Laura Grazia Miceli

Organizzazione di riferimento:
I Vastasi di Vicolo Saraceni
Dove:
Roma
Sito web:
www.ivastasidivicolosaraceni.it

Dal 1986 operiamo con laboratori di sperimentazione teatrale
e di altro tipo per l'educazione alla legalità, al sociale e
all'ambiente.
SCHEDAL’Associazione I vastasi di Vicolo Saraceni, Roma, Via Capodistria n.18, dispone di due
appezzamenti di terreno in Sicilia, provincia di Palermo.I due terreni sono distanti circa venti chilometri
l’uno dall'altro, e sono simili per esposizione, altitudine e vegetazione, pur affacciandosi su diversi
versanti.Il primo di questi terreni, sito in territorio di Cefalù, è ricco di alberi tipici della zona: querce,
sughere, pini, corbezzoli, sorbe ed ulivi, ed è stato lasciato incolto e privo di ogni intervento per oltre
venti anni.La fauna è rappresentata dalla tipiche specie mediterranee, di recente si è registrata la
comparsa di cinghiali, prima non esistenti.Recentemente è stato ripulito dal sottobosco per una
parte, mentre l’altra parte è stata lasciata nelle condizioni originarie.Su questo terreno, obiettivo
della ricerca è 1) l’osservazione dello stato di salute, crescita e sviluppo delle piante di alto fusto e
delle condizioni del terreno sottostante in seguito alla pulizia del sottobosco; 2) l'osservazione,
mediante fototrappole ed altri strumenti, delle varie specie animali, sia nella zona oggetto di
intervento sia in quella lasciata nelle condizioni originarie.Ciò al fine di valutare l’utilità
dell'intervento umano ai fini della conservazione dell'ambiente naturale.L’Associazione,
nell’ambito del presente progetto, intende promuovere, su questo stesso terreno, una specifica
forma di integrazione arte natura, mediante l’utilizzo di materiale naturale (pietre, rocce, legno,
radici, muschi etc…), reperito in situ, con il quale realizzare opere inspirate ai diversi temi, di volta in
volta scelti.Il primo esperimento, denominato, Radici, è stato già condotto e la relazione sarà, a
breve, pubblicata sul sito www.ivastasidivicolosaraceni.it , dal presidente e Portatore d’interesse
dell’Associazione I Vastasi di Vicolo Saraceni ( con sede legale in Roma via Capodistria 18 e filiale in
Cefalù ) Laura Grazia Miceli.Le forme artistiche che potrebbero essere realizzate sono la scultura, la
pittura e la musica, inspirata ai suoni dell’ambiente naturale.Il secondo terreno, sito in territorio di
Gratteri, è stato colpito da un forte incendio nell’anno 2016. Su di esso vegetava
un’innumerevole quantità di alberi, soprattutto querce e sughere, sulle quali nidificavano una
moltitudine di uccelli: gazze, colombacci, ghiandaie e passeracei; lo stesso era pure frequentato da
specie migratorie, come beccacce, pettirossi e tortore.Obiettivo della ricerca su questo terreno è
l’osservazione del processo di crescita del sottobosco e della risposta dell’ambiente in seguito
ad eventi catastrofici, come gli incendi, l’osservazione della vita animale in ambienti colpiti da
catastrofi ambientali, e ciò al fine di individuare gli interventi più rapidi ed efficaci per il ripristino
dell’ambiente naturale, anche ai fini dell’impianto di nuove foreste per contrastare la
diminuzione delle aree forestali, fondamentale risorsa per il pianeta.Accertata l’opportunità di un
intervento umano per la salvaguardia dell’ambiente forestale, sarebbe necessario formare
lavoratori con specifiche competenze, di modo che la tutela dell’ambiente sarebbe coniugata ad
un incremento delle opportunità di lavoro e quindi ad uno sviluppo economico.Nel recupero
dell’ambiente, e nella scelta degli interventi più opportuni, e soprattutto nella valorizzazione dei
territori sotto l’aspetto artistico, certamente le donne potrebbero avere un ruolo
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