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Premessa 

 
     Questa Relazione rappresenta la prima Sintesi ufficiale rinnovata delle attuali conoscenze sulla 
Lince appenninica, di gran lunga l’animale più importante e meno noto tra quelli attualmente oggetto 
di ricerca zoologica, biologica, ecologica, biogeografica e criptozoologica  a livello italiano ed 
europeo. La Relazione di base, presentata in varie occasioni – dal 1999 al 2007 - e poi aggiornata alla 
data attuale, è frutto del lavoro di ricerca intrapreso da oltre quarant’anni dall’Autore (1), sviluppato 
saltuariamente e tra infinite difficoltà, ma successivamente integrato anche con la collaborazione dei 
colleghi del Gruppo Lince Italia.   
      A ritardare questa pubblicazione sono state, nell’ultimo decennio, le vicende alterne del 
movimento ambientalista e degli stessi Parchi Nazionali d’Italia, tra continue difficoltà e incertezze 
non certo propizie per portare rapidamente a compimento tutti i lavori iniziati. Ma nel frattempo, altre 
indagini degne di nota venivano sviluppate su scala nazionale: anzitutto alcune pregevoli Tesi di 
Laurea consacrate al tema Lince (2), poi sempre più frequenti e circostanziati articoli, lavori e libri 
riguardanti il Felino e la Fauna appenninica (3), e infine il nuovo impulso impresso dal Gruppo Lince, 
che ha raccolto e tuttora continua a reperire indizi ed elementi probatori sempre più chiari e 
concordanti (4). 

      La ricerca storica dei naturalisti sul grande 
predatore presenta un autentico valore 
originale: perché scava, con competenza, 
attenzione e tenacia, nella cultura e nella 
memoria del nostro Paese, con particolare 
riferimento al Mezzogiorno, dove l’impronta 
della misteriosa Lince, o Lupo cerviero, o 
Gattopardo (in dialetto jatt’parde), è sempre 
rimasta scolpita negli scritti, nei toponimi, nelle 
tradizioni orali e persino nei monumenti. 
Bastava semplicemente acuire lo sguardo e 
affinare la percezione, per vedere ciò che altri 
avevano distrattamente dimenticato, evitato e 

ignorato: e che in qualche caso era stato perfino 
accanitamente contestato. 
       

 
La presenza passata di un animale elusivo, e in 
particolare di un Felino criptico come la Lince, a 
comportamento in certo modo semi-arboricolo, 
non può ovviamente essere sempre accertata 
soltanto attraverso reperti materiali e museali, o 
con analisi biologiche di tipo canonico: ma può 
essere in molti casi supposta, rivelata e poi 
dimostrata con altissimo grado di attendibilità 
anche attraverso studi storici e ricerche 
archivistiche, con approccio interdisciplinare, e 
soprattutto con grande apertura mentale. E del 
resto riuscirebbe difficile comprendere perché 
mai un normale studioso debba prestare fede 
indiscussa a scritti e testimonianze che parlano 
dell’antica presenza in Italia di altri animali 
selvatici (si considerino gli esempi dell’Orso 

La Lince affrescata nel Palazzo Cesi di Acquasparta, in 
Umbria, residenza di Federico Cesi, principale promotore 
dell’Accademia dei Lincei (1603). 

Manoscritto della Fauna del Regno di Napoli, di Oronzo 
Gabriele Costa, con nota di Eugenio Bettoni che riferisce di 
tre pellicce di lince, e di una femmina uccisa in  Abruzzo 
(distretto di Lanciano). 



bruno, del Lupo, del Cervo, della Foca monaca o dell’Avvoltoio degli agnelli) ma si chiuda nella 
massima diffidenza e nel più irremovibile scetticismo, allorché si parli della Lince (5). 
      Accertare poi la scomparsa definitiva di un animale schivo e raro, segregato e forestale come 
questo, in ambienti vasti e selvaggi ove non mancano gole impraticabili e foreste vetuste, può 
risultare in pratica quasi impossibile: soprattutto se si voglia ad ogni costo evitare di abbattere o 
catturare anche un solo individuo (magari con esche olfattive e trappole, imitando 
sconsideratamente, con la consueta cultura subalterna agli Stati Uniti, uno dei tanti modelli 
americani, praticato nella ben diversa realtà dell’immenso Pacific Northwest), e si intenda evitare 
assolutamente qualsiasi disturbo, invadenza o trauma a piccole popolazioni residuali o nuclei relitti 
di una specie tanto preziosa, forse alle soglie dell’estinzione. Cautele analoghe, in ogni caso, 
dovrebbero essere anche in futuro adottate, qualora si volesse confermare ulteriormente la effettiva 
situazione attuale della Lince in Abruzzo, e nelle altre parti d’Italia da cui pervengono attendibili 
segnalazioni. Senza pretendere di avere nelle mani un animale vivo o morto, infatti, vi sono mille 
metodi alternativi più che validi e sicuri per attestarne l’effettiva presenza (6). Ed è proprio con tali 
metodi che il Gruppo Lince sta oggi operando, non soltanto nell’Appennino ma anche in tutta l’Italia 
e all’estero, per stabilire in modo definitivo, senza alcuna incertezza, l’esistenza, la consistenza e le 
caratteristiche della inafferrabile Lince. 
 

La Lince in Italia 
 

      L’ipotesi che nuclei residuali di Linci autoctone abbiano potuto sopravvivere nei recessi più 
remoti dell’Appennino, con comportamenti criptici e quindi quasi del tutto ignorati dalla scarsa 
cultura biologica, venatoria e naturalistica del Novecento, era stata drasticamente rifiutata, a partire 
dal secolo scorso, dalla maggior parte del mondo accademico italiano. 
      Per i trattati ufficiali la Lince scompare dal nostro Paese all’inizio del secolo scorso. Ma 
attenzione: ci si riferisce di solito soltanto alle Alpi, compreso il Parco Nazionale Gran Paradiso, di 
cui si conoscono e conservano diversi esemplari impagliati.  
Scendendo verso l’Appennino, per non dire del Mezzogiorno, si piomba nella nebbia sempre più fitta, 
e poi si precipita nel buio. Nel senso che affiora qua e là qualche notizia, ma le tradizioni venatorie 
meno evolute non restituiscono prove materiali certe, molte raccolte  naturalistiche sono andate 
distrutte, e ben pochi se ne sono occupati mai così a fondo, come l’argomento meritava. Gli zoologi 
più autorevoli e competenti, quindi, mettono sulla questione il punto finale: la Lince, probabilmente, 
non è mai esistita (in epoca storica recente) sull’Appennino, e tutte le segnalazioni si riferiscono, 
piuttosto, al Gatto selvatico. Ad affermarlo è dapprima Alessandro Ghigi nel 1911 e nel 1917, ma poi 
Augusto Toschi ribadisce questo concetto nel 1968. E successivamente nessuno zoologo 
professionista italiano si occuperà più della questione, se non per liquidarla con una scrollatina di 
spalle… 

      E dire che la Lince è riportata in trattati e libri 
da almeno quattro secoli, che figura nei resoconti 
di viaggio degli stranieri discesi nella penisola per 
il “Grand Tour”, e che era familiare a pastori e 
montanari, i quali la chiamavano spesso 
“Gattopardo” o “Lupo cerviero”… Sì, proprio 
nell’Appennino, e in modo particolare nelle “Terre 
d’Abruzzo”. Sentire affermare dall’autorità 
accademica, a titolo di puro scientismo, che la 
Lince non esisteva in Abruzzo, faceva sorridere 
sotto i baffoni qualche vecchio e saggio pastore 
delle montagne marsicane, di cui ricordo ancora la 
figura austera e suggestiva: ma soprattutto 
divertiva lei, “la fiera dall’acutissima vista”, come 
la definiva lo studioso Leonardo Dorotea di Villetta 
Barrea. E lei se ne stava rintanata nei luoghi più 
inaccessibili, in attesa di tempi migliori… 
      Quell’asserzione un po’ frettolosa di pur 
rispettabili studiosi mi lasciava perplesso, così 

come non mi convincevano i certificati di morte stilati a tavolino dai loro assai meno esperti, ma ben 
più pieni di sé, cattedratici successori. Come dirsi certi dell’assenza della Lince, senza avere 
verificato con cura e pazienza almeno le testimonianze più importanti? Quale indagine poliziesca o 
giudiziaria, condotta con metodi simili, porterebbe a risultati soddisfacenti? Mi resi conto ben presto 
del fatto che nessuna seria e completa indagine era mai stata promossa al riguardo: e che le limitate 

In questa carta della Marsica, tratta dall’opera Reggia 
Marsicana di Pietro Antonio Corsignani (1738), viene 
illustrata una Lince appenninica, con la scritta 
Felipardus prope Opium occisus mense aprile anni 
1735 (Gattopardo ucciso presso Opi nel mese di 
aprile 1735) 



ricerche occasionalmente condotte erano state impostate in modo settoriale, ignorando 
completamente la vastissima mole di dati obiettivi esistenti per l’Italia Appenninica sul piano storico, 
letterario, artistico e aneddotico. E finalmente, una serie di indizi ed elementi di prova sempre più 
consistenti mi convinsero che la Lince esisteva ancora nel Parco Nazionale d’Abruzzo, e 
probabilmente anche in altre montagne dell’Appennino. 
      Questa ipotesi “rivoluzionaria” venne da me avanzata per la prima volta esattamente cinquanta 
anni fa: infatti al principio del 1969 un quotidiano romano (per la precisione, Il Giornale d’Italia del 4-5 
marzo, nella Rubrica“La Fauna d’Italia”) aveva pubblicato un mio breve articolo divulgativo dal titolo 
eloquente: “La Lince: esiste ancora o è estinto questo bellissimo predatore?”. Una domanda che non 
rappresentava soltanto il lancio improvviso del classico “sasso nello stagno”, ma era molto di più: 
significava esporsi al rischio di passare per eretico o per pazzo, e di incominciare ad essere 
osservato come un fenomeno anomalo da gran parte dei colleghi universitari. Essa venne quindi 
ignorata, superficialmente accantonata e qualificata come priva di fondamenti scientifici, frutto della 
fantasia di pochi visionari o sognatori. Né meno osteggiato fu il conseguente quesito che veniva 
esplicitamente sollevato, allorché ci si chiedeva se questi individui “sopravvissuti” appartenessero 
alla tipica Lynx lynx  o a una sottospecie diversa. Uno dei miei primi interrogativi, già nel 1969, era 
stato infatti chiaramente esposto nel già citato articolo:“Ma della Lince appenninica nulla si sa di 
certo, ed essa avrebbe potuto appartenere ad una razza diversa”.       
      Malgrado questo ostracismo, frutto a parere di molti soprattutto dello spirito di emulazione, e 
delle gelosie assai frequenti in certi ambienti, la mia teoria della sopravvivenza della Lince 
nell’Appennino non venne affatto rifiutata per pregiudizio negli ambienti culturali e scientifici di 
maggior prestigio e spessore. Venne invece accolta favorevolmente, e talvolta incoraggiata, da parte 
degli studiosi più illustri - basterebbe ricordare lo zoologo Baccio Baccetti, l’etologo Danilo Mainardi, 
e soprattutto il genetista Giuseppe Montalenti, per i quali nutro ancora vera riconoscenza e stima 
profonda. Fu del resto proprio quest’ultimo, nella sua veste prima di Presidente della Commissione 

Conservazione Natura del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) e poi di Presidente dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei, ad incoraggiare le mie ricerche: ed è 
a lui che debbo molte informazioni, nonché una serie di 
straordinarie immagini storiche dell’Accademia, tra cui 
spicca la splendida rappresentazione della Lince di 
Francesco Stelluti, con l’incitamento a far conoscere 
questo aspetto poco noto della Storia Naturale del nostro 
Paese. 
      Una decina di giorni dopo l’articolo, il 16 marzo 1969, a 
conclusione di una incredibile battaglia assumevo il ruolo 
di Direttore Soprintendente del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
che da ben sei anni languiva nel più totale abbandono e 
sfacelo. E, per molti anni, continuai a ricercare notizie 

sulla misteriosa Lince nei sempre più scarsi attimi di 
tregua che la strenua lotta “sul fronte della natura” mi 
concedeva. Ma già nel 1971 potevo pubblicare, grazie 
anche a un piccolo contributo del CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) una prima monografia sulla 

Lince per la Società Italiana di Biogeografia: cui feci poi seguire numerosi altri articoli, interviste e 
lavori a carattere eminentemente divulgativo. L’attenzione dei naturalisti più avvertiti e di parecchi 
studiosi stranieri su questo argomento cresceva, anche per l’analogia con vari casi piuttosto simili: 
la Lince nei Pirenei francesi e in Grecia, il Puma nella parte orientale degli USA, il Ghepardo nel 
Medio Oriente e nel Sahara, e poi altri Felini sparsi qua e là nel mondo (7)… Ma ciò non smosse 
minimamente un certo mondo accademico ufficiale, che nel 1981 induceva il CNR a pubblicare una 
enorme e costosa monografia ufficiale sui grandi Mammiferi d’Italia, da cui la Lince veniva 
perentoriamente bandita. In altre parole, come dire: non esiste alcuna lince qui da noi, né nelle Alpi 
né nell’Appennino; e quindi non vogliamo saperne nulla. 
      E invece a quell’epoca pochi, isolati gruppi di linci sopravvivevano miracolosamente, celandosi 
negli anfratti e nei luoghi più remoti del nostro Paese: non solo nell’Appennino, e in special modo in 
Abruzzo e in Calabria, ma anche nelle Alpi, sia Orientali che Occidentali… Ed era anche sicuramente 
iniziata la “calata” di nuove linci, sia dal settore orientale che da quello transalpino, dove proprio in 
quegli anni si stavano registrando - soprattutto in Slovenia, Austria, Svizzera e Francia - tentativi più 
o meno fortunati di ripopolamento. 
 

 

L’antica raffigurazione di Francesco Stelluti, 
Accademico Linceo da Fabriano (1630) 
costituisce la migliore rappresentazione 

storica della Lince appenninica (Lynx lynx 
apennina, Tassi & Coll., Roma 1999-2010). 



Il Gruppo Lince Italia 
 
      Fu dunque a fine primavera dell’anno 1991 che ritenni opportuno organizzare sull’argomento un 
Seminario capace di richiamare grande partecipazione di pubblico e di appassionati. Intervennero 
tutti gli esperti più autorevoli e famosi, tra cui Peter Jackson, Presidente del Gruppo Felini dell’UICN 
(Unione Mondiale per la Natura) e Ulrich Wotschikosky, specialista tedesco appunto di linci, e con 
loro moltissimi altri (8). 
      Il Convegno venne riconosciuto da tutti come un notevole successo, e portò ad alcune 
conclusioni innegabili quanto evidenti. La Lince era esistita davvero in passato nell’Appennino, e vi 
stava ricomparendo oggi, anche se non risultava facile comprendere cause e dinamiche del 
fenomeno, su cui sarebbe stato poi necessario indagare con maggior approfondimento. Questo 
Felino meritava senz’altro di occupare il proprio posto nell’ecosistema forestale appenninico, anche 
se alcuni esperti vi si opponevano con i più incredibili pretesti: primo, a sentir loro non vi era mai 
esistita; secondo, comunque non restavano spazi sufficienti né habitat adeguati; terzo, in ogni caso 
il suo ritorno sarebbe stato disastroso per gli Ungulati, e soprattutto per il Camoscio d’Abruzzo. 
Peccato però che nessuno di questi argomenti avesse il minimo fondamento: anzitutto perché la 
Lince c’era sempre stata e c’era ancora; e poi perché l’ambiente era ottimo, come veniva provato 
dalla stessa presenza dell’Orso marsicano e del Lupo appenninico. E inoltre la sua azione di 
predatore sarebbe stata limitata sull’agile Camoscio d’Abruzzo, utile sull’ormai onnipresente 
Capriolo, sporadica su altre specie, e tutto sommato complessivamente benefica. Perché allora 
contrastarla? Un animale del genere, se fosse davvero scomparso recentemente, avrebbe potuto 
essere reintrodotto, o no? Quest’ipotesi venne pure presa in considerazione, ma alla fine a bloccarla 
non furono certo gli argomenti speciosi e futili dei soliti contestatori. Fu invece qualcosa che essi 
neppure sospettavano: e cioè il fatto che la Lince stava lentamente riprendendosi ed espandendosi 
da sola, per forza propria, la forza inarrestabile della natura. E, come ebbi modo di ripetere in più 
occasioni, in questo caso introdurre linci diverse, magari provenienti dalle fredde foreste 
mitteleuropee, sarebbe stato un gravissimo errore.  
      Molti colpi vennero quindi incassati dagli scettici irriducibili, che comunque continuarono a 
tacere nell’imbarazzo suscitato dall’evidenza lampante, soprattutto in chi non voglia mai riconoscere 
alcuno dei propri grandi o piccoli errori. Come ammettere infatti che si era sbagliato tutto, e che molti 
biologi e zoologi formatisi nella grande “scuola” del Parco non avevano saputo guardare oltre il 
proprio naso? Meglio allora tacere, eludere, far dimenticare… 
      La procedura-silenzio sulla Lince dell’Appennino imperava ancora al principio degli anni Novanta 
a tal punto, che dopo il Seminario dovetti riprendere l’iniziativa. Costituii così nel 1993 il Gruppo 
Lince Italia, che grazie ad un ottimo nucleo operativo incominciò a raccogliere molti dati. Fu dunque 
negli anni 1994 e 1995 che, dopo ripetute conferme, decisi di rendere ufficiale attraverso il Parco la 
notizia certa che la Lince viveva ancora nell’Appennino, che la sua presenza nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo e nella sua Zona di Protezione Esterna sembrava ormai stabile (con 8-10 individui, e 
persino con alcuni casi documentati di riproduzione) e che non mancavano segnalazioni da altre 
zone più o meno prossime. Ma la reazione dell’establishment non si fece attendere: non potendo più 
negare l’evidenza, venne diffusa persino la diceria che sì, magari qualcuno di questi Felini poteva ora 
esser presente, ma soltanto perché a “lanciarli” ero stato io stesso. E cioè colui che in precedenza 
aveva già “lanciato” dall’alto lupi con paracadute e sacchetti di vipere, secondo due delle “leggende 
extra-metropolitane” più popolari, anche se ovviamente riferite a fatti assurdi mai provati, e 
ovviamente mai avvenuti. Avrei scoperto così che talvolta certe verità gabellate come “scientifiche” 
si basano soltanto su banalissimi pettegolezzi, capaci di propagarsi con velocità e clamore ben 
maggiori di ogni successiva smentita o rettifica. Dal 1999 in poi, al Gruppo Lince aggiunsi la 
collaborazione di due validissimi esperti francesi, che avevano già studiato la fantomatica Lince dei 
Pirenei, Luc Chazel e Muriel Da Ros, i quali impressero nuova energia alla ricerca.  
      Fu così che venne raggiunta la ragionevole convinzione che vari individui di Lince siano stati in 
passato abbattuti in varie parti dell’Appennino, ma siano poi finiti nascosti o distrutti per timore di 
sanzioni. Nel frattempo, il Gruppo Lince continuava a tener desta l’attenzione sul problema, 
presentando varie comunicazioni a Convegni, allestendo Mostre, promuovendo la creazione di un 
Centro Visita, organizzando Incontri, seguendo Tesi universitarie e quant’altro. 
      Ma via via che le prove diventavano schiaccianti, le contestazioni aumentavano, creando soltanto 
confusione negli osservatori esterni. Nessuno si preoccupava invece di coadiuvare il Parco e il suo 
Centro Studi Ecologici Appenninici (da me fondato nel 1972) per una indagine serena, condivisa, 
integrata anche sul piano genetico, ciò che avrebbe davvero contribuito a chiarire molte cose. 

 

 



La Lince appenninica 
 

 
          A mezzo secolo dalla prima intuizione, l’ipotesi della presenza della Lince nell’Appennino 
risulta ormai ripetutamente corroborata da una serie di indagini storiche e di prove circostanziali 
raccolte sul campo. La più plausibile spiegazione di questo fatto ormai inconfutabile è che – a parte 
l’ipotesi di eventuali immissioni clandestine, “lanci” occasionali o liberazioni segrete, sussurrata 
negli ambienti meno seri e mai provata scientificamente – questi limitati popolamenti di Lince 
appartengano a nuclei autoctoni fortunosamente sopravvissuti in alcuni “rifugi” privilegiati, oggi in 
lenta riespansione grazie al progressivo abbandono della montagna da parte dell’uomo e al ritorno di 
abbondanti popolazioni di Ungulati quali Capriolo, Cervo, Camoscio e Cinghiale (e in particolari 
località anche Daino e Muflone). 
 
      Secondo le prime analisi e deduzioni, si tratterebbe di una forma meridionale più piccola, snella e 
maculata, con pelliccia assai meno folta, che abbiamo assimilato alla Lince mediterranea, per 
distinguerla chiaramente dalla Lince nordica, ben nota come Lince eurasiatica. Sulla base di queste 
considerazioni, e dei numerosi dati concordanti raccolti per lunghi anni da diversi osservatori su 
esemplari viventi o su resti di varia origine e provenienza, dopo adeguati approfondimenti con illustri 
specialisti e sistematici stranieri, è stata infatti da tempo messa a fuoco e sommariamente 
individuata e descritta provvisoriamente la possibile sottospecie autoctona della penisola italiana 
(Appennino centro-meridionale, con probabile passata estensione anche alla Sicilia), denominandola 
apennina (Tassi 1999-2009), e dandone notizia ufficiale in varie occasioni, compresi alcuni Incontri e 
Convegni anche a livello internazionale (9). 
  
      Di conseguenza si è passati dalla denominazione a scopo prioritario, con schematica definizione 
in litteris mediante un semplice nomen nudum, a una più ampia descrizione e illustrazione, 
confermate non solo dai ripetuti avvistamenti da parte di più osservatori competenti e credibili, ma 
anche da elementi materiali certi e concordanti: quali impronte, peli, escrementi, tracce di unghie 
sugli alberi, predazioni, richiami invernali registrati, riprese fotografiche e cinematografiche, e via 
dicendo (10). 
 

      Purtroppo, all’inizio del 
2002, l’attività del Gruppo Lince 
al Parco Nazionale d’Abruzzo 
ha dovuto essere ridotta per 
una serie di gravi quanto 
impreviste difficoltà, e molto 
del materiale raccolto non solo 
non ha potuto essere studiato a 
fondo, ma risulta al momento 
attuale ancora irreperibile, 
perché smarrito o sottratto. Tra 
la documentazione oggi non 
disponibile, di cui si sta 
tentando il recupero, figurano 
anche, purtroppo, le bozze di 
descrizione di questa nuova 
sottospecie di Lince europea, la 
Lince appenninica (Lynx lynx 
apennina) (11), omologa della 
sottospecie della Penisola 
balcanica meridionale (Lynx 
lynx martinoi), non troppo 
dissimile da altre forme 
eurasiatiche dei territori 
meridionali del Caucaso e dei 
Carpazi, ed affine per certi 
caratteri alla Lince pardina 

della Penisola Iberica (Lynx pardina), ma da essa ben distinta.. 
 

Lince impagliata di incerta provenienza (Mezzogiorno d’Italia?) (esemplare 
conservato in una raccolta museologica in corso di studio da parte del Gruppo 
Lince, Roma-Abruzzo 2011) 



Conclusione 
 
      Sintetizzando la situazione attuale, si può tranquillamente affermare che oggi ben pochi 
negherebbero la presenza della Lince nell’Appennino: ma sull’origine di questi nuclei le opinioni 
sono nettamente divise. Alcuni ipotizzano una rapida discesa recente dalle montagne settentrionali 
(?), altri sostengono, senza alcuna prova scientifica, che vi siano state liberazioni clandestine, una 
vera e propria leggenda metropolitana forse diffusa ad arte negli scorsi decenni. Ma la verità 
potrebbe superare ogni volo di fantasia, e non vi sono ragioni dirimenti per escludere l’esistenza di 
nuclei relitti oggi in evidente ripresa, come del resto è avvenuto in casi analoghi per molti altri Felini 
rari ed elusivi: ed anche la posizione sistematica di queste Linci resta certamente da approfondire. 
      La storia della Lince in Italia rappresenta dunque una vicenda storica, scientifica, naturalistica 
unica: ma anche una storia culturale e umana, che meriterà d’essere narrata in ogni particolare. 
Ricordando quanto affermava su questo splendido “gattone” un autorevole studioso del secolo 
scorso: il francese Louis Lavauden, che nel 1930 aveva pubblicato la più completa monografia sulla 
Lince. “Ebbene, questo animale è stato, al contrario, completamente misconosciuto. Esso è rimasto, 
per così dire, ignorato dalle popolazioni che hanno vissuto a contatto con esso, né ha lasciato 
alcuna traccia nel folklore delle nostre provincie montane. La sua scomparsa totale ed antica dal 
nostro territorio è stata affermata con singolare tenacia: e gli zoologi più illustri hanno scritto, sulla 
lince, delle autentiche enormità”. 
      In conclusione, la situazione della Lince in Italia rappresenta ancora un enigma naturalistico e 
biogeografico che attende molti chiarimenti definitivi. Non sono disponibili dati sufficienti sulla sua 
presenza storica antica e recente nell’Appennino e in Sicilia, anche a causa della mancanza di 
ricerche adeguate e della scarsa cultura naturalistica e venatoria del passato nel Mezzogiorno 
d’Italia, dove musei, raccolte e pubblicazioni in tale materia non erano certo abbondanti. Ma anche 
per le Alpi, non si dispone purtroppo che di sporadiche e limitate notizie, di scarsi riscontri e di 
analisi frammentarie e superficiali. Il lavoro qui presentato, tuttavia, contribuisce notevolmente a far 
luce su una quantità di elementi storici di basilare importanza per la natura dell’Abruzzo, Terra dei 
Parchi e Regione Verde d’Europa, e della catena degli Appennini. 
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Note 
 

(1) Cenni biografici sull’Autore  
 
Franco Tassi (Roma 1938), Responsabile del Comitato Parchi Nazionali che 
ha vinto l’epica “sfida del 10%” per proteggere almeno un decimo del “Bel 
Paese”, e Direttore del Centro Studi Ecologici Appenninici, ha operato per 
33 anni “sul Fronte della Natura” come Direttore Soprintendente della più 
antica, importante e famosa Area Protetta d’Italia, il Parco Nazionale 
d’Abruzzo. Dove già una trentina di anni fa riportò con successo Caprioli e 
Cervi, salvò l’Orso bruno marsicano e il Lupo appenninico dall’estinzione e 
scoprì poi l’esistenza della Lince appenninica. Dove bloccò i tagli forestali 
promuovendo l’Operazione “Grande Albero” e salvando dal taglio 
qualcosa come 10 milioni di grandi alberi. Dove sconfisse la speculazione 
dei “palazzinari” romani e napoletani, facendo abbattere le villette costruite 
abusivamente nei boschi. Dal quale ripopolò di Camosci abruzzesi Maiella 
e Gran Sasso, e mille altre cose ancora… Trasformando così quel Parco 
selvaggiamente aggredito in un prezioso “esempio pilota” poi da molti 
imitato, ma non raggiunto: potente richiamo ecoturistico e insostituibile 
fonte di occupazione, un tempo una vera e propria “leggenda”.  
 
 
 
 

 
Nell’importante opera Les Félins encore inconnus d’Afrique di Bernard Heuvelmans (Les Editions de l’oeuil 
du Sphynx, Paris 2007), si legge a pagina 49 il seguente riferimento alle metodologie di ricerca seguite da 
Franco Tassi (grande amico del “padre della Criptozoologia”) per quanto riguarda la Lince nell’Appennino: 

 
 
 

 
(2) Tesi di Laurea 
 
Varie Tesi di laurea sulla Lince hanno visto la luce nelle Università italiane durante gli ultimi anni, ma poche hanno 
approfondito la delicata e controversa materia della Lince appenninica. Tra queste vanno sottolineate due interessanti Tesi 
assistite da chi scrive, che hanno affrontato la problematica con metodi originali e spirito senza dubbio innovativo: 
= Cappiello Silvia, 2005 – Presenza e distribuzione della Lince negli Appennini: Indagine sperimentale, Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Università degli Studi di Napoli; 
= Mossolin Francesco, 2007 – La Lince: distribuzione e situazione nel Parco Nazionale d’Abruzzo e sull’intero Appennino, 
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Firenze. Ed è proprio da quest’ultima Tesi, della quale chi scrive è stato 
Correlatore, che Francesco Mossolin ha tratto, a seguito di più approfondite ricerche, una recente opera molto significativa, di 
cui si dirà oltre.  
Tra le altre Tesi, merita di essere ricordata quella del 2002 di Roberto Badaloni, Università degli Studi di Roma Tre. 
 

(3) Pubblicazioni 
 
Molte sono state le pubblicazioni a carattere giornalistico, divulgativo e scientifico realizzate e promosse 
da chi scrive, anche attraverso vari Allievi e Collaboratori di ottimo livello, dal 1969 ad oggi: gran parte 
delle quali sono state appoggiate a partire dal 1993 dal Gruppo Lince, che ha raccolto sull’argomento una 
cospicua documentazione. Una elencazione abbastanza completa dei lavori di maggior rilievo viene 
riportata: nelle Tesi già ricordate; negli studi di chi scrive (cui si debbono, oltre alla prima indagine del 
1971 per conto del CNR e alla recente opera divulgativa su base scientifica “Fauna Appenninica”, 
numerosi articoli su Panda WWF, Natura Oggi, Il Giornale d’Italia, Il Messaggero,Terra d’Abruzzo, 
Apollinea, Animal13, Oasis e via dicendo); e nel recente libro di Francesco Mossolin “La Lince 
appenninica” (Guerra Edizioni, Perugina 2009), che può essere oggi considerato il punto di riferimento 
storico-bibliografico più completo e aggiornato sulla Lince dell’Appennino. 

 
(4) Prove di esistenza 
 
La presenza attuale della Lince nell’Appennino risulta ormai confermata non solo dai ripetuti avvistamenti da parte di più 
osservatori competenti e credibili, con testimonianze circostanziate che verranno altrove raccolte, ma anche da elementi 
materiali certi e concordanti, quali: impronte, peli, escrementi, unghiate sugli alberi, residui di predazioni, richiami invernali 
registrati, riprese fotografiche e cinematografiche, e via dicendo. Non mancano inoltre notizie su individui abbattuti e poi 
nascosti dai bracconieri, spoglie sepolte per renderle irreperibili (ma di cui forse si potrebbero ritrovare resti ossei), vecchi 
esemplari imbalsamati probabilmente attribuibili alla Lince appenninica in corso di reperimento in varie parti d’Italia. Tutti 
elementi, quindi, non soltanto indiziari, ma di consistente valore probatorio: che richiederebbero un’opera di ricerca analitica e 



capillare, mai intrapresa da alcuna Istituzione scientifica, e soltanto parzialmente avviata, ma non ancora conclusa, ad opera 
del Gruppo Lince. 

 
Una Lince colta all’agguato di un branco di cervi al pascolo sulle alte montagne d’Abruzzo 
(visione d’insieme, poi ravvicinata e quindi elaborata con maggiore contrasto)  (Foto Andrea Artoni) 

 

 

 

Una Lince pardina fotografata nel matorral del Parco Nazionale di Coto Doñana, in Spagna  
(Foto Sergio & Marco Rastelli) 
 

(5) Situazione in Europa 
 
Anche in altri Paesi Europei lo stato delle conoscenze sulla presenza passata e attuale della Lince risulta lacunoso e pervaso 
da incertezze non troppo dissimili da quelle emerse in Italia. Basterebbe ricordare alcuni casi di cui il Gruppo Lince si è già 
occupato, o avrà modo di occuparsi prossimamente: in Francia, a parte alcune immissioni non troppo riuscite, la 
sopravvivenza della Lince emerge di tanto in tanto soprattutto dai Pirenei; in Olanda e in Belgio il Felino risulta recentemente 
ricomparso; in Austria varie notizie su sopravvivenza, reimmissione e ritorno della Lince spesso si intersecano; in Bulgaria la 
passata cancellazione di questo predatore dalla Fauna del Paese perché ritenuto estinto viene oggi clamorosamente 
contraddetta da ripetute segnalazioni attendibili sulla sua attuale presenza, anche in zone per cui si ipotizza la sopravvivenza 
di individui autoctoni; e infine in Grecia, dove nel Rapporto ufficiale sulla Lince viene riconosciuta la grande carenza di notizie 
e la mancanza di specifiche indagini, e con onestà intellettuale non si esita comunque ad ammettere, accanto alle ipotesi di 

spontanei ritorni dai Paesi limitrofi o di rilasci non ufficiali, anche la possibilità di sopravvivenza di nuclei originari residui. 
 
(6) Procedure di individuazione e priorità 
 
Contro le iniziative intese ad individuare, denominare e descrivere un animale importante quale la Lince appenninica si sono 
levate voci infastidite non sempre autorevoli, e sono circolati sussurri critici, come del resto era facilmente prevedibile. Senza 
entrare a fondo nel merito di questo argomento, che verrà altrove affrontato, in questa sede ci sembra sufficiente far notare 
sinteticamente che: 
a) l’individuazione di un animale della cui esistenza si ha certezza, o fondata cognizione richiede senza dubbio un nome 
preciso, specifico e non generico, come presupposto per la prosecuzione della ricerca e in ogni caso come base della stessa 
comunicazione; 
b) altrettanto importante è la nomenclatura binomia latina, indispensabile sia ai fini della sistematica e della tassonomia, ma 
anche per una corretta attribuzione di paternità e priorità ad ogni nuova scoperta; 
c) a questo proposito, basterebbe ricordare l’affermazione del grande Carlo Linneo: nomina si nescis, perit et cognitio rerum: 
se non conosci i nomi, svanisce anche la conoscenza delle cose; 
d) esistono numerosi animali descritti, al momento del primo contatto o avvistamento consapevole, oppure sulla base di un 
semplice avvistamento (è quanto accaduto ad esempio in passato per molte specie di Cetacei, di cui nessuno sognerebbe di 
contestare identità o paternità); 
e) esistono anche innumerevoli animali descritti sulla base di un semplice campione biologico (parti del corpo come 
frammenti di ossa o di pelle), come appare evidente anche a chi abbia modeste conoscenze nel campo della Paleontologia. 
In altre parole, pur potendosi far rientrare la ricerca sulla Lince appenninica nell’autentico campo della Criptozoologia, la 
denominazione di Lynx lynx apennina può vantare ogni titolo di chiarezza e priorità in campo zoologico. 

 
(7) Altri Felini “criptici” 
 
Esempi di Felini elusivi, spesso ritenuti a torto scomparsi, o magari rimasti nell’ombra per lungo tempo, non mancano davvero 
in varie parti del mondo. Per la zona Paleartica ci limiteremo a ricordare il Ghepardo del Tenéré, ancora presente con piccoli 
nuclei superstiti nel Sahara, e specialmente nell’Hoggar e nel Tassili; il Ghepardo dell’Iran che ancora si cela nelle aride 
montagne tra Iran e Afghanistan; il Leopardo persiano, pochi individui del quale possono essere incontrati nel vasto territorio 



che va dalla Turchia ad Israele, e alle steppe dell’Asia centrale. Ancora più stupefacente è il caso della Lince pardina della 
Spagna, considerata strettamente confinata all’Andalusia, e in pericolo di estinzione, fino a che nel 2007 non ne venne 
scoperta una seconda popolazione di rilievo nella regione della Mancha. Ma anche nella zona Neartica i grandi Felini creduti 
scomparsi ritornano a farsi notare, come sta gradualmente avvenendo per il Puma, diffuso nel West, ma solo recentemente 
tornato alla riconquista della più antropizzata parte orientale degli Stati Uniti d’America. Per non dire di un nucleo meridionale 
legato agli ambienti palustri, noto come Pantera della Florida. 

 
 
(8) Seminario Lince 
 
Al Seminario Naturalistico Internazionale intitolato “Il ritorno del Lupo cerviero”, svoltosi a Pescasseroli il 1° Giugno 1991, 
presero parte quasi tutti i maggiori specialisti italiani e stranieri della materia. Gli Atti dell’Incontro, diffusi in forma ciclostilata, 
sono stati raccolti e attualmente, completate alcune lacune, risultano in corso di pubblicazione a cura del Gruppo Lince. Di 
notevole importanza storica furono gli interventi di Pier Francesco Cassoli, Gilberto de Angelis e Aldo Segre riguardanti anche 
la storia della prestigiosa Accademia Nazionale dei Lincei, dai quali sono state tratte molte importanti notizie e illustrazioni. 

 
 
(9) Eventi vari 
 
Tra questi, meritano di essere ricordati almeno i principali eventi, sviluppatisi in modo continuativo e coerente nell’arco 
dell’ultimo tredicennio: 
I. - Roma (Italia) 1999: Primo Convegno Internazionale di Criptozoologia in Italia; 
II. - Washington (USA) 2003: Incontro con Specialisti della Smithsonian Institution; 
III. - Ischia (Italia) 2004:Tavola Rotonda Internazionale Habitat Euromediterraneo; 
IV. - Ardenne (Belgio) 2007: Settimo Colloquio Europeo di Criptozoologia; 
V. - Orléans (Francia) 2008: Simposio sul Ritorno della Lince al Museo di Storia Naturale; 
VI. - Perugia (Italia) 2009: Presentazione con dibattito dell’opera di Francesco Mossolin. 
VII. – Vienna (Austria) 2010: Consultazioni su conoscenze Lince in Europa. 
VIII.- Roma-Paliano (Italia) 2010 Convegno Natura Mediterraneo su Specie aliene nel Mediterraneo. 
IX.- Roma-Genazzano (Italia) 2011 Convegno Internazionale Fauna problematica. 
X. - Roma (Italia) 2011: Incontro aperto del Gruppo Lince Italia.  
 

Riassunto in lingua Francese, Inglese e Italiana del Simposio sul ritorno della Lince a Orléans (2008) 
 

Historique, situation actuelle et perspectives d’avenir du Lynx 
en Italie 

 
L’origine de la présence actuelle de Lynx en Italie n’a pas encore été clairement élucidée et, à bien des 
égards, elle reste une énigme naturaliste et biogéographique qu’il serait intéressant de résoudre…Les 
données authentifiées sur la présence historique du Lynx dans les Apennins et en Sicile sont rares, 
non seulement par manque de recherches appropriées mais aussi à cause de la pauvreté des 
traditions naturalistes et cynégétiques dans le midi de l’Italie, où les musées, les collections et les 
publications sur le sujet ne sont guère abondants. Pour les Alpes également, on ne dispose que de 
données sporadiques et limitées. L’auteur a périodiquement traité le sujet dans une approche 
interdisciplinaire, prenant en compte aussi bien les aspects biologiques et historiques, que ceux liés à 
la culture populaire. Il a été parmi les premiers à émettre l’hypothèse que le Lynx aurait subsisté dans 
les Apennins, dès 1969, alors qu’il avait la charge de la direction du Parc National des Abruzzes. A 
cette époque, le monde scientifique avait officiellement déclaré le lynx comme disparu de la faune 
italienne, malgré les indices répétés de présence de petits noyaux de ce félin dans les montagnes de 
l’Italie. Depuis lors, une quantité considérable d’éléments probants ont été collectés (observations, 

poils, fèces, traces de pas, appels nuptiaux et, même, quelques photos et séquences filmées). Par ailleurs, diverses indications 
convaincantes nous invitent à penser que plusieurs lynx auraient été abattus dans les Apennins mais que ces actes clandestins 
auraient été tenus secrets par peur des sanctions. En 1991, un important séminaire International sur le Lynx en Italie a été organisé 
dans le Parc National des Abruzzes, avec la participation des plus éminents spécialistes. En 1993 est né le Groupe Lynx Italie, qui a 
participé à diverses conférences, a monté des expositions, soutenu la création d’un Parc de vision, organisé des rencontres, encadré 
des thèses universitaires, etc. Aujourd’hui, rares sont ceux qui nieraient la présence du Lynx dans les Apennins mais les opinions 
restent partagées sur l’origine des noyaux : les uns pensent que l’espèce est arrivée spontanément des montagnes du nord du pays, 
tandis que d’autres soutiennent, sans preuve scientifique, qu’elle a été réintroduite clandestinement, une véritable légende urbaine qui a 
été intentionnellement diffusée au cours de ces dernières décennies. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune bonne raison pour exclure la 
persistance de noyaux relictuels, comme ce fut le cas ailleurs pour d’autres félins, rares et très discrets. En outre, la situation 
systématique de ces lynx et leur origine génétique reste encore à clarifier.  
 

Past, current, and future situation of the Lynx in Italy 
 

The origins of the current presence of the lynx in Italy are not clear and, both from a naturalist and a 
biogeographical point of view, it remains an enigma well worth looking into and trying to solve it… 

Certified data on the presence of the lynx in the Apennines and in Sicily are few and far between, not only 
due to insufficient relevant research, but also because of a lack of naturalist and hunting traditions in 

Southern Italy, where museums, collections and publications are scarce. The same applies in the Alps 
where data are sporadic and limited. The author periodically dealt with the subject under an 

interdisciplinary approach taking into account their biological and historical aspects, as well as those 
linked to popular culture. As early as 1969, he was among the first to speculate that the lynx could have 
survived in the Apennines, while he was in charge of running the Abruzzi National Park. At the time, the 



scientific world had officially written off the lynx as extinct in Italy, in spite of regular clues to its presence in small pockets in the Italian 
mountains. Since then, a great number of convincing evidence was collected (sightings, hairs, faeces, footprints, courting calls, and 

even a few photos and film sequences). Moreover, various convincing evidence show that several lynx were killed in the Apennines, but 
that these poaching episodes were kept secret for fear of sanctions. In 1991, the Abruzzi National Park organised an important 

international seminar on the lynx in Italy with the most eminent specialists. The Lynx Group was born in Italy in 1993. It took part in 
various conferences, organised exhibitions, supported the creation of a visual park, organised meetings, supervised university thesis, 
etc. Not many people would now deny that the lynx is present in the Apennines, but opinions differ as to the origin of the lynx pockets: 
some think that the species arrived spontaneously from the northern mountains, while others maintain, without any scientific evidence, 

that it was illegally reintroduced, a true urban legend intentionally spread in the last decades. Whatever, there is no valid reason to 
exclude the possibility of a continuous presence of relict pockets, as was the case elsewhere for other rare and very shy cats. Moreover, 

the systematic situation of these lynxes and their genetic origins still require clarification.   
 

Storia, situazione e prospettive future della Lince in Italia 
 

          La situazione della Lince in Italia rappresenta ancora un problema da risolvere e, per certi aspetti, un enigma naturalistico e 
biogeografico che attende molti chiarimenti definitivi. Non sono disponibili dati certi e sufficienti sulla sua presenza storica antica e 
recente nell’Appennino e in Sicilia, anche a causa della mancanza di ricerche adeguate e della scarsa cultura naturalistica e venatoria 
del passato nel Mezzogiorno d’Italia, dove musei, raccolte e pubblicazioni in tale materia non erano certo abbondanti.  Ma anche per le 
Alpi, non si dispone purtroppo che di sporadiche e limitate notizie. 
          L’Autore si è occupato periodicamente della questione a livello interdisciplinare: non solo biologico ma anche storico, folkloristico 
e culturale. Ha avanzato la prima ipotesi della sopravvivenza della Lince nell’Appennino fin dal lontano 1969, allorché assumeva la 
difficile Direzione del Parco Nazionale d’Abruzzo. A quel tempo, la scienza ufficiale aveva cancellato completamente la Lince dalla 
fauna italiana, benché sussistessero ripetuti indizi che piccoli nuclei superstiti del Felino sopravvivessero ancora nelle montagne 
italiane. 
          Da allora in poi, è stata raccolta una quantità considerevole di elementi probatori certi e concordanti (avvistamenti, peli, 
escrementi, impronte, richiami d’amore invernali e qualche ripresa fotocinematografica) e si ha la ragionevole convinzione che più di un 
individuo di Lince sia stato abbattuto in varie parti dell’Appennino, ma sia finito poi nascosto o distrutto per timore di sanzioni. Nel 1991 
un importante Seminario Internazionale sulla Lince in Italia è stato tenuto nel Parco d’Abruzzo, con la partecipazione di molti dei 
massimi esperti; nel1993 è stato costituito il Gruppo Lince Italia, che ha presentato varie comunicazioni a Convegni, allestito Mostre, 
promosso la creazione di un Centro Visita, organizzato Incontri, seguito Tesi universitarie e quant’altro. 
           Oggi ben pochi negherebbero la presenza della Lince nell’Appennino, ma sull’origine di questi nuclei le opinioni sono divise: 
alcuni ipotizzano un discesa dalle montagne settentrionali, altri sostengono, senza alcuna prova scientifica, che vi siano state liberazioni 
clandestine, una vera e propria leggenda metropolitana forse diffusa ad arte negli scorsi decenni. Ma non vi sono ragioni dirimenti per 
escludere nuclei relitti, come del resto è avvenuto in casi analoghi per molti altri Felini rari ed elusivi: ed anche la posizione sistematica 
di queste Linci resta tutta da studiare. 

 
 

 

 
(10) Archivio Gruppo Lince 
 
Il cospicuo materiale raccolto dal Gruppo Lince in un decennio di 
intenso lavoro, divenuto irreperibile nella situazione di grave 
confusione dell’anno 2002, non ha potuto finora essere 
recuperato che parzialmente. Sfortunatamente mancano finora 
soprattutto le acquisizioni essenziali: tra cui impronte, peli, 
riprese fotocinematografiche, registrazioni, testimonianze, 
corrispondenza e analisi dei reperti, oltre allo schedario 
aggiornato e quant’altro. Tutte le richieste di restituzione sono 
rimaste finora senza esito, ma risulta ormai prossima la 
sollecitazione di nuovi interventi dell’Autorità Giudiziaria.   

 
 
(11) La Lince appenninica       
 
In questa tabella le misurazioni della Lince europea e del Gatto selvatico sono raffrontati con i dati 
riportati da Ulisse De Salis Marschlins nella sua fondamentale opera “Viaggio attraverso l’Abruzzo” 
dell’anno 1789. Egli determinò le dimensioni su esemplari sicuramente uccisi in Abruzzo. 
 

 

COMPARAZIONE DEI DATI SULLA LINCE 

DESCRITTA DA U. DE SALIS MARSCHLINS 
LUNGHEZZA  

TESTA-CORPO 
ALTEZZA AL  

GARRESE 
LUNGHEZZA 

 CODA 

LINCE EUROPEA 80-130 cm 60-75 cm 11-24 cm 

LINCE APPENNINICA 60-68 cm 45-50 cm 10 cm 

GATTO SELVATICO 45-80 cm 29-35 cm 29-40 cm 
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