
RELAZIONE  

 STATO DI CONSISTENZA  

OASI DI FONTECCHIO E ORTO BOTANICO 

PREMESSA  

La presente perizia viene redatta al fine di caratterizzare lo stato di consistenza relativamente 
ai seguenti immobili di proprietà del Comune di Fontecchio, oggetti del bando per la gestione 
degli stessi: 

− Oasi di Fontecchio 

− Orto botanico 

 LOCALIZZAZIONE  

Il Comune di Fontecchio è sito lungo la strada Provinciale Subequana all’interno del Parco 
Naturale Regionale Sirente Velino. 

  

E’ distante circa 26 km dal centro del Capoluogo di Provincia (L’Aquila), circa 10 km dalle Grotte 
di Stiffe (Comune di San Demetrio) altro sito naturalistico delle vicinanze. 

Gli immobili oggetto della presente relazione sono situati nel territorio del Comune di 
Fontecchio e precisamente: 

Area Faunistica del Capriolo (non oggetto della concessione): censita in catasto al foglio 5 
particelle 83 in parte, 157 e 1442 in parte. 



Oasi di Fontecchio (oggetto della concessione): particelle 1442 in parte, 1037, 1070, 1441, 
1038, 554, 506, 507, 508, 509 

Orto botanico (oggetto della concessione):  - censito in catasto al foglio 6 particelle 82 e 52 
(oggetto della concessione è solo una parte di circa 3.300 mq della particella 82). 

STATO DI FATTO – OASI DI FONTECCHIO 

L’ingresso all’Oasi è posizionato su via del Rio a pochi metri dalla Piazza del Popolo. Un percorso 
di passerelle in legno, lungo il quale sono posizionati bacheche in legno e pannelli illustrativi, 
conduce all’interno dell’area fino all’edificio denominato Ex-conceria e all’area faunistica 
recintata, attraverso un laghetto artificiale e spazi verdi. 

L’Ex-conceria è oggi un edificio costituito da due piani. Al piano superiore è presente un grande 
salone dove è possibile allestire mostre, convegni, celebrazioni. Nell’immagine successiva è 
visibile il mobilio in dotazione del salone che rimarrà a disposizione dell’ affidatario della 
concessione. 

  

Per accedere al piano inferiore si deve passare attraverso una corte chiusa perimetralmente, le 
cui pareti sono state oggetto di recente restauro e per la quale è in corso la realizzazione di una 
copertura in legno. Sulla corte insiste anche un piccolo bagno ricavato da una grotta naturale. Il 
Piano inferiore è anch’esso costituito da un grande unico salone voltato, dove sono presenti 
ancora la cisterna di raccolta delle acque e le vasche per la conciatura delle pelli. Attraverso un 
circuito chiuso alimentato da pompe è possibile ricreare il sistema della conciatura delle pelli. 

Dal piano inferiore, uscendo verso l’esterno, si può accedere alla Cappella esterna e alla 
Fontana Storica del Rio, anch’essa recentemente restaurata. 



L’area faunistica (non oggetto della concessione)  è un’area recintata di circa 28.000 metri 
quadrati adatta ad ospitare animali di vario genere (cervi, caprioli, etc.) ed è divisa in due da un 
altro recinto per il c.d. vuoto sanitario.  

Esterno al recinto, funzionale all’Area Faunistica, si trovano due voliere e un edificio in legno su 
platea composto da una stanza che è possibile adibire a studio veterinario (comprensiva di 
attrezzature specialistiche e medicinali per l’avvio dell’attività), un servizio igienico e celle per 
il ricovero temporaneo di animali. 

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione del gestore del Centro attrezzatura di vario 
genere per escursioni e dimostrazioni inerenti la flora e la fauna del territorio (a titolo 
esemplificativo biblioteca didattica, microscopi, kit per raccolta reperti, racchette da neve 
adulto e racchette da neve bambino, zaini porta bimbo, passeggino da trekking, mountain bike 
ragazzi). 

Si precisa che circa 130 metri di staccionata presente lungo la passerella di legno, ora presenti, 
saranno rimosse dal gestore precedente. 

Un percorso naturalistico dall’Oasi porta fino al Fiume Aterno. Lungo il percorso che permette di 
raggiungere il fiume, la chiesa della Madonna della Vittoria e il ponte romano, è possibile 
studiare e conoscere le biodiversità acquatica e terrestre. Lungo il sentiero sono presenti cartelli 
informativi. In particolare si prevede l’attrezzamento dell’area nei pressi dalla chiesa di S. Maria 
della Vittoria e del Ponte romano e possibili visite ad un’antica vigna (la “vigna di Chiarina”), 
alle grotte per il bestiame e agli orti di montagna. 

A ridosso della recinzione, verso la Fontana del Rio, è stata creata una installazione di rose e 
piante verdi denominata “Terzo Paradiso” e inserita nell’omonimo progetto artistico e sociale di 
Michelangelo Pistoletto. 

Poco distante dall’area di sosta si trova l’Orto Botanico. 



STATO DI FATTO – ORTO BOTANICO 

  

Il Giardino officinale è composto da una serie di sezioni tematiche ricomposte all’interno di 
aiuole che seguono le curve di livello del terreno. Ogni gruppo di aiuole è caratterizzato da 
un tema ben definito. Sono stati creati dei percorsi tematici con sentieri di collegamento, 
macchie di vegetazione e siepi ornamentali con essenze erbacee perenni.  

Il giardino è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:  

Il giardino dei Semplici con finalità didattiche e turistiche che si propongono di far crescere 
una nuova sensibilità economica degli operatori locali legata alla valorizzazione delle erbe 
ed alle piante autoctone, sia quelle naturali che quelle di derivazione etnobotanica 

Il giardino delle piante montane del parco  

Il giardino degli arbusti e delle piante arboree autoctone  

Il giardino delle rose montane e antiche  

Il giardino contadino – antico arboreto  



Il principio di fondo seguito è stato quello di utilizzare il più possibile le piante autoctone 
locali, sia quelle di interesse naturalistico, sia quelle di interesse etnobotanico. Si tratta di 
un orto botanico che per sua natura può essere costituito da piante di diversa derivazione 
geografica e botanica, a differenza di un giardino botanico che invece è di solito dedicato 
alla coltivazione in modo esclusivo di piante autoctone. Ecco perché si è scelto di proporre 
delle collezioni di piante officinali (salvia, lavanda, timo, santoreggia ecc.) costituite anche 
da varietà ornamentali ed orticole.  

In definitiva si può riassumere nel seguente modo, in relazione alle funzioni:  

- attrazione turistica (visite guidate dei turisti, progetti specifici di vacanze studio per 
studenti universitari italiani e stranieri, visite casuali ecc)  

- funzione didattica (visita scuole, stages, scuola in giardino)  

- produzione di piante ed erbe trasformate in tisane, decotti, oleoliti, macerati  

- collegamento con gli agricoltori locali (progetti di produzione e riconversione aziende 
agricole con campi di erbe aromatiche e medicinali);  

- collegamento con le strutture turistiche locali (utilizzo delle erbe nei piatti della cucina 
locale, realizzazione corsi di cucina con le erbe, valorizzazione delle erbe spontanee 
mangerecce, realizzazione e gestione di itinerari ed escursioni alla ricerca e per il 
riconoscimento delle erbe e dei fiori spontanei)  

- collegamento con la proposta gastronomica locale (ristoranti che utilizzano le erbe nei 
loro ricette, ecc)  

- produzione di piante da semina o talea o propaggine e selezione semi per carpoteca o per 
vendita.  

L'orto botanico è dotato di due cisterne di 5.000 litri di acqua ciascuna, proveniente dalla 
fontana trecentesca della piazza di Fontecchio che attraverso un impianto di irrigazione a 
goccia alimenta le aiuole denominate “Sole” e “Luna” per la loro forma. 

Targhe in ceramica posizionate accanto ad ogni varietà di pianta riportano il nome della 
pianta stessa. 

Inoltre all’interno dell’orto è posizionata una rimessa attrezzi, utilizzabile anche per altri 
scopi. 



RELAZIONE FOTOGRAFICA – OASI 

  

CARTELLI INFORMATIVI 



  

LAGHETTO 

  

VOLIERE 



  

RECINTO PER RICOVERO DI FAUNA SELVATICA 

  

STUDIO VETERINARIO E CELLE PER RICOVERO FAUNA 



  

  

VISUALE PROSPETTICA CONCERIA E SALA ESPOSIZIONI 



  

SCORCIO 

  

CAPPELLA 



RELAZIONE FOTOGRAFICA – ORTO BOTANICO 

  

AIUOLE SOLE E LUNA 

  

RICOVERO ATTREZZI 



  

CARTELLI INFORMATIVI 

  

SCORCIO 



  

VISUALE DALL’ALTO 

  

SERBATOI IDRICI 



  

ORTI


