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Complessivamente le aree protette italiane si estendono su una
superficie pari a circa il 10% del territorio nazionale.
I parchi sono ormai anche in Italia una realtà. E non solo in termini di
superficie.
Rappresentano infatti un patrimonio straordinario molto spesso
sconosciuto. Eppure sono il vero volto dell'Italia: l'ambiente alpino, le
foreste di conifere, i boschi misti, la macchia mediterranea,
l'ambiente collinare, l'ambiente costiero, quello marino.
La serie, curata da registi diversi, offre allo spettatore un'immagine
dell'Italia diversa, ricca di flora e di fauna.
Alcuni documentari hanno vinto importanti premi internazionali. 

EPISODI: - Adamello-Brenta
- Dolomiti Bellunesi
- Gran Sasso
- Gargano
- Monti Sibillini
- Vesuvio
- Abruzzo 

- Majella
- Monti Sibillini 2
- Maremma
- Tolfa
- Tavoliere
- Gennargentu
- Asinara 

- Circeo
- Arcipelago delle Eolie
- Nera
- Cilento

  



Episodi

Adamello-Brenta
Daniele Cini
Le cime del Brenta, magnifico complesso dolomitico a pochi chilometri da Trento, ha conquistato il
cuore di alpinisti e sciatori. Per preservare le sue meraviglie è nato il Parco Naturale
Adamello-Brenta. Questo documentario pone lo sguardo sul suo vasto territorio, dalle valli alle cime
innevate.

Dolomiti Bellunesi
Luigi Cammarota
A meno di 100 chilometri da Venezia, le Dolomiti Bellunesi riservano al visitatore la possibilità di
fare straordinarie scoperte: 32.000 ettari di montagne poco frequentate, con una fauna ricchissima,
una flora unica al mondo e tracce di storia millenaria. 

Gran Sasso
Francesco Petretti
Il documentario narra la storia delle montagne del Gran Sasso e della Laga nel cuore dell'Appennino
abruzzese che dopo essere state lungamente abitate e trasformate dall'uomo per far posto alle
greggi, sono tornate a popolarsi. Oggi l'area è protetta all'interno di un grande parco nazionale. 

Gargano
Francesco Petretti
Il Parco Nazionale del Gargano: un ponte fra la terra e il mare, fra l'Italia e i Balcani. Nel Gargano la
vita dell'uomo si intreccia con quella della natura in un armonioso rapporto che trova espressione
nella religiosità, nel patrimonio culturale, nella civiltà contadina e marinara.

Monti Sibillini
Luigi Cammarota
Di fronte agli sconfinati altipiani di Castelluccio si rimane colpiti per la grandiosità del paesaggio e,
in primavera, per la meraviglia delle fioriture. Regno di fate, leggende mitologiche ed eremiti, i
Sibillini sono la meta ideale per sognatori e amanti dei silenzi.

Vesuvio
Jost Geppert
Il parco Nazionale del Vesuvio è stato istituito in seguito a pressanti battaglie ambientaliste tese a
salvaguardare il vulcano più famoso del mondo dal degrado ambientale. Un parco che lotta in prima
linea contro il degrado e che sembra aver vinto una battaglia quasi impossibile.



Abruzzo
Tino Franco
Nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo il connubio uomo-natura si è rivelato indubbiamente
proficuo. Il Parco è famoso non solo per la presenza del camoscio , del lupo, dell'orso marsicano, ma
anche per la gente accogliente e le sue cittadine, conosciute per l'attività turistica e l'artigianato. 

Majella
Jost Geppert
Nel cuore dell'Appennino sorge il massiccio della Majella, diventata per tutti gli abruzzesi la
"montagna madre", ricca di acque, pascoli, boschi. Il lupo è l'animale simbolo del Parco Nazionale
della Majella e dall'84 sono state reintrodotte nel territorio altre due specie: i cervi ed i caprioli.

Monti Sibillini 2
Massimiliano Sbrolla
Padre Pietro è l'ultimo cavaliere alla corte della sibilla. Egli ha trascorso gli ultimi 30 anni nella
chiesetta da lui edificata ed è lui a guidarci alla scoperta di un luogo dove natura, magia e
tradizione si fondono in un'unica entità: il parco dei monti sibillini. 

Maremma
Antonio D'Onofrio
Il parco dei monti dell'Uccellina conserva 9000 ettari di splendida Maremma toscana, dalla riva del
mare con le sue dune sabbiose e le sue scogliere, alla fitta macchia, alle leccete, alle pinete. Vi
dimorano animali allo stato brado e molte specie di uccelli, tutti presenti in questo documentario. 

Tolfa
Antonio D'Onofrio
Le colline della Tolfa segnano l'inizio della Maremma. Non ci sono strade, case e altri segni della
presenza dell'uomo. Queste colline sono un luogo della memoria perché conservano numerose
testimonianze che ci riportano indietro nell'orologio dei tempi.

Tavoliere
Francesco Barilli
Tra Foggia e Barletta, nel cuore del Tavoliere, esiste un patrimonio archeologico, artistico e naturale
che da solo può competere con quello di un intero paese europeo. Sul nostro cammino
incontreremo resti di antiche città romane, specie animali, le saline di Margherita di Savoia e molto
altro. 



Gennargentu
Daniele Cini e Maurizio Felli
In una valle sperduta del Gennargentu, nel cuore della Sardegna, incontriamo Nateddu, un vecchio
pastore che vive in un ovile fatto di tronchi. I racconti di Nateddu, un po' in sardo e un po' in uno
stentato italiano, fanno da guida al nostro viaggio nel più grande polmone selvatico d'Italia. 

Asinara
Daniele Cini e Maurizio Felli
La chiusura del carcere sull'isola dell'Asinara ha portato il fronte ambientalista a chiedere di farne
un parco naturale. L'isola possiede infatti un intatto micro-ecosistema che andremo a scoprire, tra
macchia mediterranea e numerose specie di uccelli, immagini sottomarine e magnifici scenari. 

Circeo
Nando Angelini
Il Parco nazionale del Circeo, a metà strada tra Roma e Napoli, è la prima area protetta istituita
sulle coste italiane. Il nostro viaggio inizia dal promontorio del Circeo, una montagna sul mare
caratterizzata da pareti di roccia e pendii ricoperti da impenetrabile macchia mediterranea.

Arcipelago delle Eolie
Pierpaolo Gandini
I suoni prodotti da fauna e flora nell'arcipelago delle Eolie, catturati e spiegati dal
flautista-compositore Calogero Giallanza, attraverso un viaggio nell'isola di Salina e nella sua
riserva naturale. Giallanza ci racconterà inoltre della sua ricerca dei miti classici rievocati da questi
luoghi. 

Nera
Antonio Mendolia, Federico Tufano & Francesca Calisti
Il Parco fluviale del Nera, ricco di testimonianze storiche e artistiche ed interessante per le
caratteristiche ambientali, è conosciuto anche come "il parco delle acque".Al suo interno vi sono
centri abitati ben integrati con l'ambiente e molti giovani praticano sport immersi nella natura.

Cilento
Daniele Cini
Il Parco Nazionale del Cilento, nella provincia di Salerno, racchiude un angolo d'Italia con tutta la
ricchezza della natura Mediterranea: dalla costa all'entroterra i paesi campani si alternano a boschi
e uliveti interrotti da ambienti fluviali integri dove ancora vive la rarissima lontra.


