
Gli ambienti d’alta quota e le pareti rocciose costituiscono l’elemento paesaggistico predominante della 

Riserva e sono tra gli habitat meglio conservati e più naturali. Questi ambienti ospitano specie di flora e 

fauna caratteristiche e sono le aree dove più spesso si rinvengono piante ed animali endemici, ossia 

esclusivi di aree geografiche anche molto ristrette e talvolta con distribuzione generalmente localizzata. 

Alcuni animali utilizzano gli ambienti rocciosi solo in determinate fasi del ciclo vitale (ad esempio il 

culbianco per la nidificazione), altri sono legati più strettamente legati alle pareti rocciose, che non 

abbandonano quasi mai e che utilizzano durante tutto il loro ciclo vitale (il picchio muraiolo). 

1- Culbianco (Oenanthe oenanthe L., 1758). È un piccolo passeriforme (peso circa 25 grammi, lunghezza 14 

cm) distribuito in buona parte dell’emisfero boreale. È una specie caratteristica delle praterie di media ed 

alta montagna intervallate da rocce e rupi. Per nidificare e come posatoio utilizza gli affioramenti rocciosi o 

anche i cumuli di sassi. È una specie migratrice e le popolazioni europee svernano in Africa, a diverse 

migliaia di chilometri di distanza dai siti di riproduzione. 

2- Codirossone (Monticola saxatilis L., 1766). Anche il codirossone è un migratore transahariano come il 

culbianco e sverna a sud del deserto del Sahara. È un passeriforme di medie dimensioni (peso 55 grammi, 

lunghezza 19 cm) che nidifica nelle cavità rocciose e si nutre soprattutto di insetti. Anche il codirossone è 

caratterizzato da uno spiccato dimorfismo sessuale del piumaggio. 

3- Grifone eurasiatico (Gyps fulvus Hablizl, 1783). È un avvoltoio di grandi dimensioni (peso medio 8,5 kg, 

apertura alare 240-280 cm), che grazie a diversi progetti di reintroduzione sta ricolonizzando l’Europa dopo 

la sua estinzione (a eccezione delle popolazioni spagnole, portoghesi, greche e poche altre) avvenuta in 

tempi e per cause diverse nel corso degli ultimi 4-5 secoli. Nidifica sulle pareti rocciose, che rappresentano 

anche l’ambiente d’elezione per il riposo notturno di questi rapaci, che si nutrono esclusivamente di 

carogne (necrofagi). È una specie gregaria e nidifica in colonie in genere numerose. I giovani e gli immaturi 

possono compiere spostamenti di centinaia o talvolta migliaia di chilometri seguendo i rilievi montuosi, 

garantendo così il flusso di geni tra le popolazioni. 

4- Corvo imperiale (Corvus corax L., 1758). Localmente anche molto diffuso, il corvo imperiale (peso medio 

1 kg, apertura alare 115-130 cm) era pressoché estinto sull’Appennino centrale ed Abruzzese, dove è stato 

reintrodotto dal Corpo forestale dello Stato nei primi anni ’90 del secolo scorso, proprio sul massiccio del 

monte Velino. Nidifica sulle pareti rocciose, ma in maniera facoltativa, e si nutre di piccoli animali e di 

carcasse. Durante la stagione invernale tende ad essere gregario formando stormi anche di diverse decine 

di individui soprattutto in prossimità di fonti trofiche abbondanti e prevedibili. 

5- Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax L., 1758). Questo elegante corvide è una specie inclusa 

nell’appendice I della Direttiva comunitaria Uccelli (2009/147/CE) ed è un tipico abitatore delle aree 

montuose. Più piccolo del corvo imperiale (pesa in media 300 grammi, apertura alare 68-80 cm), è 

distribuito in gran parte dell’Europa, ma in alcune nazioni è in forte rarefazione. Nidifica sulle falesie dove 

sono anche ubicati i dormitori collettivi e compie spesso delle vertiginose evoluzioni aeree in picchiata. È 

insettivoro e compie in inverno estesi spostamenti altitudinali, dai siti di riposo ai siti di alimentazione, posti 

a quote più basse nelle aree prive di neve. Sull’Appennino centrale convive con il gracchio alpino 

(Pyrrhocorax graculus L., 1766) con cui condivide gli ambienti di vita. 

6- Picchio muraiolo (Tichodroma muraria L., 1766). Il colore del suo piumaggio è inconfondibile, come pure 

il suo caratteristico modo di muoversi tra le rupi che ricorda una farfalla. Col suo becco lungo e sottile 

ricerca piccoli artropodi (ragni e insetti) fra gli interstizi delle rocce. Pesa circa 20 grammi ed ha una 



lunghezza di circa 17 cm. È un abitatore assiduo delle falesie, dove si nutre e riproduce. Arriva fino ai 3000 

metri di quota, ma d’inverno si sposta a quote più basse e su pareti meglio esposte. Occasionalmente si può 

riprodurre su manufatti (castelli, chiese, ecc.) che però piuttosto frequentemente può visitare d’inverno. 

7- Falco pellegrino (Falco peregrinus Tunstall, 1771). Il falco pellegrino è un rapace che nidifica e si riposa 

sulle pareti rocciose, dal livello del mare fino alle aree montane. Si riproduce perfino nelle città e nelle 

metropoli dove nidifica negli spazi disponibili anche sui grattacieli. È uno dei falchi di maggiori dimensioni, 

con le femmine che in media raggiungono anche i 900 grammi ed i maschi i 600 grammi con un’apertura 

alare di 89-113 cm. È in progressiva espansione, contrariamente al lanario (Falco biarmicus Temminck, 

1825). Preda principalmente altri uccelli e come tutti i predatori ed anche i necrofagi è molto sensibile alla 

presenza di contaminanti ed inquinanti nella rete alimentare. Queste sostanze (tossiche o velenose) 

vengono accumulare progressivamente nell’organismo attraverso le prede e possono condurre a sterilità o 

anche alla morte. 


