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Il paesaggio del massiccio del Velino tende a mutare radicalmente a 
seconda che si consideri la parte volta a settentrione (Duchessa) o 
quella volta a mezzogiorno (Velino propriamente detto). Le zone a 
sud, più assolate, presentano una maggiore variabilità di ambienti. Tra 
questi ve ne sono alcuni che, pur ricoprendo una piccole parti di 
territorio, rivestono una notevole importanza a livello di habitat per 
molte specie animali. Si tratta delle aree coltivate, dell'arbusteto sub-
montano, del querceto, della faggeta e del brecciaio, rispettando la 
naturale distribuzione altitudinale. 
 
Aree coltivate 
Alle quote più basse, spesso a ridosso dei paesi, nel corso dei secoli il 
territorio è stato utilizzato a fini agricoli, subendo a tratti profonde 
trasformazioni. Nonostante le condizioni climatiche favorevoli alla 
coltivazione di legumi, cereali, piante da frutto e colture destinate 
all'alimentazione animale, queste aree sono state ormai abbandonate da 
decenni. Oggi, essenzialmente Mandorli (Prunus dulcis, sin. Prunus 
amygdalus, Amygdalus communis) e Noci (Juglans regia) rimangono a 
testimonianza dell'antico paesaggio. 
 
Arbusteto submontano 
Con l'abbandono delle aree coltivate, la natura, in modo lento e graduale, 
ha favorito la ricolonizzazione di specie arbustive, caratterizzate da piante 
poco esigenti che arricchiscono il terreno fornendo le condizioni ottimali 
per il ritorno del bosco. Le specie vegetali più comuni in questi ambienti 



arbustivi sono il Ginepro (Juniperus communis), il Prugnolo (Prunus 
spinosa), il sambuco (Sambucus nigra), la Rosa selvatica (Rosa canina), il 
Biancospino (Crataegus monogyna), il Corniolo (Cornus mas) e la 
Ginestra (Spartium junceum). 
 
Fascia centroeuropea (800/1000 m.s.l.m.) 
Ambiente con caratteristiche climatiche intermedie fra l'alta montagna e la 
pianura.  
Si sviluppa in boschi costituiti per la maggior parte da Roverella (Quercus 
pubescens), generalmente associata ad Ornielli (Fraxinus ornus), Aceri 
(gen. Acer), Lecci (Quercus ilex) e Cerri (Quercus cerris), formando un 
bosco misto dall'aspetto luminoso e ricco di sottobosco. 
 
Fascia subatlantica (da 1500 a 2100 m.s.l.m.)  
Localizzata nelle valli più ampie dei versanti meridionali e nella parte più 
settentrionale della Riserva. Tale fascia è domina dal Faggio (Fagus 
selvatica), molto resistente ai climi freddi e in grado di formare boschi 
estesi alle alte quote dell'Appennino. La scarsa  vegetazione del sottobosco 
sfrutta l'arrivo dei primi tepori primaverili per fiorire, prima che la chioma 
dei faggi si infoltisca, riducendo di molto il passaggio della luce al suolo.  
 
 
3. Fascia culminale (oltre i 2100 m.s.l.m.): al climax del faggio segue la 
zona costituita dai pascoli di alta quota. Dominano le coltri rocciose con 
debole copertura vegetale, esclusivamente erbacea. 
Caratteristico dei versanti settentrionali, è presente anche in aree esposte a 
sud. Si presenta come un paesaggio pietroso formatosi a causa dello 
sgretolamento delle rocce dei pendii più ripidi. La scarsa vegetazione 
presente è di tipo erbaceo e le poche specie, anche se dotate di apparati 
radicali ben sviluppati, non sono capaci di trattenere un substrato così 
mobile. Nei punti esposti a sud, annovera, tra le diverse specie di arbusti il 
ramno alpino (Ramnus alpinus), importantissimo per l'alimentazione 
dell'Orso Bruno Marsicano (Ursus arctos marsicanus). 
 
 


