
RETE DELLE PAGINE su wiki 
 

AREE NATURALI PROTETTE 
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Aree_protette/struttura 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Aree_naturali_protette_d%27Italia 

 Rimanda a  https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Aree_protette 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aree_naturali_protette_in_Italia DIVERSA DA SOPRA 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Ecologia_e_ambiente 

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Aree_naturali_protette_per_regione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Aree_naturali_protette_dell%27Umbria 

 Rimanda a 

nascondi 

V · D · M 

Aree naturali protette in Italia 

 e anche a   Portale Umbria: accedi alle voci di Wikipedia che parlano dell'Umbria 

  

 https://it.wikipedia.org/wiki/Aree_naturali_protette_dell%27Umbria#Parco_del_Monte_Subasio da 

modificare  

 Rimanda a Voce principale: Umbria. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Liste_di_aree_protette 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Riserve_naturali_regionali_d%27Italia – NO UMBRIA 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

SITI INTERESSE COMUNITARIO 
https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Politica_ambientale_dell%27Unione_europea 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_tipi_di_habitat_naturali_di_interesse_comu

nitario - DA TENERE CONTO, MOLTO IMPORTANTE COME PRIMO 

NUCLEO BASE  
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Natura_2000 

Categoria:Natura 2000 
Jump to navigationJump to search 

Questa categoria contiene: 

 Le voci che rigurdano il programma Natura 2000. 

 Le voci, suddivise per area geografica, delle aree protette comprese nella rete 

 Portale Ecologia e ambiente: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di Ecologia e ambiente 

Sottocategorie 

Questa categoria contiene le 2 sottocategorie indicate di seguito, su un totale di 2. 

 ► Siti di interesse comunitario (4 C, 1 P) 



I. https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Siti_di_interesse_comunitario_d%27Italia 
II. https://it.wikipedia.org/wiki/Siti_di_interesse_comunitario_dell%27Umbria 

 Rimanda a  Voce principale: Aree naturali protette dell'Umbria. 

 Monte Subasio (sommità), senza ipertesto, non è link 

III. https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Siti_di_interesse_comunitario_della_provincia_di_Perugia 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Subasio - è sbagliato, non è sic, ha i 5 sic , ma da 

solo non ha codici 

 ► Zone di protezione speciale (1 C) 

Pagine nella categoria "Natura 2000" 

Questa categoria contiene le 4 pagine indicate di seguito, su un totale di 4. 

 Natura 2000 - https://it.wikipedia.org/wiki/Natura_2000 

 

S 

 Sito di interesse comunitario 

Z 

 Zona di protezione speciale 

 Zona speciale di conservazione 

Categoria:  

 Politica ambientale dell'Unione europea 

 

 

COSI’ PER OGNI ZSC DEL SUBASIO, POI WIKILINK NELLA PAGINA DEL PARCO 

Esempio di ZSC su wiki secondo la classificazione della rete natura 2000 –

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=IT1331501 

NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM 
For Special Protection Areas (SPA), 

Proposed Sites for Community Importance (pSCI), 

Sites of Community Importance (SCI) and 

for Special Areas of Conservation (SAC) 

SITE IT1331501 

SITENAME Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin 

 

Esempio per ns. pagine zsc  

https://it.wikipedia.org/wiki/Praglia_-_Pracaban_-_Monte_Leco_-_Punta_Martin 

__________________________________________________ 

PARCHI NAZIONALI 
https://it.wikipedia.org/wiki/Parchi_nazionali_d%27Italia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parchi_regionali_d%27Italia 

I. https://it.wikipedia.org/wiki/Parchi_regionali_d%27Italia#Umbria 

II. https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_del_Monte_Subasio 

 

________________________________________________________________________________ 

 

FARFALLE 
https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Lepidotteri 



 

________________________________________________________________________________ 
 

ALBERI MONUMENTALI 
https://it.wikipedia.org/wiki/Template:Albero_monumentale/man 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_monumentale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Alberi_monumentali 

 Rimanda a  Wikimedia Commons contiene una categoria sull'argomento Alberi monumentali 

 Portale Botanica  Portale Ecologia e ambiente 

  

III. https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Alberi_monumentali_d%27Italia 
I. https://it.wikipedia.org/wiki/Alberi_monumentali_della_Campania 

II. https://it.wikipedia.org/wiki/Alberi_monumentali_della_Campania#Alberi_monumentali_della

_provincia_di_Avellino – elenco con figure di tutti i monumentali 

I. https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Alberi_monumentali_della_Toscana 
II. https://it.wikipedia.org/wiki/Quercia_delle_Checche 

 

 Template e cartografia 
 

19/06: Cartografia 

wapp 

@paoloansideri5 : Per la cartografia ci sono due possibilità: 1) elaborare un’immagine libera da copyright (chi la 

realizza deve fornire una liberatoria alla Società Arnaldo Fortini. Vi consiglio di chiedere sempre la liberatoria per 

tutte le immagini che vi verranno fornite da pubblicare nella voce wiki, sia che si tratti di foto o grafiche); 2) 

pubblicare in “Note” il rimando alla cartografia ufficiale che si trova nella sezione dedicata al Parco nel sito della 

Regione Umbria. L’una soluzione non esclude l’altra. Però, mentre la prima permetterà di visualizzare l’area del 

Parco quando si consulta la voce; con la seconda sarà necessario scaricare il pdf (soluzione poco agevole per chi 

consulta la voce da smartphone dato che il documento ha un formato molto grande) 

 

o comunque Laura quella sopra è corretta per i canoni di Wiki? potremmo consultare  

https://wiki.wikimedia.it/wiki/Utente:Arcanma che è Coordinatore OpenStreetMap per l'Umbria, Wikimedia Italia. 

che ne dite? 

Laura: La mappa di localizzazione (OpenStreetMap), inserita nel template, presenta un problema a mio parere: 

visualizza il nome di Bastia Umbra e non di Assisi anche quando la apri. Dovremo fare un elenco di tutti i problemi 

tecnici che non possiamo risolvere in autonomia così da gestire meglio il coinvolgimento di altri soggetti. 

[19:46, 19/6/2020] paoloansideri5: va bene, con Marcello Arcangeli non ci sono problemi è il caso di coinvolgerlo 

nel gruppo Laura? cosa dici? é di Amelia e l'anno scorso l'abbiamo invitato ad Assisi per wiki loves monuments, 

potrebbe seguirci passo passo e intervenire nelle nostre problematiche 

[19:51, 19/6/2020] Falcinelli Laura: Valuta te, Paolo, qual è il momento migliore per coinvolgerlo. Potremmo 

attendere di avere i primi 3 blocchi di testo (descrizione + fauna + flora), considerati essenziali da Wikipedia. Quando 

li pubblicheremo, l'ideale sarà avere le cartografie disponibili. A quel punto potremmo iniziare a coinvolgere 

Arcangeli più attivamente. 

[19:53, 19/6/2020] paoloansideri5: lui mi diceva che ha creato questa pagina 

https://it.wikipedia.org/wiki/Amelia_(Italia) 

 è necessaria una cartografia che indichi i confini di comuni e i luoghi salienti  

 

 



13 – voci correlate 
21/06. Tenere conto dei collegamenti interni wikilink esempio: Umbria >Aree naturali protette dell'Umbria vedi in 

http://www.oicosriflessioni.it/2020/06/01/progetto-subasio/ 

 
Secondo indice  

1.1 - descrizione 

1.2 – storia 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Aree_naturali_protette_dell%27Umbria 

 

2 – Territorio 

2.1 – geografia  

2.2 – orografia 

2.3 – orogenesi e paleontologia 

2.4 – geomorfologia 

2.5 – stratigrafia 

2.6 – idrografia 

 bibliografia 

 

3 – Ambiente (fare descrizione minima, ambiente, mediteterraneo, macchia ecc..)  

Quanto sotto al punto 3.1 fare unica pagina correlata? 

3.1 - Clima 

 

3.2 –  Siti SIC-ZSC dell’assisano (flora + fauna) – creare una pagina per ogni ZSC  come 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alberi_monumentali_della_Campania#Alberi_monumentali_della_provincia_di_Avellin

o  e poi wikilink in Pagina parco  

3.2.1 - Fiume Tescio (parte alta) – ZSC IT5220022 

3.2.2 - Colli Selvalonga – Il Monte (Assisi) – ZSC IT5220023 

3.2.3 - Monte Subasio (sommità) – ZSC IT5220027 

3.2.4 - Fosso dell’Eremo delle Carceri (Monte Subasio) – ZSC IT5220030 

3.2.5 - Poggio Caselle – Fosso Renaro (Monte Subasio) – ZSC IT5220035 

 

 

4 – Flora (generale, elencazione specie)   

 

4.1 - Alberi monumentali + singole pagine per ogni albero + una pagina/ categoria, alberi monumentali 

dell’assisano come  
https://it.wikipedia.org/wiki/Alberi_monumentali_della_Campania#Alberi_monumentali_della_provincia_di_Avellin

o 

4.2 - Orchidee + pagina dedicata (Orchidee del Subasio) come 

https://it.wikipedia.org/wiki/Orchidee_del_Gargano#cite_note-6 con bibliografia tratta da GIROS + vedi Voci 

correlateOrchidee selvatiche in Italia 

  

4.3 - Piante Officinali + pagina dedicata (Piante officinali del Subasio) come orchidee 

4.4 - Il sotto bosco, funghi, asparagi e tartufi..  + pagina dedicata come orchidee 

4.5 - Fascia Olivata 

4.6 - Fondo Ambiente Bosco di San Francesco + pagina dedicata  

4.7 – Pincio Parco Regina Margherita 

 bibliografia 

 

 

5 – Fauna 

5.1 – Mammiferi 

5.2 - Uccelli  

5.3 - Anfibi 



5.4 – Pesci 

5.5 - Rettili 

5.6 – Crostacei 

5.7 – Insetti 

5.7.1 – Lepidotteri (Farfalle) + pagina dedicata come orchidee 

5.8 – Animali al pascolo 

 bibliografia 

 

6 – La volta Celeste 

6.1 – Osservatorio Astronomico Astrofili del Subasio 

 

 

7 – Insediamenti umani / geografia antropica 

7.1 – Borghi (no capoluoghi di comune Assisi, Spello, Nocera, Valtopina fare link quando citati in descrizione) e 

insediamenti preromani (citare comune di appartenenza) 

7.2 – Architettura Sacra (fuori dai centri abitati) 

7.2.1 – Abbazie, eremi e conventi 

7.2.2 – Chiese 

7.2.3 – Edicole e cappelle 

7.3 – Architettura rurale  

7.4 – Opere civili 

7.4.1 – Ponti 

7.4.2 – Acquedotti  

7.4.3 - Fontanili  

7.5 – Opere d’arte 

 bibliografia 

 

8 - Usanze, costumi e tradizioni legati al monte 

 

9 – Punti d’interesse e circuiti tematici 

 

9.1 – Punti d’osservazione 

9.1.1 – Geomorfologia 

9.1.2 – Orogenesi, paleontologia, stratigrafia, geomorfologia 

9.1.3 – Punti d’osservazione faunistici 

9.1.3.1 – Uccelli 

9.1.3.2 – Insetti 

9.1.3.3 – Farfalle 

9.1.3.4 – Animali da pascolo 

 

9.2 - Circuiti tematici 

9.2 1 – Geografia - Circuito delle vedute 

9.2.2 – Orogenesi, paleontologia, stratigrafia, geomorfologia - Circuito geologico  

9.2.3 – Idrografia, acquedotti e fontanili – Circuito/circuiti delle Acque  

9.2.4 – Ambiente - Circuiti dei Siti di Interesse Comunitario, Habitat Natura 2000 (Zona Speciale di Conservazione) 

 9.2.5 – Ambiente - Fondo Ambiente Bosco di San Francesco 

 

9.2.6 – Circuiti floristici 

9.2.6.1 – I Boschi 

9.2.6.2 – Gli alberi monumentali 

9.2.6.3 - Le Orchidee (o punti di osservazione?) 

9.2.6.4 – Le Piante Officinali (o punti di osservazione?) 

9.2.6.5 - Il Sottobosco (o punti di osservazione?) 

9.2.6.6 – La Fascia Olivata (o punti di osservazione?) 

9.2.6.7 – Il Parco Regina Margherita 

 



9.2.7 – Astronomia - Armenzano sotto le stelle 

 

9.2.8 – Insediamenti umani / geografia antropica 

9.2.8.1 – I borghi del Monte 

9.2.8.2 –  L’architettura sacra 

9.2.8.3 –  L’architettura rurale 

9.2.8.4 –  Opere civili, ponti 

 

9.2.9 –  Circuito dell’arte 

 

9.2.10 – Il Parco del Subasio dal Giurassico ai giorni nostri   

 

9.2.11 – Circuiti e punti d’osservazione speciali per diversamente abili (??) 

 

10 - Attività escursionistiche, sportive e hobbistiche 

10.1 – Trekking e cammini 

10.2 – Sci di fondo 

10.3 - Mountain bike 

10.4 – Equiturismo 

10.5 - Nordic Walking    

10.6 – Arrampicata 

10.7 - Torrentismo 

10.8 - Volo libero  

10.9 - Aquilonismo  

10.10 - Attività faunistica di abbattimento e prelievo scientifico 

 

11 - Attività didattica 

11.1 – Botanica 

11.2 - Zoologia 

11.3 - Geologia 

11.4 – Acqua 

11.5 - Astronomia 

11.6 - Altro 

 

12 - Musei e osservatori 

12.1 - Assisi - Museo di Geopaleontologia 

12.2 - Spello - Mostra Ammoniti attraverso il Tempo  

12.3 - Assisi - Raccolta di Tronchi monumentali 

12.4 - Valtopina - Giardino Botanico 

12.5 – Assisi - Postazioni sismografiche della Rete Accelerometrica Nazionale 

12.6 – Assisi - Osservatorio Astronomico 

 

14 - altri progetti 

  

15 - collegamenti esterni  
19/06: Collegamenti esterni, vedi foglio  

 Rivedere se aggiungere altri rispetto a .. sostituzione del collegamento esterno con la pagina dedicata al parco 

contenuta in Parchi Attivi, il progetto promosso dalla Regione Umbria per la fruizione dei parchi regionali in 

collaborazione con Federparchi. 

 O comunque mettere il link per esteso direttamente a parco subasio come in  Parco Fluviale del Tevere - 1, 

su parks.it. 

 
19/06: Link a sito Istituzionale su template 

 http://parchi.provincia.perugia.it/umbriaparchi/it/frameset.asp?IDElemento=1&Dir=subasio 



 Modificare, quale è il sito istituzionale?  

 

 

 
Subasio nuova pagina Wiki Fortini: nuovi collegamenti esterni, elenco grezzo da sistemare nella forma corretta - 

estratto da http://www.oicosriflessioni.it/2020/06/01/progetto-subasio/ 

 

 Sito ufficiale - www.parcomontesubasio.it 

Regione Umbria  

 Parco regionale del monte Subasio - http://www.regione.umbria.it/parco-regionale-del-monte-subasio 

 Rete Natura 2000 

 >>Sunlife sito elenco 

 >>>Habitat 

 >>>Flora 

 >>>Fauna 

 >>>Siti 

 >>>>Fiume Tescio (parte alta) 

 >>>>Colli Selvalonga – Il Monte (Assisi) 

 >>>>Fosso dell’Eremo delle Carceri (Monte Subasio) 

  

 Umbria Tourism Portale del turismo in Umbria. - https://www.umbriatourism.it/it-IT/web/guest/-/parco-del-

monte-subasio 

 Parchi attivi - Rete degli sport per lo sviluppo sostenibile dei parchi naturali umbri. Progetto promosso dalla 

Regione Umbria con finanziamenti europei. - http://www.parchiattivi.it/parco.monte.subasio/ 

 Parco del Monte Subasio su - www.parks.it  

 Sito turistico comune di Assisi – www.visit-assisi.it - >Territorio >> Montagna 

Associazioni e enti con competenze naturalistiche  

 Museo Geopaleontologia Assisi – x Federico dove è il sito dove si vede bene il Museo? Gump?? 

 Museo paleontologico di Spello - https://www.gmpgaia.it/musei/ 

 Fai, Bosco di San Francesco - https://www.fondoambiente.it/luoghi/bosco-di-san-

francesco?ldc&utm_source=earned&utm_medium=grants&utm_campaign=ldc&gclid=EAIaIQobChMIrsSOz

P306QIVDpIYCh0jrAKbEAAYASAAEgKPJ_D_BwE 

Attività (per ora queste poi vedremo in corso d‘opera man mano che si ampliano le sezioni della pagina 

 Parapendio - http://www.alisubasio.it/ 

Trekking 

 https://caifoligno.it/ 

 Amici della Montagna 

I comuni del parco? Vanno qui?  

 

collegamenti esterni fascia olivata http://www.fasciaolivata.it/ 

 

Esempi collegamenti esterni su pagine wiki a oggi 09/06/20 

Parco del Monte Subasio 

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto] 



 Parco del Monte Subasio su https://web.archive.org/web/20071012215748/http://parchi.provincia.perugia.it/ 

 

 

Monte Subasio 

Nessun collegamento esterno 

 

 

Sezioni a colori di rimando a progetto interno wiki 
mostra 

 V · D · M 

Aree naturali protette in Italia 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Altre_aree_protette_d%27Italia 

 nb. Aggiungere Subasio Umbria 

 

 

mostra 

mostra 

V · D · M 

 Parchi nazionali italiani  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Ecologia_e_ambiente 

 

 
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Aree_protette/struttura 

Progetto:Aree protette/struttura 
Tag (indispensabile per le aree protette italiane) Aggiungere il template {{Aree naturali protette in Italia}} a 
piè di pagina 

nascondi 



V · D · M 

Aree naturali protette in Italia 

Parchi nazionali · Parchi regionali · Riserve statali · Riserve regionali · Zone umide · Aree marine · Altre aree 

Aggiungere il template {{Portale|ecologia}} a piè di pagina 

 Portale Ecologia e ambiente: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di ecologia e ambiente 

Menu di navigazione 

 
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Gran_Paradiso 

mostra 

V · D · M 

Aree naturali protette in Italia 

mostra 

V · D · M 

 Parchi nazionali italiani  

Controllo di autorità 

VIAF (EN) 235860806 · LCCN (EN) sh85097969 · GND (DE) 7519873-3 · WorldCat Identities (EN) viaf-

235860806 

 Portale Montagna  Portale Piemonte  Portale Valle d'Aosta 

Categoria:  

 Parco nazionale del Gran Paradiso 

 

16 – Controllo di autorità 

 

17 - Portali 

 

18 - Categorie 
 

 

 


