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Presentazione
Nel presentare il volume 6 della collana Acta Plantarum Notes – in gestazione già da
diversi mesi – il nostro pensiero va innanzitutto a un amico che ci ha lasciato: Sandro
Maggia di Torino, rispettoso, attento e via via sempre più preparato.
Ringraziamo quindi Araba Fenice Edizioni di Boves, l’editore cuneese che ci ospita
tra le sue pubblicazioni con numero ISBN; una collaborazione che ci è di grande utilità.
Veniamo al corso del 2018, in cui Acta Plantarum si è trovato ad affrontare problemi
non facili, di natura più diversa.
Intanto, lo ricordiamo tutti con angoscia, l’attacco hacker con richiesta di riscatto che
ci siamo rifiutati di pagare. Il nostro sito, che comprende una quantità enorme di pagine
raggruppate in diversi forum e subforum, ci è apparso fragilissimo e noi fragilissimi con
lui. Ognuno di noi si avvicina con fiducia al web, ci spende tempo, energie, cerca di fare
tutto per il meglio e poi qualche misterioso essere senza volto, dapprima con
atteggiamenti sornioni da falso amico, mostra tutta la sua potenziale virulenza, ogni
giorno spostando il limite sempre più a suo vantaggio.
Qui sono stati essenzialmente Gianni Dose e Daniela Longo che man mano hanno
rintuzzato l’attacco, rivoltando il forum come un guanto e garantendo la migrazione in
un nuovo ambiente; la fatica è stata tanta e i patemi d’animo ce li ricordiamo bene.
Altra avventura è l’uscita delle due nuove liste della flora italiana, una dedicata alla
flora autoctona e l’altra a quella esotica. Acta ha collaborato a fondo soprattutto
aggiornando le distribuzioni regionali. L’uscita ha richiesto una profonda rivisitazione di
IPFI, per uniformarsi a questi nuovi repertori che presentano un quadro aggiornato in
base alle acquisizioni più recenti in materia di sistematica a livello medio e di base, cioè
la circoscrizione di famiglie, generi e specie, i loro rapporti e la loro struttura.
Nel numero che qui presentiamo, abbiamo una bella serie di articoli che spaziano su
argomenti molto diversi.
Un réportage di Maria Grazia Lobba, Gianleonardo Allasia ed Enzo De Santis sul
raduno annuale, che si è svolto nell’area degli Aurunci, grazie all’organizzazione degli
autori e che ha permesso ai partecipanti e a tutto il forum di conoscere un po’ meglio
un’area di grande bellezza e importanza per la flora italiana.
Segue un tema che è fonte continua di meditazione, quello della relazione antica e
sempre rinnovata che intercorre tra la bellezza della flora in tutti i suoi aspetti e
l’ispirazione artistica. Il testo e la ricerca iconografica sono di Lucia Buono, artista
prematuramente scomparsa nonché sorella di Vito.
La flora di un settore dell’alto bacino del Mignone (Provincia di Roma, Alto Lazio) è
analizzata da Enzo De Santis, che sta investigando l’area da moltissimi anni e dove si
presentano numerosi rinvenimenti di una certa importanza.
Viene inoltre presentato un articolo di Alessandro Alessandrini, ambientato in EmiliaRomagna, nel quale si tratteggia e si esemplifica il rapporto attuale tra la “flora
medievale” e beni culturali come antiche mura, conventi, ruderi, castelli…
L’argomento, delicatissimo, delle esotiche è approfondito nell’analisi della flora del
Monte Gazzo, un’area a monte di Sestri Ponente dichiarata Zona Speciale di
Conservazione nella Rete Natura 2000.
Andiamo poi a conoscere le Maccalube di Aragona, un sito di importanza geologica,
floristica e naturalistica in generale che si trova nell’entroterra agrigentino; la sua
descrizione ci viene proposta in forma di Diario di viaggio con verve e sapienza da
Beppe Di Gregorio.
Infine, un divertente e colto articolo di Enzo Bona, impreziosito dalle illustrazioni di
Edoardo Nonelli, in forma di racconto fantastico, un dialogo tra un naturalista (Magister
botanicus) e la Fame: uno dei motori della Storia; il tema che regge il dialogo è quello
dell’agricoltura nell’area alpina.
Come sempre sono numerose le novità registrate nelle Noterelle che comunicano e
consolidano scoperte fatte nelle diverse aree geografiche e anticipate nel forum.
Ancora una volta un po’ per caso e un po’ per scelta proponiamo studi, analisi e
racconti che provengono da tutta l’Italia, quel “Bel Paese” che tanto amiamo e che
vorremmo vedere trattato un po’ meglio.
Alessandro Alessandrini e la Redazione

In memoria di

"sandro"
Sandro Maggia"sandro" (1946-2018)
Se n’è andato nell’agosto di quest’anno (2018) e noi
del forum ne siamo rimasti stupiti e addolorati.
Ha frequentato l’ambiente di Acta Plantarum
inviando piante soprattutto dalla sua regione, il
Piemonte, ma anche dal Ponente ligure (provincia di
Imperia), Trentino e Romagna.
Leggendo le note biografiche che compaiono nella
pagina web “minerbook.it” siamo venuti a conoscenza
che la passione primaria di Sandro è stata la
mineralogia; una scienza della quale è stato cultore
apprezzato, frequentatore di mostre e autore di
rinvenimenti notevoli soprattutto nelle Alpi del
Piemonte.
Ma noi di Acta l’abbiamo conosciuto come appassionato di flora; ha cominciato
a collaborare nel luglio 2008, proponendo un Trifolium alpinum su cui chiedeva
aiuti per l’identificazione.
Si presentò con queste parole: Premetto che sono nuovo del forum. Quindi
scusatemi se commetterò errori di stile o di procedura. Sono un appassionato
cacciatore di immagini della Flora alpina da circa 3 anni e possiedo molti libri
specialistici in argomento; ma come tutti voi sapete i dubbi sono sempre tanti. (…)
Chi mi aiuta? Grazie.
Nel topic successivo: Ho sbagliato rubrica ed il mio post è finito "nella
Piazzetta". Lo ripeto qui, nel forum "che pianta è" Non vorrei approfittare della
vostra simpaticissima rapidità ed esperienza che mi aiuta non poco, da neofita
qual sono. Ma prometto che, esaurito un certo numero (non tutto entro oggi per
carità) di incognite, me ne starò buono ad imparare leggendo i vostri messaggi.
Già da queste frasi emerge una persona rispettosa, curiosa, propositiva,
collaborativa e simpatica. Fin da questi primi interventi ha rispettato le regole;
questo stile si è confermato anche negli anni successivi. Ha via via proposto oltre
1100 topic, un numero notevolissimo e con immagini per massima parte ben
scattate, pulite, efficaci per un’identificazione soddisfacente. Numerose tra le
immagini da lui scattate sono poi confluite nella Galleria di Acta.
Ci ha lasciato (ma nessuno immaginava che sarebbe stato l’ultimo suo
argomento) nel luglio di quest’anno con una pianta bellissima: Betonica hirsuta,
lamiacea che con le sue compatte infiorescenze rosa allieta la vista mentre si
attraversano i prati alpini.
Nel corso dei 10 anni di collaborazione ha costruito un proprio spazio, fatto di
stile, garbata ironia, curiosità, conoscenza e amore per la natura. Con la sua
scomparsa ognuno di noi ha perso qualcosa e il forum ha perso un amico. Riposi in
pace.
Acta Plantarum
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XI Raduno Acta Plantarum
Ricerche floristiche sui Monti Aurunci (2018)
Maria Grazia Lobba1, GianleonardoAllasia2, Enzo De Santis3
1mglobba@gmail.com
2gianleonardo@virgilio.it
3edesantis@hotmail.it

Abstract
Nel 2018 l’annuale raduno di Acta Plantarum, giunto all’undicesima edizione, si è svolto nella
Regione Lazio e precisamente sui Monti Aurunci. Si riporta il resoconto delle tre giornate di raduno e
l’elenco delle 140 entità osservate dai partecipanti, appartenenti a 43 famiglie e 102 generi diversi.

Introduzione
Dal 12 al 15 aprile 2018 si è svolto l’annuale raduno di Acta Platarum sui Monti
Aurunci, organizzato in collaborazione con l’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci
(Fig. 1) e con la presenza di Francesco Minutillo, uno dei massimi esperti floristi della
zona.
Al raduno hanno partecipato con grande entusiasmo, nonostante le paventate avverse
condizioni meteorologiche, una quarantina di appassionati floristi da tutta Italia.
La scelta di organizzare il raduno nel massiccio aurunco, è stata dettata dalle peculiari
caratteristiche di queste montagne, situate a Sud del Lazio e comprese in una fascia
altimetrica che dalla pianura arriva alla quota di 1533 metri s.l.m. del Monte Petrella, a
poca distanza dalla costa.

Fig. 1. Cartina dell’area del Raduno. I numeri romani indicano i giorni e la locazione delle escursioni; il
simbolo a stella indica la struttura ospitante
(da Open Street Map, elaborato da C. Magni)
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L’area di studio
Il gruppo montuoso degli Aurunci si estende tra la sponda destra del Fiume
Garigliano, che segna il confine tra Lazio e Campania, e il Golfo di Gaeta, spingendosi a
nord fino alla valle del Liri, mentre ad occidente confina con i Monti Ausoni, dai quali è
diviso dalla linea Fondi, Lenola, Pico, Ceprano.

Fig. 2. Materiale informativo distribuito ai partecipanti
Foto di M. G. Lobba

Geologicamente, assieme ai Monti Lepini e ai Monti Ausoni, costituiscono un'unica
piattaforma carbonatica, la cosiddetta "Dorsale dei Volsci", disposta parallelamente alla
costa tirrenica e che rappresenta l'estrema propaggine dell'Appennino Laziale –
Abruzzese.
Dal punto di vista morfologico il massiccio aurunco può essere diviso in tre settori
distinti (Occidentale, Centrale e Orientale) con le cime più alte tutte comprese nel settore
Centrale: M. Petrella (1533 m), M. Sant’Angelo (1404 m), M. Altino (1367 m), M.
Ruazzo (1314 m). Numerose sono le forme carsiche quali doline, inghiottitoi, karren e
ampi bacini con il fondo ricoperto da terra rossa (Valle Polleca, Campello) che spesso
separano i rilievi calcarei (Di Milla, 1993). La cresta del complesso è distante solo 5-6 km
dal mare (Fig. 2).
Il clima degli Aurunci è caratterizzato da una elevata piovosità in conseguenza del
cosiddetto effetto barriera esercitato dalla catena stessa sulle correnti umide che
provengono dal mare. Le precipitazioni, che aumentano allontanandosi dalla costa e
salendo in quota, si distribuiscono nell’anno con andamento tipicamente mediterraneo.
Nella stagione estiva sono stati rilevati fino a tre o quattro mesi di aridità lungo la costa,
mentre le cime più elevate durante l’inverno sono coperte dalla neve anche per due mesi
(Almagià, 1966; Moraldo & al., 1990).
L’insieme di tutte queste peculiarità ha creato le condizioni per lo sviluppo di una
elevatissima diversità vegetazionale, che riflette la grande ricchezza floristica del
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territorio. Basti pensare che qui sono stati censiti più di 2000 taxa, tra cui molte entità
rare (Anzalone & al., 2010, Moraldo & al., 1990, Minutillo & al., 2010).
I Monti Aurunci dal punto di vista botanico, tra l’altro, rappresentano una soglia di
transizione tra l’Appennino centro-settentrionale e quello meridionale, come prova la
presenza di specie tipiche di quest’ultimo e che trovano qui il loro limite settentrionale,
quali: Asphodeline liburnica, Doronicum orientale, Lomelosia crenata susp. crenata e
Viola cassinensis (Di Pietro & al., 2016).

Fig. 3. Vista sul Golfo di Gaeta
Foto di G. Allasia

Le giornate del raduno
Per meglio conoscere la flora dei Monti Aurunci sono stati scelti habitat diversi,
ciascuno con peculiari caratteristiche: il Parco Regionale di Gianola e Monte di Scauri, la
Foresta di Sant’Arcangelo, il Monte Redentore e montagne limitrofe, il Monte San
Martino e i dintorni di Esperia.
La mattinata del primo giorno, 13 aprile, è stata dedicata alla ricerca floristica nel
Parco Regionale di Gianola e Monte di Scauri, area naturale protetta situata tra il Comune
di Formia e quello di Minturno, a ridosso del mare. La macchia mediterranea, padrona
incontrastata del Parco, si presenta sia in formazioni boschive con querce da sughero
(Quercus suber), lecci (Quercus ilex) e roverelle (Quercus pubescens), sia arbustive con
Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, Spartium junceum, Cistus salvifolius e Calicotome
villosa (Fig. 3). Il sentiero ad anello che porta alle rovine del Porto di Gianola ed alla villa
di Mamurra, integratesi suggestivamente nel paesaggio mediterraneo, ha permesso il
ritrovamento di alcune interessanti specie, quali Artemisia caerulescens ed Euphorbia
segetalis, oltre che alle orchidee Ophrys bombyliflora, Serapias lingua e Serapias
parviflora.
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Fig. 4. Nella macchia del Parco Regionale di Gianola e Monte di Scauri
Foto di R. Bamonte

Fig. 5. Il gruppo alle Crocette
Foto di M.G. Lobba
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Fig. 6. Verso il M. Redentore
Foto di F. Fenaroli

Nel pomeriggio si è visitata la Foresta di Sant’Arcangelo, situata su un’altura alle
spalle di Fondi, dopo la frazione di Taverna di Campodimele (Fig. 4). All’interno della
Foresta Demaniale di Sant’Arcangelo si è percorso il sentiero che conduce all’Orto
Botanico dedicato a Francescantonio Notarianni, medico naturalista originario di Lenola,
dove sono state piantate le essenze tipiche del Parco Naturale dei Monti Aurunci. Nel
primo tratto del sentiero, tra alti cespugli di specie tipiche della macchia mediterranea, è
stato possibile osservare, in particolare, la Daphne sericea, che proprio sui Monti Aurunci
mostra la sua migliore espressione Italo-peninsulare (Di Pietro & al., 2016).
Proseguendo poi il sentiero, attraverso rimboschimenti a conifere (Pinus halepensis e
Hesperocyparis arizonica) e al bosco misto di cerri (Quercus cerris), aceri (Acer opalus)
e carpini (Ostrya carpinifolia), si è giunti ai ruderi dell’antica chiesetta di Santa Maria in
Vallumana (più nota come Santa Maria Romana). La giornata si è conclusa con la visita
al Mulino de Lo Malo Tempo, un’oasi verde situata nei pressi del Comune di
Campodimele, in cui scorre un rio alimentato dalla sorgente carsica che scaturisce dalla
grotta di Vallangiola.
Nel secondo giorno, 14 aprile, l’escursione floristica si è svolta ad una quota tra i 1100
e i 1500 m s.l.m, in zona tipicamente carsica, percorrendo i sentieri di Monte Redentore
(Fig. 6), situato sopra la frazione di Maranola (Formia), visitando le località di Valliera, le
pendici di Monte Moleta, di Monte Sant’Angelo e la cima del Monte Petrella, fino ad
arrivare alle pareti a ridosso dell’Eremo di San Michele Arcangelo (1160 m s.l.m.). Da
menzionare il ritrovamento, in una dolina alle pendici di Monte Moleta, dell’endemica
Gagea tisoniana e l’abbondante fioritura, a diverse quote, della Viola cassinensis.
Nella terza giornata, 15 aprile, la zona prescelta è stata quella limitrofa al Comune di
Esperia, nell’altro versante del massiccio aurunco. Il percorso si è svolto lungo la strada
che da Esperia porta al rifugio Portella, visitando dapprima l’importante sito
paleontologico costituito da circa 40 orme di dinosauri, terapodi e sauropodi, impresse
nella roccia aggettante la strada e risalenti al periodo Cretacico (120-140 milioni di anni
fa). Successivamente si è risalito il vicino Monte San Martino, a destra della strada, nel
quale vegetano numerosissime orchidee selvatiche, particolarmente abbondanti in questo
periodo. I partecipanti hanno poi esplorato il territorio comunale, dalla quota di 280 m a
quella di 760 m, percorrendo parte della valle incisa dal Rio Polleca e la sottostante
vallata, dove sono stati rinvenuti, nei campi, numerosi esemplari di Tulipa sylvestris.
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Il raduno ha qui avuto il suo apice conviviale, grazie anche alla presenza massiccia del
CAI di Esperia (Topic 101827), che si è unito al gruppo durante la ricerca di orchidee
spontanee sul Monte San Martino. Il tutto si è concluso con uno scambio di cibi tipici, sia
locali che provenienti dalle varie regioni dei partecipanti, presso il Rifugio Portella
(Fig. 7).

Fig. 7. Gruppo con il CAI di Esperia al Rifugio Portella
Foto di E. De Santis

L’elenco floristico
L’osservazione della flora locale e l’identificazione delle entità è stata curata dai
singoli partecipanti al raduno, principalmente attraverso la raccolta di materiale
fotografico. Nel topic creato appositamente in Forum (Topic 101828) sono quindi
confluite le immagini delle varie entità incontrate nelle diverse località (Fig. 8, 9, 10 &
11).
L’elenco floristico comprende tutte le entità rinvenute durante il raduno, per 2 delle
quali l’identificazione è da confermare. Sono state escluse 6 entità presenti nel topic
sopracitato. Artemisia arborescens, Centaurea cineraria subsp. circae, Centaurea
sphaerocephala, Fumana laevipes e Xiphion vulgare in quanto fotografate in località non
visitate durante il raduno e in giorni subito precedenti o successivi allo stesso,
Hesperocyparis arizonica perché gli esemplari incontrati non erano spontanei, ma
piantumati per rimboschimento. La nomenclatura segue IPFI – Index Plantarum Florae
Italicae (2007 in avanti), mentre si seguono Bartolucci & al. (2018) e Galasso & al.
(2018) per lo status rispettivamente di endemicità e di esoticità a livello regionale (E =
endemica; NAT = naturalizzata; INV = invasiva). Le famiglie, i generi e le specie sono
elencati in ordine alfabetico. Per le località di rinvenimento è stata utilizzata la seguente
codifica:
1 = Parco di Gianola, 2 = Campodimele, 3 = Fondi, 4 = Foresta di Sant'Arcangelo, 5 =
Eremo di S. Michele, 6 = M. Redentore, 7 = M. Petrella, 8 = Maranola, 9 = Valliera, 10 =
M. Revole, 11 = M. Moleta, 12 = Forcella di Fraile, 13 = M. Campetelle, 14 = M. S.
Angelo, 15 = Esperia, 16 = M. S. Martino, ? = non indicato.
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Amaryllidaceae
Allium pendulinum Ten. – (16)
Allium roseum L. – (1)
Allium subhirsutum L. – (1)
Narcissus poëticus L. – (15)
Anacardiaceae
Pistacia lentiscus L. – (1)
Apiaceae
Scandix pecten-veneris L. – (4, 15)
Tordylium apulum L. – (15)
Araceae
Arisarum vulgare O. Targ. Tozz. – (1)
Arum italicum Mill. – (1)
Asparagaceae
Bellevalia romana (L.) Sweet – (?)
Muscari comusum (L.) Mill. – (1)
Muscari neglectum Guss. ex Ten. – (5, 15)
Ornithogalum cfr. divergens Boreau – (1, 15)
Scilla bifolia L. – (9)
Asphodelaceae
Asphodelus ramosus L. – (1)
Aspleniaceae
Asplenium ceterach L. – (16)
Asteraceae
Anthemis arvensis L. – (1)
Artemisia caerulescens L. – (1)
Centaurea solstitialis L. – (6)
Crepis sancta subsp. nemausensis (P. Fourn.) Babc. – NAT – (16)
Filago pygmaea L. – (1)
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt – (1)
Reichardia picroides (L.) Roth – (6)
Betulaceae
Alnus cordata (Loisel.) Duby – NAT – (4)
Boraginaceae
Aegonychon purpurocaeruleum (L.) Holub – (2)
Anchusa undulata subsp. hybrida (Ten.) Bég. – (15)
Cerinthe major L. – (1)
Echium parviflorum Moench – (1)
Symphytum bulbosum K.F. Schimp. – (1)
Brassicaceae
Aethionema saxatile (L.) R. Br. – (6)
Alliaria petiolata (M. Bied.) Cavara & Grande – (16)
Alyssum alyssoides (L.) L – (3)
Arabis collina Ten. subsp. collina – (16)
Arabis verna (L.) R.Br. – (3)
Bunias erucago L. – (15)
Cardamine graeca L. – (16)
Draba verna L. – (7)
Hornungia petraea (L.) Rchb. – (5, 7)
Lobularia maritima (L.) Desv. – (1)
Noccaea praecox (Wulfen) F.K. Mey. – (4, 14)
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz – (15)
Raphanus raphanistrum L. subsp. landra (DC.) Bonnier & Layens – (1)
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Fig. 8. (tra parentesi l’autore della foto):
Ophrys crabronifera Mauri (Milena Villa) – Viola cassinensis Strobl (Gianleonardo Allasia) – Arisarum vulgare O.
Targ.Tozz. (Gianluca Nicolella) – Gagea tisoniana Peruzzi, F. Bartolucci, F. Frignani & Minut. (Enzo De Santis) –
Tulipa sylvestris L. (Fabrizio Ciampolini) – Daphne sericea Vahl (Daniela Longo)
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Caryophyllaceae
Cerastium arvense L. – (16)
Cerastium ligusticum Viv. – (3)
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. tenoreana (Colla) Soldano & F. Conti – (1)
Stellaria aquatica (L.) Scop. – (14)
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media – (9)
Cistaceae
Cistus salvifolius L. – (1)
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. obscurum (Čelak.) Holub – (16)
Crassulaceae
Phedimus stellatus (L.) Raf – (1)
Sempervivum riccii Iberite & Anzal. – E – (13)
Cyperaceae
Carex caryophyllea Latourr. – (10)
Carex humilis Leyss. – (6)
Schoenus nigricans L. – (1)
Euphorbiaceae
Euphorbia characias L. – (15)
Euphorbia exigua L. – (1)
Euphorbia helioscopia L. – (1)
Euphorbia segetalis L. – (1)
Euphorbia spinosa L. – (5, 16)
Fabaceae
Cercis siliquastrum L. – (15)
Cytisus laniger DC. – (1)
Cytisus spinescens C. Presl – (8)
Hippocrepis biflora Spreng. – (1)
Lathyrus cicera L. – (15)
Lathyrus ochrus ( L.) DC – (1)
Lathyrus oleraceus Lam. subsp. biflorus (Raf.) H. Schaef., Coulot & Rabaute – (15)
Lotus edulis L. – (1)
Lotus ornithopodioides L. – (1)
Medicago littoralis Loisel. – (1)
Vicia bithynica (L.) L. – (1)
Geraniaceae
Erodium malacoides (L.) L’Hér. – (1)
Erodium moschatum (L.) L’Hér. – (1)
Geranium dissectum L. – (1)
Geranium purpureumVill. – (16)
Iridaceae
Crocus suaveolens Bertol. – E – (7)
Crocus neapolitanus (Ker Gawl.) Loisel. – (9)
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri – (7)
Isoetaceae
Isoëtes durieui Bory – (1)
Juncaceae
Juncus bufonius L. – (1)
Luzula campestris (L.) DC. – (16)
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Fig. 9. (tra parentesi l’autore della foto):
Euphorbia segetalis L. (Enzo De Santis) – Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (Giuseppe
Sardi) – Hornungia petraea (L.) Rchb. (Enzo Pallotti) – Orchis pauciflora Ten. (Giuseppe Sardi) –
Orchis italica Poir. (Fabrizio Ciampolini) – Euphorbia exigua L. (Maria Grazia Lobba)
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Lamiaceae
Ajuga reptans L. – (15)
Lamium bifidum Cirillo – (12)
Lamium maculatum L. – (16)
Lamium purpureum L. – (16)
Salvia officinalis L. – (6)
Salvia verbenaca L. – (1)
Stachys arvensis (L.) L. – (1)
Stachys major (L.) Bartolucci & Peruzzi – (1)
Thymus longicaulis C.Presl – (16)
Liliaceae
Gagea lutea (L.) Ker Gawl – (9)
Gagea tisoniana Peruzzi, F. Bartolucci, F. Frignani & Minut. – E – (9, 11)
Tulipa sylvestris L. – (15)
Linaceae
Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell – (1)
Oleaceae
Phillyrea latifolia L. – (1)
Orchidaceae
Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase – (16)
Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase – (3, 4, 16)
Anacamptis x gennarii (Rchb. f.) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. – (16)
Ophrys bombyliflora Link – (1, 4)
Ophrys classica Devillers-Tersch. &Devillers – E – (4, 15)
Ophrys crabronifera Mauri – E – (15, 16)
Orchis italica Poir. – (15)
Orchis pauciflora Ten. – (15)
Serapias lingua L. – (1)
Serapias parviflora L. – (1)
Oxalidaceae
Oxalis pes-caprae L. – INV – (1)
Papaveraceae
Corydalis pumila (Host) Rchb. – (9)
Fumaria capreolata L. – (1)
Pittosporaceae
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton – NAT – (1)
Plantaginaceae
Cymbalaria glutinosa Bigazzi & Raffaelli subsp. glutinosa – E – (5)
Globularia bisnagarica L. – (7, 15)
Veronica cimbalaria Bodard – (5)
Veronica hederifolia L. – (14)
Veronica persica Poir. – INV – (16)
Poaceae
Avena fatua L. – NAT – (10)
Sesleria nitida Ten. subsp. nitida – E – (6)
Primulaceae
Cyclamen repandum Sm. – (1,4)
Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. – (1)
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Fig. 10. (tra parentesi l’autore della foto):
Artemisia caerulescens L. (Daniela Longo) – Echium parviflorum Moench (Maria Grazia Lobba)
Ophrys bombyliflora Link (Enzo De Santis) – Cardamine graeca L. (Milena Villa)
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri (Giuseppe Sardi) – Bellevalia romana (L.) Sweet (Enzo Pallotti)
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Pteridaceae
Adiantum capillus-veneris L. – (5)
Ranunculaceae
Anemone apennina L. – (7, 15)
Anemone hortensis L. – (1)
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. – (9)
Ranunculus cfr. garganicus Ten. – (15)
Ranunculus millefoliatus Vahl – (4)
Ranunculus neapolitanus Ten. – (1)
Rosaceae
Aphanes arvensis L. – (9)
Aremonia agrimonoides (L.) DC. – (10)
Potentilla micrantha Ramond ex DC. – (14)
Rubiaceae
Cruciata laevipes Opiz – (10)
Valantia muralis L. – (1)
Rutaceae
Ruta graveolens L. – (16)
Sapindaceae
Acer opalus subsp. obtusatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams – (10)
Saxifragaceae
Saxifraga tridactylites L. – (15)
Selagellinaceae
Selaginella denticulata (L.) Spring – (4)
Thymelaeaceae
Daphne laureola L. – (14)
Daphne sericea Vahl – (4, 14)
Valerianaceae
Valeriana tuberosa L. – (14)
Violaceae
Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker – (4)
Viola cassinensis Strobl – E – (6, 14)
Viola odorata L. – (9)
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau – (4)
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Fig. 11. (tra parentesi l’autore della foto):
Scilla bifolia L. (Daniela Longo) – Sempervivum riccii Iberite & Anzal. (Gianleonardo Allasia)
Juncus bufonius L. (Daniela Longo) – Muscari neglectum Guss. ex Ten. (Daniela Longo)
Phedimus stellatus (L.) Raf. (Daniela Longo) – Sesleria nitida Ten. subsp. nitida (Daniela Longo)
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Famiglie

N° taxa

Brassicaceae

13

Fabaceae

11

Orchidaceae

10

Lamiaceae

9

Asteraceae

7

Ranunculaceae

6

Generi

N° taxa

Euphorbia

5

Viola

4

Allium

3

Anacamptis

3

Lamium

3

Lathyrus

3

Ophrys

3

Ranunculus

3

Veronica

3

Delle 140 entità in elenco, 3 sono Pteridophyta, le restanti 137 sono Angiospermae. Ci
sono inoltre 8 endemiti (Crocus suaveolens, Cymbalaria glutinosa subsp. glutinosa,
Gagea tisoniana, Ophrys classica, Ophrys crabronifera, Sempervivum riccii, Sesleria
nitida subsp. nitida e Viola cassinensis). La componente alloctona è rappresentata da sole
6 entità, di cui 4 naturalizzate a livello regionale (Alnus cordata, Avena fatua, Crepis
sancta subsp. nemausensis e Pittosphorum tobira) e 2 invasive (Oxalis pes-caprae e
Veronica persica).
Dalla distribuzione per località risulta che il maggior numero di entità sono state
fotografate al Parco di Gianola (51) mentre il secondo giorno, tra i diversi gruppetti sparsi
sulle cime intorno a Valliera ne sono state rinvenute 44. Il terzo giorno a Esperia sono
state censite 41 entità. Nel pomeriggio del primo giorno, infine, le entità fotografate tra
Campodimele e Fondi sono state 17.
Ringraziamenti
All’Ente Parco dei Monti Aurunci, in particolare a Clelia Palombo, Giorgio De
Marchis e Giovanni Morra per la costante collaborazione.
Al CAI di Esperia, in particolare ad Antonella di Costanzo, Pompeo Nardone e Clino
Vallone per i momenti conviviali e l’accoglienza al Rifugio Portella.
A Francesco Minutillo per la consulenza floristica.
A Vincenzo Porta del Kora Park Resort per l’eccellente disponibilità.
A tutti i partecipanti al raduno per la simpatia e per il rifornimento di cibi e vini in
gran quantità.
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In Flore Scientia
Lucia Buono
Introduzione di Vito Buono
Introduzione
L'articolo che qui di seguito viene proposto è costituito dal primo e dal secondo capitolo della tesi
“In Flore Scientia – I fiori nell'arte e nella decorazione” che l'artista Lucia Buono preparò e discusse
al termine del Biennio Specialistico in Arti Visive
(A.BB.AA. Bari), quasi un omaggio alla sua pas
sione per i fiori perché, come lei stessa scrive: “...il
fiore e l’infiorescenza possono essere degli
stimolanti strumenti d’indagine per la conoscenza
della natura, di sé stessi e del fare arte”. Un
pensiero, questo, sicuramente condiviso da una
infinità di artisti che da sempre hanno trovato
stimoli e ispirazione nella multiforme espressione
dei fiori. Questo lavoro – come dice Lucia – “non è
esauriente, ma intende sottolineare una presenza,
quella dell'elemento floreale nelle differenti manifestazioni artistiche, antichissima e variegata” proponendo “una selezione di significative esperienze
al fine di creare un repertorio visivo di differenti
motivi e applicazioni”. E così, nei capitoli
successivi, molte specie della flora Lucia le racconta, avvalendosi anche di un ricco repertorio
fotografico, attraverso un'analisi critica delle diverse
opere pittoriche così come rappresentate in molti
secoli di storia dell'arte.
Lucia Buono è nata a Bari, nel 1957 e, dopo aver compiuto studi classici si diploma in
Decorazione Pittorica all'A.BB.AA. (corso quadriennale equipollente alla laurea).
Seguono, fra gli altri, il Master in "Colore e Comunicazione" (Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università degli Studi di Bari) e il Diploma di specializzazione in Arti Visive e Discipline dello
Spettacolo (A.BB.AA. Bari). L'attività di docente si svolge nell'ambito delle discipline artistiche in
diverse scuole di primo e secondo grado della sua città, al Liceo Artistico Pino Pascali di Bari e come
assistente alla Cattedra di Anatomia Artistica presso l’A.BB.AA. di Bari. Consegue quindi l'idoneità
Assistenza di Decorazione e Anatomia Artistica presso l'A.BB.AA. di Catanzaro, l'Assistenza e
Docenza di Decorazione e Anatomia Artistica presso l’A.BB.AA. di Bari e l'Assistenza di
Decorazione presso l’A.BB.AA. di Foggia.
La sua attività espositiva parte nel 1980, anno in cui le viene assegnato a Mantova il prestigioso
Premio Lubiam e continua ininterrotta con moltissime esposizioni personali e collettive in Italia e
all'estero che la videro anche partecipe al Padiglione Italia della 54° Biennale di Venezia (2011).
Già dal suo esordio Lucia si impone all'attenzione della critica lavorando – come ricorda Enrico
Crispolti nel volume “Lucia Buono” (Editorial Staff, Salerno, 1987) – “fin dallo scorcio degli anni
Settanta sul segno, esprimendosi attraverso l'espansione di una trama segnica fittamente tissulare
diramata in vario modo di efflorescenza sulla superficie della tela. Inserendosi dunque in un'area di
quello che la critica americana chiamò a suo tempo, in clima informale, l'overall (e anzitutto per i
grovigli diffusi del dripping di Pollock). Un'area che in Italia, in prospettiva storica annette le
diverse proposizioni liriche-effusive di un Sanfilippo e di un Accardi, o i passaggi fra seconda metà
degli anni Cinquanta e primi sessanta di Nigro. Per fare qualche nome rilevante. E così Lucia entra
nel vivo del dibattito attuale di nuova attenzione alle possibilità della costruzione formale nonfigurativa, non per la scorciatoia di effimere trovate, di improvvise mutazioni di rotta, ma con
l'autorità che le viene da un lavoro coerentissimo, da una convinzione profonda delle proprie
determinazioni relative soltanto in effetti ad una ricerca di propria identità caparbiamente e
coraggiosamente perseguita e conseguita, e dall'approdo molto precoce ad un livello qualitativo
sostenutissimo e mai dimesso."
Le sue opere sono in numerose collezioni pubbliche e private in Italia e all'estero.
Lucia è venuta a mancare prematuramente nel mese di febbraio del 2017.
Vito Buono
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È un’occupazione piacevole indagare la natura e se stessi
in pari tempo, non fare violenza né ad essa né al proprio
spirito, bensì portare in equilibrio ambedue con una mite
influenza reciproca.
J. W. Goethe
Farsi eguali agli oggetti in superficie vuol dire imparare:
comprendere gli oggetti nella loro profondità vuol dire
inventare.
J. W. Goethe

Arte, natura e conoscenza
L'arte è in grado di determinarsi come vero strumento di conoscenza: rivela, nella
chiarezza delle sue forme, la forma ideale della natura, nella sua essenza universale che è
al di là da ogni accidentale contingenza. La creazione artistica consiste nella formulazione
di un messaggio ricco di sostanza conoscitiva, che ha per oggetto problemi riguardanti
l’uomo e la società umana e nel quale più in generale l’artista esprime la propria visione
del mondo. In questo ha una funzione attiva e costruttiva: si accompagna al pensiero dei
filosofi e al genio ispirato dei poeti, nella ricerca di una verità che non è oltre ma dentro le
cose e che non si raggiunge oltrepassando l’esperienza, ma approfondendola e
chiarendola. In ogni opera d’arte e in tutte le forme d’arte è narrata una vicenda nella
quale il fruitore viene fatto entrare e reso protagonista. L’arte sembra trascinare il fruitore
fuori dalla realtà, in un mondo immaginario, ma dopo essere piacevolmente uscito,
fuggito si può dire, dalla realtà, questi – per una sorta di prodigio – si ritrova immerso
nella problematicità del reale e costretto a contemplarla. In questo modo l’artista può
incorporare nell’opera un messaggio conoscitivo, esprimere in modi allusivi la propria
visione del mondo. L’artista, insomma, è un filosofo sui generis: non fa ragionamenti,
non propone dimostrazioni analitiche; ci trasporta in modo suadente – maneggiando
magicamente parole, suoni, colori, linee, gesti – in un mondo fantastico facendoci credere
di allontanarci dalla realtà, costringendoci invece ad incontrarla sorprendentemente
proprio dentro un tale cosmo fantastico, e a fare i conti con essa. Filosofia, scienza e arte
si possono efficacemente integrare nel processo conoscitivo delle forze che operano nella
produzione dei fenomeni della natura.
Joannes Wolfgang Goethe (1749-1832) è l'artista che ha sentito come vera e urgente la
necessità di passare dall'attività poetica allo studio scientifico dei fenomeni della natura; è
colui che in questo passaggio, conservando inalterata la propria identità creativa, ha reso
possibile valicare i limiti della conoscenza sensibile; rappresenta l'artista scienziato che
ha individuato il carattere essenziale del processo conoscitivo nella dinamica perenne del
divenire e non già nella stasi del divenuto1.
I disegni botanici, le annotazioni originali e i brevi commenti di Goethe presentano le
idee e le intuizioni che lo portarono a sviluppare una precisa e originale teoria sui caratteri
d’unitarietà del mondo delle piante.
La teoria che formulò nella sua Metamorfosi delle piante del 1790, anticipò di quasi
due secoli molte idee attuali. Le riflessioni Goethiane si riferiscono in particolare alle
“piante superiori”, o cormofite, composte di radici, fusto e foglie.
Le origini della botanica sono molto antiche, ma fino al Medioevo questa scienza si
occupò quasi soltanto della descrizione delle piante medicinali e dei loro utilizzi.
Dopo il ‘500, gli europei vennero a contatto con un’enorme varietà di piante
sconosciute, importate dai vari continenti attraverso i grandi viaggi d’esplorazione e
colonizzazione.
La necessità di organizzare le conoscenze stimolò nuovi metodi di catalogazione. Si
passò gradualmente alla classificazione descrittiva basata sui caratteri floreali, considerati
significativi per la regolarità con cui si manifestano nelle varie specie.
Oppedisano F. R. (a cura di, sito web “www.luxflux.net/carla/stein2.htm”, 2001-2012) Rudolf
Steiner: una prospettiva ermeneutica. Ora archiviato [Ultimo Accesso 20/12/2018] in:
https://web.archive.org/web/20120206210418/http://www.luxflux.net/carla/stein.htm
1
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Alla fine del '700, epoca in cui Goethe compie le sue riflessioni, Linneo (1707-1778)
aveva appena offerto agli studiosi un nuovo e apparentemente definitivo sistema di
descrizione e catalogazione dei vegetali con il quale cercò di riunire le specie in base alle
caratteristiche morfologiche condivise, ma soltanto all’inizio dell'800 lo sviluppo delle
idee evoluzionistiche permise di cominciare a costruire sequenze d’affinità evolutive e in
seguito di utilizzare le analisi cromosomiche e i fossili come supporto per lo studio delle
forme viventi attuali.
La coltivazione di nuove piante utili diede però anche un nuovo impulso allo studio
del “funzionamento” dei vegetali. Ai tempi di Goethe si conosceva per esempio già il
ruolo di ossigeno, anidride carbonica e luce nella fotosintesi clorofilliana e per la
produzione della linfa delle piante, ma la sessualità vegetale e le modalità di formazione
dei semi non erano state ancora del tutto comprese.
Osservando piante spontanee e coltivate, cercando di applicare le rigide suddivisioni
costruite da Linneo, Goethe cominciò ad intuire che si sarebbe potuto comprendere
meglio il mondo naturale provando a riunire e non a suddividere le specie vegetali.
L’intuizione che le diverse parti delle piante superiori siano organi omologhi,
differenziati a seconda del “livello” di formazione (foglie basali, foglie del fusto, brattee
fiorali, sepali, petali) è stata ampliamente dimostrata dai botanici delle epoche successive.
Attualmente l’espressione di Goethe tutto è foglia, è stata sostituita da tutto è
fitomero2. Il termine fitomero indica l’unità funzionale di una pianta, l’insieme formato da
un nodo del fusto, dall’intermedio soprastante, da una foglia e dalla sua gemma
ascellante. I fitomeri sono, in effetti, le unità strutturali che, sovrapposte e con diverso
sviluppo, costituiscono la pianta intera.
Cotiledoni e prime foglie, stipole e lembi fogliari sono per Goethe espressioni diverse
di un unico organo, la foglia. Nella stessa pianta possono formarsi, e coesistere, foglie di
diversa forma: queste non sono anomalie ma espressioni di stadi successivi della crescita
dell’organismo.
Il fiore è formato, come Goethe intuiva, da elementi fogliari modificati: stame, ovario,
petalo e sepalo (foglia modificata che fa parte del calice), strutture che nel corso
dell’evoluzione hanno sviluppato infinite varianti, adatte ad ambienti di vita più disparati.
Nella fase di formazione d’ogni tipo di fiore i botanici oggi riconoscono l’origine e il
ruolo delle diverse parti.
I fiori delle monocotiledoni, come gigli, tulipani e giaggioli, sembrano ad esempio
presentare solo petali, ma dallo studio dei diversi stadi di sviluppo e la disposizione stessa
delle parti, il fiore è composto di sepali e petali dello stesso colore, attualmente indicati
come tepali (antofilli, calice e corolla).
I fiori normali, come le rose e i tulipani, che producono spesso petali malformati fusi
in parte con una porzione di stame, sono stati osservati da Goethe con grande interesse.
Egli comprese che questo fenomeno naturale è chiara espressione dell’omologia tra le
diverse parti fiorali3.
Secondo Steiner l'arte costituisce per Goethe una delle rivelazioni della legge
primordiale del mondo, la scienza l'altra: lo scienziato s'immerge nel profondo della realtà
per esprimerne in forma d’idee le forze propulsive, l'artista cerca di plasmare, secondo
quelle stesse potenze propulsive, la propria materia. Operare nella ricerca scientifica dopo
avere sperimentato la messa in opera del pensiero artistico, porta con sé una visione della
scienza in cui questo stesso pensiero creativo continua ad agire e a voler mantenere, nel
campo scientifico, la stessa libertà di creare data all'artista. In tale mantenimento vi è un
trapasso oggettivo dall'arte alla scienza, un punto nel quale entrambe si toccano, in
modo che la perfezione in un campo esige la perfezione nell'altro4.
La natura si presenta a Goethe come teorema, come discorso già divenuto sulla cosa, e
l'arte come problema: l'arte si occupa delle molteplici forme del divenire della natura,
dalle quali è data la possibilità di pervenire, per strade diverse, agli archetipi delle cose5,
all'immutabile nel perenne mutare.
2
Camoletto Pasin R., 2002 – Le teorie di Goethe e la Botanica Moderna, in Moiso F., Goethe:
la natura e le sue forme. Mimesis Edizioni.
3
Idem.
4
Steiner R., 1884 – Introduzione agli scritti scientifici di Goethe (GA 1): 94.
5
R. Steiner, 1888, GA 271: 1693.
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Secondo Goethe alla base d’ogni trattazione sulle piante e sugli insetti deve stare il
concetto di una trasformazione successiva di parti identiche, l'una accanto e dopo l'altra,
poiché le parti organiche della pianta che cadono sotto i nostri sensi, foglie, fiori, stami e
pistilli, i più diversi involucri e qualunque altra cosa sia dato osservare, sono tutti organi
identici che gradualmente si modificano, sino a divenire irriconoscibili, attraverso una
serie di successive operazioni vegetative.
Il compito dell'artista in veste di scienziato è quello di indagare le possibilità, oltre a
ciò che c’è dato osservare, delle forme dei fenomeni per quello che essi sono in natura e
potrebbero essere. Così ha senso per Steiner la seguente proposizione goethiana: Tutto ciò
ch'è fatto è già teoria poiché nello spirito umano si manifesta un elemento ideale, quando
esso contempla un fatto.
Solo in questo perenne idealizzare può agire il pensiero dell'artista che sente il bisogno
di distogliersi dal troppo umano per percepire l'Essere dell'Ente come appartenente al
Tutto, come forma tra le altre in cui l'entità umana compartecipa del divenire del mondo.
Nell'arte la realtà sensibile viene trasfigurata perché essa appare come fosse spirito.
La creazione artistica non è un’imitazione di qualcosa già esistente, ma una creazione
scaturita dall'anima umana del processo della natura. Il processo in divenire è un processo
formale concatenato e in movimento, è in sostanza il concetto della metamorfosi delle
forme della natura a cui Goethe perviene attraverso l'osservazione della natura stessa6.
Per mezzo del recupero di questa scoperta goethiana Steiner pone in evidenza il ruolo
fondamentale del pensiero creativo che rende l'uomo libero di sorpassare le forme della
natura, legittimando il suo impulso a creare. Goethe riconobbe inoltre in tale forma
fondamentale, l'archetipo della pianta primordiale, la possibilità di infinite variazioni, per
cui dall'unità deriva la molteplicità7.
La tensione delle molteplici forme verso l'unità implica che esse non debbano essere
considerate come forme finite e chiuse in loro stesse, come perfezione unitaria e di per sé
valida ad esempio del Tutto. Il molteplice che tende all'unità e che aspira alla perfezione,
rappresentato da Goethe dall'Idea della pianta primordiale, segnala l'imperfezione dei
singoli fenomeni; ma attraverso la loro osservazione spiando la natura mentre crea è data
all'uomo la possibilità di vedere concretizzarsi l'aspirazione della natura verso la
perfezione nelle forme mancate. Nelle forme che "promettono" una forma e ne realizzano
un'altra si scopre come tutte le forme tentino in realtà il compimento di un'unica forma
fondamentale8.
L’arte ha, dunque, un compito conoscitivo e, per Goethe come più tardi per
Wittgenstein, si basa sul metodo morfologico. La morfologia (...) vuole descrivere come i
fenomeni si ordinano e si uniscono in forme molteplici e svariate9 e, come precisa
Goethe, si basa sulla convinzione che tutto ciò che è debba anche dar cenno di sé e
mostrarsi. Questo comporta che si “rappresenti”, non si “spieghi”. Se lo sguardo saprà
cogliere il fenomeno puro a partire dall’intero spettro delle possibilità e se la mano saprà
rappresentare il fenomeno originario là dove ogni cosa ondeggia in un continuo moto,
allora sarà possibile vedere la legge e la forma (che non è solo statica Form e Gestalt, ma
anche e soprattutto Bildung, formazione), non più con gli occhi dello spirito, bensì con
quelli non metaforici del corpo, e sarà possibile trovare qualche mediazione e
correlazione tra “esperienza” e “idea”10.
La legge occulta non va cercata al di là delle apparenze, dei fenomeni, bensì nel
“coro” delle forme stesse, dei mille e mille fiori11.

Steiner R., 1888 – Goethe padre di una nuova estetica (GA 271): 28. In: Arte e conoscenza
dell’arte, 9 conferenze in diverse città dal 1888 al 1921, Antroposofica, Milano (1998).
7
Steiner R., 1884 – Introduzione agli scritti scientifici di Goethe (GA 1): 15.
8
Steiner R., 1888 – (cit.) GA 271: 1698.
9
Giacomoni P., 1993 – Le forme e il vivente. Morfologia e filosofia della natura in J.W.
Goethe, Guida, Napoli.
10
Ferraboschi G. (ed.) & al., 1996 – Tutto è foglia “Alles ist Blatt”, catalogo della mostra. Villa
Carlotta, Griante.
11
Idem.
6
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Fig. 1. Tomba di Menna, XVIII dinastia, fine XV sec. a.C. Luxor.
Tratto e modificato da: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/548437
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Il fiore nell’arte e nella decorazione. Cenni storici
Il motivo floreale in Egitto si impone nella decorazione con il fiore di loto e si propone
in area mediterranea fin dalle prime manifestazioni della cultura figurativa cretesemicenea. I soggetti vegetali presenti in quest’area culturale costituiscono un’anticipazione
di quei motivi floreali che saranno successivamente trattati nell’ambito dell’arte greca,
etrusca e latina e che, almeno in parte, ritorneranno nell’iconografica italiana. Si tratta,
infatti, di ornati con edera, acanto, fiore di loto, palma ed altri elementi vegetali più o
meno stilizzati.
Inoltre, il Gombrich ci fa notare che W.H. Goodyear nel libro Grammatica del loto,
mostrò come il loto egizio, simbolo del sole, si diffuse in altre civiltà orientali fino ad
arrivare nella Grecia antica dove le forme decorative della palmetta non erano altro che
trasformazioni del loto.
In ambito etrusco la
presenza del fiore e di altri
elementi vegetali è documentabile soprattutto nella decorazione delle tombe, e almeno in parte, nell’arte vascolare. Le tombe più significative, in riferimento alle
decorazioni floreali, sono
quelle di Tarquinia, databili
fra il VI e il IV secolo a.C.
Gli elementi vegetativi ivi
rintracciabili,
campanule,
melograni, palme, alberi
stilizzati, foglie di ulivo,
alloro e tralci di vite, assumono valori e significati polivalenti. Se da un lato rispondono ad un’esigenza di
definizione paesaggistica, è
altrettanto vero che gli stessi
assumono, in riferimento ad
alcuni frutti e fiori, un
significato simbolico. Parallelo alla cultura figurativa
pagana si svolge il percorso
dell’arte paleocristiana che
recupera, soprattutto nelle
prime manifestazioni, gran
parte del repertorio iconografico del paganesimo.

Fig. 2. Principe dei gigli, XVII-XV sec a.C. Palazzo di Cnosso,
Heraclion, Museo Archeologico.
Tratto e modificato da: https://it.wikipedia.org/wiki/Principe_dei_gigli

È soprattutto nei mosaici
ravennati che si registra
un’ampia documentazione di
elementi floreali.
Nella decorazione musiva
della volta a botte del
Mausoleo di Galla Placidia
sono presenti numerosi fiori
a sei, otto e nove petali, fantastici e a doppia corolla.
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Fig. 3. Mausoleo di Galla Placidia, 1328-1330, volta a botte, decorazione musiva. Ravenna
Tratto e modificato da: G. Bustacchini, Ravenna capitale del mosaico. Salbaroli, 1988.

Fig. 6. Ib.
Particolare.

Fig. 4. Ib. Particolare.

Fig. 5. Ib. Particolare.

Nei mosaici di S. Vitale, ancora a Ravenna, la decorazione floreale si propone in un
contesto del tutto nuovo sotto forma di prato verdeggiante con fiori di giglio, croco, rosa,
unitamente ad altre varietà di alberi quale simbolo di eterna primavera con evidente
allusione al Paradiso.
Nell’arte romana un termine di riscontro della decorazione floreale è costituito
principalmente da esempi di decorazione parietale, documentati in gran parte nelle città di
Pompei ed Ercolano.
Si riscontrano immagini che rappresentano festoni, teste coronate, paesaggi illusori
quale quello rappresentato nella Villa di Livia a Prima Porta (20-10 a.C.). Nella
decorazione parietale e nelle grottesche vengono usate le foglie di acanto e i festoni di
foglie di alloro, utilizzato quale ornamento degli altari sacrificali. Anche il motivo delle
teste coronate confiori o con ramoscelli di ulivo o di alloro riconduce ad un rituale il più
delle volte religioso.
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Fig. 7. Mosaici, Basilica di
Sant’Apollinare in classe,
VI sec., Ravenna.
Tratto e modificato da
WikimediaCommons/p.d.-CC 4.0

Abbiamo anche esempi di espressioni pittoriche in cui il fiore assume motivo
dominante. Esempi eclatanti sono la Volta del Soffitto decorata con fiori a Pompei, sulla
quale sono proposti in modo casuale gigli, tulipani, rose, margherite e peonie; e
nell’ambito della pittura morta il Cesto dei Fiori (II secolo d.C.) – mosaico della
Pinacoteca Vaticana – nel quale si riconoscono pervinche, anemoni, miosotidi, rose,
ranuncoli, convolvoli.

Fig. 8. Alle galline bianche (due part.), 20-10 a.C., Villa di Livia, IX miglio della via Flaminia, attuale
Prima Porta, parete corta del triclinio estivo seminterrato. Museo Nazionale romano di Palazzo Massimo
a Termini, Roma.
Tratto e modificato da: Wikimediacommons/p.d.-CC 4.0.
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Fig. 9. Fanciulla che coglie fiori. Museo Archeologico Nazionale, Napoli
Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.-CC 4.0.
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Fig. 10. Simone Martini,
Annunciazione, 1333, tavola. Galleria
degli Uffizi, Firenze
Tratto e modificato da:
WikimediaCommons/p.d.-CC 4.0.
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Tra il secolo XI e XIII la foglia di acanto costituisce il motivo principale della
decorazione plastica romanica; in particolare, nel Duomo di Modena, dal fregio di una
finestra dell’abside, si susseguono rose, foglie d’acanto e pigne.
Nella seconda metà del XII secolo ebbe inizio in Francia l’arte gotica, che rinunciò
alla plasticità delle forme e si espresse valorizzando le linee. Il fiore, pur non rinunciando
ad un impiego decorativo, assume un valore simbolico ed esprime un’idea.
Nell’Annunciazione di Pietro Cavallini (mosaico del 1219) i gigli contenuti in un’anfora
simboleggiano la castità e purezza della Madonna e gli altri elementi floreali quali
cespugli fioriti in un verde prato alludono alla primavera, quindi al Paradiso.
Particolarmente significativa è l’Annunciazione di Simone Martini (1333 – Galleria
degli Uffizi, Firenze); oltre al vaso riprodotto con gigli ci sono alcuni elementi che
caratterizzeranno l’iconografia floreale dell’Umanesimo e del Rinascimento quali la
decorazione dei gigli stilizzati sull’abito dell’arcangelo e la presenza dell’ulivo come
attributo di pace sotto forma di ramoscello e corona intorno al capo. Nel Guidoriccio da
Fogliano di Simone Martini (1328-29, Siena Palazzo Pubblico) troviamo un’attenzione
particolare alla decorazione del tessuto con motivi floreali. Nell’affresco, infatti,
l’abbigliamento del cavaliere e la gualdrappa del cavallo presentano la stessa decorazione
di tipo araldico, probabilmente con allusione al casato del condottiero, a motivi
romboidali unitamente a racemi di vite ritmicamente stilizzati. Già nel 200 la tessitura
della seta aveva raggiunto in alcune città del centro e del nord Italia una straordinaria
fioritura; inediti motivi ornamentali provenienti dai paesi islamici e dall’Asia orientale
concorsero a creare l’enorme ricchezza e la varietà dei tessuti gotici: il semplice
allineamento dei motivi fu sostituita o da una decorazione a tralci mossi, la rigida
simmetria cedette il passo a un disegno più libero e la stilizzazione astrattizzante ad una
raffigurazione più vivace delle forme animali e vegetali.

Fig. 11. Simone Martini, Guidoriccio da Fogliano all'assedio di Montemassi (dett.), 1328-1330,
affresco. Sala del Mappamondo, Palazzo Pubblico, Siena.
Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.-CC 4.0.
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Il XV secolo è caratterizzato da un movimento che tende a rivalutare i valori specificatamente umani, in contrasto con quelli prevalentemente religiosi del Medio Evo,
attraverso un rinnovato studio delle civiltà greca e romana. In età umanistica gli artisti
utilizzano il motivo floreale in direzioni polivalenti; il fiore viene impiegato sia come
attributo simbolico del divino che con intento decorativo ornamentale (esperienze
fiamminghe). Illuminante è il dipinto del fiammingo Hugo Van der Goes – l’Adorazione
dei pastori (1478 – Firenze Galleria degli Uffizi), in cui sono raffigurati due vasi con fiori
di iris e di aquilegia che simboleggiano la purezza e la castità. Verso la fine del ‘400
Botticelli creò per la famiglia dei medici le sue due opere più famose, La nascita di
Venere e La Primavera. Questi dipinti, di complesso significato, riflettono il clima
culturale dell'epoca che univa all'amore per il passato il gusto della bellezza e la ricerca
filosofica. Nel tentativo di guardare la Primavera di Botticelli, e non di “leggerla”, molti
vi hanno visto un grandioso arazzo, in particolare, uno ispirato ai cosiddetti “millefiori” di
scuola fiamminga in cui ogni spazio disponibile è utilizzato per inserirvi un elemento
decorativo.

Fig. 12. Sandro Botticelli, La
primavera, 1478-1482, pittura su
tavola. Galleria degli Uffizi, Firenze.
Tratto e modificato da:
WikimediaCommons/p.d.-CC 4.0.
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I fiori che appaiono nella Primavera sono in grandissima maggioranza portatori di
significati amorosi o gioiosi. Al di là del loro significato, sempre opinabile o almeno multiplo, sono stati fatti dei conti: vi sono circa 500 esemplari di piante di cui 240 non fiorite,
60~70 sono solo ciuffi di graminacee o ciperacee; delle 190 fiorite ne sono state identificate con buona approssimazione 138, quelle dubbie sono 38, e le non riconoscibili 19.

Fig. 13. Sandro Botticelli, Nascita di Venere 1483-1484 c., pittura su tela. Galleria degli Uffizi, Firenze.
Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.-CC 4.0.

L’arte della seta nella prima metà del 400 è coerente alle nuove formulazioni dell’arte
italiana del primo rinascimento. Invece che ad esili tralci, le foglie e i fiori si attaccano a
forti steli determinando spaziature nitidamente disegnate piuttosto che un frammentato
disegno interno. Il nuovo senso della forma si manifesta anche nella scelta di nuovi tipi di
tessuto, preferendo il damasco dai disegni tono su tono e il velluto con i suoi infiniti
effetti e la particolarità della superficie. In questo secolo vengono prodotti velluti con
disegni floreali sollevati a rilievo dallo sfondo. Tra il 1420-30 appaiono diverse forme di
vegetali tra cui una che ha dato il nome a tutta una categoria: la melagrana.

Fig. 14. Manifattura iraniana,
lampasso, XIV sec. Museo
Nazionale del Bargello, Firenze.
Tratto e modificato da:
WikimediaCommons/p.d./Foto di
Sailko-CC 3.0.
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Fig. 15. Melagrana e pattern floreali. 1460 c., Venezia, Italia, frammento di tessuto in velluto di seta e
broccato in oro filato. Los Angeles County Museum of Art.
Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.

Fig. 16. Giovanni da Udine,
Particolare dei Festoni della
Loggia di Amore e Psiche. Villa
Farnesina, Roma.
Tratto e modificato da:
http://dbiodbs.units.it. Foto di
Andrea Moro, Dipartimento di
Scienze della Vita, Università di
Trieste – CC BY-SA 4.0
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Il Cinquecento fu il secolo aureo. Tutto si andava rinnovando in un clima di fervore e
di ricerca. Nella pittura del Rinascimento il fiore si arricchisce di forme e di colore
perdendo quella semplicità e serenità del periodo medioevale ed umanistico; si assiste al
recupero del motivo a grottesca, di derivazione classica; i motivi floreali ad impiego
ornamentale sono spesso ricorrenti anche nelle stoffe per abiti indossati da personaggi
attinenti al sacro. Anche l’architettura del giardino assume sempre più importanza: nasce
il giardino all’italiana. Verso la metà del ‘500 la pittura di fiori e frutta passa dal
significato religioso a quello laico, il genere pittorico tende a qualificarsi sempre più
come manifestazione di una curiosità naturalistica già presente nel secolo precedente ma
ravvivata dalle scoperte archeologiche e dall’osservazione scientifica. In questo periodo
troviamo quindi l’attività artistica di Giovanni da Udine, allievo di Raffaello, quale
esecutore di Grottesche e di Nature Morte, e di Vincenzo Campi, i quali saranno
determinanti sulla formazione della natura morta italiana tardo cinquecentesca e per
quella preparatoria dell’avvento del Caravaggio. Un caso veramente singolare è quello di
Giuseppe Arcimboldo che, attraverso il recupero di soggetti caricaturali, approda ad una
definizione surreale dell’immagine mediante l’impiego di elementi vegetali e floreali.

Fig. 17. Giuseppe Arcimboldo, La primavera, 1563, olio su tela. Parigi, Louvre.
Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.
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Fig. 18. Ambrosius Bosschaert (1573-1621), Natura morta con fiori, senza data, olio su tavola. Alte
Pinakothek, Monaco
Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.

BUONO: In Flore Scientia

45

Fig. 19. Jan Brueghel il Vecchio, Mazzo di fiori, 1599, olio su tavola. Kunsthistorische Museum,
Vienna.
Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.
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Fig. 20. Giacomo Recco, Natura morta, 1630/1650 c.,
olio su tela. Coll. priv.
Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.

Fig. 21. Paolo Porpora, Natura morta con fiori, 1660 c.,
olio su tela. Coll. priv.
Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.

Sin dall’antichità all’immagine del fiore è stato associato il concetto della vita breve e
della bellezza, anch’essa effimera in quanto destinata a deperire in breve tempo. Questo
tema viene rappresentato soprattutto nel genere della natura morta di fiori, sviluppatosi in
particolare nel corso del XVII secolo. In simili dipinti mazzi di fiori meravigliosi figurano
accanto ad altri che iniziano ad appassire e i cui petali cadono ai piedi del vaso che
raccoglie la composizione. Vi sono poi le famose vanitas, opere in cui dei fiori appassiti o
recisi si trovano vicino a un teschio, alludendo con ciò all’inutilità dei beni terreni di
fronte all’ineluttabilità della morte. Alla fine del XVI secolo iniziano a diffondersi in
Europa i cosiddetti florilegi, raccolte di immagini di fiori derivate dagli erbari botanici,
che i pittori utilizzavano per raffigurare con precisione fiori che crescono in stagioni
diverse.

Fig. 22. Giovan Battista
Ruoppolo, Natura morta
con verdure, 1640, olio su
tela. Galleria Nazionale
Slovacca, Bratislava.
Tratto e modificato da:
WikimediaCommons/p.d.
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Durante il Seicento Roma riprende il dominio culturale ed artistico per merito del
mecenatismo dei papi e delle grandi famiglie patrizie. Il ‘600 è comunemente inteso come
il secolo Barocco ma assai più consistenti sono le correnti realistica, che nasce con
Caravaggio, e naturalistica-classicistica con Carracci. Il Caravaggio è uno dei massimi
innovatori della pittura italiana: è con la sua attività pittorica che il motivo della natura
morta con fiori, frutti e ortaggi vari si impone riflettendo una visione naturalistica e
realistica del tema, svolto in modo attento minuzioso. Caravaggio non è interessato a
mostrare la perfezione dei frutti, egli vuole rendere visibile la fragilità e il significato
della natura e quindi, della vita umana intesa nello stesso tempo come vita e come morte.
Verso la metà del secolo la scuola del Caravaggio lascia il passo a nuovi fermenti
pittorici determinati dall’apparire delle opere dei Recco, di G.B. Ruoppolo, di Paolo
Porpora ed altri che hanno tradotto il fiore barocco romano con la magniloquenza della
tradizione napoletana, fino ad arrivare al passaggio verso un gusto schiettamente
settecentesco con la pittura floreale di Andrea Belvedere (?-1732) di cui l’opera Fiori e
grande conca di rame (Sorrento, Museo Correale) ne sono un evidente esempio. I colori
assumono l’effetto chiaroscuro tipico del barocco.

Fig. 23. Andrea Belvedere, Vaso di fiori (dett.), 1694/1700, olio su tela. Museo del Prado, Madrid.
Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.

L’artista napoletano Francesco Solimena (1657-1757), rappresenta invece, un caso
particolare; la sua opera è, infatti, allusiva alla caducità e alla morte, il ricorrere a teschi e
candele si rifà alle vanitates spagnole, specialmente a quelle di Juan de Valdès Leal. In
questa epoca furoreggiano le Chinoiseries e le lacche, acquisiscono rilevante importanza
le ceramiche e le porcellane (Capodimonte a Napoli, Doccia a Firenze e i vetri di
Murano).
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Fig. 24. Francesco Solimena (attr.), Vanitas, olio su tela.
Coll. priv.
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Fig. 25. Maestro guardesco attivo nella seconda metà
del XVIII sec., Trofeo di fiori in un vaso di maiolica a
decori orientali con un gallo, olio su tela. Coll. priv.

Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.
Tratto e modificato da: Mich F. & Guardi E., Francesco
Guardi nella terra degli avi: dipinti di figura e capricci, Beni
artistici e storici del Trentino, 21, 2012.

Fig. 26. Francesco Hayez,
Malinconia, 1840/1, olio su tela.
Pinacoteca di Brera, Milano.
Tratto e modificato da:
WikimediaCommons/p.d.-CC 4.0.
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Il Seicento segna la definitiva formazione di un’industria tessile francese in decisa
concorrenza con quella italiana e il primato della creazione dei tessuti di seta passa alle
fabbriche lionesi. Alla fine del XVII secolo spicca il volo la stampa su tessuto, i progressi
tecnici in questo campo sono strettamente correlati con lo sviluppo della chimica.

Fig. 27. Tessuto a motivi floreali e palmetta cachemire,1820 c., Francia. Smithsonian Design Museum, New York.
Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.-CC 4.0.
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Nella prima metà del XVIII secolo si afferma una nuova espressione artistica:
l’elemento decorativo appare determinante e fondamentale. Nello stile settecentesco
predomina la linea raffinata, capricciosa, fantasiosa, attraverso una concezione che
tendeva a considerare la vita un’arte elegante e preziosa. I colori perdono il chiaroscuro e
si addolciscono in tinte tenui pastello: azzurri delicati, rosa confetto, gialli canarino. I
giardini si popolano di amorini, ninfe, satiri, statue.

Fig. 28. Van Gogh, Fiori Estivi (Arles), 1888, olio su tela. Van Gogh
Museum, Amsterdam.
Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.-CC 4.0.

Anche la natura morta nel ‘700 acquista una tendenza decorativa. Uno dei grandi
maestri di questo secolo è Francesco Guardi il cui tratto rapido e guizzante è bene
evidente nei suoi vasi e canestri di fiori.
La Francia, nel Settecento, più che dal lato tecnico ha il primato stilistico nel campo
della creatività tessile. La Pompadour regna sovrana; dalla sua capricciosa volontà
dipende la moda del tempo. Essa dà persino il nome ad un caratteristico stile di
decorazione tessile a mazzi di fiori sparsi; poi, come grande azionista della Compagnia
delle Indie, mette di moda le piccole fantasie cinesi apprese dalle porcellane importate.
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Il neoclassicismo recide gli svolazzi del XVIII secolo: la pittura dei fiori è trascurata
nella prima metà del XIX secolo in quanto considerata genere non degno di trattazione
artistica e ricompare solo nella seconda metà dell’800. È interessante ricordare, tra le
opere dell’artista Francesco Hayez (Venezia 1791-Milano 1882), Malinconia (Pinacoteca
di Brera) dove lo stato d’animo della figura si rispecchia nei fiori ormai avvizziti e
principalmente nei petali sparsi sul piano del tavolo; e nel Ritratto di bambina nel quale la
protagonista appare come sommersa da una cascata di fiori trionfante quasi a
simboleggiare allegoricamente gioia esperanza.
Posta all’incrocio fra scienza e arte l’industria della stampa tessile si sviluppa nei
secoli XVIII e XIX creando articoli di grande diffusione. La Francia si lancia nella
produzione delle indiane e si diffonde il motivo della palmetta cachemire.
Ma questo è anche il secolo di grandi artisti che riescono ad esprimere attraverso “i
fiori” sentimenti drammatici ed intensi. È indispensabile, necessario descrivere
l’importanza che possiede nella società del tempo la presenza del fiore nel vivere
quotidiano. Chi non ricorda le ninfee di Monet, le composizioni di Gauguin ed i girasoli
di Van Gogh? Esprimono splendore, emozione vitale, richiamo alla luce calda, generosa,
solare del Sud della Francia. Ricordiamo gli impressionisti, tra cui Auguste Renoir (18411919), Edouard Manet (1832-1883), Paul Cézanne (1839-1906), per citarne alcuni, che ci
hanno lasciato opere floreali di estrema bellezza. In questo secolo sono soprattutto i poeti
e gli scrittori che dai fiori ricavano veri e propri messaggi. Il principale scopo di questi
artisti di fine Ottocento è quello di creare un’arte totale che rispecchi lo spirito dell’epoca
in ogni prodotto artistico o artigianale, dal mobilio al libro, dal giornale alla moda.

Fig. 29. Paul Gauguin, Bouquet di fiori, 1896, olio su tela. National Gallery,
Londra.
Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.
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Fig. 30. Claude Monet, Ninfee (part.), dopo il 1916, olio su tela. National Gallery, Londra.
Tratto e modificato da: WikimediaCommons/p.d.

Il telaio meccanico di J.M. Jacquard, presentato all’Esposizione di Parigi del 1801, fu
causa di una grande rivoluzione nel mondo tessile: eliminò i complessi apparati necessari
a produrre il disegno, semplificò il processo di fabbricazione e, rendendo simultanea la
realizzazione di numerosi effetti, migliorò la perfezione del prodotto e favorì numerose
formule decorative. Mentre copiosi furono gli sforzi sul piano del progresso tecnico, nel
campo dell’utilizzo della macchina l’iniziativa fu circoscritta al recupero ed alla
riproposta dell’eredità del passato con la quale inevitabilmente ci si doveva confrontare. È
questa l’epoca dei grandi revival: dal neo-gotico inglese vittoriano al recupero del grand
siècle francese nel quale rivivono, mescolati, i diversi stili “Luigi”. Nel 1884 a Londra,
William Morris fonda la scuola Art and Crafts Movement, con lo scopo di formare i
nuovi designer per l’industria attraverso la pratica dell’artigianato e combatte la scissione
tra il momento artistico-ideativo e quello esecutivo. Sebbene inserito in un clima di
revival, il suo stile domina l’ultimo quarto del secolo: Morris rifiuta la semplice
riproposta di antichi stilemi e, con la cura personale delle diverse fasi di lavorazione,
realizza una stretta correlazione tra disegno e materiale sul quale deve essere realizzato.
Produce mobili, tessuti, carte da parati ricercando motivi decorativi naturali, stilizzazioni
di vegetali, fiori, animali.

Fig. 31. J. Eckmann, Decorazione, in: Jugend, n.17,1896.
Tratto e modificato da: AA.VV., Le arti a Vienna, La Biennale-Mazzotta, Milano 1984
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Fig. 32. Antoni Gaudì, Casa Batlò, 1904-06, decorazioni in trecandìs.
Foto di Lucia Buono

Fig. 33. Antoni Gaudì, Parco Guell, 1900-14, decorazioni in trecandìs.
Foto di Lucia Buono
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All’inizio del 1900, il succedersi
incalzante delle grandi esposizioni
mondiali determinano velocemente la
circolazione ed il confronto delle idee.
Gli artisti della Secessione Viennese si
dissociano dagli stili tradizionali. Nasce
il movimento modernista che, a seconda
del paese in cui si sviluppa, prende il
nome di Art Nouveau, Jugendstil,
Modern Style, Liberty. Il Modernismo
rivendica la funzionalità dell’ornamento
contro la gratuità della decorazione del
periodo storico precedente e si concretizza con opere che rifiutano tutti i
revival manifestando uno spiccato interesse per l’arte giapponese e per l’astrazione, dando origine a uno stile bidimensionale, ispirato alle forme fluide
organiche, unificatore di tutta la
produzione, architettonica, decorativa.
La composizione floreale è motivo
dominante nella produzione di oggetti
domestici, nell’intonaco delle facciate,
nei balconi e cancelli in ferro battuto,

Fig. 34. J.H. Dearle, Giglio d’oro, 1899, carta da
parati.
Tratto e modificato da: Fiell C. & P. William Morris,
Taschen, Colonia, 1999

Fig. 35. Georgia O’Keeffe, Two calla lilies on pink, 1928,
olio su tela. Philadelphia Museum of Art.
Tratto e modificato da: Grosenick U., Le donne e l’arte, Taschen,
Colonia, 2007

nelle vetrate, nei tessuti e
nell’arredamento in genere. Tra
gli anni ‘20 e gli anni ‘30 l’arte
decorativa, caratterizzata dalla
presenza di linee sobrie e
geometriche utilizzate senza
nessun eccesso, influenza diversi
settori, quali l'architettura, la
decorazione di interni, la moda e
la pubblicità.
Nonostante la raffinatezza
delle forme, i colori utilizzati
sono vivaci ed i materiali ispirati
da concetti moderni. Pittori fra i
più impegnati dell’avanguardia
artistica come Dufy e Benedictus
si dedicano alla difficile composizione dei problemi connessi
allo sviluppo artistico ed al
progresso tecnico dando vita ad
una raffinata produzione di
elaborate stoffe. Il Bauhaus,
celebre scuola di Weimar, che
fin dal 1919 comprendeva una
sezione tessile, con la sua
attività, in linea con i principi
indicati da Morris, compie
l’ultimo grande sforzo di sistemazione globale del problema
arte-industria.
Nel Novecento il fiore si
adatta a differenti interpretazioni,
quasi ad essere a seconda del
clima stagionale e politico il
protagonista occulto; attraversa
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l’esperienza di varie correnti artistiche passando per l’opera di grandi artisti, da Picasso a
O’Keeffe aWarhol.
Il XXI secolo appena iniziato manifesta in modo evidente l’interesse verso i fiori. La
scena artistica è pervasa da soggetti floreali di ogni genere, realizzati con le tecniche più
disparate, dalle più tradizionali alle più avanguardiste. Oggi gli artisti sono ancora
sollecitati dal “linguaggio floreale”, per certi versi se ne avvalgono, per altri, invece, ne
stravolgono ogni significato. Il mondo della natura, fra citazioni liberty e ironia, conquista
anche molti autori del nuovo design.

Fig. 36. Edouard Benedictus, Variation, gouache, 1922-24.
Tratto e modificato da: De Gary M.N., Benedictus, Carte Segrete, Roma, 1986.
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Negli ultimi anni*, inoltre, sono state organizzate numerose mostre in cui sono state
esposte opere di pittura, scultura, fotografia, video, installazioni, design dedicate od
ispirate al mondo della natura ed in particolare ai fiori ed il pubblico dimostra di volerne
fruire con profondo ed incessante interesse. È del 2004 la mostra Fiori. Cinque secoli di
pittura floreale, rassegna allestita al Museo del Territorio di Biella, che propone al
pubblico una ricca collezione di dipinti e disegni realizzati dalla fine del Cinquecento
all’ultimo quarto del XX secolo. Nel 2005 si realizza presso la Galleria Barbara Mahler di
Lugano-Pura, la mostra collettiva Flowers, a cui partecipano 17 artisti contemporanei con
opere dedicate od ispirate al mondo della natura ed in particolare ai fiori. Nel 2008, il
Comune di Cologna Veneta, in collaborazione con Arte Sgarro di Lonigo (VI), presenta,
in occasione della Fiera del Fiore, la mostra Flowers: il fiore nell’arte, evento culturale
interamente dedicato all’arte moderna e contemporanea che vuole focalizzare l’attenzione
del visitatore su come una realtà tematica come il fiore possa essere vista sotto molteplici
punti di vista e sotto diverse angolazioni assumendo diversi significati.
Artisti, quali Pedretti, Schifano, Tolomeo, Treccani, Warhol, che, all’interno del
proprio linguaggio espressivo, elaborano e ri-elaborano tematiche diverse, accomunate da
un senso artistico di rinnovamento proprio dell’arte moderna; non solo utilizzando
materiali diversi come tessuti, plastiche, smalti, acrilici, ecc., ma tramite vie espressive
non sempre convenzionali.

Fig. 37. Andy Warhol, Flowers, 1964, olio e pittura
acrilica su tela. Collezione José Mugrabi, New York.
Tratto e modificato da: Cappa Legora C., Andy Wharol.
Mazzotta Ragazzi, Milano 1995

Si è appena conclusa*, al Parc Hotel Flora di Riva del Garda (TN), la mostra Flowers
and Words con opere di Viviana Buttarelli ispirate alle parole, e di Annamaria Gelmi che
presenta sculture e installazioni, quasi tutte inedite, dedicate al tema dei fiori. È in corso
Monet il tempo delle ninfee, a Milano, Palazzo Reale, per una visione nuova dei
capolavori che Claude Monet ha dipinto nel "tempo delle ninfee" entrando con la sua
nuova arte nel cuore del Novecento. Sulle pittoresche rive del Lago Maggiore,
nell'ottocentesca Villa Giulia di Verbania, è attualmente ospitata la mostra Flower Power,
un excursus della rappresentazione artistica dell'oggetto fiore, da un punto di vista
tematico, stilistico e simbolico, presentando una selezione di opere italiane e
internazionali che coprono oltre cinque secoli di storia, dal barocco all'epoca
contemporanea. Rose. Purezza e Passione nell'Arte dal 400 ad oggi è il titolo della
mostra in corso al Filatoio Rosso di Caraglio (CN); documenta la presenza della rosa, il
suo significato iconografico e la sua fortuna nell’arte europea.
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Fig. 38. Pablo Picasso, Vaso con fiori.
Tratto e modificato da: www.easyart.it

*Nota redazionale:
I riferimenti temporali di questi ultimi capoversi si riferiscono ovviamente al periodo
in cui Lucia ha redatto questo lavoro. Abbiamo preferito lasciare il testo nella sua forma
originaria, non volendo alterare la prosa dell’autrice e avvalorandone quindi anche
l’aspetto testimoniale.

58

ActaPlantarum notes 6

Contributo alla conoscenza della Flora vascolare dei Monti della Tolfa (Lazio)
La flora lungo il fiume Mignone nei pressi di Rota (Tolfa, RM)
Enzo De Santis

Abstract
In questo studio viene presentata la flora di un tratto del fiume Mignone nel comprensorio dei Monti della
Tolfa (Lazio). Le 282 entità in elenco sono distribuite in 63 famiglie e 197 generi, numeri che
evidenziano una buona quanto inaspettata ricchezza floristica del sito. Perilla frutescens è risultata nuova
per il Lazio, mentre Avena sterilis subsp. ludoviciana e Bolboschoenus glaucus sono confermate per la
flora regionale. L’analisi strutturale mostra la predominanza di terofite ed emicriptofite, dovuta alla
conformazione del sito e all’elevato disturbo. I contingenti mediterranei ed eurasiatici sono i più
rappresentati, coerentemente alle condizioni climatiche della zona. Relativamente elevata è la percentuale
di entità ad ampia distribuzione e avventizie.

Introduzione
Il fiume Mignone (Fig.1) nasce dalla confluenza di due fossi nei monti Sabatini, a
nord-ovest del Lago di Bracciano a 612 metri s.l.m. e sfocia, dopo 62 km, nel Mar
Tirreno tra Civitavecchia ed il Lido Di Tarquinia. Nel suo percorso attraversa le provincie
di Viterbo e Roma e nella sua parte centrale segna il confine fra queste due provincie.
Pochi chilometri a monte di Rota, dove il fiume attraversa la Riserva parziale naturale
Monterano, il Ministero competente ha designato nel dicembre 2016 la Zona Speciale di
Conservazione (ZSC) IT 6030001 – Fiume Mignone (medio corso); il fiume, che nella sua
parte iniziale è a carattere torrentizio, ha qui scavato gole ancora oggi poco accessibili che
conservano specie animali e vegetali scomparse altrove.

Fig. 1. Il Fiume Mignone nei pressi del ponte
Foto di Enzo De Santis
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I Monti della Tolfa (Fig. 2), a nord-ovest di Roma, di cui il fiume Mignone segna il
confine settentrionale, è un territorio molto interessante dal punto di vista naturalistico,
ancora abbastanza selvaggio nonostante le cave, le miniere e gli elettrodotti. Sono quello
che rimane dei vulcani più antichi dell’antiappennino laziale, le cui forme vulcaniche
sono diventate ora una serie di rilievi collinari di cui il Monte Maggiore (633 m)
rappresenta la cima più alta. Sono costituiti prevalentemente da trachiti formatisi a
seguito dell’attività vulcanica che ha interessato la zona tra l’Eocene e l’inizio del
Pleistocene (Angelelli & Faramondi, 1995; Devoto & Lombardi, 1977).
Il clima dei Monti della Tolfa, che lungo la fascia costiera è prevalentemente
mediterraneo, nell’interno diventa mediterraneo di transizione (Blasi, 1994); inoltre
l’afflusso di umidità dal mare contribuisce, nella zona interna, a ridurre il periodo di
aridità estiva determinando una riduzione della mediterraneità del clima (Montelucci,
1977). Tutta l’area fa parte del Sistema delle Zone a Protezione Speciale (ZPS)
IT6030005 – Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate).

Fig. 2. Veduta parziale dei Monte della Tolfa dal Monte Angiano. Al centro il Castello di Rota.
Foto di Enzo De Santis

Area di studio
L’area considerata in questo studio (Coord. WGS84: 42.15537°N; 12.01041°E) è una
striscia di territorio di circa 3 ettari, dominata dal Castello di Rota e situata, in linea
d’aria, 6 km ad Est dell’abitato di Tolfa (Fig. 3). È delimitata: a Ovest dal Fiume
Mignone, a Est dalla strada sterrata che si distacca al km 14 della SP 3a tra Manziana e
Tolfa, a Sud dal ponte sul Mignone che porta detta sterrata e a Nord dal confine con la
Provincia di Viterbo: il tutto per una lunghezza di circa 500m ed una larghezza media di
circa 60 m. È ricoperta, nella zona a Nord e lungo il margine della sterrata, da cespuglieti
e da una fitta boscaglia quasi impenetrabile.
Nei pressi del ponte una larga ansa (Fig. 5) rallenta il carattere torrentizio di questo
tratto di fiume, che per lunghi periodi dell’anno ha una portata limitata, mentre in
occasione di eventi meteorologici eccezionali, il livello del fiume si alza fino a oltre un
metro rispetto al livello medio e la corrente assume una forza tale da sradicare anche
giovani alberi. Inoltre, durante i mesi estivi, piccole e controllate aperture della diga posta
qualche chilometro a monte del ponte favoriscono un modesto allagamento anche della
parte dell’alveo solitamente lasciata libera dalla corrente (Figg. 6 e 7).
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Fig. 3. Schema Bacino Idrico del Fiume Mignone & Mappa di dettaglio dell’Area di Studio.
Legenda schema; 1: area del Bacino; 2: fiume Mignone; 3: principale reticolo idrografico; 4: Z.P.S.; 5:
S.I.C.; 6: Riserve naturali; 7: centri urbani
Tratto e modificato da: http://dspace.unitus.it/bitstream/2067/ ... %203-5.pdf & CTR Regione Lazio
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Seguendo la suddivisione utilizzata da Anzalone & al. (2010), l’area di studio è situata
all’estremità orientale del settore 7 (Monti della Tolfa), confinante a Nord con il settore 2
(Viterbese) e ad Est con il settore 10 (Monti Sabatini).
Nell’intero comprensorio dei Monti della Tolfa, oltre 77000 ha, sono presenti circa
1000 entità (http://comune.tolfa.rm.it/comune/territorio/flora/). Personalmente non sono a
conoscenza di elenchi floristici della zona se non di un Atlante della flora endemica, rara
e di interesse comunitario della Riserva Naturale Regionale Monterano (Ciferri & al.,
2012).

Fig. 4. Panoramica dell'area dall’estremità Nord
Foto di Enzo De Santis

Materiali e metodi
La ricerca floristica è stata effettuata nel corso di più anni a partire dal 2010.
L’identificazione è avvenuta su base fotografica, quando necessario anche attraverso il
supporto del forum Acta Plantarum (www.actaplantarum.org).
L’elenco floristico comprende le entità rinvenute nell’area di studio identificate
almeno a livello di specie, mentre sono state omesse quelle identificate solo a livello di
genere o per cui è necessaria conferma. La nomenclatura segue Bartolucci & al. (2018)
per le specie native, Galasso & al. (2018) per le alloctone e IPFI – Index Plantarum
Florae Italicae (2007 in avanti). Le famiglie, i generi e le specie sono elencati in ordine
alfabetico. Si seguono altresì: IPFI– Index Plantarum Florae Italicae (2007 in avanti) per
le forme biologiche e i tipi corologici utilizzati per le analisi, Bartolucci & al. (2018) e
Galasso & al. (2018) per lo status regionale di esoticità, Anzalone & al. (2010) per
l’indice di rarità delle specie. Per ottenere un migliore quadro d’insieme forme biologiche
ecorotipi sono stati riuniti in gruppi principali.
In elenco sono contrassegnate sia le entità risultate nuove o confermate per la regione
Lazio (*) che quelle nuove per il settore di riferimento (+) e viene indicato lo status
regionale di esoticità.
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Fig. 5. Ansa formata dal fiume nei pressi del ponte
Foto di Enzo De Santis

Fig. 6. Alveo del fiumeMignone in due diversi momenti dell’anno
Foto di Enzo De Santis
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Risultati e discussione
Elenco floristico
Alismataceae
Alisma plantago-aquatica L.
Amaranthaceae
Amaranthus albus L. INV
Amaranthus bitloides S. Watson (+) INV
Amaranthus deflexus L. INV
Amaranthus powellii S. Watson (+)NAT
Amaryllidaceae
Allium roseum L. subsp. roseum
Narcissus tazetta L. (+)
Apiaceae
Daucus carota L. subsp. carota
Eryngium campestre L.
Ferula communis L. subsp. communis (+)
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch
subsp. nodiflorum
Scandix pecten-veneris L. subsp. pectenveneris
Tordylium apulum L.
Visnaga daucoides Gaertn.
Asparagaceae
Bellevalia romana (L.) Sweet
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Asphodelaceae
Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus
Asteraceae
Achillea ageratum L.
Arctium lappa L.
Artemisia vulgaris L.
Bellis perennis L.
Bidens frondosa L. (+) INV
Bidens tripartita L. subsp. tripartita
Carduus pycnocephalus L. subsp.
pycnocephalus
Carthamus caeruleus L.
Carthamus lanatus L.
Centaurea calcitrapa L.
Centaurea jacea L.
Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb.f.
Cota tinctoria (L.) J.Gay
Crepis zacintha (L.) Loisel.
Dittrichia graveolens (L.) Greuter
Dittrichia viscosa (L.) Greuter subsp. viscosa

Erigeron bonariensis L. INV
Erigeron canadensis L. INV
Eupatorium cannabinum L. subsp.
cannabinum
Galactites tomentosus Moench
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. (+) NAT
Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip.(+)
Glebionis segetum (L.) Fourr.
Helianthus tuberosus L. INV
Helminthotheca echioides (L.) Holub
Lactuca saligna L.
Lactuca sativa L. subsp. serriola Galasso,
Banfi, Bartolucci & Ardenghi
Onopordum illyricum L. subsp. illyricum (+)
Pallenis spinosa (L.) Cass. Subsp. spinosa
Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey.
& Scherb.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Scolymus hispanicus L. subsp. hispanicus
Scolymus maculatus L.
Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper
Sonchus oleraceus L.
Sonchus tenerrimusL.(+)
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.
Nesom INV
Tragopogon porrifolius L. C
Urospermum dalechampii (L.) F.W.
Schmidt
Xanthium italicum Moretti INV
Xanthium spinosum L. INV
Betulaceae
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Corylus avellana L.
Boraginaceae
Anchusa azurea Mill.
Anchusa undulata L. subsp. hybrida (Ten.)
Bèg.
Borago officinalis L.
Cerinthe major L.
Echium italicum L.
Echium plantagineum L.
Echium vulgare L. MC
Symphytum bulbosum K.F. Schimp.
Brassicaceae
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara &
Grande
Arabis sagittata (Bertol.) DC.
Barbarea vulgaris R. Br.
Bunias erucago L.
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Fig. 7. (nel senso di lettura): Alisma plantago-aquatica L. – Bellevalia romana (L.) Sweet –
Scolymus maculatus L. – Cerinthe major L. – Cardamine amporitana Sennen & Pau.
Foto di Enzo De Santis

Cardamine amporitana Sennen & Pau (+)
Cardamine hirsuta L.
Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp.
erucoides
Nasturtium officinale R. Br.
Raphanus raphanistrum L. subsp. landra
(Moretti ex DC.) Bonnier & Layens
Sinapis alba L. subsp. alba
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Cannabaceae
Humulus lupulus L.
Caryophyllaceae
Cerastium arvense L. subsp. arvense
Cerastium glomeratum Thuill.

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
Saponaria officinalis L.
Silene baccifera (L.) Durande (+)
Silene latifolia Poir.
Stellaria aquatica (L.) Scop. (+)
Stellaria holostea L. subsp. holostea (+)
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media
Celastraceae
Euonymus europaeus L.
Chenopodiaceae
Atriplex patula L
Beta vulgaris L. subsp. vulgaris (+) CAS
Chenopodium opulifolium Schrad. ex
W.D.J. Koch & Ziz (+)
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Fig. 8. (nel senso di lettura): Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G. Sm. – Vicia serratifolia Jacq.
– Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss. – Malva punctata (All.) Alef. – Heliotropium
europaeum L. – Corrigiola litoralis L.
Foto di Enzo De Santis

Chenopodium vulvaria L.
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin &
Clemants INV
Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes,
Uotila & Borsch (+)
Commelinaceae
Commelina communis L. NAT
Convolvulaceae
Convolvulus silvaticus Kit.
Convolvulus arvensis L.
Ipomoea purpurea (L.) Roth (+) CAS

Cornaceae
Cornus masL.
Cornus sanguinea L.
Cucurbitaceae
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. &
Nakai subsp. lanatus CAS
Cyperaceae
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G. Sm. (*)
Carex flacca Schreb.
Carex otrubae Podp.
Cyperus fuscus L.
Cyperus longus L.
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják
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Dipsacaceae
Cephalaria transsylvanica (L.) Roem. &
Schult.
Dipsacus fullonum L. subsp. fullonum
Knautia integrifolia (L.) Bertol. subsp.
integrifolia

Equisetaceae
Equisetum arvense L.
Equisetum ramosissimum Desf.
Euphorbiaceae
Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss. (+)

Fig. 9. (nel senso di lettura):
Anemone apennina L. – Polygonum bellardii All. – Verbascum blattaria L.
Foto di Enzo De Santis

Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia helioscopia L. subsp.
helioscopia
Euphorbia maculata L. INV
Euphorbia peplus L.
Euphorbia platyphyllos L.
Euphorbia prostrata Aiton (+) INV
Mercurialis annua L.
Fabaceae
Astragalus hamosus L.
Ervilia hirsuta (L.) Opiz.
Galega officinalis L. NAT
Lathyrus annuus L. (+)
Lathyrus oleraceus Lam. subsp. biflorus
(Raf.) H. Schaef., Coulot & Rabaute
Lotus cornicolatus L. subsp. corniculatus
Lotus ornithopodioides L.
Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.
Lotus tetragonolobus L.
Lupinus angustifolius L.
Medicago arabica (L.) Huds

Medicago lupulina L.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Medicago polymorpha L.
Ornithopus compressus L.
Sulla coronaria (L.) Medik. NAT
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium nigrescens Viv. subsp. nigrescens
Trifolium pallidum Waldst. & Kit.
Trifolium pratense L. subsp. pratense
Trifolium repens L.
Trifolium resupinatum L.
Trifolium squarrosum L. (+)
Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute
Vicia bithynica (L.) L.
Vicia dasycarpa Ten.
Vicia lutea L.
Vicia sativa L.
Vicia serratifolia Jacq. (+)
Fagaceae
Quercus cerris L.
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Geraniaceae
Erodium malacoides (L.) L'Hér. subsp.
malacoides
Geranium dissectum L.
Geranium molle L.
Heliotropiaceae
Heliotropium europaeum L.
Hypericaceae
Hypericum perforatum L. subsp.
perforatum
Juncaceae
Juncus articulatus L. subsp. articulatus
Juncus bufonius L.
Lamiaceae
Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Bég.)
Bég
Clinopodium nepeta (L.) Kuntz subsp.
nepeta
Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
Lycopus europaeus L.
Melissa officinalis L. subsp. officinalis C
Mentha aquatica L. subsp. aquatica
Mentha pulegium L. subsp. pulegium
Mentha spicataL.(+)
Perilla frutescens (L.) Britton (*) CAS
Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris
Stachys ocymastrum (L.) Briq. (+)
Linaceae
Linum usitatissimum L. subsp.
angustifolium (Huds.) Thell.
Lythraceae
Lythrum hyssopifolia L.
Lythrum junceum Banks & Sol.(+)
Lythrum salicaria L.
Malvaceae
Abutilon theophrasti Medik. (+) NAT
Malva punctata (All.) Alef.
Malva sylvestris L.
Molluginaceae
Corrigiola litoralis L. (+)
Moraceae
Ficus carica L.
Nyctaginaceae
Mirabilis jalapa L. (+) NAT
Oleaceae
Ligustrum vulgare L.
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Phillyrea latifolia L.
Onagraceae
Epilobium hirsutum L.
Orobancaceae
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. subsp.
serotinus (Dumort.) Corb
Oxalidaceae
Oxalis corniculata L.
Papaveraceae
Fumaria officinalis L.
Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas C
Phytolaccaceae
Phytolacca americana L. INV
Plantaginaceae
Callitriche stagnalis Scop.
Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp.
minus
Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine
Kickxia spuria (L.) Dumort. subsp. spuria
Linaria vulgaris Mill. subsp. vulgaris
Misopates orontium (L.) Raf.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Veronica anagallis-aquatica L. subsp.
anagallis-aquatica
Veronica persica Poir. INV
Poaceae
Avena barbata Pott ex Link
Avena sterilis L. subsp. ludoviciana
(Durieu) Gillet & Magne (*) CAS
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. C
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
subsp. crus-galli
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz &
Thell.
Lolium multiflorum Lam. (+)
Lolium rigidum Gaudin
Paspalum distichum L. INV
Phalaris caerulescens Desf.
Phalaris minor Retz. (+)
Phleum pratense L. subsp. pratense
Polypogon monspeliensis (L.) Desf (+)
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.
Setaria verticillata (L.) P. Beauv.
Triticum neglectum (Req. ex Bertol.)
Greuter
Zea mays L. subsp. mays CAS
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Fig. 10. (nel senso di lettura): Kickxia spuria (L.) Dumort – Juncus bufonius L. – Sparganium
erectum L. – Solanum villosum Mill.
Foto di Enzo De Santis

Polygonaceae
Fallopia dumetorum (L.) Holub
Persicaria dubia (Stein) Fourr. (+)
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre (+)
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre
Persicaria maculosa Gray
Polygonum arenastrum Boreau (+)
Polygonum aviculare L. subsp. aviculare
Polygonum bellardii All. (+)

Polygonum romanum Jacq.
Rumex sanguineus L.
Portulacaceae
Portulaca oleracea L. C
Potamogetonaceae
Potamogeton nodosus Poir. (+)
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Primulaceae
Cyclamen repandum Sm. subsp. repandum
Lysimachia arvensis (L.) U. Manns &
Anderb.
Lysimachia vulgaris L.
Ranunculaceae
Anemone apennina L.
Anemone hortensis L. subsp. hortensis
Clematis vitalba L.
Ficaria verna Huds. (+)
Nigella damascena L.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus lanuginosus L.
Ranunculus muricatus L.
Ranunculus sardous Crantz
Resedaceae
Reseda phyteuma L. subsp. phyteuma
Rosaceae
Crataegus monogyna Jacq.
Potentilla reptans L.
Rosa arvensis Huds.
Rubus caesius L.
Rubus ulmifolius Schott
Rubiaceae
Galium mollugo L.
Sherardia arvensis L.
Salicaceae
Populus nigra L. subsp. nigra
Salix alba L.
Salix purpurea L.
Sapindaceae
Acer campestre L.
Scrophulariaceae
Scrophularia scopolii Hoppe ex Pers.
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Verbascum blattaria L.
Verbascum pulverulentum Vill.
Verbascum sinuatum L.
Solanaceae
Datura ferox L. CAS
Datura stramonium L. INV
Petunia atkinsiana (Sweet) D.Don ex W.H.
Baxter (+) CAS
Solanum dulcamara L.
Solanum lycopersicum L. (+) CAS
Solanum nigrum L.
Solanum villosum Mill. (+)
Tamaricaceae
Tamarix africana Poir. (+)
Typhaceae
Sparganium erectum L.
Typha latifolia L.
Ulmaceae
Ulmus minor Mill. subsp. minor
Urticaceae
Parietaria officinalis L. (+)
Urtica dioica L. subsp. dioica
Verbenaceae
Verbena officinalis L.
Viburnaceae
Sambucus nigra L.
Violaceae
Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.)
W. Becker
Vitaceae
Vitis vinifera L.

Considerazioni generali sulla flora
Nel territorio studiato, su una superficie di circa 3ha, sono state documentate
fotograficamente 287 entità, delle quali 5 – appartenenti ai generi Rosa, Jacobaea,
Plantago, Silene e Anthemis – non identificate a livello specifico e, pertanto, escluse
dall’elenco floristico. Un così alto numero di entità in un’area così limitata è
probabilmente dovuto all’apporto della corrente, che trasporta a valle e deposita
nell’alveo tutto quello che precipita nel fiume durante le piogge che dilavano i terreni
prospicienti il fiume. A supporto di tale ipotesi, infatti, è da rilevare come la maggior
parte (oltre 200) delle entità fotografate sia stata rinvenuta nell’alveo del fiume o ai suoi
margini.
Le 282 entità in elenco sono distribuite in 63 famiglie e 197 generi. Le famiglie più
rappresentate sono le Asteraceae con 48 entità a cui seguono Fabaceae (29), Poaceae (19),
Lamiaceae (12) e Brassicaceae (11). Insieme a Plantaginaceae e Polygonaceae (con 10
entità) queste famiglie racchiudono poco meno del 50% dell’intero elenco floristico. Le
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famiglie con una sola entità sono ben 27. I generi con il maggior numero di entità sono
Trifolium (7), Euphorbia (6) e Vicia (5). Due entità sono Pteridophytae mentre sono
assenti le Gymnospermae.
La componente alloctona è rappresentata da 33 entità (quasi il 12% del totale), di cui
oltre la metà (17) invasive a livello regionale (Fig. 10). Inoltre 4 entità sono considerate
criptogeniche.

Fig. 10. Componente alloctona

Delle 282 entità Perilla frutescens è risultata nuova per il Lazio (De Santis, 2013),
mentre Avena sterilis subsp. ludoviciana e Bolboschoenus glaucus sono confermate per la
flora regionale (De Santis, 2018a, 2018b). Inoltre, il confronto con le distribuzioni
indicate in Anzalone & al. (2010) evidenzia ben 41 entità nuove per il settore Monti della
Tolfa.
In base all’indice di frequenza indicato in Anzalone & al. (2010), dall’elenco risultano
5 entità rare e una rarissima (Tab. 1), oltre a 11 poco comuni.
Taxa

Frequenza

Lotus tetragonolobus L.

R

Scolymus maculatus L.

R

Mentha spicata L.

R

Potamogeton nodosus Poir.

R

Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip.

R

Polygonum bellardii All.

RR

Tab. 1. Entità rare (R) e rarissime (RR) per il Lazio

Polygonum romanum e Corrigiola litoralis sono protette dalla L.R. 19 settembre 1974
n° 61, mentre Narcissus tazetta L. e Scolymus maculatus L. sono inserite nella Lista
Rossa regionale rispettivamente come “Vulnerabile” (VU) e “A Minor Rischio” (LR).
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Fig. 11. Spettro biologico

Analisi strutturale e corologica
Lo spettro biologico (Fig. 11) mostra una netta prevalenza di Terofite (122 entità) ed
Emicriptofite (97), che insieme rappresentano il 77% dell’intero elenco. La predominanza
delle specie annuali è dovuta sia alla particolare conformazione del territorio esaminato,
sia all’elevato disturbo (pascolo e inondazioni), condizioni che contribuiscono a
mantenere la vegetazione ad uno stadio prevalentemente erbaceo.
L’analisi corologica (Fig. 12) illustra come la flora sia caratterizzata da una forte
presenza di Mediterranee (100 entità) ed Eurasiatiche (77), le prime tipiche di condizioni
climatiche più xeriche, le seconde di clima più fresco. Discreto è il contingente di specie
ad ampia diffusione (54) e di avventizie (32). L’insieme di queste prime quattro categorie
rappresenta oltre il 90% dell’intero elenco floristico (Tab. 8).

Fig. 12. Spettro corologico emplificato
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Conclusioni
I risultati ottenuti evidenziano una buona quanto inaspettata ricchezza floristica del
sito indagato. Conformazione del sito ed elevato disturbo incidono sulla composizione
floristica, che comunque risulta essere coerente con le condizioni climatiche di tutta la
zona. Tra le entità rinvenute alcune rivestono interesse floristico in quanto novità o
conferma per la flora regionale e/o per il settore di riferimento oppure perché protette a
livello regionale o inserite nelle Liste Rosse regionali della IUCN.

Fig. 13. Ipomoea
purpurea (L.) Roth.
Foto di Enzo De
Santis

Ringraziamenti
Ringrazio Gianluca Nicolella per la preziosa collaborazione.
Bibliografia
Angelelli F. & Faramondi S., 1995 – Lineamenti Geologici della Regione Tolfetana. Geo
Archeologia 1:11-50.
Anzalone B., Iberite M. & Lattanzi E., 2010 – La Flora vascolare del Lazio. Inform. Bot. Ital.,
42(1): 187-317.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to Italy.Plant
Biosystems 152 (2): 179-303.
Blasi C., 1994 – Fitoclimatologia del Lazio. Fitosociologia 27: 151-175.
Ciferri S., Morgutti A., Picarella M.E. & Scarici E., 2012 – Atlante della flora endemica, rara e di
interesse comunitario della Riserva Naturale Regionale Monterano. Collana Atlanti Locali,
Edizioni ARP, Roma.
De Santis E., 2013 – Noterella 0100: Perilla frutescens (L.) Britton. In ActaPlantarum Notes 2:
129. Araba Fenice, Boves (CN).
De Santis E., 2018 – Noterella 0206: Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet &
Magne. In ActaPlantarum Notes 6: 152. Araba Fenice, Boves (CN).
De Santis E., 2018 – Noterella 0207: Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G. Sm. In ActaPlantarum
Notes 6: 153. Araba Fenice, Boves (CN).
Devoto G. & Lombardi G., 1977 – Le Formazioni Sedimentarie ed Eruttive del Settore TolfetanoCerite-Manziate (Lazio Nordoccidentale). Quaderni Accademia Nazionale deiLincei 227: 5-31.
Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to Italy. Plant Biosystems
152 (3): 556-592.
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae, 2007 in avanti – Indice dei nomi delle specie botaniche
presenti in Italia. Disp. on line: http://www.actaplantarum.org/flora/flora.php [Ult. accesso:
18/12/2018].
Montelucci G., 1977 – Note preliminari sulla flora e sulla vegetazione delle cerrete di Manziana e
di Canale-Monterano. Quaderni Accademia Nazionale dei Lincei 227:51-74.

ALESSANDRINI: Muralia et Antiqua

73

Muralia et Antiqua
Flora di interesse storico-culturale: da Dioscoride attraverso Mattioli fino ai giorni nostri.
Analisi preliminare della situazione in Emilia-Romagna
Alessandro Alessandrini
Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna
Via Galliera 21, 40121 Bologna

In questo contributo verranno messi in evidenza legami di continuità tra le trattazioni
storiche sulla flora e il patrimonio floristico attuale, con riferimento a beni storicoculturali come castelli, rocche, mura urbane e altri insediamenti antichi.
La flora di cui si parla, oltre che rappresentare un valore di natura biologica ed
ecologica, riveste anche un notevole interesse storico culturale, per cui nel corso del
presente lavoro verrà indicata nel suo complesso proprio come “flora storico-culturale”,
intendendo con questa dizione sintetica sia l’interesse che riveste, ma anche l’origine; si
parlerà infatti di un insieme di specie che sono presenti nel territorio dell’EmiliaRomagna come relitto, seppur naturalizzato, di antica coltivazione.
Le antiche opere botaniche hanno identificato un insieme di specie utili che venivano
coltivate in passato; queste stesse specie sono oggi presenti nel nostro territorio proprio in
conseguenza della antica coltivazione e la loro presenza persiste già da diversi secoli,
costituendo una singolarissima continuità biologica, ecologica e storico-culturale.
La letteratura in proposito è piuttosto ampia. Tra i contributi più recenti, possono
essere citati almeno i lavori di Piccoli (1986), Zanotti (1998), Poldini (2003), Galasso &
al. (2011), Tomei & Caneva (2017). Numerose segnalazioni si trovano in Flore generali,
relative ad ambiti provinciali, oppure a Flore dedicate a specifici ambiti urbani; a tal
proposito va messo in evidenza un incremento rapido e significativo di interesse sul
patrimonio floristico delle città sia in generale, sia per le città dell’Emilia-Romagna. Per
questo territorio è stato avviato, per ora in modo episodico, un censimento della
distribuzione e persistenza della flora di interesse storico-culturale; censimento che vede
la collaborazione di numerosi segnalatori.
La flora di interesse storico-culturale è un patrimonio a rischio, perché con le opere di
restauro architettonico queste piante, soprattutto erbe ma anche arbusti e piccoli alberi,
vengono sistematicamente eliminate, provocando una perdita grave e non reversibile al
patrimonio naturale e storico-culturale.
Il primo passo per la conservazione è la conoscenza; ed è per questo che è stata svolta
l’indagine qui presentata, cioè per rendere nota l’esistenza di questo patrimonio
antichissimo e quanto sia importante la sua consapevole conservazione. L’argomento
presenta anche un forte interesse didattico che potrebbe concretizzarsi in azioni specifiche
di promozione; sono note alcune esperienze come ad es. l’identificazione di Murs
Sanctuaires sull’esempio di quanto avviene nella città di Ginevra (Conservatoire et Jardin
Botaniques de la Ville de Genève, 2015). Ci si augura che possa prendere l’avvio – e non
solo in Emilia-Romagna – una stagione di rilevamento sistematico della presenza e
distribuzione di queste notevoli persistenze e la presa di coscienza della necessità di
rispettarle e conservarle.
I muri offrono possibilità di vita a diversi organismi vegetali: alcune specie sono,
infatti, in grado di insinuare il loro apparato radicale nelle commissure e discontinuità tra
gli elementi che costituiscono il muro, siano essi mattoni lateritici o conci di natura
rocciosa (calcarea, ofiolitica, marnosa, arenacea, ecc.). Tali discontinuità, allettate con
calce a volte mescolata con frammenti di pietrisco, sono adatte alla germinazione dei
semi e alla crescita di piante sia erbacee che arbustive ed arboree.
Può essere ricordato che l’epiteto muralis è stato attribuito a diverse specie, tra cui la
più emblematica può essere Cymbalaria muralis, che nella tradizione iconografica veniva
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raffigurata sempre ambientata tra i mattoni di un muro. Si veda ad es. l’immagine nel
Mattioli, che la tratta al Libro IV, Cap. XCV.

Fig. 1. La Cimbalaria come raffigurata
nel Dioscoride di Mattioli (1573: 712)

Fig. 2. Cymbalaria muralis, qui fotografata a Pennabilli (RN)

Anche l’epiteto tectorum si riferisce a manufatti ed è stato attribuito a una specie
tipicamente legata ai tetti: Sempervivum tectorum.
In generale nei muri si producono condizioni
simili a quelle che in natura si trovano in
ambienti rocciosi, per cui la flora che cresce in
questi habitat artificiali è costituita da specie
rupicole, cioè di ambienti rocciosi e rupestri.
Va precisato che in questo articolo non verrà
trattato il tema delle specie arboree o arbustive la
cui presenza può diventare problematica per la
stabilità del manufatto. Ciò avviene in particolare
per il Fico (Ficus carica) e per l’Ailanto
(Ailanthus altissima); ma in Emilia-Romagna
sono noti anche casi di problemi causati
dall’Alaterno (Rhamnus alaternus alla Rocca di
Lugo), dal Tasso (Taxus baccata) o dal Bagolaro
(Celtis australis).
L’analisi viene svolta sul territorio
dell’Emilia-Romagna, una regione di passaggio
tra l’Italia peninsulare, di indole mediterranea e
quella continentale, a carattere medioeuropeo.
Fig. 3. Il Semprevivo (Semprevivum gr. tectorum), già
citato nel Capitulare in quanto ritenuto protettore della
casa, come viene rappresentato nel Dioscoride di
Mattioli (1573: 709)
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Si parlerà di un gruppo di specie la cui presenza e distribuzione nel territorio può
essere spiegata grazie al fatto che anticamente erano coltivate negli interstizi dei muri
oppure in orti o giardini e la cui presenza allo stato spontaneo è sempre in collegamento
diretto e immediatamente individuabile con antichi insediamenti. Nella fascia collinare,
tipicamente si tratta di insediamenti collocati in posizione dominante, rupi e rocce, adatte
a scopi militari e di controllo del territorio.
La produzione di semplici vegetali avveniva in appositi orti o giardini, presso
conventi, monasteri, ville, ma anche presso medici e farmacisti; di questi orti un cospicuo
elenco si trova nelle opere rinascimentali, come ad es. i Discorsi del Mattioli nelle sue
diverse edizioni1. La coltivazione avveniva per comprensibili motivi pratici; era infatti
così possibile avere la materia prima facilmente disponibile, raccoglierla nel momento
migliore e soprattutto avere piante di identità accertata. Analizzando le stesse opere del
Mattioli risulta evidente che esisteva una fitta rete di scambi di semi, rizomi, bulbi tra
professionisti (soprattutto medici e speziali) del tempo. Grazie a questi orti, di natura
essenzialmente privata, entravano nel territorio piante estranee alla flora locale che poi
potevano rendersi spontanee nei dintorni.
Negli stessi anni o poco più tardi, saranno fondati orti botanici pubblici presso le
Università; strutture che avranno sempre più una funzione didattica generale e scientifica.
Come accennato, non bisogna dimenticare che le coltivazioni svolgevano anche una
funzione di certificazione dell’identità della pianta, per garantirne al meglio le proprietà
terapeutiche e per evitare confusioni con piante simili ma non efficaci se non addirittura
pericolose per la salute; le piante che venivano coltivate erano essenzialmente quelle
trattate da Dioscoride e riprese – con aggiunte, precisazioni e sostituzioni – dagli autori
medievali, dapprima bizantini, poi arabi e infine dell’Europa occidentale.
Questo nucleo di piante passa intatto attraverso i secoli e diventa il punto di partenza
per lo studio della flora in senso moderno.
Un documento di grande importanza, che testimonia l’esistenza di orti di proprietà
imperiale e ne regola la composizione, è il cosiddetto Capitulare de villis (fine VIII-inizio
IX sec.), emanato probabilmente da Carlo Magno o da un suo successore, dove tra l’altro
vengono elencate le piante che dovevano essere presenti negli orti stessi. Il documento,
che da solo meriterebbe una trattazione specifica, viene ampiamente analizzato in diverse
Storie della Botanica; tra queste va rammentata quella di Meyer (1856: 396 e segg.) che
ne fornisce anche un’accurata traduzione annotata. Tale documento svolge un ruolo
decisivo per almeno due ragioni. La prima: viene dimostrata l’esistenza di un disegno
unificatore che diviene un potente fattore di diffusione di alcune specie di interesse
officinale, farmaceutico, alimentare. La seconda: costituisce una testimonianza concreta
della continuità tra elenchi di piante trattate negli erbari antichi (come il Dioscoride) e le
opere a stampa di produzione rinascimentale. Non è quindi un caso se alcune delle piante
di cui si parlerà nel presente lavoro compaiano anche nel Capitulare2.
Nell’Introduzione dei Discorsi, questo è l’elenco che fornisce Mattioli: “quello in Padova del
Mag. M. Filippo Pasqualigo, quello del virtuosissimo M. Giacomo Antonio Cortuso gentilhuomo
di essa Città, fautore, & amplificatore grandissimo di questa facultà divina: quello in Venetia
dell’Eccellentiss. Medico. M. Mafeo Mafei, quello del Mag. M. Pier’Antonio Michiele, notevole
così per le piante peregrine, che vi si ritrovano, come anco per li acquedotti, & groteschi rarissimi,
che vi si veggono con mirabile arte fabricati. Quello in Murano del Mag. M. Camillo Trivisano, &
quello al Dolo in villa del Mag. M. Iacomo Contarino: quello a Moncelice del Signor Egidio
Cumani nobile Padovano, & quelli in Ferrara di bellissime piante adornati, l’uno dell’Acciaiuolo
primo Cancelliere dell’Illustriss. Duca, & l’altro del Nicresolo: quello ancora del facondissimo
Poeta M. Fabio Segni Fiorentino, & altri in altre diverse Città d’Italia d’altre persone virtuose &
gentili, i quali per brevità trapasso. Ma che dirò io di quello di M. Giulio Moderato nella Città di
Rimini?”
2
Per confermare quanto profondo sia stato l’influsso del Capitulare si può citare il fatto che in
esso si dà indicazione affinché l'ortolano faccia crescere sul tetto della sua abitazione la barba di
Giove. Questa specie non è (come sembra consultando qualche sito internet) l’improbabile
Anthyllis barba-jovis ma il Semprevivo (Sempervivum tectorum), che veniva anche chiamato
Jovibarba ovvero Barba di Giove e che si credeva proteggesse la casa dai fulmini; anche oggi vive
sui tetti degli edifici antichi soprattutto in alta collina, ma anche in pianura. La tradizione ha quindi
1

76

ActaPlantarum notes 6

Verranno quindi trattate alcune specie vegetali che nel territorio dell’Emilia-Romagna
rientrano nelle seguenti categorie:





Sono trattate in antiche opere relative alla Materia medica ovvero a repertori
botanici antichi (dal periodo classico fino al XVII sec)
Sono presenti solo in diretto o evidente collegamento con antichi manufatti (rocche
e castelli) e altri insediamenti (mura cittadine, antichi conventi)
Presentano una distribuzione geografica regionale molto frammentata
(in alcuni casi) Sono piante un tempo ampiamente coltivate e naturalizzate ma poi
scomparse o fortemente rarefatte in seguito all’abbandono della coltivazione

Naturalmente l’argomento può essere notevolmente ampliato; la selezione delle piante
da trattare è stata molto severa. Tuttavia, seguendo la medesima impostazione
metodologica sarà possibile individuarne altre che presentino le stesse caratteristiche
storico-culturali e distributive.
L’elenco che segue è ordinato secondo libri e capitoli come presentati da Dioscoride, e
ripresi da Mattioli. Il fatto che molte tra le specie illustrate fossero coltivate in appositi
orti o giardini non sempre è chiarito nel Mattioli, mentre questo status viene sempre
precisato nel Fuchs (edizione di riferimento: Fuchs, 1542; Meyer & al., facsimile ed.
1999), a conferma di una delle tesi che sostiene il presente lavoro.
Iride (Iris “germanica” e altre). La coltivazione delle Iris è antichissima, tanto che ne
parlano già Teofrasto e ovviamente Dioscoride, che la colloca nel Libro I, Capitolo I;
Mattioli ne analizza diverse “specie”, sia orticole che selvatiche.

Fig. 4. Iris “germanica”. Insieme di varietà e forme coltivate che si diffonde grazie
ai robusti rizomi. Un’ampia popolazione si trova ad esempio a San Leo, nel prato
arido a Ovest della Rocca, da cui proviene questa immagine

un’età perlomeno millenaria! Un altro rinvenimento recentissimo effettuato nel corso di questa
indagine e il cui significato richiede di essere approfondito è quello di Juniperus sabina (la Sabina
o Savina) che è ampiamente presente al Castello di Gropparello (unica presenza nota nel territorio
regionale) e che pure compare nell’elenco carolingio, così come nel Mattioli (1573: 114).
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Le forme coltivate costituiscono un complesso di stirpi di incerta sistematica che si
diffonde facilmente per via vegetativa. Oltre a quella che viene denominata Iris
germanica, sono in significativa relazione con insediamenti antichi anche I. lutescens,
anticamente segnalata presso il Castello di Tabiano, I. pallida nota presso Quattro
Castella e I. foetidissima che attualmente è in fase di diffusione.
Acoro o Calamo odoroso (Acorus calamus). Specie anticamente coltivata per molti
usi anche officinali e per diverse sue qualità terapeutiche; nel Mattioli viene trattato nel
Libro I, al cap. II; qui si parla anche della confusione con una specie che assomiglia
vegetativamente ma che è privo delle facoltà del vero Acoro; si tratta del Falso acoro
ovvero Pseudacoro che corrisponde alla pianta tuttora denominata Iris pseudacorus,
un’Iride con fiori gialli ampiamente presente in pianura lungo le rive dei canali. Anche
l’Acoro vero è specie di ambienti acquatici e la sua presenza in regione era nota allo stato
spontaneo fino alla seconda metà del XIX sec.; era infatti accertata per “le fosse del forte
di Castelfranco” e ne rimangono campioni essiccati nell’Erbario di Modena. Nelle Flore
antiche era citato come presente e con ogni probabilità si trattava di pianta diffusa anche
come spontanea; oggi in regione è del tutto scomparsa.
Nota sull’Immagine. Si è preferito riprendere l’immagine che compare nell’edizione
commentata da Bauhin (Bauhin, 1674) dove la pianta è raffigurata con l’infiorescenza
(cum julo), particolare che la rende immediatamente riconoscibile e non confondibile con
lo Pseudacoro.
Fig. 5. Acorus calamus, come viene
rappresentato nell’edizione del Mattioli
commentata da Bauhin (1674: 21) dove la
pianta è raffigurata con l’infiorescenza (cum
julo), che la rende immediatamente
riconoscibile e non confondibile con lo
Pseudacoro

Nardo
italiano,
Lavanda
(Lavandula, diverse specie). La ben
nota Lavanda appartiene a un genere
costituito da diverse specie tra loro non
sempre distinguibili con facilità,
accomunate dalle esigenze ecologiche
(prediligono suoli sassosi, rocciosi e
illuminati) e dal fatto di essere state
oggetto di coltivazione da tempi
immemorabili; ciò è ben noto anche
oggi, ma la sua trattazione risale ai
testi più antichi, sebbene non sempre
sia facile chiarire a quali specie
effettivamente si riferiscano i diversi
Autori. Nel Mattioli viene ampiamente
trattata nel capitolo dedicato al Nardo,
Libro I, Cap. VI, dove peraltro sono
presenti 2 illustrazioni di non facile
attribuzione, una intitolata Nardo
italiano e l’altra Lavanda. In EmiliaRomagna può essere citata come tipica
la popolazione di L. angustifolia che si
rinviene presso la vetta di Monte
Mauro nei Gessi romagnoli. Tuttavia,
la effettiva presenza di questa e di altre
specie deve essere meglio indagata,
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approfondita ed interpretata. Antonio Zambrini di Imola mi comunica che Saletti,
studioso del sec. XVII, nel suo Comentario di Val d’Amone (cioè del Lamone) rammenta
che a Boesimo, nel territorio di Brisighella, un monte era completamente coperto da
Lavanda.

Fig. 6. La Lavanda viene rappresentata nel Mattioli (1573: 31) con due illustrazioni riconducibili senza
dubbio a questo Genere, ma non è possibile l’attribuzione certa alle specie secondo le trattazioni attuali

Valeriana rubra (sensu Bauhin) (Centranthus ruber (L.) DC.). Sotto il nome di
Valeriana vengono comprese diverse specie le cui proprietà terapeutiche sono note fin dal
Dioscoride, che le tratta col nome greco Phu. Sotto la stessa denominazione le Valeriane,
distinte in tre specie, vengono esposte da Mattioli al Cap. X del Libro I. Tuttavia,
Centranthus ruber non compare nelle edizioni del Mattioli, ma viene trattata come
Valeriana rubra nel corrispondente capitolo dell’edizione latina del Mattioli curata da
Bauhin (1674: 37). Lo stesso Bauhin precisa: in ruderibus Pisanis sponté, apud
Germanos in hortis provenit; quindi in parte spontanea (ma su ruderi e quindi molto
probabilmente derivata da antica coltivazione) e coltivata in Germania. Attualmente, in
Italia è considerata autoctona nella Penisola; in Emilia-Romagna si trova in prossimità o
in corrispondenza di antichi insediamenti; possono essere citati almeno quelli più noti: il
Castello di Bardi nel Parmense, l’Eremo di Bismantova, Rossena, Monte Valestra, Monte
San Vitale (dorsale di Carpineti) nel Reggiano, Gaiato e Sassoguidano nel Modenese;
nella Romagna è noto sulle mura di Castel San Pietro Terme, di Imola (mura di sostegno
del Pincio), sui ruderi della rocca di Tossgnano, sulle mura di Cesena, Coriano, Predappio
alta, Ravenna, a Bertinoro e Pennabilli.
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Fig. 7. Valeriana Rubra dicta,
corrispondente a Centranthus ruber;
illustrazione tratta da Bauhin (1674: 40)

Fig. 8. Centranthus ruber

Capparo (Capparis); sono trattati da Mattioli nel Libro II, Cap. CLXIV come
Cappari, comprendendo in questa dizione tutte le specie note in Italia e cioè C. orientalis
e C. spinosa, anche se l’illustrazione è da riferire a quest’ultima specie; peraltro la
trattazione dioscoridea introduce l’argomento con la frase: Il Capparo è una pianta
spinosa, strata per terra in ritonda figura. Il legame tra Capperi e mura antiche è ben
evidenziato già da Mattioli, che rammenta: Nascono i Cappari abondantemente anchora
a Roma per le ruine de suoi antichi, et superbi edificij, & massime attorno al Tempio
della Pace. In Regione i Capperi sono noti quasi esclusivamente su antichi muri sia di
Castelli che mura urbane3. A tal proposito si rammenta che la Rocca di Lugo ospita una
ricca popolazione sia dell’una che dell’altra specie, mentre per ora nel resto delle
popolazioni note si riscontra solo C. ovata.
Che il Cappero fosse seminato lo rammenta già Plinio, ripreso da Mattioli. Tra le
popolazioni di maggior interesse possono essere rammentate quelle del Castello di
Vigoleno nel Piacentino, sulle mura di Bologna, al Castello di Levizzano nel Modenese,
al Castello di Borzano nel Reggiano. Numerose sono le località di presenza in Romagna
che mi sono state indicate da Antonio Zambrini; oltre alla già accennata popolazione di
Lugo, si trova nella rocca di Imola, di Frassineto (Castel San Pietro Terme), lungo le
mura di Castel San Pietro Terme, di Dozza, di Tossignano, in muri di sostegno a Bergullo
(Imola) e a Casola Valsenio. Si tratta quasi sempre di C. orientalis, ma a Casola Valsenio
sono note entrambe le specie. Una popolazione è nota anche in una parete della roccia
calcarea denominata “spungone” nella Pietramora orientale, valle del Samoggia (FC).
Quasi certamente questa presenza è da mettere in relazione con la Rocca di Pietramora, i
cui ruderi si trovano nelle vicinanze.

3

Ma a Bologna i Capperi delle mura a nord di Porta San Donato si sono diffusi negli edifici
retrostanti fino all’Orto botanico.
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Fig. 9. Il Cappero, immagine tratta dal
Mattioli (1573: 423). Dalla evidente
presenza di spine e da quanto scritto
nel testo, si tratta di Capparis spinosa,
che in Emilia-Romagna è specie poco
presente
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Fig. 10. Fiore di Capparis ovata, fotografato sulle mura di Rimini. Il
Cappero è una delle specie che meglio rappresentano la componente
storico-culturale della flora regionale

Isatide, ovvero Glasto domestico e salvatico
(Isatistinctoria); pianta nota fin dall’antichità per
le sue proprietà tintorie; viene trattata dal Mattioli
nel Libro II ai Capitoli CLXXV e CLXXVI
rispettivamente come Isatide domestica e Isatide
salvatica, ma entrambe le forme paiono
riconducibili a Isatis tinctoria; altri nomi attribuiti
sono Glasto e Gualdo. In Italia, dove è molto
diffusa nel Centro e nel Sud, è difficile valutare se
si tratti di specie autoctona o di antichissima
introduzione e naturalizzazione; in EmiliaRomagna è molto localizzata e i pochi nuclei di
presenza sono in relazione con antichi
insediamenti; le presenze registrate già nei testi più
antichi sono alla Pietra Parcellara e a Groppallo
nel Piacentino; le località romagnole, rinvenute da
poco tempo (diversi luoghi nel Cesenate e nel
Riminese al castello di Onferno) sono
probabilmente frutto di colonizzazioni recenti; la
specie è infatti in attivissima espansione.

Fig. 11. Isatis tinctoria; immagine ripresa dal Mattioli
(1573: 438). Molto rara in regione, ma in espansione
soprattutto in Romagna
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Issopo (Hyssopus officinalis); trattato
da Mattioli nel Libro III Cap. XXVII
come Hyssopus o Hissopo e lo definisce
nostro volgare Hissopo degli orti
rendendo evidente che si tratta di pianta
coltivata. È attualmente noto in regione
nel Piacentino (anche come spontaneo nel
Trebbia ma verosimilmente derivato da
antiche coltivazioni) e nel Parmense, a
Specchio di Ceno e sui diaspri sottostanti
la Rocca di Bardi; questa località era già
registrata nella Flora Italica di A.
Bertoloni (Bertoloni, 1844, 6: 63): Habui
ex Apennino Parmensi a Bardi a Turio. In
Romagna è stato scoperto di recente a
Castrocaro
(https://floraitaliae.actaplantarum.org/vie
wtopic.php?f=109&t=42785).

Fig. 12. L’Issopo (Hyssopus officinalis), dal
Mattioli (1573: 475)

Ruta (Ruta, specie diverse). Genere piuttosto
complesso nel quale sono state riconosciute diverse
specie non sempre distinguibili con facilità, ma le
cui proprietà sono simili. Mattioli ne parla in due
capitoli del Libro III, il XLVII e il XLVIII,
indicandola rispettivamente come Ruta e Ruta
salvatica; risulta tuttavia aleatorio tentare di
identificare queste due forme con le specie
attualmente riconosciute; più realisticamente
potrebbe trattarsi rispettivamente di forme orticole e
selvatiche; dello stesso parere Mariotti (1997), che
riconosce nella prima la cultivar denominata Ruta
hortensis, priva di valore sistematico. La Ruta è
inoltre elencata anche nel Capitulare. Tra tutte la più
utilizzata oggi è Ruta graveolens (che include anche
R. hortensis); anticamente tuttavia è probabile che ne
venissero usate anche diverse altre specie tra cui R.
angustifolia e R. chalepensis. Trattata ampiamente
nei testi antichi, le si attribuivano diverse qualità
utili. In Emilia-Romagna la sua presenza è
fedelmente collegata a Castelli e antichi conventi;
sarebbe troppo lungo elencare le località note
rinvenute sia di recente che registrate in bibliografia;
Zambrini mi comunica la presenza, in precedenza
non nota, nei dintorni di Dozza Imolese. R.
chalepensis fu anticamente accertata a Borghetto di
Noceto nel Parmense e a Gropparello nel Piacentino,
ma non è stata confermata di recente.
Fig. 13. La Ruta (Ruta graveolens?) come
rappresentata nel Mattioli (1573: 498)
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Smirnio (Smyrnium olusatrum L.). Lo Smirnio è stato anticamente utilizzato come
succedaneo del Sedano, presentando lo stesso sapore. Mattioli lo tratta ampiamente al
Libro III, Cap. LXXIII, dove rammenta che si tratta di pianta orticola di buon sapore e
dalle molte qualità. Corrisponde a quello che veniva denominato Macerone; compare
anche nell’elenco del Capitulare de villis. De Candolle (1886: 72) ne ripercorre
brevemente la storia, pressappoco con queste parole: Di tutte le Umbellifere usate come
verdura, è stata una delle più comuni nei giardini per circa quindici secoli, ma ora è
abbandonata. Possiamo seguire i suoi inizi e la sua fine. Teofrasto ne parlò come una
pianta officinale con il nome di Ipposelinon, ma trecento anni dopo Dioscoride afferma
che si potevano utilizzare come alimento la radice o le foglie, a volontà, che fa supporre
una diffusa coltivazione. I latini lo chiamarono Olus-atrum, Carlo Magno Olisatum, e
ordinò che fosse seminato nelle sue fattorie. Gli italiani lo usavano molto, sotto il nome
di Macerone. Alla fine del diciottesimo secolo, in Inghilterra era tramandata la memoria
secondo cui una volta questa pianta veniva anticamente coltivata, ma gli orticoltori
inglesi o francesi non la menzionavano più.
È molto diffuso in ambiente mediterraneo, sempre in ambienti ricchi e spesso alla base
di rocce o muri, in accumuli di suoli profondi, umidi e fertili. Relativamente diffuso in
Romagna (molto frequente a San Marino), diviene rarissimo in Emilia, dove ad esempio è
noto sui colli bolognesi all’Osservanza. Nel corso dei rilevamenti per la redazione di
questo lavoro, è stato rinvenuto anche al Castello di Gropparello nel Piacentino.

Fig. 14. Smyrnium olusatrum, qui fotografato al Castello di Gropparello (PC)

ALESSANDRINI: Muralia et Antiqua

83

Fig. 15. Frutti di Smyrnium olusatrum, dalla popolazione dell’Osservanza sui colli bolognesi

Leucoio giallo (Erysimum (Cheiranthus)
cheiri). Nota in italiano come Violaciocca
gialla, è pianta termofila a distribuzione
mediterranea, molto apprezzata sia per i fiori
dai bei colori da giallo ad aranciato sia per il
profumo. È trattata dal Mattioli al Libro III,
Cap. CXXXII come Leucoio giallo insieme a
Matthiola incana (vedi qui sotto) e ne parla
così: Sono fiori in Italia volgari agli horti, alle
loggie, & alle finestre, alle mura, & ai tetti:
imperoche in tutti questi luoghi, hora in testi,
& hora in casette le molto curiose donne per
la bontà del loro odore, & vaghezza del colore
diverso loro, le coltivano per le ghirlande;
distribuita in regione soprattutto nella parte più
calda, dove ad esempio cresce alla Rocca di
Majolo, a Montefiore Conca, a Petrella Guidi.
In Emilia è nota a Canossa nel Reggiano, e
Vigoleno e alla Torre di Bobbiano nel
Piacentino.

Fig. 16. Erysimum cheiri, Violaciocca gialla; presente su
mura antiche soprattutto in Romagna, ma anche nel
Piacentino
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Leucoio porporeo (Matthiola incana). Denominato inizialmente (Linnaeus, 1753:
662) Cheiranthus incanus, è stato poi attribuito al genere Matthiola, dedicato a Mattioli4.
Ben noto nell’Italia mediterranea, viene indicato in italiano come Violaciocca purpurea.
Dal Mattioli è trattata con la precedente al Libro III, Cap. CXXXII. Specie rupicola e
muricola, in regione è attualmente nota per pochissime località, tutte in Romagna: le mura
del Castello di Onferno e Cereto (Cerreto) nel Riminese e Predappio alta nel Forlivese;
Zambrini comunica la presenza alla Pieve di Camaggiore, in comune di Fiorenzuola,
località amministrativamente in Toscana, ma compresa nella “Romagna biogeografica”.

Fig. 17. Matthiola incana ben rappresenta la componente più termofila della flora storicoculturale. Qui fotografata a Predappio alta

4 La dedica sembra dettata da semplice riconoscenza; non sono infatti note specifiche ragioni per cui
Mattioli debba essere ricordato in relazione a queste piante.
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Erithrodano o Rubbia (Rubia
tinctorum). La Robbia è ben nota pianta
tintoria, che da Dioscoride viene
denominata Erithrodano e dal Mattioli
ripresa come Rubbia domestica al Libro
III Cap. CLIV; compare nel Capitulare.
Un tempo ampiamente coltivata, viene
citata nei repertori floristici antichi dove
tuttavia non è chiaro se le segnalazioni si
riferiscano a popolazioni coltivate o
spontaneizzate. Attualmente in regione,
dove era nota per diverse segnalazioni,
spesso in ambito urbano o presso
insediamenti, è conosciuta per pochissime località, tra le quali va citata
almeno quella dell’Osservanza, convento francescano che si trova sui colli
bolognesi, dove era stata segnalata già
nella prima metà XIX sec. (Bertoloni,
1835: 145).

Fig. 18. La Robbia (Rubia tinctorum) è
ampiamente citata nelle antiche flore ma oggi,
essendo abbandonata la coltivazione, è
divenuta rarissima. L’illustrazione proviene
dal Mattioli (1573: 601)

Fig. 19. Il Giusquiamo bianco (Hyoscyamus albus), non particolarmente rara nella
parte orientale della regione. Qui fotografata a Saludecio (RN)
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Hiosciamo o Herba Apollinaria (Hyoscyamus albus). Il Giusquiamo è trattato da
Mattioli nel Libro IV al Cap. LXXI intitolato Del Hiosciamo, overo Herba Apollinaria.
In base alla trattazione dioscoridea Mattioli distingue tre specie, delle quali una è
sicuramente la più interessante per la flora muricola, cioè quella che fa il seme bianco. In
base a questo e ad altri caratteri morfologici, si tratta del Giusquiamo bianco
(Hyoscyamus albus L.) che attualmente si rinviene soprattutto nella Romagna, su muri di
rocche e castelli; è infatti accertato nel Riminese in alcune località, tra le quali possono
essere rammentate: mura di San Clemente, della rocca di Coriano, di Saludecio, Torriana
e al ponte di Re Tiberio a Rimini; diverse segnalazioni antiche anche per San Marino,
dove non è stato ricercato di recente, ma vi è quasi certamente tuttora presente; nel
Forlivese è stato rilevato a Predappio alta; è nota anche di Imola (Zambrini, com. pers.).
Al di fuori della Romagna, è stato rinvenuto nel Bolognese a San Silvestro, nel parco di
Monte Sole, mentre mancano conferme per Montese, dove fu segnalato nella seconda
metà del XIX sec.
Ombilico di Venere (Umbilicus
rupestris (Salisb.) Dandy). È una
specie che in natura si trova in muri
e rocce umidi e ombrosi, soprattutto
in ambiente mediterraneo. Mattioli
tratta l’argomento in due capitoli
contigui del Libro IV, ma la specie
che qui interessa è indicata come
Ombilico di Venere e se ne parla al
Cap. XCIV, mentre i commenti sono
al Cap. successivo. Così lo stesso
Mattioli introduce l’argomento nei
suoi commenti: Nasce l’Ombilico di
Venere della prima spetie abbondantissimo per Toscana su per le
muraglie vecchie; quindi la vocazione muricola della specie era ben
nota fin dai tempi più antichi. In
Regione fino a qualche decennio fa
era molto raro e confinato nella
Romagna. Nel breve volgere di
pochi anni ha invece conosciuto una
diffusione impressionante, per cui è
stato rinvenuto in quasi tutte le
principali città, spesso localizzato su
tetti antichi.
Antirrhino (Antirrhinum). Ben
note come Bocche di Leone,
costituiscono un gruppo di entità di
ambienti aridi, sassosi e rocciosi e
quasi costantemente la loro presenza
deriva da coltivazione in inseFig. 20. L’Ombelico di Venere (Umbilicus rupestris), come diamenti antichi su muri e in
rappresentato in Mattioli (1573: 711). giardini. La grande variabilità soSpecie in fortissima espansione in Emilia-Romagna soprattutto prattutto nel colore della corolla era
su tetti antichi nei centri storici stata già notata dal Mattioli che la
tratta nel Libro IV, al Cap. CXXXV
e che così ne parla: Ma come in queste piante varia la forma, & la figura, così varia
parimente nei fiori il colore. Imperoche nell’una è porporeo acceso, nell’altra porporeo
biancheggiante, & nelle seguenti bianco. In Emilia-Romagna la specie più tipicamente
legata a ruderi, mura e insediamenti antichi è A. majus; la sua subsp. tortuosum è stata
accertata solo di recente (rinvenuta e identificata da Giorgio Faggi) in poche località della
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Romagna. Tra le presenze più interessanti possono essere rammentate il Ponte Gobbo a
Bobbio, Torrechiara, Canossa, Rossena, Castello di Albinea, mura di Bologna, Mura della
Rocca di Caterina Sforza a Forlì, Rocca Malatestiana di Montefiore Conca.

Fig. 21. La Bocca di Leone (Antirrhinum majus) è ben nota specie ornamentale, trattata già
nei testi antichi anche per le sue proprietà terapeutiche;
vive sulle mura di diverse città e insediamenti minori.
Qui fotografata sulle mura di Rimini;
per via delle foglie strette potrebbe trattarsi della subsp. tortuosum,
di recente individuato in Romagna

Tulipa, diverse specie e cultivar. Nei repertori più antichi i Tulipani erano trattati
insieme ai Narcisi; il Mattioli dedica ai Narcisi il Cap. CLXII del Libro IV, dove sono
presentate due pagine di illustrazioni; i Narcissi indicati con i numeri romani V e IX sono
Tulipani ma di identità incerta. Sarebbe troppo lungo trattare adeguatamente l’argomento,
che è stato oggetto di numerosi approfondimenti sia per i suoi aspetti biologici e
sistematici che sociali ed economici.
Di sicuro esiste uno stretto nesso che lega i Tulipani agli insediamenti antichi,
trattandosi di bulbose le cui fioriture hanno goduto e godono tuttora di grande popolarità.
In regione sono state inserite in giardini e ville numerose forme, alcune delle quali si sono
successivamente naturalizzate, dando origine a popolazioni talvolta ricchissime nelle
prime colline intorno alle città; su questo aspetto va ricordato il lavoro di Mattei (1893)
relativo ai colli bolognesi. Tra le specie naturalizzate in regione possono essere citate
almeno Tulipa agenesis (un tempo nota come T. oculus-solis), T. clusiana, T. gesneriana,
T. raddii (nota in precedenza come T. praecox). Pur essendo entità manipolate artificialmente e incapaci di riproduzione per via sessuata, sono in grado di diffondersi per
via vegetativa.
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È verosimile che la prima descrizione del
Tulipano sia da attribuire a Pierre Belon che nel
1553 pubblicò con il titolo Les Observations de
Plusieurs Singularites, il resoconto del suo viaggio
in Oriente del 1546 (Pavord, 1999). Viene tuttavia
riconosciuto a de Busbecq5, ambasciatore dell’Imperatore a Istanbul e uomo di ampia cultura, che ne
portò a Clusius dei bulbi, il merito dell’ingresso dei
Tulipani in Europa; sebbene Mattioli non ne faccia
cenno, i Tulipani erano a lui conosciuti, poiché,
come già accennato, ne raffigura almeno due tipi
diversi, indicati come Narcissus V e IX.
Clusius, vera autorità in materia di Tulipa, nella
Rariorum Plantarum Historia (1601: 137-152) ne
fornisce una lunga trattazione, individuandone ben
47 tipi diversi. L’ultima, quella a fusti ramificati,
viene da lui denominata Tulipa Apenninea, e gli è
stata inviata da Ulisse Aldrovandi, Bononiensem
Professorem, & omnium Naturae miraculorum
Scriptorem solertissimum: cuius lucubrationes
avida huc expectamus. Nel caso specifico è
probabile che si tratti di una malformazione; tuttavia
è lecita l’ipotesi che la specie raffigurata sia Tulipa
australis, una delle pochissime specie autoctone
italiane che effettivamente è presente, molto rara,
nell’alto Appennino emiliano; inoltre, nella tavola
97 del volume 8 dell’Hortus pictus aldrovandiano,
viene raffigurata una Tulipa a fiore giallo (uno dei
cui nomi è Lilio Narcissus luteo montanus) che
potrebbe confermare l’ipotesi.

Fig. 22. Salvo rare eccezioni, i Tulipani
sono presenti come piante coltivate per la
bellezza dei fiori. Nel Mattioli (1573: 776)
sono presenti due illustrazioni nel capitolo
dedicato ai Narcisi. In alcune aree
dell’Emilia-Romagna sono diffuse alcune
specie, derivate da antica coltivazione
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Questo personaggio, citato più volte anche da Mattioli, ha svolto un ruolo importante come
tramite tra Istanbul e l’Europa; a lui si devono ad esempio il rinvenimento e l’acquisizione di
diversi codici dioscoridei di epoca bizantina, tra cui il celebre Codex Aniciae Julianae oggi
conservato a Vienna e considerato uno dei testi base del Dioscoride.
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La flora esotica nella ZSC IT1331615 Monte Gazzo
con particolare attenzione alle entità invasive
Carlo Cibei
carlo.cibei@libero.it

Abstract
Alien species propagation is a great concern nowadays. It is one of the most important
causes in loss of biodiversity and represents a significant risk for human health and economy
as well. A lot of initiatives are established worldwide for monitoring the expansion and impact of exotic and invasive species, finding strategies for damage reduction and eradication
when necessary.
This paper analyzes the evolution of alien plant presences, along a time range of about
100 years, in a small Special Area of Conservation (SAC), designed as IT1331615 Monte
Gazzo, located in the western Genoa hills. This opportunity is due to the availability of a
detailed study and a check list of the flora in this territory written in 1913 by Prof. Arturo
Pandiani (Pandiani, 1913).

Introduzione
La ZSC IT1331615 Monte Gazzo si trova immediatamente alle spalle
dell’abitato di Sestri Ponente (GE), occupa un’area di 443 ha, a quote comprese
tra 150 e 432 m. Il sito si caratterizza per la presenza di ambienti fortemente
condizionati dalla litologia, che vede l’emergere di un’isola calcarea, il Monte
Gazzo, all’interno della vasta area ofiolitica che caratterizza il ponente
genovese, estendendosi dalla Val Polcevera fino a Savona. È presente inoltre
una grande varietà di ambienti, malgrado l’estensione e il range altitudinale
siano limitati: versanti aridi e assolati, piccole valli e corsi d’acqua, crinali,
boschi ed aree fresche e ombrose.
Proprio per queste caratteristiche l’area ha da sempre suscitato interesse tra i
più importanti botanici genovesi ed italiani. Nel corso degli anni è stata oggetto
di studi, tra gli altri, da parte di Domenico Viviani, Giuseppe De Notaris, Ottone
Penzing, Augusto Beguinot.
Tra i pregi floristici vanno citate ben 4 specie descritte per la prima volta
proprio in questa zona: Tuberaria acuminata (Viv.) Grosser (1804), Festuca
inops De Not. (1844), Holcus setiger Nyman (1855), Orobanche caudata De
Not. (1844), queste ultime due purtroppo non più ritrovate da lungo tempo e
probabilmente estinte a causa della distruzione degli habitat e delle zone di
vegetazione. Altre presenze importanti sono Romulea ligustica Parl., Romulea
bulbocodium Sebast & Mauri e Cerastium utriense Barberis.
Nel 1913 il Prof. Arturo Pandiani, allievo del Prof. Ottone Penzig e del
Marchese Giacomo Doria, pubblicò un importante studio dedicato, in
particolare, alle aree calcaree del Monte Gazzo, con un’accurata descrizione
degli ambienti ed un censimento delle specie presenti (Pandiani, 1913). I dati
riportati consentono quindi di effettuare interessanti confronti sulla flora a circa
un secolo di distanza.
Nel presente documento si riportano i dati relativi alla presenza delle specie
esotiche ad oggi censite nell’intera area della ZSC. Si confronterà in particolare
la flora esotica attualmente rilevata nelle aree calcaree con quanto riportato da
Pandiani nel 1913. Si approfondirà la situazione riguardo alle entità classificate
come esotiche invasive, riferendo di alcuni casi che presentano elevata criticità.
I dati sono stati raccolti in circa 10 anni di attività sul campo, il lavoro è
tuttora in corso e i dati, per alcune aree, non sono ancora da considerare
completi. Tuttavia, sia le informazioni riguardanti la presenza di invasive in
generale che quelle relative al Monte Gazzo, e quindi il confronto con il lavoro
di Pandiani, possono ritenersi ormai consolidate.
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Per lo status delle diverse entità si è fatto riferimento a IPFI (2007) e a
Galasso & al. (2018).
Caratteristiche delle aree oggetto di studio
Nel territorio della ZSC IT1331615 sono presenti tre rilievi principali: il
Monte Gazzo, il Monte Spassoja ed il Monte Contessa, il cui crinale costituisce
il confine Nord-Ovest dell’area. Diversi piccoli corsi d’acqua a regime
torrentizio danno origine a valli di limitate dimensioni: la Val Chiaravagna, la
Valletta del Rio Cassinelle e del Rio Bianchetta verso Est, la Valletta del Rio
Molinassi verso Ovest.
Lo sfruttamento delle rocce calcaree, in particolare dolomia, costituenti il
Monte Gazzo è noto fin da epoca romana. Fino ai primi anni del 1900, cui si
riferiscono gli studi di Pandiani, l’attività estrattiva era condotta a livello
artigianale, quasi familiare. Soltanto nella Val Chiaravagna era presente una
cava di dimensioni relativamente grandi (Scotto & Lupi, 2007). Soprattutto a
partire dagli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, si passò invece ad un
pesante sfruttamento industriale che portò rapidamente alla distruzione, fino alla
vera e propria scomparsa, di interi versanti del monte.
Occorre inoltre sottolineare che in passato, nelle aree non interessate dalle
cave, erano presenti fiorenti attività agropastorali. Era diffusa la coltivazione
dell’olivo e della vite alle quote inferiori, erano presenti orti e aree destinate a
pascolo e alla produzione di foraggio. Tutte queste attività sono oggi
completamente scomparse, con l’eccezione di qualche piccolo orto per
produzione familiare. Resta qua e là traccia degli uliveti ormai completamente
inselvatichiti.
Nella Fig. 1 viene evidenziata l’area studiata da Pandiani, ricavata in base
alla descrizione riportata nel suo articolo. La superficie è stimabile in circa 130
ha. Sono poi evidenziate le aree attualmente rimaste, risparmiate dalla
distruzione dei versanti causata dall’attività estrattiva; la loro superficie
complessiva ammonta a circa 40 ha. Si deduce come circa i due terzi dell’area
calcarea del Monte Gazzo siano stati completamente cancellati. Occorre
sottolineare come la perdita non sia soltanto quantitativa: interi habitat sono
infatti andati perduti, in particolare quelli freschi dei versanti rivolti a nord e
gran parte degli ambienti ripari della Val Chiaravagna. Anche l’intero versante
Sud-Ovest dove le attività agropastorali, in base a foto e mappe d’epoca,
sembravano essere particolarmente fiorenti, è stato completamente distrutto al
punto che non ve ne è più traccia.
Delle quattro aree attualmente studiate soltanto il versante Sud-Est e la Vetta
del Monte, evidenziate rispettivamente in arancio e giallo, conservano ambienti
che, almeno parzialmente, possono avvicinarsi a quanto descritto da Pandiani
nel 1913. Queste aree hanno comunque mantenuto un buon grado di naturalità.
Il versante Sud-Est vede la presenza di ambienti di gariga e arbustivi, con
lembi di macchia e residui di oliveti inselvatichiti. Alle quote più basse si è
sviluppata purtroppo una vasta infestazione da Ailanto di cui si riferirà in
dettaglio nel seguito. La vetta del monte è invece caratterizzata da una folta
lecceta in cui sono anche presenti interessanti Orchidaceae (Epipactis
microphylla (Ehrh.) Sw., Epipactis muelleri Godfery, Neottia nidus-avis (L.)
Rich.).
Le altre due aree evidenziate in viola e blu, sono invece per la maggior parte
occupate da cave abbandonate e rinaturalizzate, quindi sicuramente con scarsa
corrispondenza con gli ambienti originari.
Al di fuori delle aree calcaree evidenziate in Fig. 1, particolarmente
interessante risulta la Valletta del Rio Molinassi. Si tratta di una valle molto
stretta, caratterizzata da versanti molto ripidi, praticamente inaccessibili, e per la
maggior parte boscati. Il torrente si origina dalla confluenza di piccoli ruscelli
che scendono dai versanti del Monte Contessa e del Monte Spassoja ed è
caratterizzato da una portata d’acqua variabile ma presente lungo tutto l’arco
dell’anno. Assieme al riparo dai venti del nord, garantito dai monti circostanti,
questo crea probabilmente un microclima umido e temperato che pare favorire
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la presenza di numerose specie esotiche. Di fatto la vegetazione che si osserva
in questa zona differisce, in modo significativo, da quanto si riscontra nelle altre
valli della ZSC: Chiaravagna, Cassinelle e Bianchetta.

Fig. 1. In verde i confini della ZSC. In rosso, l’area studiata da Pandiani nel 1913. Gli altri colori
identificano le aree calcaree rimaste e ad oggi esplorate

La flora esotica nell’area della ZSC Monte Gazzo
Nella Tabella 1 viene riportato il sommario delle entità indigene ed esotiche
attualmente rilevate e il confronto con quanto censito daPandiani del 1913. Tra i
dati attuali, che si riferiscono all’intero territorio della ZSC, sono stati scorporati
quelli relativi alle aree calcaree, per consentire un immediato confronto con le
presenze storiche nelle stesse zone.
Un dato che risulta di immediata evidenza è che nel 1913 le specie indigene
costituivano il 95% del totale e le esotiche il 5%. Nelle stesse zone oggi le
indigene sono scese all’87% e le esotiche salite al 13%. Quindi la presenza di
specie alloctone nella flora delle aree calcaree del Monte Gazzo è molto più che
raddoppiata nell’arco dell’ultimo secolo.
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Tabella 1.
Totale ZSC 2018

Aree calcaree 2018

Pandiani 1913

Assoluto

Percentuale

Assoluto

Percentuale

Assoluto

Percentuale

Totale

494

100%

319

100%

554

100%

Indigene

426

86,2%

277

87%

526

95%

Totale esotiche

68

13,8%

42

13%

28

5%

Dubbia esoticità

4

0,81%

3

0,95%

6

1,1%

Archeofite
casuali

1

0,20%

1

0,32%

1

0,18%

Archeofite
naturalizzate

5

1,0%

4

1,3%

7

1,3%

Archeofite
invasive

3

0,61%

3

0,95%

2

0,36%

Neofite casuali

5

1,0%

3

0,95%

1

0,18%

Neofite
naturalizzate

15

3,1%

5

1,6%

1

0,18%

Neofite invasive

35

6,9%

23

6,6%

10

1,81%

Totale invasive

38

7,7%

26

7,6%

12

2,2%

Da notare che questo risultato è imputabile a due cause concomitanti:
-

un aumento assoluto del numero di esotiche, passate da 28 a 42, con un
aumento del 50%;
una riduzione delle entità indigene presenti, tra le cui cause vanno
annoverate sicuramente la perdita di habitat, l’abbandono delle attività
agropastorali e la mancata manutenzione del territorio. Questo ha
comportato il prevalere di un numero ridotto di specie arbustive e
legnose a scapito di molte erbacee nonchè la perdita di molte specie
commensali. Da notare che attività di sfalcio periodico e contenimento
delle specie arbustive sarebbero tra le misure di conservazione specifiche
del sito previste, a cura dell’ente gestore, per garantire la sopravvivenza
di habitat e specie prioritarie.

È interessante notare come il rapporto tra presenze indigene ed esotiche si
mantenga quasi invariato anche considerando i dati riferiti all’intera area ZSC,
molto più vasta e con più varietà di habitat. Qui le indigene rappresentano
l’86,2% della flora contro il 13,8% delle alloctone. La piccola differenza,
minore dell’1%, rispetto ai dati delle aree calcaree,può essere dovuta al fatto
che, rispetto ad esse, i dati nell’intera ZSC non sono ancora del tutto completi.
Un altro dato che è importante sottolineare è che nel 1913 la presenza di
entità invasive era pari a 2,2% della flora censita. Ad oggi ben il 7,7% delle
presenze censite è costituito da specie classificate, a livello nazionale, come
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invasive. Una potenziale minaccia molto significativa e crescente per la
biodiversità.
Analizzando la suddivisione tra le diverse tipologie di esotiche, si evidenzia
come l’incremento delle presenze sia dovuto in massima parte proprio a questo
aumento vertiginoso delle invasive, che sono passate, in termini assoluti, dalle
12 specie censite nel 1913 alle 26, nelle aree calcaree, e alle 38 nell’intera ZSC.
L’aumento del numero di Neofite Naturalizzate è dovuto invece in massima
parte al contributo relativo alla Val Molinassi, come detto particolarmente ricca
di specie alloctone.
Un’ulteriore analisi è stata effettuata riguardo agli areali di provenienza delle
specie invasive rilevate. In Tabella 2 sono riportati gli spettri corologici per le
entità censite da Pandiani e per quelle rilevate attualmente nelle stesse aree
calcaree e nell’intera ZSC.
Tabella 2.

Tipo corologico

Pandiani 1913

Aree calcaree 2018

Totale ZSC 2018

N-Americ.

6

8

8

S-Americ.

1

6

10

Americ

1

1

1

Asiatica

1

1

3

W-Asiatica

1

1

1

Subcosmop.

1

1

1

Cosmop

1

1

1

Africana

2

4

E-Asiat.

1

3

Neotrop.

1

3

Subtrop.

1

1

Paleotrop

1

1

Pontica

1

1

Si nota come nel 1913 le aliene invasive censite provenissero da sette areali,
con prevalenza assoluta di quelli americani e, tra questi del Nord America. Le
specie originarie del continente americano erano, infatti, 8 su 12, il 66% del
totale.
Nelle stesse aree, considerando i dati del 2018, si nota un allargamento dello
spettro, con arrivo di invasive da 6 nuovi areali. Contemporaneamente il
numero di specie di provenienza americana è passato dalle 8 del 1913 alle 15
odierne. L’incidenza delle specie americane è di 15/26, scendendo al 58% del
totale.
Passando poi all’esame dell’intera ZSC, non si riscontra un aumento del
numero di areali di riferimento, ma si registra, oltre ad un ulteriore incremento
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assoluto di entità sudamericane e nordamericane (che però scendono al 50% del
totale), una crescita delle specie di origine Africana, asiatica e neotropicale.
In generale si può ricavare quindi che lo spettro corologico delle invasive
presenti nell’area investigata, nell’ultimo secolo si è allargato e spostato verso i
climi più caldi.
Nella successiva Tabella 3 si riporta l’elenco delle specie classificate come
invasive a livello nazionale rinvenute nella ZSC. Per completezza si è riportato
anche lo status a livello regionale ligure.
Si nota come la presenza di tutte le 12 entità censite nel 1913 risulti oggi
confermata, mentre, nelle stesse aree, si sono aggiunte 14 nuove specie.
Considerando poi l’intero territorio della ZSC si aggiungono ulteriori 12 entità.
Tabella 3.

Neofite Invasive
Pandiani
1913

Aree Calcaree
2018

Totale
2018

Status In
Liguria

*

P A NAT

*

P A INV

N-Americ.

Tipo
Corologico

Araceae

Zantedeschia
aethiopica (L.)
Spreng.

Asparagaceae

Agave americana L.

Commelinaceae

Commelina
communis L.

*

P A NAT

E-Asiat.

Tradescantia
fluminensis Vell.

*

P A INV

S-Americ.

*

*

P A NAT

S-Americ.

*

*

*

P A NAT

N-Americ.

*

*

*

P A INV

N-Americ.

*

*

P A CAS

Pontica

Oxalis articulata
Savigny

*

P A NAT

S-Americ.

Oxalis pes-caprae L.

*

P A INV

Poaceae

Vitaceae
Fabaceae
Rosaceae

Oxalidaceae

Simaroubaceae
Amaranthaceae

Aizoaceae

Phytolaccaceae
Nyctaginaceae

*

Paspalum dilatatum
Poir.
Parthenocissus
quinquefolia (L.)
Planch.
Robinia
pseudoacacia L.
Prunus
laurocerasus L.

*

Africana

Africana

Ailanthus altissima
(Mill.) Swingle
Amaranthus
deflexus L.
Amaranthus
hybridus L.
Amaranthus
retroflexus L.
Mesembryanthemum
cordifolium L. f.

*

*

*

P A INV

Asiatica

*

*

*

P A NAT

S-Americ.

*

P A CAS

Neotrop.

*

*

P A NAT

N-Americ.
Cosmop.

*

*

P A CAS

Africana

Phytolacca
americana L.
Mirabilis jalapa L.

*

*

*

P A INV

N-Americ.

*

P A NAT

S-Americ.

*

Basellaceae

Anredera cordifolia
(Ten.) Steenis

*

P A CAS

S-Americ.

Balsaminaceae

Impatiens balfourii
Hook. f.

*

P A NAT

Asiatica
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Apocynaceae

Araujia sericifera
Brot.

*

*

P A NAT

S-Americ.

Convolvulaceae

Ipomoea indica
(Burm.) Merr.

*

*

P A INV

Neotrop.

*

*

P A NAT

W-Asiatica
Subcosmop.

*

P A NAT

Asiatica

Plantaginaceae
Scrophulariace
ae
Asteraceae

Veronica persica
Poir.
Buddleja davidii
Franch.

*

Artemisia
verlotiorum Lamotte

*

*

P A NAT

E-Asiat.

Bidens subalternans
DC.

*

*

P A NAT

S-Americ.

Erigeron annuus
(L.) Desf.

*

*

P A NAT

N-Americ.

*

*

*

P A INV

America

*

*

*

P A INV

N-Americ.

*

*

P A INV

Subtrop.

Galinsoga
quadriradiata Ruiz
& Pav.

*

*

P A NAT

S-Americ.

Helianthus
tuberosus L.

*

*

P A INV

N-Americ.

Senecio inaequidens
DC.

*

*

P A INV

Africana

*

P A INV

Neotrop.

*

P A NAT

S-Americ.

*

P A INV

E-Asiat.

Erigeron
bonariensis L.
Erigeron canadensis
L.
Erigeron
karvinskianus DC.

Symphyotrichum
squamatum
(Spreng.) G.L.
Nesom
Xanthium spinosum
L.

*

Caprifoliaceae

Lonicera japonica
Thunb.

Poaceae

Arundo donax L.

*

*

*

P A NAT

Subcosmop.

Sorghum halepense
(L.) Pers.

*

*

*

P A NAT

Cosmop.

*

*

P A NAT

Paleotrop.

Archeofite Invasive

Euphorbiaceae

Ricinus communis L.

Dettaglio delle presenze di entità invasive nella ZSC Monte Gazzo
In questo paragrafo si riporta, per ciascuna delle specie classificate come
invasive a livello nazionale, qualche breve nota sui luoghi e le caratteristiche del
ritrovamento. Si riferirà infine di due ulteriori entità, attualmente non comprese
tra le invasive, ma che rappresentano una concreta minaccia.
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. Alcuni esemplari isolati presenti in
Val Molinassi lungo il corso del torrente. Altri nel versante Sud-Ovest del
Monte Gazzo, nei pressi di Via alle Vecchie Fornaci, ai bordi di un
ruscelletto.
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Agave americana L. Presente in diversi punti nei versanti più assolati.
Frequentemente usata come ornamentale nei giardini.
Commellina communis L. Pochi esemplari osservati in un’unica stazione,
nell’alveo del Rio Molinassi, frammista a Tradescantia fluminensis.

Fig. 2. Commelina communis L.
Foto di Carlo Cibei

Tradescantia fluminensis Vell. Si è diffusa in tutte le aree più umide e
fresche, in particolare nella Val Molinassi e lungo Via Alle Vecchie Fornaci.
Presente anche in un orto nel versante Sud-Est del Monte Gazzo. Su questa
presenza si riferirà più in dettaglio nel seguito.
Paspalum dilatatum Poir. Presente ovunque, alle quote più basse e
soprattutto ai bordi delle strade, non arriva mai a formare densi popolamenti.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Utilizzata come ornamentale,
rinvenuta inselvatichita nel versante Sud-Est del Monte Gazzo, in Val
Molinassi e qua e là sui muri e anche sulle pareti rocciose di cave
abbandonate.
Robinia pseudoacacia L. Presente ovunque, con esemplari isolati o piccole
popolazioni. Si diffonde particolarmente in aree con terreno smosso: fronti di
frane, nuovi tracciati di strade o sentieri.
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Prunus laurocerasus L. Rinvenuto un unico individuo vicino ad una stalla
nei pressi di una casa, nel versante Sud-Est del Monte Gazzo. Probabilmente
si tratta di un esemplare coltivato.
Oxalis articulata Savigny. Presenza sporadica nei versanti Sud del Monte
Gazzo, lungo le vie.

Fig. 3. Oxalis articulata Savigny.
Foto di Carlo Cibei

Oxalis pes-caprae L. Nel versante Ovest dei monti Gazzo e Spassoja, lungo
le strade. Localizzata.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Infestante soprattutto nei versanti
esposti a Sud del Monte Gazzo. Su questa presenza si riferirà più in dettaglio
nel seguito.
Amaranthus deflexus L. In un orto nel versante Sud del Monte Gazzo.
Amaranthus hybridus L. Lungo una strada nel versante Sud-Ovest del
Monte Gazzo, in alto.
Amaranthus retroflexus L. Frequente lungo le strade e sulla massicciata
ferroviaria, nel versante Sud del Monte Gazzo.
Mesembryanthemum cordifolium L. f. Rinvenuto in due stazioni in Val
Molinassi a bordo strada e in un orto nel versante Sud del Monte Gazzo.
Phytolacca americana L. Presente ovunque, con esemplari isolati o piccoli
popolamenti, questi ultimi soprattutto su aree ruderali o disturbate.
Mirabilis jalapa L. Presenza massiccia soprattutto in Val Molinassi, lungo la
strada e il corso del torrente. Altrove sporadica.
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis. Localizzata in pochi punti nel
versante Ovest del Monte Gazzo, lungo via Rollino. Dove presente tende a
ricoprire completamente la flora circostante.
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Fig. 4. Mesembryanthemum cordifolium L. f.
Foto di Carlo Cibei

Fig. 5. Mirabilis jalapa L.
Foto di Carlo Cibei

Impatiens balfourii Hook. f. Copiosa presenza in Val Molinassi nell’alveo
del torrente. Presente anche in alta Val Chiaravagna, verso San Pietro ai
Prati, ai limiti del confine della ZSC.
Araujia sericifera Brot. Rinvenuta per la prima volta nel versante SudOvest del Monte Gazzo, nei pressi di un rustico abbandonato.
Successivamente numerosi esemplari nel versante Sud nell’area occupata
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quasi esclusivamente da un bosco di Ailanto. Sembra essere una delle poche
entità in grado di svilupparsi in questo sottobosco.
Ipomoea indica (Burm.) Merr. Presente nei giardini come ornamentale.
Inselvatichita in Val Molinassi, a bordo strada, e nel versante Sud del Monte
Gazzo, nei pressi di una cava dismessa.

Fig. 6. Ipomoea indica (Burm.) Merr.
Foto di Carlo Cibei

Veronica persica Poir. Presente ovunque.
Buddleja davidii Franch. Numerosi esemplari lungo l’alveo del Rio
Molinassi, meno frequente lungo il Torrente Chiaravagna.
Artemisia verlotiorum Lamotte. Numerosi esemplari in una ex cava di
dolomia rinaturalizzata da circa 10 anni, nel versante Nord del Monte Gazzo.
Bidens subalternans DC. Questa entità, come altre Bidens non classificate
invasive (B. pilosus, B.vulgatus), si è rapidamente espansa nel corso degli
ultimi 5-7 anni circa. Attualmente è presente pressoché ovunque,
prevalentemente in luoghi disturbati: bordi stradali, cave abbandonate, fronti
di frana, lungo il tracciato di un oleodotto.
Erigeron annuus (L.) Desf. Presente in diverse aree della ZSC, ma sempre
con pochi esemplari. Ritrovata nella cava rinaturalizzata del versante Nord e
in un orto del versante Sud del Monte Gazzo. Anche in Val Molinassi, lungo
uno sterrato che percorre il versante sinistro della valle.
Erigeron bonariensis L. Presente pressoché ovunque in ambienti ruderali e
disturbati.
Erigeron canadensis L. Presente pressoché ovunque in ambienti ruderali e
disturbati.
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Fig. 8. Erigeron karvinskianus DC.

Foto di Carlo Cibei

Erigeron karvinskianus DC. Presente in diverse aree della ZSC: Val
Molinassi e Monte Gazzo versanti Sud-Est e Ovest. Tipicamente su muretti e
pareti di cave abbandonate
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. È presente in Val Molinassi, sul
Monte Gazzo e nel versante Ovest del Monte Spassoja. Tipicamente ai bordi
delle strade o in luoghi disturbati.
Helianthus tuberosus L. Ritrovato in Val Molinassi e sul versante Ovest
del Monte Spassoja a bordo strada. Sul versante Sud del Monte Gazzo è
presente ai margini di un orto.
Senecio inaequidens DC. È presente ovunque, soprattutto ai margini di
strade e in ambienti ruderali e disturbati, finora mai in estese popolazioni.
Qualche esemplare in ambienti più naturali rinvenuto nei versanti Sud e
Ovest del Monte Gazzo.
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom. Nel versante SudOvest del Monte Gazzo, lungo una strada.
Xanthium spinosum L. Rinvenuto nel versante Ovest del Monte Gazzo,
lungo una via mattonata. Recentemente è comparso, molto abbondante,
lungo uno sterrato su cui sono stati fatti degli interventi di allargamento e
manutenzione del fondo. È presente anche nel versante Sud in basso,
nell’area a gariga calcarea in cui si sta espandendo l’Ailanto.
Lonicera japonica Thunb. Ritrovato in un’unica limitata stazione nel
versante Ovest del Monte Gazzo, in una scarpata stradale ai bordi di un
ruscelletto.
Arundo donax L. Presente ovunque
Sorghum halepense (L.) Pers. Nei versanti Sud-Est e Ovest del Monte
Gazzo, alle quote basse, lungo le strade e ai margini delle cave dismesse.
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Fig. 9. Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.

Fig. 10. Xanthium spinosum L.
Foto di Carlo Cibei

Ricinus communis L. Alcuni esemplari nel versante Sud-Est, in un orto. Numerose
plantule si sviluppano regolarmente nei pressi ma vengono sistematicamente
estirpate dal proprietario.
Oltre alle specie invasive precedenti, si ritiene utile riferire di due ulteriori entità,
entrambe classificate con N NAT (Neofite Naturalizzate) a livello nazionale e
regionale, ma che localmente potrebbero costituire minaccia per specie autoctone e
ambienti collegati.
Nassella trichotoma (Nees) Hack. ex Arechav. Presente nel versante Sud Ovest del
Monte Gazzo, in alto, con un folto popolamento sul cui stato si riferirà nel seguito.
Senecio pterophorus DC. Pianta di origine Sudamericana, attualmente presente
soltanto in Liguria, dove si è rapidamente diffusa a partire dal ponente,
probabilmente introdottasi dalla Francia dove è presente nel settore delle Alpi
Marittime. Nel giugno 2017 poche unità sono state da me identificate in località
Bosco dei Frati, sul versante Est della Val Molinassi. Le piante erano insediate sul
fronte di una frana sottoposta a lavori di consolidamento. Si può ipotizzare che
proprio i mezzi meccanici utilizzati per l’intervento abbiano trasportato semi o
propaguli da una zona infestata. Nell’anno successivo le piante non erano più
presenti, quindi si può parlare di rinvenimento casuale. Si tratta comunque di una
specie che nel vicino Ponente Ligure si sta espandendo molto rapidamente, sia in
termini di territorio interessato sia per numero di esemplari, quindi da monitorare
con attenzione.

Infestazioni in corso
Fig. 11. Senecio pterophorus DC.
Foto di Carlo Cibei
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Si riferisce infine di tre situazioni presenti all’interno della ZSC che possono
configurarsi come vere e proprie infestazioni in corso, sia a causa del numero
elevato e della densità delle presenze aliene, sia per il danno agli ambienti che
queste stanno causando.
Su questi fronti sarebbe necessario un tempestivo intervento dell’Ente
Responsabile della ZSC per valutazioni e approfondimenti e per procedere agli
eventuali interventi che garantiscano la tutela di specie e habitat prioritari
presenti, come previsto dalle Misure di Conservazione specifiche del sito, da
quelle generali della Regione Biogeografica Mediterranea, cui la ZSC
IT1331615 appartiene, e dalla Legislazione Regionale, Nazionale ed Europea.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
La presenza sul Monte Gazzo di Ailanthus altissima è documentata già in
Pandiani (1913) che nel suo studio, riferisce di alcuni esemplari coltivati nei
pressi del Santuario.
La situazione attuale vede questa invasiva insediata in diversi punti
all’interno della ZSC. In particolare,nel versante Sud-Est del Monte Gazzo,
soprattutto a quote comprese tra 100 e 200 m. circa, la situazione si configura come
una vera e propria grave infestazione, purtroppo in continua espansione.
Occorre sottolineare come, proprio all’interno di quest’area, siano finora
sopravvissuti mosaici con habitat erbacei, di gariga, pietraia, arbusteti e macchia su
substrato calcareo, che negli altri versanti sono stati praticamente distrutti dalle
attività estrattive o da insediamenti. Assieme alle specie ospitate, costituiscono un
elemento di originalità sia all’interno della ZSC sia rispetto alle aree limitrofe. Tali
habitat, pur sovente alterati e/o frammentati, sono ancora riferibili a diversi tipi fra
quelli elencati nell’allegato 1 della Direttiva Europea 92/43: 6110, 6130, 6210,
6220, 6310. Anzi, proprio la presenza di tali ambienti legati ai substrati calcarei e
inseriti in un’area circostante esclusivamente ofiolitica, costituisce uno degli
elementi caratterizzanti che hanno portato all’istituzione della ZSC.
Purtroppo, in questa zona l’Ailanto si è insediato con una popolazione che,
per numero di esemplari, ampiezza dell’area interessata e velocità di
propagazione, sta seriamente minacciando le specie preesistenti e gli habitat
originari. Soprattutto nel corso degli ultimi anni questa già vasta colonia sembra
in espansione e sta risalendo dalle quote più basse, conquistando nuovi spazi
verso le aree più elevate.
Nella Fig. 12 è riportata l’area interessata sul versante Sud-Est. Sono ben
identificabili due zone distinte.
Alle quote più basse, nella zona identificata in viola, è presente un fitto nucleo
boschivo costituito pressoché esclusivamente da ailanti di medie dimensioni, alcuni
con diametro del tronco di 15-20 o più cm (Fig. 13). Qui la vegetazione originale è
totalmente scomparsa. L’estensione approssimativa è 0.5 ettari.
Risalendo, nella zona identificata in rosso, si incontrano invece un numero
molto elevato di individui più giovani, che stanno rapidamente colonizzando
aree a gariga, arbusteti, macchia e antiche fasce ad uliveto. La popolazione
appare in piena e rapida evoluzione, con numerose plantule, giovani individui,
altri con altezza di 2-3 m e sparsi individui arborescenti di dimensioni maggiori
(Fig. 14). L’estensione di quest’area è approssimativamente 1,5 ettari.
L’intera area identificata come pendici Sud-Est (in arancio in Fig. 12) ha una
superficie approssimativa di circa 11 ettari. Di questi, circa 2 ettari vedono
attualmente una presenza massiccia e invasiva di Ailanto.
L’insediarsi definitivo di una popolazione pressoché monospecifica di
Ailanto in questa zona, con la perdita conseguente degli habitat e delle specie
originarie, farebbe venire meno molti degli aspetti che rendono il Monte Gazzo
un elemento di originalità e interesse naturalistico nell’area del Ponente
Genovese. L’espansione dell’ailanto eserciterebbe un impatto sostitutivo e una
riduzione dello stato di conservazione di habitat protetti dalla direttiva europea
92/43.
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Fig. 12. Presenza dell’Ailanto nel versante SUD-EST.
Tratto e modificato da Google Earth

Particolarmente rilevante appare il danno causato nelle zone finora
caratterizzate dalla presenza di gariga, pietraie e arbusteti. Già il semplice
ombreggiamento provoca un danno a tutte quelle entità che trovano la loro
nicchia ecologica proprio negli ambienti aridi e assolati. A questo si aggiunge
l’effetto allelopatico con cui questa infestante contrasta la presenza e l’insediarsi
di altra vegetazione.
Tradescantia fluminensis Vell.
Questa infestante, originaria dell’America del Sud, si è insediata
praticamente in tutte le aree più ombrose, fresche ed umide all’interno della
ZSC Monte Gazzo, in particolare alle quote più basse delle zone ad Ovest.
La sua comparsa e soprattutto lo sviluppo abnorme sono abbastanza recenti,
risalendo a non più di qualche anno e potrebbero essere stati favoriti
dall’innalzamento delle temperature, in particolare dai recenti inverni
mediamente miti. Almeno in coltura, infatti, questa specie mal sopporta
temperature che si avvicinano agli 0°C.
Seriamente preoccupante appare la situazione in Val Molinassi, un’area che
ospita specie di elevatissimo pregio che potrebbero essere direttamente
minacciate da questa entità aliena. Proprio nella valletta si trova l’unica
popolazione di Romulea ligustica Parl. nota per l’Italia peninsulare (se si
eccettuano una presenza incerta in Toscana ed una stazione sui Colli Euganei
sulla cui naturalità sussiste più di qualche dubbio). Altre importanti presenze
sono Oncostema elongatum (Parl.) Speta, Cyclamen hederifolium Aiton
(stazione che rappresenta il limite occidentale di distribuzione di questa entità,
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rara in Liguria), Ornithogalum etruscum Parl. subsp. etruscum (le stazioni
nell’area della ZSC sono le uniche finora note in Liguria), Ornithogalum
exscapum Ten., tra le felci Anogramma leptophylla (L.) Link, Pteris cretica L. e
Pteris vittata L.
La tradescanzia si è insediata lungo le sponde del torrente e le scarpate
stradali, in alcuni punti tappezzando completamente il substrato e distruggendo
la flora originaria. Belle popolazioni di Oxalis acetosella sono state quasi
completamente sopraffatte, così come viole, pulmonarie e potentille; purtroppo
in numerosi punti della valletta è ben evidente la banalizzazione della flora e
degli ambienti causati da un’invasione aliena.

Fig. 13. Il bosco di Ailanto nella parte bassa del versante Sud-Est.
Foto di Carlo Cibei
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Fig. 14. Infestazione da Ailanto in un’area arbustiva.
Foto di Carlo Cibei

Fig. 15. Scarpata stradale completamente tappezzata da Tradescantia fluminensis Vell.
Foto di Carlo Cibei

CIBEI: La flora esotica nella ZSC IT1331615 Monte Gazzo…

Nassella trichotoma (Nees) Hack. ex Arechav.
Si tratta di una Poacea originaria dell’America del Sud, in Italia presente
come naturalizzata in Liguria e Toscana, casuale nelle Marche, mentre in
Campania risulta non più ritrovata (Galasso & al., 2018).
A livello mondiale è ritenuta una invasiva molto pericolosa, in particolare in
Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda. In queste ultime due nazioni sono state
varate leggi che obbligano gli agricoltori a provvedere tempestivamente alla sua
estirpazione. Il danno principale è causato ai pascoli, in cui questa aliena tende
ad instaurarsi rapidamente soppiantando le colture foraggere originarie. La
pianta è caratterizzata da un contenuto in fibra molto elevato e da una
componente proteica bassissima. Di conseguenza il valore nutrizionale del
foraggio risulta drasticamente impoverito a seguito del suo insediamento con un
forte danno produttivo ed economico per la zootecnia.
La diffusione della specie è favorita dall’elevatissimo numero di semi
prodotti e dal loro efficiente meccanismo di dispersione. L’estirpazione è resa
difficoltosa dalla densità dei cespi e dal robustissimo apparato radicale.
Sul Monte Gazzo è presente sul versante Ovest, nell’area riportata in Fig. 16.
Una superficie di circa 120-150 m² ne è completamente tappezzata. Quest’area
è stata oggetto, circa 15-20 anni fa, di un intervento di risanamento ambientale e
sussiste il sospetto che questa specie sia stata introdotta volontariamente.
Ancora oggi è possibile acquistarla come ornamentale in qualche vivaio.
Purtroppo, dall’area originariamente interessata (in rosso in Fig. 16) nuovi
esemplari si stanno espandendo qua e là nelle zone limitrofe (area in blu in Fig.
16) e il timore che questa specie possa, in prospettiva, tendere ad occupare aree
attualmente caratterizzate da pregiati ambienti prativi, arbustivi e a gariga,
appare molto concreto.

Fig. 16. Area interessata dalla presenza di Nassella trichotoma (Nees) Hack. ex Arechav.
Tratto e modificato da Google Earth
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Fig. 17. Area prativa invasa da Nassella trichotoma (Nees) Hack. ex Arechav.
Foto di Carlo Cibei

Conclusioni
I dati riportati dimostrano come, nell’area della ZSC Monte Gazzo, nel corso
degli ultimi cento anni circa, si sia avuto un incremento molto significativo
delle presenze di entità alloctone e, tra queste, delle invasive.
Oltre a questo, si è riscontrato un incremento dei tipi corologici:
evidentemente specie provenienti da zone un tempo non rappresentate hanno
avuto modo di raggiungere la zona analizzata e hanno trovato condizioni
ambientali che ne hanno consentito lo sviluppo e la proliferazione.
Purtroppo, tutto ciò rappresenta un rischio potenziale per gli ambienti
originari e la flora autoctona. Si è riferito, a tal proposito, di tre casi che possono
configurare infestazioni in atto con danni già evidenti.
Sarebbe auspicabile che l’Ente Gestore, la Città Metropolitana di Genova, e
la Regione, cui il decreto 230 15/12/2017, in attuazione del Regolamento UE
n.1143/2014 assegna la responsabilità riguardo alla gestione delle entità
invasive, si adoperassero per mettere in atto iniziative di monitoraggio ed
eventuali interventi per la salvaguardia dei valori presenti all’interno della ZSC.
Si fa notare che le Misure di Conservazione specifiche del sito IT1331615 non
comprendono attualmente, tra le pressioni e minacce, la presenza di specie
alloctone invasive e quindi non sono previste conseguenti misure di
conservazione. Alla luce della situazione reale del sito sarebbe necessario un
aggiornamento di tale documentazione e, come detto, l’attuazione delle
conseguenti contromisure.
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Le Maccalube di Aragona
Beppe Di Gregorio
g.digre@tin.it

Fig. 1. Vulcanello delle Maccalube.
Foto di Beppe Di Gregorio

Sommario
Nella parte sud-occidentale della Sicilia, nell’area che ricade nella provincia di
Agrigento, cresce una pianta che è possibile vedere in natura solo in questa zona. Si tratta
della Malva agrigentina che, pur essendo una pianta non rara nel suo areale, non ero mai
riuscito ad incontrare e fotografare. Nell’aprile del 2016, proprio per andare alla scoperta
di questo endemismo, organizziamo un’escursione verso uno dei luoghi in cui è più facile
trovare questa pianta, nonché anche, uno dei più affascinanti dell’entroterra agrigentino:
le Maccalube di Aragona.
“Le Maccalube” (o Macalube) è un luogo molto particolare: è infatti espressione di
uno strano fenomeno di vulcanesimo, detto “vulcanesimo sedimentario”.
Si tratta di manifestazioni legate all’emissione di gas, metano principalmente, in
presenza di terreni argillosi al di sotto dei quali si trovano strati di acqua salmastra. Le
bolle di gas che risalgono dalle falde sotterranee, superata una certa pressione, sboccano
verso la superficie portando con sé acqua e sedimenti argillosi sotto forma di fango. La
cosa particolarmente interessante è che queste emissioni quando non sono violente e
distruttive, formano dei veri e propri mini-crateri vulcanici, detti vulcanelli. Osservati e
fotografati dall’alto possono essere confusi per dei veri e propri coni eruttivi. Nelle foto
ravvicinate in cui mancano punti di riferimento che permettono di cogliere le reali
dimensioni di questi mini-crateri e delle colate che ne fuoriescono, sembrano ricordare le
immagini dei vulcani hawaiani, con emissioni di lava molto fluida simile appunto al
fango, diversa dalle lave molto più viscose che possiamo osservare, ad esempio, durante
le eruzioni dell’Etna o dello Stromboli.
Pur essendo questo fenomeno molto differente dalle manifestazioni vulcaniche
tradizionali, anche il territorio attorno ai vulcanelli è desolato e spettrale quasi quanto
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Fig. 2. Paolo Boccone.
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quello di un vero vulcano. Qui non si vede il
nero della lava bensì il bianco slavato dei
sedimenti fuoriusciti dalle profondità della terra
ed essiccati al sole.
Le Maccalube sono molto interessanti anche
da un punto di vista botanico in quanto qui, nei
particolari ambienti che si sono creati attorno ai
vulcanelli, vivono e si sono adattate rare piante
quali la Salsola agrigentina, il Trifolium
congestum, l’Allium agrigentinum, l’Euphorbia
akenocarpa, l’elegante Daucus aureus, la
strana Catananche lutea e poi il Tripolium
sorrentinoi, asteracea esclusiva dei calanchi, e
di cui le Maccalube costituiscono il punto più
arido e meridionale del suo areale (Pasta,
2001).
A seguire il racconto di questa piccola
avventura, dove abbiamo potuto osservare la
fioritura di quella che, a nostro parere, è tra le
più belle malve italiane, la bianca e diafana
Malva agrigentina, da cui il viaggio ha preso
spunto.
Inoltre, a completamento di questo diario,
una galleria fotografica degli ambienti e della
flora ed una relazione sulle fonti storiche delle
Maccalube.
Buon viaggio.

Le Maccalube
La parola Maccalube deriva dall’arabo makluba o maqluba ( )مقلوبةche significa
“sottosopra”. È un riferimento specifico all’effetto del ribaltamento del terreno che vede
gli strati più profondi riportati in superficie, in particolare, quando sono in atto le
manifestazioni più violente. Fu un naturalista e botanico palermitano, Paolo Boccone
(1633-1704), a proporre questa interpretazione, la più convincente per l’etimologia del
nome (Boccone, 1697a):
«In lingua Araba la voce Maclubi significa l'istesso che voltato, rovesciato, e cosa
inversa a capo sotto. Se questa medesima parola araba sia passata in Sicilia ed usata
dagli antichi per vedere giornalmente rovesciare e precipitare questi Monticelli o
Collinette, lascio ad altri il giudizio affermativo. In Malta vi è un Casale detto Rachal
San Matteo tal Macluba, cioè Casale di San Matteo del Rovesciamento, ove si osserva
che una cisterna per un terremoto fu divisa per mezzo. Una metà di essa cisterna rimase
nel sito naturale, e l'altra metà precipitando, si rivoltò e si fermò con la bocca in giù e la
pancia in alto, come si ponno vedere anche al giorno di hoggi le vestigia di essa cisterna:
e da questo antico rovesciamento della cisterna hanno sempre nel loro idioma Maltese
nominato questo villaggio, o questo Casale di San Matteo Tal Macluba, cioè del
Rovesciamento. La Sicilia haverà indi pigliato questa dizione di Macalubi dalla parola
Araba e dall'effetto di vedere rivoltare e rovesciare quei monticelli di Terra, nel sito
sopra descritto, e vicino la città di Agrigento».
È stata molto interessante la ricerca dell’etimologia del nome Maccalube, oltre che per
la trattazione di Boccone, anche perché ho scoperto, curiosamente, che maqluba (o
maqlooba o maqloobeh) è anche un piatto molto diffuso in quasi tutto l’oriente arabo. È a
base di riso, pollo, verdure fritte e spezie. Il motivo per cui questo piatto si chiama
proprio “sottosopra” deriva dalla modalità con cui il contenuto della pentola contenente le
varie pietanze viene posato su un grande piatto di portata: si ribalta e si capovolge l’intera
pentola, mettendola, per l’appunto, sottosopra.
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L’escursione
Il punto di partenza per l’escursione alle Maccalube è Aragona, un paesino
dell’entroterra agrigentino. Dal paese è possibile individuare facilmente le Maccalube,
anche se si trovano ad alcuni chilometri di distanza: sono l’unica macchia brulla e bianca
nel panorama verde e colorato di questa primavera siciliana. Seguendo le scarse
indicazioni, stradali ma comunque puntando a vista verso la macchia bianca arriviamo
all’ingresso della Riserva delle Macalube istituita nel 1995 a protezione del particolare e
caratteristico ambiente naturale costituito dai vulcanelli.

Fig. 3. Mappa della Riserva delle Maccalube.
Tratto e modificato da Google Earth

La Riserva, gestita da Lega Ambiente, si trova nei territori di Aragona e di Joppolo
Giancaxio. Si estende su una superficie di circa 345 ettari ed è caratterizzata da una forma
vagamente rotondeggiante nella cui parte più elevata, in prossimità dell’attuale ingresso
alla Riserva, si trova la zona dei vulcanelli, detta dagli anziani del luogo Occhiu di li
Maccalubi a causa della sua particolare forma circolare e del colore bianco latteo che lo
caratterizza dovuto ai depositi di salgemma e di gesso, che fuoriescono dai fanghi emessi
insieme ai gas. Questa è la parte delle Maccalube con la più intensa e visibile attività di
vulcanesimo sedimentario.
Sempre il Boccone, ci dà una descrizione del luogo, quando intorno al 1695 visitò le
Maccalube:
«Per questa voce Macalubi nel territorio di Agrigento è inteso una tal contrada, o
piccolo terreno, di una salmata di terra, quale fermenta e ribolle visibilmente con moto
perpetuo nella superficie del suolo, atteso che si osserva gonfiare il terreno alle volte
all'eminenza di un braccio a forma di collinetta, o di monticello, e giunto questo a certa
misura, scoppia, si risolve, precipita e da un forame, che apparisce in mezzo alle rovine
di detta collinetta, o monticello rovesciato, o demolito, sempre si osserva esso forame,
molto profondo, che perpendicolarmente penetra il centro della terra, e li Paesani per
godere di un effetto stravagante e curioso, nella cavità di esso gettano sovente una
bacchetta, o canna secca, perché questa doppo essere absorta, e ritenuta per breve spatio
di tempo, viene poi respinta dal centro alla superficie del forame con tanto empito, come
se da esso centro un vento la scagliasse e la facesse lanciare in aria, ad imitatione del
tratto prodotto da una balestra;e queste collinette, o monticelli, che si osservano ad occhi
veggenti crescere, decrescere, evaporare, e poi vibrare bacchette e corpi leggieri, a bella
posta intromessi nel forame, si osservano in più luoghi di detto terreno.
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Fig. 4. La zona dell’Occhiu con nello sfondo un vulcanello.
Foto di Beppe Di Gregorio

Sono distanti l'uno dall'altro essi monticelli sei o sette piedi geometrici, e doppo due o
tre anni si chiudono questi forami, ed aprono un altro sito vicino».

Fig. 5. Figura tratta dalla relazione "MACALIFE – Conservazione degli habitat
delle Macalube di Aragona".

Da questa zona, l’Occhiu, la più elevata, posta a circa 286 metri s.l.m. si dipartono a
raggiera una serie di piccoli canyon e calanchi separati da una fitta rete di solchi percorsi,
nei periodi di pioggia, da acque di cielu che in corrispondenza di conche e fosse formano
dei piccoli stagni, persistenti fino alla stagione secca, nella quale vanno via via
prosciugandosi.
La particolare impermeabilità all’acqua del luogo è dovuta alla composizione argillosa
degli strati di materiali di cui è formato il terreno. L’area, infatti, è costituita da vasti
affioramenti di argille marnose all’interno delle quali sono spesso visibili rocce di varia
natura e, in discreta quantità, cristalli di gesso. Inoltre, all’interno delle masse argillose si
trovano accumuli di sostanze organiche la cui trasformazione ha dato luogo ai fenomeni
di vulcanesimo sedimentario presenti nelle Maccalube.
Il fenomeno consiste nella risalita dal sottosuolo di gas naturali, metano in primo
luogo, che a causa della pressione a cui sono sottoposti negli strati sotterranei, trascinano
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con sé sedimenti argillosi ed acqua che si accumulano sulla superficie delle Maccalube
nei caratteristici vulcanelli la cui altezza può variare da alcuni centimetri fino a un metro
o poco più. Il fenomeno si manifesta in particolari condizioni, come quelle delle
Maccalube, dove argille non consolidate si intercalano a strati di acqua salata come è
schematicamente riprodotto nella figura 5.
Altro effetto ben visibile dell’attività di vulcanesimo sedimentario è la presenza di
grandi polle d’acqua circolari (fino a 2,5 metri di diametro) nelle quali il fango risulta
particolarmente diluito per la presenza di falde acquifere. Il fango non ha quindi la
consistenza per formare i caratteristici conetti vulcanici e l’attività si manifesta attraverso
il gorgogliare del gas che fuoriesce dalla polla.
La composizione di questi gas è stata studiata ed analizzata (Etiope & al., 2002). Varia
a seconda del tipo di manifestazione (polla o vulcanello) e dal luogo in cui viene emesso.
Si ha una fortissima percentuale di metano, fino a circa 99% in volume e poi altri
componenti presenti in concentrazione minori e variabili quali l’anidride carbonica,
l’idrogeno solforato, l’azoto, l’ossigeno ed elio.
Ma i vulcanelli nella zona dell’Occhiu di li Maccalubi e le grandi polle d’acqua non
sono gli unici fenomeni che si possono osservare. Se ci addentriamo nella Riserva, ci
rendiamo conto che l’attività vulcanica è visibile anche al di fuori dell’Occhiu ed è
evidenziata dalla presenza di piccole fratture del suolo da dove fuoriescono gas e fanghi.
Sono molto piccole (qualche centimetro) ma numerose nei calanchi che si dipartono
dall’Occhiu in direzione nord. Alcune di queste si presentano di colore rosso, dovuto alla
presenza di ossido di ferro. Quest’ossido colora anche le acque di alcuni stagni che
costellano la Riserva, dando ad essi un aspetto inquietante: la gente del luogo chiama
quest’acqua rossa lu sangu di li Saracini, perché, da tradizione, sembra che qui i Saraceni
caddero in battaglia contro i Normanni.
Arrivati finalmente all’ingresso della Riserva entriamo insieme ad altri turisti
incuranti, come noi, dei cartelli che ne vietano l’ingresso. Infatti, dopo l’eruzione del
2014 quando persero la vita due bambini, la visita alle Maccalube è proibita17.
Questo purtroppo è un altro aspetto delle Maccalube.
L’attività di vulcanesimo sedimentario, infatti, non comprende solo i tranquilli
fenomeni legati ai vulcanelli o alle polle d’acqua, ma anche eventi violenti e parossistici
tipici dei vulcani di fango, di cui le Maccalube sono un esempio. Ciclicamente la collina
delle Maccalube viene devastata da vere e proprie eruzioni esplosive di fango causate
dalla forte pressione esercitata dagli
ammassi di gas accumulatisi negli strati
sotterranei. È il cosiddetto fenomeno
del “ribaltamento”, cui si ricollega la
particolare denominazione del luogo.
Questi fenomeni sono associati, a
quanto si è osservato, ad una
diminuzione delle emissioni di fango e
di gas, dovuta probabilmente alla
parziale interruzione dei canali di sfogo
del
fango.
Questo
provoca,
parallelamente, un innalzamento della
superficie del suolo e la formazione di
crepe lungo la superficie. Quando la
pressione sotterranea del gas raggiunge
Fig. 6. Polla d’acqua.
valori congrui, allora si scatena
Foto di Beppe Di Gregorio l’evento eruttivo devastante.

Non è certamente motivo di vanto questo ingresso di “frodo” nell’area delle Maccalube, però
è un peccato che un luogo simile non sia più fruibile. Infatti, costruendo un sistema di
monitoraggio delle attività dei vulcanelli e delle polle d’acqua che si formano attorno, si potrebbe
rendere accessibile almeno una parte di questo sito.
17
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Durante l’eruzione del 2014, alcuni turisti francesi sono riusciti a registrarne un
frammento. Le immagini non sono eccezionali, ma sufficientemente chiare per cogliere
l’estrema violenza del fenomeno e della sua pericolosità: osservare la colonna di fango
(nella sequenza di immagini che ho visionato se ne intravede solo una piccola porzione)
che si innalza verso l’alto con una forza continua e potente e sentire il rombo
dell’eruzione è abbastanza angoscioso.

Fig. 7. Una porzione “bianca e slavata” dell’Occhiu delle Maccalube.
Foto di Beppe Di Gregorio

Tali fenomeni di ribaltamento si ripetono ad intervalli più o meno regolari da secoli.
Nel 1777 le Maccalube furono squassate da un’eruzione particolarmente violenta che
un testimone dell’epoca, in modo estremamente preciso e dettagliato, ha così descritto18:
«Dietro Girgenti trovasi il feudo di Moruca (n.d.r.: Maiarucca o Majaruca), cosi
chiamato dall'antichità, oggi però detto Macaluba, ove in una prominenza di una salma19
di terre infeconde si trovano varie bocche, che a tarda bolla cacciano fuori del limaccio e
acqua torbida. Il 30 dello scorso settembre 1777, dopo mezz'ora che era spuntato il sole,
si udì nel cennato luogo un mormorio, che a momenti avanzandosi, sorpassava il fragore
dei più forti tuoni. Quindi si vide tremar la terra vicina, che tuttora ne mostra le profonde
crepature, e allargavasi più del solito, al diametro di palmi20 dieci, la principale bocca,
da dove suole scaturire perennemente il limaccio, e l'acqua torbida cominciò ad uscire,
come una nuvola di fumo, in alto, che fra lo spazio di pochi momenti si avanzò all'altezza
di otto palmi, quale, sebbene in qualche parte era di color di fiamma, costava però di
liquido limaccio e di pezzi di creta, che, cadendo, si spargevano egualmente nella
estensione di una salma di terra, ricadendo però la gran parte nella grande apertura,
donde era uscita. Durò questa eruzione per una mezz'ora, e, con l'intervallo di un quarto
d'ora, replicò per tre altre volte, nella durata di un quarto d'ora. Frattanto si udivano,
sotto la cennata salma di terra, gli stridolamenti di gran mole e il loro ruinoso
inabissamento; alla distanza di tre miglia si udiva come il mare in tempesta. Mentre che
18

Testo tratto da: Le Macalube di Girgenti in rapporto alla distribuzione geografica degli altri
vulcani di fango del prof. dott. SEBASTIANO CRINÒ - BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ
GEOGRAFICA ITALIANA - Anno XL -Volume XLIII - Roma, 1906 - Tipografia Cooperativa
Sociale, Via dei Barbieri, 6.
19
Nei territori di Aragona una salma (sarma) di terra era pari a circa 4 ettari (1 sarma = 39.108
2
m ).
20
Un palmo (parmu) corrispondeva a 25,809 cm.
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si operavano questi terribili fenomeni, la gente, che si trovava ivi spaventata, credendo
che fosse arrivato l'ultimo crollo dell'universo, temeva di restar seppellita sotto la creta
che vomitava la gran bocca. Riempì il limaccio l'estensione di questa salma di terra alla
profondità di palmi 6, oltre di aver appianate le valli vicine. E sebbene quella creta della
eruzione fosse stata liquidata, l'indomani però comparve nella naturale consistenza, di
maniera che permise ai curiosi di avvicinarsi alla gran bocca, situata nel mezzo, per
osservarla. Il limaccio tuttora conserva la puzza di zolfo, che più penetrante s'intese nel
tempo della eruzione; e però di nuovo comparvero le altre bocche, che nella eruzione si
erano chiuse. Si sente ancora un secreto sotterraneo mormorio, che fa temere di qualche
ulteriore eruzione».

Fig. 8. Lygeum spartum.

Appena entrati nella Riserva
ci dirigiamo subito verso la zona
dei vulcanelli, molto suggestiva,
costellata da questi piccoli coni
da cui fuoriescono mini-colate di
fango.
Sempre il Boccone
riferendosi alla sola parte
dell’Occhiu di Maccalubi, cioè
alla zona dei vulcanelli scrive:
«… il terreno è sì arido e sterile
che non produce herba alcuna».
Qui nel centro dell’Occhiu,
infatti, il terreno è inondato dal
fango, il colore grigio predomina
e dove il fango è assente, è
bianco e secco, percorso dalle
crepe tipiche di un suolo
disseccato ed arso dal sole.

Visitata velocemente la zona
più pericolosa delle Maccalube,
ci inoltriamo verso la parte della
Riserva dove si trovano le grandi polle d’acqua. Stanno un po’ più in basso dell’Occhiu,
leggermente spostate a sinistra rispetto all’ingresso.
Da una piccola altura si può vedere la linea di demarcazione tra la zona soggetta alle
eruzioni di fango e le zone limitrofe composte da sabbie e materiale sedimentario. Queste
ultime zone, evidentemente non più soggette a ribaltamenti da tempo, sono state
colonizzate da una vegetazione composta principalmente da radi cespugli di Salsola
agrigentina e Suaeda vera, queste
nelle parti più vicine all’Occhiu,
mentre allontanandosi predomina
una prateria di tipo steppico
formata da grossi cespi di Lygeum
spartum. Questa pianta assume
grande importanza nell’ambito
della conservazione dell’ambiente
geologico
delle
Maccalube,
perché con il suo profondo
apparato radicale protegge i
calanchi dalla continua erosione e
poi,
dal
punto
di
vista
vegetazionale, in quanto il
Lygeum spartum ospita e protegge
numerose specie, in particolare
orchidee, fornendo ad essi un
microclima favorevole al loro
Fig. 9. Salsola agrigentina.
sviluppo (Pasta, 2001).

Foto di Beppe Di Gregorio

Foto di Beppe Di Gregorio
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Proprio in questo ambiente steppico, oltre al Lygeum spartum sono presenti rare entità,
alcune delle quali endemiche siciliane quali il Tripolium sorrentinoi e la Malva
agrigentina. Altre interessanti piante che si incontrano in questo ambiente sono
l’Eryngium dichotomum, la Scabiosa parviflora ed il gruppo delle Orchidaceae, fra cui
l’Ophrys archimedea e l’Ophrys bertolonii.
Continua la visita alla riserva.
Nel frattempo, i turisti che erano entrati insieme a noi sono stati intercettati dai
Carabinieri che, evidentemente, ci avevano visto entrare nella riserva. Del resto, da
Aragona, anche se lontana, è molto facile accorgersi dell’eventuale presenza di persone
alle Maccalube: queste si stagliano nettamente con i loro colori sul bianco latteo e slavato
dell’Occhiu.
Noi ci eravamo già allontanati ed inoltrati nei piccoli canyon e calanchi che
caratterizzano la maggior parte del territorio delle Maccalube: per certi versi un vero e
proprio labirinto in cui è facile perdere l’orientamento, a meno che non si salga sulle
creste dei calanchi.
Addentrandoci in questo strano ambiente andiamo via via a scoprire la serie di piccoli
laghi che si trovano negli avvallamenti e nelle conche della riserva. Non sono collegati
direttamente alle attività vulcaniche del sito, in quanto generati dalle piogge invernali che
scorrendo sui fianchi dei calanchi si accumulano nelle depressioni. Alcuni di questi, solo
un paio però, li ho trovati ricchi d’acqua anche alla fine di luglio (2018) e ciò significa
che, evidentemente, sono alimentati da sorgenti sotterranee legate probabilmente
all’attività vulcanica. Nel più grande fra questi, ho potuto vedere l’effetto dell’ossido di
ferro che addensandosi sul fondo, riflette la luce dipingendola di rosso, riportando così a
galla lu sangu di li saracini.
I piccoli stagni temporanei delle Maccalube, soprattutto quelli stretti tra i calanchi,
sono spesso caratterizzati dalla presenza di Juncus subulatus, che li circonda a mo’ di
fascia. Nei bacini più grandi, invece, dove la salinità del suolo è addolcita dalla presenza
di acque piovane, la vegetazione è caratterizzata da Phragmites australis e Typha
angustifolia (Pasta, 2001). Inoltre, in maniera discontinua, si incontrano ai lati delle pozze
popolazioni di Tamarix africana.

Fig. 10. Uno dei tanti stagni delle Maccalube.
Foto di Beppe Di Gregorio

Fig. 11. Catananche lutea.
Foto di Beppe Di Gregorio

Arrivando qui per la prima volta e non essendomi documentato a sufficienza, non mi
aspettavo la presenza di tante pozze e piccoli stagni in un territorio, che escludendo la
parte “bagnata” dai fanghi, è particolarmente brullo e arido. È un ambiente unico, almeno
per quello che ho potuto osservare in Sicilia nel corso degli anni.
La giornata è bella e fa caldo.
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Decidiamo di spostarci dalla zona dei calanchi per dirigerci verso le zone più esterne
delle Maccalube caratterizzate da incolti costituiti da piccoli prati aridi. Qui incontriamo
belle fioriture di Convolvulus tricolor subsp. cupanianus, i diafani e trasparenti sepali
della Catananche lutea e negli incolti, tratti di prato ricoperti di Daucus aureus ed una
gialla distesa di Coleostephus myconis.

Fig. 12. Tripolium sorrentinoi.
Foto di Beppe Di Gregorio

Usciamo dai limiti della riserva e ci riportiamo nella trazzera all’altezza dell’ingresso
da dove qualche ora prima siamo entrati. Adesso non c’è nessuno, si è alzato il vento ed
alcune assi disconnesse sbattono sulla staccionata.
L’atmosfera è molto diversa rispetto a quella della mattina dove la presenza festosa e
vociante dei turisti dava all’ambiente un’immagine piacevole e dove la curiosità alla
scoperta delle Maccalube prevaleva. Adesso predomina l’aspetto desolante e brullo
dell’Occhiu che da nord ci sorveglia e guarda. Ci spostiamo poco più avanti dove
abbiamo lasciato l’auto e poi un ultimo sguardo verso il verde brillante della campagna e
del paesaggio intorno ad Aragona.
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Galleria fotografica delle Maccalube
Le prime fotografie che vedete sono state scattate qualche anno fa. Le ho scelte in
quanto particolarmente suggestive ed “ingannevoli" sull’effettiva grandezza dei
vulcanelli fotografati. Nella prima si può osservare “un’immensa” colata lavica, estesa
per circa 8-10 metri …

Fig. 13. Vulcanello.
Foto di F. Lupo

… e nella seguente fotografia aerea da circa 1 km di altezza (pardon, da 1 metro!), un
altro possente vulcano.

Fig. 14. Vulcanello.
Foto di F. Lupo
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Una parziale panoramica della zona dei vulcanelli (l’Occhiu) in cui sono evidenziate
(vedi le persone in alto a destra) le reali dimensioni dell’ambiente.

Fig. 15. L’Occhiu
Foto di F. Lupo

Fig. 16. La bianca e diafana Malva agrigentina.
Foto di Beppe Di Gregorio
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Fig. 17. a, Allium agrigentinum; b, Althaea hirsuta; c, Euphorbia akenocarpa; d, Echinaria
capitata; e, Thesium humile; f, Mantisalca salmantica.
Foto a, d, e, f di Salvatore Cambria; foto c di Alfonso La Rosa; foto b di Beppe Di Gregorio
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Fig. 18. g, Convolvulus tricolor subsp. cupanianus; h, Convolvulus tricolor subsp. cupanianus
(forma a 2 colori); i, Scabiosa parviflora; l, Cynoglossum clandestinum; m, Daucus aureus;
f, Triticum vagans.
Foto i di Salvatore Cambria; foto g, h, l, m, n di Beppe Di Gregorio
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Fig. 19. o, Trifolium congestum; p, Tripolium sorrentinoi; q, Podospermum canum; r,
Brachypodium distachyon; s, Una porzione dell’Occhiu delle Maccalube d’estate.
Foto o di Alfonso La Rosa; foto q, r di Salvatore Cambria; foto p, s di Beppe Di Gregorio.
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Fig. 20. t, Ophrys bertolonii; u, Ophrys sicula; v, Uno stagno temporaneo mediterraneo; x, Il
fondo di uno stagno dove l’ossido di ferro colora l’acqua di rosso (lu sangu di li saracini); w,
Un cratere delle Maccalube.
Foto u di Vito Buono; foto t, v, x, y di Beppe Di Gregorio.
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De historia Machalubae
I fenomeni legati alle emissioni di gas e fango sono
conosciuti fin dall’antichità. Il primo che abbia fatto
riferimento alle Maccalube è Platone (428 a.C. – 347
a.C.). Nel Fedone così egli parla: «… Vi sono cunicoli
profondi per dove molta acqua passa da una regione
all'altra come in grandi bacini e fiumi perenni,
sotterranei, di enorme grandezza, che portano acque
calde e fredde; e molto fuoco, fiumi di fuoco e, molti,
anche di fango, ora più liquido, ora più denso, come
in Sicilia quelli che scorrono davanti alla lava, simili
alla lava stessa21».
Successivamente, Strabone (64 a.C. - 19 d.C.),
storico e primo grande geografo della storia antica,
nella sua opera, La Geografia (Γεωγραφικά), l’unica
che è giunta a noi, fa riferimento esplicito alle
Maccalube. Strabone dovette visitare la zona nel
periodo invernale in cui le piogge a volte sommergono
d’acqua il territorio:

Fig. 21. Platone.

«Presso Akragas22 trovansi laghi, le cui acque al
gusto somigliano a quella del mare, ma nella loro
natura poi ne son differenti; perocchè non vi rimangon
sommersi nemmanco gl'inesperti del nuoto, ma vi
galleggiano a modo di legni. Nel luogo de' Palici23
v'hanno crateri che gettano acqua la quale nell'alto si
curva a foggia di volta, e cade di nuovo dentro la loro
apertura24».

Fig. 22. Strabone.

21

Altre fonti storiche delle Maccalube si trovano
nell’opera Collectanea rerum memorabilium25, dello
scrittore romano Gaius Iulius Solinus (210 – 258). Egli
scrive:
«Idem
ager
Agrigentinus
eructat
limosas
scaturigines; et ut venae fontium sufficiunt rivis
subministrandis, ita in hoc Siciliae parte, solo numquam
deficiente, aeterna reiectatione terram terra evomit26».
Il primo però che scrive del luogo facendo esplicito
riferimento al nome attuale (Machaluba) è Claudio
Mario Arezzo27 storico siracusano vissuto a cavallo tra il

Fedone LX.
Ἀκράγας (Akragas) nome dato all’attuale città di Agrigento dai fondatori greci (580 a.C.,).
Successivamente, quando la città passò sotto il controllo di Roma venne chiamata Agrigentum,
nome derivato dalla corruzione fonetica del genitivo greco Ἀκράγαντος (Akragantos). Sotto la
dominazione araba assunse il nome di Kerkent o Gergent. E poi per i Normanni fu Girgenti: dal
1130 fino al 1927, quando Mussolini in "trip patriottico-imperiale" restaurò l’antico nome romano,
l’attuale Agrigento.
23
Palici: divinità vendicatrici dello spergiuro.
24
Traduzione tratta da: Della geografia di Strabone, Libri XVII, volgarizzati da Francesco
Ambrosoli, volume terzo, Editore Molina, Milano, 1833.
25
Più conosciuta nel Medioevo col nome di Polyhistor (il curioso, l'erudito).
26
Trad.: Lo stesso campo Agrigentino erutta zampilli di fango; le sorgenti delle fontane (di
fango) sono sufficienti per alimentare i fiumi; posta in questa parte della Sicilia, la terra non
manca mai, la terra vomita terra con eterno getto.
27
Claudii Marii Aretii, De situ Siciliae. Panormi 1573 et Messinae, 1542
22
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XV e XVI secolo:
«Ager item ad spatium sex prope miliarium aquilonem versus, albus solo, qui neque
herbarum, nec graminis quicque patitur: multaque, continet foramina lutum liquidum
vomentia, ac absortam (si coniicitur) virgam magno cum impetu foras retorquentia:
Machalubam Agrigentini nominant28».
Altri scrivono delle Maccalube. Il Fazello, che dalla vicina Sciacca, nel 1558, scrive:
«Non longe ab Agrigento ager est, a Mayharuca adhuc nomine clarus; qui adsidua
reiectatione e diversis aquae venis terram evomit cinerulentam, ubi certis annis
incredibilis prope limosae scaturiginis moles ex soli visceribus, remugientibus simulagris
ad superna effunditur29… etc. »
Poi Cluverio30, Serpetro31, e altri, ma sono sempre descrizioni dei luoghi e delle
manifestazioni eruttive senza tuttavia proporre delle ipotesi scientifiche sull’origine del
fenomeno.
Il primo a farlo è proprio Paolo Boccone,
che nella sua ricognizione alle Maccalube
cercando di dare una spiegazione fisica al
fenomeno, nel 1697, così scrive: «… è
verisimile che nelli visceri di questo campo vi
sia una continua effervescenza di corpi fluidi,
pari a quella fermentazione ed effervescenza
ignita, prodotta nelli visceri di Mongibello, di
corpi secchi ed infiammabili. Dall'odore
sulfureo e fetido dell’acqua torbida,
conghieturo che il centro di questa contrada
sia gravido di miniere sulfuree ...».
Di fatto crede, erroneamente, in un’origine
vulcanica (ignea) del fenomeno, come accade
"nelli visceri" dell’Etna.
Ma per avere una spiegazione scientifica
moderna del fenomeno, così come oggi noi lo
conosciamo, dobbiamo attendere quasi un
secolo, quando nel 1781 Déodat de Dolomieu
in appendice al suo Voyage auxìles de Lipari32
scrive la relazione «Le phénomène qui
présente la montagne dite Macaluba en
Fig. 24. Déodat De Dolomieu.
Sicile».
Il Dolomieu, innanzitutto inquadra e
paragona il fenomeno che osserva alla Maccalube alla stessa stregua di quello di un
vulcano.
«Se la denominazione di "vulcano" non appartenesse esclusivamente alle montagne
che vomitano fuoco, se questo termine non annunciasse sempre i grandi effetti prodotti
da questo terribile elemento, se si adattasse a qualsiasi montagna formata dall'accumulo
delle sue stesse esplosioni, io applicherei questo nome al fenomeno singolare che ho
osservato in Sicilia, tra Arragona e Girgenti. Direi che ho visto un "vulcano di gas" i cui
28
Trad.: Il campo, posto a sei miglia a nord, è terra bianca, da cui (non cresce) in alcun modo
né erba, né pascolo: contiene molte aperture da cui vomita fango, ed un ramoscello (se spinto
dentro) viene ributtato indietro con grande forza: gli abitanti di Agrigento lo chiamano
Machaluba.
29
Trad.: Non lontano da Agrigento vi è un campo chiamato Mayharuca; si arriva (dove)
incessantemente è emesso fango da differenti punti d’acqua, e dove, in certi anni straordinari sono
eruttate dalle viscere del suolo masse di fango che vengono versate con rumore di tuono sopra i
campi.
30
Philipp Klüver (Danzica, 1580 – Leida, 1622) storico e geografo tedesco. Scrisse vari libri
sulla geografia europea, in particolare quella italiana, tra cui Siciliae Antiquae libri duo (1619)
31
Niccolò Serpetro (Raccuja, 1606 - 1664) Il Mercato delle Maraviglie della Natura overo
Istoria Naturale, pubblicata a Venezia nel 1653 dove scrive sulle Maccalube
32
Déodat De Dolomieu, Voyage aux ìles de Lipari fait en 1781, suivi d’un Mémoire sur une
espèce de volcan d’air, etc. Paris, MDCCLXXXIII.
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effetti assomigliano a quelli che hanno il fuoco come elemento principale. Direi che
questa nuova specie di vulcano ha, come gli altri, i suoi momenti di calma e i suoi
momenti di grande lavoro e di grande irrequietezza; che produce terremoti, tuoni
sotterranei, tremiti violenti e infine esplosioni che elevano a trecento piedi la materia che
proiettano. Ma sotto qualsiasi nome è designato questo fenomeno non sarà meno
singolare né meno interessante».
Nella sua trattazione però,
acutamente,
nega
qualsiasi
relazione tra l’attività vulcanica
delle Maccalube con quelle dei
vulcani ignei, inquadrando in
modo aderente alla realtà
l’origine del fenomeno:
«Non vedo nulla in me che mi
annunci
la
presenza
dell'elemento igneo che, quando
è in azione, caratterizza tutti i
suoi prodotti con un carattere
distintivo; e presto mi convinsi
che la natura impiega mezzi
diversi per produrre effetti
simili. Riconobbi che il fuoco
non era l'agente principale, che
Fig. 25. Incisione di Houël raffigurante le Maccalube
non produceva alcuno dei
d’inverno.
fenomeni di questa montagna, e
che se in alcune eruzioni c'erano fumo e calore, queste circostanze erano solo accessorie,
e non indicavano la vera causa delle esplosioni. (…)
Il suolo di tutto il paese è calcareo; è coperto di montagne di argilla grigia e duttile,
che spesso contiene un nucleo di gesso; il caso ha posto nel mezzo di questa zona,
chiamata Macaluba, una fonte di acqua salata. Questa acqua si miscela continuamente
con l'argilla, e quindi scorre attraverso le infiltrazioni su un lato della montagna. (…) La
combinazione con questa nuova base produce un grande sviluppo di gas che attraversa
tutta la massa di argilla umida che la ricopre per poi esplodere sulla sua superficie. (…)
Durante l'inverno, che è la stagione delle piogge (in fig. 25 un’incisione di Houël33),
l'argilla è più diluita, il gas viene rilasciato più facilmente e l'ebollizione è più evidente.
Durante l'estate, l'argilla si asciuga sulla sua superficie della montagna e forma una
crosta più o meno spessa. Il gas quindi fa uno sforzo per uscire, ed esce nel punto in cui
trova la minore resistenza. Il gas passando attraverso l’argilla, accumula a poco a poco,
all’esterno porzioni di terra che formano piccoli coni, in mezzo ai quali avviene il suo
passaggio. Ma quando le estati sono lunghe, calde e secche, l'argilla diventa sempre più
compatta e tenace; non è più umidificata dalla fonte che è sotto se non in modo
imperfetto e sempre in quantità minore; non è più permeabile al gas, né più elastica; Il
gas che continua a staccarsi nella parte inferiore, sempre umida, compie sforzi inutili per
fuggire, e quando si accumula e si comprime fino a un certo punto, produce i terremoti, i
suoni sotterranei, e infine le eruzioni di cui parlavo; queste azioni hanno ancora più
forza perché la resistenza è più considerevole. Così è esso, è il gas che può essere
considerato l'unica causa di tutti i fenomeni di questa montagna».

Jean-Pierre Louis Laurent Houël (Rouen, 1735 – Parigi, 1813) fu incisore, pittore e architetto
francese. Nel 1776 si recò in Sicilia dove vi rimase per ben tre anni. Per tutta la durata del suo
viaggio, Houël tenne un Journal, un diario diviso in più quaderni, mettendo per iscritto le sue
emozioni, gli itinerari compiuti, le persone incontrate e tracciandovi veloci schizzi. Tornato in
Francia, si mise al lavoro per incidere le 264 lastre di rame che furono raccolte nel Voyage
pittoresque des isles de Sicile, de Malta et de Lipari edito a Parigi, in quattro volumi, tra il 1782 e
il 1787. La raccolta sarà una delle più importanti opere del XVIII secolo durante il Grand Tour e
costituisce ancora oggi un’importante testimonianza della Sicilia del Settecento.
33
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Oggi la ricerca scientifica continua.
Gli ultimi lavori sulle Maccalubbe (Grassa & al., 2005) sono legati alla
determinazione della reale origine del gas metano (CH4) che si sprigiona dal sottosuolo.
L’argomento è interessante in quanto il metano, in natura, può essere generato da due
differenti processi: dall’alterazione termica (origine termogenica) o dalla decomposizione
microbica (origine batterica) di consistenti accumuli di sostanza organica. Il primo caso è
spesso collegato alla presenza di importanti riserve di metano sfruttabili industrialmente.
Per distinguere i due casi è necessario analizzare la composizione isotopica del
carbonio del metano. In altre parole, tale composizione è una specie di marchio o "firma
isotopica", come la chiamano gli scienziati, atta ad attribuire in modo univoco l’origine
termogenica o batterica del metano.
Peccato che nelle Maccalube tale composizione è a cavallo tra i valori che marcano il
gas come termogenico e microbico dando così un'indicazione ambigua sulla sua reale
origine. Gli scienziati sostengono che la possibilità di un processo di miscelazione tra le
due tipologie di metano non è realistica, per cui si è ipotizzato il verificarsi di processi
secondari, che avvengono a valle della formazione del metano, e ne mascherino in
qualche modo la composizione originale falsificando così la firma isotopica. Sono stati
così individuati, ma solo dal punto di vista teorico, tre diversi processi secondari, di cui
due a favore di un’origine batterica del metano ed uno a favore di un’origine termogenica,
ma nessuna conclusione definitiva sulla sua reale natura nelle Maccalube.
I vulcani di fango, anche se poco noti, non sono espressioni rare in natura. In Sicilia,
oltre alle Maccalube di Aragona, manifestazioni analoghe sono note presso Caltanissetta,
nella zona di Terrapelata (nomen omen) e nella zona dell’Etna, le Salinelle di Paternò. Da
notare però che in queste ultime, al contrario di quanto avviene ad Aragona ed a
Terrapelata, le cause del fenomeno sono strettamente legate all’attività vulcanica ignea
dell’Etna.
Nell’Appennino settentrionale sono presenti altri fenomeni di vulcanesimo
sedimentario, le più note, nonché le più estese, sono le Salse di Nirano, nei pressi di
Fiorano Modenese; altri a Torre e Rivalta (i Barboj) in provincia di Parma.
Nel mondo, i vulcani di fango si trovano in ogni parte. Quelli conosciuti sono più di
mille34, la maggioranza dei quali situati nell’Asia Centrale, in particolare in Azerbaigian,
lungo le coste meridionali del Mar Caspio, dove se ne contano più di 400.
Uno dei fenomeni più distruttivi è accaduto nel 2006, in Indonesia. Un’improvvisa
eruzione di fango ha inondato circa 440 ettari di terreno distruggendo quattro villaggi,
uccidendo 14 persone e costringendone altre 24.000 circa ad allontanarsi dalla propria terra.
___________________________
Questo viaggio e questo diario sulle Maccalube finiscono qui. Spero sia stato di
vostro interesse non solo per la descrizione degli inusuali, e per molti versi, affascinanti
ambienti delle Maccalube e per la sua storia millenaria, ma anche da un punto di vista
botanico, per la ricchezza ed unicità delle specie che ancora questi luoghi celano e
custodiscono.
Palermo, 29 settembre 2018

34

Si ritiene che nel mondo il numero dei vulcani di fango sia molto superiore a quanto
attualmente conteggiato.
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Note
Nelle Maccalube, negli ultimi anni, le eruzioni, ovvero i violenti ribaltamenti del suolo
si sono succedute nel 1997-98, 2005, 2008, 2010, 2012 e 2014, quest’ultima con la morte
di due ragazzini che insieme al padre visitavano la Riserva. Non sono eventi rari e
purtroppo ancora non prevedibili per la mancanza di una rete di rilevazione adeguata. Da
quanto detto, i ribaltamenti avvengono in occasione di una diminuzione dell'attività
eruttiva dei vulcanelli, generalmente nel periodo secco, con conseguente sollevamento del
terreno e la formazione di crepe, eventi che potrebbero essere monitorati tramite
un’opportuna rete di sensori.
Durante l'eruzione del 2005 quasi 20.000 metri cubi di fango si sono "ribaltati". È la
quantità massima rilevata negli ultimi anni. La media si aggira sui 12-13 mila metri cubi.
Non abbiamo nessun dato sull’eruzione del 2014.
Insomma, le Maccalube sono molto pericolose ed i fenomeni violenti associati non
sono per niente rari.
Dopo averne descritto la bellezza e l’unicità dei luoghi è necessario rendere chiaro ed
evidente a tutti l’estrema pericolosità delle Maccalube.
Perdonate questo mio "ribaltamento", ma mi sembrava doveroso scriverlo.
Ringraziamenti
Si ringraziano Vito Buono, Salvatore Cambria, Alfonso La Rosa e Filippo Lupo per
avere messo a disposizione alcune foto sugli ambienti ed i fiori delle Maccalube.
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Allucinazioni botaniche
Conversazione sull’agricoltura in Valle Camonica tra Magister Botanicus e la Fame
Enzo Bona
Illustrazioni di Edoardo Nonelli

Premessa
Vi sono domande fluttuanti nella mente di un naturalista che occasionalmente si
ripresentano e alle quali – per mancanza di tempo oppure d’opportunità o di strumenti
interpretativi – non si trovano risposte. Sono domande che riguardano il rapporto tra Vita
ed Energia, regolate da articolatissimi processi molecolari. A volte le risposte sono in se
stesse nuove domande che aprono cancelli su campi inesplorati dove le competenze, i
saperi, le pratiche possono spingere a conclusioni affrettate, prive delle corrette
argomentazioni razionali.
Il metodo deduttivo, tanto caro agli scienziati, non sempre fornisce risposte esaustive.
In esso la percentuale statistica dell’errore è talmente insita nel ragionamento che come in
un’equazione differenziale si rischia di oscillare tra estremi oltre i quali esiste un’ulteriore
ampia discrezionalità. Premessa confusa – che ulteriormente confonderò – sostenendo che
solo entrando in alcuni stati fisici, come la malattia e la sofferenza, si riescono a cogliere
aspetti completamente incomprensibili se affrontati con il lucido ragionamento. Gli stati
d’allucinazione o follia a volte guidano la mente oltre alcuni limiti metodologici
solidamente ancorati nell’esperienza individuale e collettiva. Mi è caro un brano di Primo
Levi, scienziato e scrittore del secolo scorso, per dare la dimensione di come la Fame
creasse immagini insolite negli internati ad Auschwitz: “Ma come si potrebbe pensare di
non aver fame? Il Lager è la fame: noi stessi siamo la fame, fame vivente. Al di là della
strada lavora una draga. La benna, sospesa ai cavi, spalanca le mascelle dentate, si libra
un attimo come esitante nella scelta, poi si avventa alla terra argillosa e morbida, e
azzanna vorace, mentre dalla cabina di comando sale uno sbuffo soddisfatto di fumo
bianco e denso. Poi si rialza, fa un mezzo giro, vomita a tergo il boccone di cui è grave, e
ricomincia. Appoggiati alle nostre pale, noi stiamo a guardare affascinati. A ogni morso
della benna, le bocche si socchiudono, i pomi d'Adamo danzano in su e poi in giù,
miseramente visibili sotto la pelle floscia. Non riusciamo a svincolarci dallo spettacolo
del pasto della draga”. Non che la fame fosse una prerogativa dei lager nazisti. E sempre
stata presente in tutti i campi di concentramento o nelle forme di detenzione disumana, ed
anche in questi giorni vi sono persone che ne soffrono.
Vi propongo questo breve racconto ritmato tra lucidità scientifica e sofferenza corporea dovuta alla fame fisica, volontariamente provocata. L’irrazionalità dell’approccio è
garantita dal fatto che difficilmente un essere assennato provoca su se stesso gli effetti
della fame per comprendere quali sensazioni causa, o peggio per avere da lei delle
risposte.
Magister Botanicus
Comodamente seduto nel mio studio, meglio, avvolto dalla poltrona, non riesco a
togliermi di dosso una sensazione di disagio, forse d’inquietudine. L’ospite che mi sta di
fronte non è una signora qualsiasi, è colei che apre bocca sempre dopo essere stata
provocata e non tace fin quando non è soddisfatta delle risposte ottenute. Anche se
raramente ho avuto il dispiacere di incontrarla, mi è rimasto il desiderio di conversare con
lei, con la sua terribile figura. A tal proposito ho iniziato un lungo digiuno. Giorno dopo
giorno ho atteso che la Fame prendesse forma, con occhi e mani. Ora che concretamente è
presente, non mi sento a mio agio e la voglia di allontanarla è pressante.
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Fig. 1. L’Orzo (Hordeum vulgare)
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Distolgo lo sguardo dal suo volto privo di emozioni e per un attimo rivedo nella mente
di bambino il gesto benedicente del mio parroco Don Pietro, in tempo di rogazioni1. Con
lui sono salito in testa ad una lunga processione di fedeli all’oratorio campestre delle
"Sante". Percorso intercalato da soste per preghiere e canti, con ripartite: davanti donne e
bambini e rigorosamente dietro gli uomini timorati. Lo osservo nel momento più
significativo alzare il braccio, associando la Fame con gli altri grandi mali dell’umanità.
La sento nominare unita a fulgure et tempesta, peste et bello e… di seguito, ascolto il
coro dei roganti, asperso di acqua santa, che con fervore pronuncia il tanto sospirato
libera nos domine. Il volto amico del monsignore sfuma insieme al suo benevolo sorriso.
Forse in lui trovo i miei più datati gesti di naturalista. Quel suo mettere violette nel
breviario, raccolte al margine di sentieri nelle primaverili passeggiate pomeridiane, tra la
chiesa di San Rocco e il monastero di San Salvatore.
Rieccomi di fronte alla Fame. In questi istanti riesco finalmente a vederla
concretamente e confidando nella sua sincerità – difficilmente è falsa – posso con lei
dialogare, porgerle alcune domande sul suo ruolo e sul significato di tanta sofferenza
provocata dalla sua figura, utilizzata come strumento per governare popoli e castigare
soprattutto i poveri. La fame di gloria o di potere sono temperate dall’attesa, ma la fame
di cibo, insieme alla sorella sete, esplicitano il senso dell’urgenza, della necessità
immediata e del tormento. La fame insaziabile non è solo umana, ma è meccanismo con il
quale i viventi avvertono l’urgenza di fornire energia ai tessuti che li compongono. La
fame non può essere quietata e se sofferta per lungo tempo, inesorabilmente conduce alla
morte.
Il "morire di fame" deve aver colpito anche il sommo poeta. Nel nono cerchio
dell’Inferno immerge il Conte Ugolino e lo fa emergere quel tanto che basta per
addentare il cranio del suo nemico arcivescovo che, nella vita terrena, lo aveva
condannato a morire d’inedia con tutta la famiglia.
Rimuovo le orribili immagini dantesche più volte viste illustrate e mi rivolgo alla
signora che ho di fronte materializzato, con rispetto, prendendola per così dire alla
lontana, conscio che il tempo gioca sempre a suo favore e ogni minuto trascorso a
digiuno ravviva nelle mie viscere il desiderio di scacciarLa. Me l’aspettavo vestita di nero
e non di un sobrio tessuto grigio. Lei, senza aprire bocca, anticipa la risposta alla mia
taciuta domanda ricordandomi che il nero è primariamente il colore attribuito alla sua
amica: la Peste. Nera è l’aggettivo con il quale si qualifica comunemente l'epidemia di
tale morbo che imperversò tra il 1347 e il 1352, uccidendo almeno un terzo della
popolazione del continente europeo. Tuttavia sostiene, sempre in silenzio, di preferire il
grigio, colore del quale si colorano i volti ed i corpi dopo lungo digiuno.
Trovo insolito ma meraviglioso come riesca a comunicare con la mia mente, senza
aprir bocca affidandosi solo ad immagini che progressivamente dal mio “vuoto”
raggiungono il cervello. In effetti la fame è cosa personalissima, anche se alcune
circostanze possono renderla collettiva. Il “morso” è pur sempre individuale. La Fame
non va confusa con l’ingordigia o con la gola, peccato capitale diffusissimo anche fra
coloro che sono abitualmente sazi.
La osservo ancora e mentre mi accorgo che la sua bocca è una fessura sottilissima,
quasi inesistente, con una stretta allo stomaco, le parlo.
Magister: Signora! – conviene così chiamarla – So che negli ultimi secoli è molto
impegnata nella porzione meridionale del pianeta, tuttavia le chiedo da quando e per
quanto tempo ha frequentato i territori alpini?
Fame: Tanto! Tantissimo tempo. Posso dire secoli. Nella mia lunga esperienza ho
assistito alla migrazione delle popolazioni in rapporto alla ricerca continua della
disponibilità di cibo per sfuggire ai miei morsi. Le mie sorelle Carestia e Guerra mi hanno
sempre annunciato senza mai essere smentite. Solo da pochi millenni però i tuoi antenati
sono stati in grado di coltivare le piante o allevare animali, indispensabili per provvedere
al fabbisogno alimentare che potesse garantire la vita e la continuità della tua specie.

1

Le rogazioni sono preghiere, atti di penitenza e processioni propiziatorie sulla buona riuscita
della stagione seminativa.
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Fig. 2. Il Grano Saraceno (Fagopyrum esculentum)
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Per ricercare nuovi spazi e opportunità di vita legate all’aumento demografico, le
primitive tribù si sono spostate sul pianeta percorrendo delle direzioni ormai conosciute
che originano negli altipiani dell’Africa centrale. Io le ho sempre pazientemente seguite.
M: È per sfuggire alla sua presenza che è nata l’agricoltura?
F: Sì. Ho assistito alla nascita dell’agricoltura, come pratica consolidata, in
Mesopotamia (triangolo d’oro), successivamente l’ho vista estendersi ai territori europei e
asiatici. Seguendo le migrazioni, la tecnica del coltivare ha raggiunto il continente
americano passando dallo stretto di Bering, discendendo fino alle Ande. Uomini e specie
vegetali hanno condiviso questi viaggi con alterne vicende. La perizia e perseveranza dei
tuoi simili ha davvero fatto di tutto per sfuggirmi.
M: Che piante furono inizialmente coinvolte?
F: Primariamente i cereali, così chiamati in quanto nell’antichità classica erano
considerati sacri alla dea Cerere. Piante antichissime, progenitrici delle attuali, si possono
collocare circa 300.000 anni or sono.
M: Come mai i cereali sono stati i primi ad essere coltivati?
F: Perché possono essere raccolti, conservati, trasportati e facilmente utilizzati sia per
l’alimentazione umana che animale. Ai cereali appartengono numerose specie della
famiglia che voi botanici avete denominato Poaceae, ossia piante annue che producono
semi leggeri, commestibili e ricchi di amido. Il più piccolo dei cereali è il teff, coltivato
sugli altopiani dell’Etiopia, tra i 1800 e 2100 m. Di teff se ne può tenere in mano un
numero sufficiente di semi per seminare un intero campo. Per alcune popolazioni nomadi
rappresenta anche ai nostri giorni la base alimentare.
M: Dunque il teff è il primo cereale coltivato?
F: Non credo. Sembra che il più antico cereale addomesticato dall’uomo sia stato
l’orzo (Hordeum vulgare). Tracce di questa pratica agricola sono state rinvenute in
villaggi preistorici francesi, ma pare che nel medio-oriente fosse conosciuto fin dal
settimo millennio prima di Cristo. Successivamente il farro, la segale e il frumento
arricchirono la dieta, comunque completata dall’apporto proteico delle leguminose
(fagioli e piselli) e dal grano saraceno (Fagopyrum esculentum).
M: Ma il grano saraceno non è una Poacea, è una Poligonacea!
F: Esattamente! Tuttavia viene incluso nei cereali. Le sue origini sono controverse:
alcuni sostengono sia originario dell’Asia Minore, altri della Manciuria. Di certo si sa che
il suo utilizzo era usuale durante il Medioevo. Periodo in cui molti tuoi simili hanno fatto
la mia conoscenza. Una specie affine, coltivata nell’800 e divenuta rarissima anche allo
stato spontaneo, il cui nome suggerisce l’origine, è il Grano saraceno di Siberia
(Fagopyrum tataricum).
M: Certo. Con il grano saraceno si cucinava la polenta e anche ai giorni nostri in
alcune famiglie ancora si mischia con la farina di mais per ottenerne una pietanza più
rustica.
F: È come tu dici! A tal proposito non posso che accennare ad Alessandro Manzoni.
Nella sua opera maggiore ci regala una bellissima immagine di mensa contadina. Mi
riferisco alle pagine in cui Renzo, per cercare il testimone delle sue truffaldine nozze,
entra nella cucina della casa di Tonio all’ora di pranzo, trovandolo: “…con un ginocchio
sul gradino del focolare, e tenendo, con una mano, l’orlo d’un paiolo, messo sulle ceneri
calde, dimenava, col mattarello ricurvo, una piccola polenta bigia, di grano saraceno. La
madre, la moglie, un fratello di Tonio, erano a tavola; e tre o quattro ragazzetti, ritti
accanto al babbo, stavano aspettando con gli occhi fissi al paiolo, che venisse il momento
di scodellare. Ma non c’era quell’allegria che la vista del desinare suol pur dare a chi se
l’è meritato con fatica. La mole della polenta era in ragion dell'annata, e non del numero
e della buona voglia de' commensali: e ognun d’essi, fissando, con uno sguardo bieco
d’amor rabbioso, la vivanda comune, pareva pensare alla porzione d’appetito che le
doveva sopravvivere…”.
M: Dovrebbe essere grata al Manzoni per averla nominata come "appetito", forma con
la quale si manifesta ogni giorno nelle persone sane, ma che non ha niente a vedere con la
sua più malvagia natura. Ma mi dica, che notizie puoi darmi sulla coltivazione dei cereali
in Valle Camonica?
F: Manzoni era persona colta e appartenente ad un medio ceto sociale. Non penso mi
abbia mai personalmente conosciuta.
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Fig. 3 La Segale (Secale cereale)
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Devo dire che nei suoi brani più volte sono stata chiamata in causa. Ripensando alla
sua opera maggiore, ho trovato poco efficaci le frasi messe in bocca al Cancelliere
Antonio Ferrer mentre cerca di calmare la folla milanese in tumulto per l’aumento del
prezzo del pane provocato da Ludovico Melzi d'Eril. Vicario di Provvisione che la folla
avrebbe voluto linciare. Più convincenti, anche se pronunciate timidamente, sono a mio
avviso le parole sussurrate dallo stesso Ferrer al cocchiere: “…gli diceva in fretta: –
adelante, Pedro, si puedes”.
Torniamo alla tua domanda. In Valle Camonica, come in altre vallate alpine, la
coltivazione dei cereali ha tradizioni millenarie. Certo le sementi inizialmente
producevano poco in confronto ai moderni ibridi, ma forse causavano meno effetti
collaterali, se si eccettua l'Ergotismo...
M:…e la caccia alle streghe ad esso almeno in parte connessa, secondo alcuni
studiosi.
F: Certo, quello è stato il mio colpo di genio, la mossa del cavallo per aggirare le
difese degli umani e colpirli dall'interno del loro corpo sociale oltre che di quello
personale fisico. Ho mandato un mio sgherro, un fungo2 capace di far spuntare neri
speroni (ergot, in francese) simili a funeree corna sulla segale, che da allora venne detta
"cornuta".
M: Conosco il seguito! Chicchi pieni di alcaloidi e di sostanze psicotrope, tra cui una
che alla fine del secondo millennio riscuoterà un'immensa fortuna tra artisti e disadattati,
l'acido lisergico, ma il cui effetto allucinogeno nei secoli passati fu interpretato come
dovuto all'azione di malefiche streghe contro cui si levò il Malleus maleficarum.
F: Già! Uccideste le vostre madri, sorelle e spose a decine di migliaia in tutta Europa.
Il tessuto sociale ne fu sconvolto per secoli. Ma torniamo alla tua domanda. Per quanto
riguarda gli inizi delle coltivazioni posso dirti che anche se scene di aratura sono presenti
su molte rocce preistoriche incise, i documenti che conosco non ci aiutano
particolarmente per effettuare datazioni precise.
M: Dunque non vi sono riferimenti storici?
F: Non ho detto questo! Ti consiglio la lettura del Catastico del nobile veneziano e
capitano di Brescia Giovanni da Lezze (1554-1625), stilato nel 1610 per il Senato della
Serenissima. In esso esiste una dettagliata descrizione della Valle e della sua economia3.
Si annota che numerosi abitanti erano dediti all’agricoltura, ma che questa non fosse
l’occupazione principale, almeno dei maschi, che per necessità emigravano nelle terre
vicine come muratori, oppure si dedicavano alla pastorizia, attività che li teneva lontano
dai paesi originari da ottobre fino a maggio. Soprattutto per l’alta valle, da Lezze riferisce
della scarsa qualità dei terreni che, anche se ben coltivati, non davano più di: “…doi some
al piò, cioè formento, segalla, et miglio per terza parte”.
M: Ma non c’è nulla nel lavoro di Padre Gregorio Brunelli di Canè: Curiosi
trattenimenti contenenti ragguagli sacri, e profani de' popoli camuni?4
F: Sì! Puoi ricorrere al testo del Minore Riformato come ulteriore fonte scritta per
documentare alcune notizie sulla cerealicoltura camuna: “Per pane, e minestra si fa
copiosa raccolta di grano, il maggior nervo del quale è il frumento, segala, scandella,
miglio, sorgo turco, orzo di entrambe le specie, farro, fave, ceci, frumento nero e
panizzo…”. Interessante inoltre che: “…vi è in Valle, oltre al frumento ordinario, detto
inverniccio (che si semina in autunno prima dell’inverno) un’altra specie distinta che si
chiama frumento marzuolo, perché si semina nel mese di marzo: questo è prediletto dalle
donne, dando farina bianca come la neve che serve loro per gli sfiadoni5 e tutte le robe di
pasta lavorate in cucina, che come in tutta la Lombardia hanno gran voga in Val
Camonica…”. Dal punto di vista dei periodi di coltivazione e dei luoghi Padre Gregorio
aggiunge: “La raccolta dal lago d’Iseo fino a Cedegolo e in alcuni siti delle Valli di
Saviore e di Paisco, si fa due volte all’anno, e nella restante parte, dove a causa delle
vicine vedrette si raccoglie una volta sola…”.
2

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. è un ascomicete parassita delle graminaceae.
VITALI G., 1977 – A.D. 1609 dossier sulla Valcamonica. Il Catastico di Giovanni da Lezze,
Editrice San Marco, Cividate Camuno (BS).
4
PADRE GREGORIO BRUNELLI DI VALLECAMONICA, 1698 –Curiosi trattentimenti contenenti
ragguagli sacri e profani de' popoli camuni. Venezia Appresso Giuseppe Tramontin.
5
Sfiadoni: dolci ottenuti con farina, uova, zucchero, vari altri ingredienti e un ripieno.
3
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Fig. 4. Il Frumento (Triticum sp.)
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Padre Gregorio descrive inoltre la opportuna rotazione delle colture: “…si fanno
rinverdire i terreni, dopo la raccolta delle messi, con rape e navoni6, che riescono dolci e
saporiti…”. Infine si sofferma sulla straordinaria qualità dei cereali camuni affermando:
“Per effetto della qualità dell’aria e della terra, qui il grano è di tale perfezione che il
pane di segale eccede in bianchezza e sapore quello del frumento di alcuni altri paesi…”.
M: Può darmi notizie sulla coltivazione dell’orzo e della segale?
F: Come sopra accennato l’orzo è uno dei cereali di più antica addomesticazione
anche se in Valle, a causa della sempre minore richiesta, è stato progressivamente
abbandonato. È un vero peccato in quanto è una delle specie con il ciclo vegetativo più
breve. Molti dei tuoi conterranei sono cresciuti, soprattutto nei secoli passati, con
minestra di scandella, consumata con un cucchiaio di legno buco, per prolungare il
piacere del pasto… e così rimanere per più tempo in mia compagnia.
M: Però negli ultimi dieci anni si è avuta una inversione di tendenza e numerosi campi
di mais o sfalci sono stati seminati a orzo, utilizzato per la produzione di birre artigianali.
F: Buon per questi volonterosi agricoltori, ma bisogna tenere conto che la coltivazione
della segale può essere considerata come la pratica cerealicola maggiore. Veniva
seminata solo sui versanti assolati della Valle Camonica, soprattutto nella sua porzione
più settentrionale. Nonostante abbia chiesto al fungo, sopra citato, di boicottarne i
raccolti, soprattutto nelle annate più umide, la coltivazione della segale continuò, con
opportune rotazioni con leguminose e patate, fino a poco oltre la metà del 1900. Germano
Melotti, un ricercatore di antiche tradizioni, nel 20097 parla di estese coltivazioni sui
terrazzamenti ai piedi di Monno, su suoli acidi e poveri di nutrienti dove il clima è
relativamente freddo. Riporta inoltre che le varietà coltivate fossero due: una marzuola e
una vernina, ovviamente a seconda dei periodi di semina.
M: Possiamo addurre qualche responsabilità ai cambiamenti climatici per l’abbandono
di questa coltivazione?
F: Non penso. Da antica conoscitrice degli appetiti umani, ritengo che l’abbandono sia
principalmente dovuto alla scarsa redditività, e quindi competitività. Infatti solo pochi
agricoltori profondamente motivati, come direste voi "di nicchia" coltivano oggi i
terrazzamenti montani, anche se devo aggiungere che una riscoperta delle antiche varietà,
sempre più richieste, certo renderebbe più remunerativo il seminare segale in aree
montane. Ma questo con la mia natura ha poco a che vedere.
M: È vero. Poco c’entra con la fame, ma al di là del rispetto per il suo ruolo
"primario" deve considerare che l’agricoltura di montagna ha garantito per molti anni il
presidio del territorio e la conservazione di un paesaggio.
F: Concordo, anche se non mi commuove più di tanto. Sono più convinta che
paesaggio in Valle, soprattutto sui versanti, significhi bosco e quindi a quote inferiore a
mille metri, castagneto. Puoi immaginare da quanto tempo il castagno viene coltivato sui
versanti camuni? Almeno da 2000 anni?
M: Sicuramente! L’alimentazione sia umana che animale nei secoli, specialmente
sulle Alpi e Appennini, ha trovato grande giovamento dalla coltivazione del Castagno
soprattutto su suoli acidofili, fornendo un alimento digeribile e proteicamente
compensativo per combattere la pellagra8, malattia che colpiva le popolazioni che
usualmente si cibavano di mais.
F: Ti devi aggiornare! Anche questa tremenda malattia in un certo senso è opera mia.
Recenti studi hanno evidenziato che la pellagra è patologia che non proviene solo dall'uso
esclusivo del mais, ma da una carenza vitaminica più generale e dalla malnutrizione.

6

Il navone è un incrocio tra ravizzone (Brassica rapa) e cavolo (Brassica oleracea).
MELOTTI G., 2009– Anime Monni. Tipografia Valgrigna, Esine (BS).
8
La pellagra è una malattia causata dalla carenza o dal mancato assorbimento di vitamine del
gruppo B, di niacina (vitamina PP) o di triptofano, amminoacido necessario per la sua sintesi.
Questa vitamina è presente in genere nei prodotti freschi: latte, verdure, cereali. È una patologia
frequente tra le popolazioni che facevano esclusivo uso della polenta di sorgo o di mais come loro
alimento base.
7
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Fig. 5. Il Granoturco (Zea mays)
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Non voglio togliere tuttavia i meriti al tuo illustre conterraneo Lodovico Ballardini
(Breno 1796 – Brescia 1891), il quale sostenne al Congresso Scientifico di Milano del
18449, in modo brillante, come la nocività del mais fosse da attribuire alla imperfetta
maturazione e alle carenze igieniche della conservazione che permettevano lo sviluppo di
un fungo parassita, chiamato volgarmente "verderame" e classificato dall’illustre botanico
Barone Vincenzo Cesati nel gruppo Sporisorium (Sporisorium maydis). Lo stesso
Ballardini però testimonia di come: "immoderato" fosse l’uso del mais che costituiva i
“nove decimi della massa alimentare giornalmente ingollata dagli affamati coloni”. Poco
restava quindi da aggiungere alla dieta quotidiana se non: “…pochi legumi o verdure che
la stagione consente, talora con aglio solo o cipolle, e dì rado con qualche magro
Caseoso, con un pezzetto di majale salato, o con pesci fritti con olio di lino rancido,
senza che mai (o ben dì rado) vi si associno carni fresche od altro nutritizio alimento”.
Completa il quadro descrivendo come: “…l’avanzo di quella polla, posto in serbo, si
riprende freddo e spesso inagrito per la merenda, e alla sera per la cena, con qualche
magra minestra condita per lo più con semplice sale e qualche olio rancido; e di solito
non beversi dietro che dell’acqua, non sempre pura nemmeno essa, e assai dì rado un po’
di vino”10.
M: Non pretenderà ringraziamenti per questa sua documentata malvagità!? Ma
torniamo al castagno, specie di origine pontica, documentata già in epoca romana, con
alterne vicissitudini di origine fito-patogena che è arrivata fino ai nostri giorni. Sembra
che ora stia rivivendo un nuovo felice periodo.
F: Anche se inerente l’alimentazione, quindi al mio ruolo, ci stiamo però allontanando
dall’agricoltura. Tuttavia posso informarti che la castanicoltura in Valle Camonica
(branchia dell’arboricoltura) ha radici molto antiche; "l'albero del pane", come
recentemente da voi è stato chiamato, ha rappresentato per generazioni di genti montane
fonte primaria di approvvigionamento alimentare o di scambio con prodotti non reperibili
sulle vostre terre. Si iniziò ad usare la farina di castagne per fare dolci, minestre,
marmellate o creme, sopperendo così al fabbisogno di carne nei momenti più difficili. Le
castagne, una volta seccate su graticci, si molivano con macine di pietra, opportunamente
picchettate, fino ad ottenere una farina sottilissima che ancora oggi, in montagna, entra
sovente nel menù invernale. La polenta di farina di castagne (schelt, pult o pupa) veniva
cotta e scodellata di sera e al mattino, a fette, arrostita nel burro. Le castagne inoltre si
consumavano nei modi noti anche oggi, bollite, arrostite, oppure essiccate (biline),
talvolta aggiunte nel latte per colazione. Quante volte mi sono allontanata dalle tavole
camune imbandite con tali pietanze! Fortunatamente mi è venuta in soccorso la peste,
un’antica amica, opportunista e sempre pronta a prepararmi il cammino. Mantengo tuttora
buoni rapporti con lei, anche se molti di voi la ritengono estinta.
M: Ma tutto cambia con la scoperta dell’America, vero?
F: Verissimo! La scoperta dell’America arricchì l’Europa di numerosi nuovi alimenti,
primo fra tutti per importanza il mais (Zea mays) chiamato inizialmente Mijo de Indias.
Le ipotesi più accreditate portano ad identificare i progenitori del mais nel teosinte
(Euchlaena mexicana), in quanto ibrido naturale tra i generi Zea e Tripsacum, della tribù
delle Maydae11. Fu portato in Europa da Colombo già nel 1493 al ritorno della sua prima
spedizione. Questo si diffuse rapidamente dalla Spagna alla Francia meridionale,
inizialmente non sostituendo altri cereali, ma impiegato per l’alimentazione animale. Solo
in seguito si ravvisò la possibilità di macinarne il seme per farne farina. Dalla farina alla
polenta il salto fu breve e questo alimento divenne un cibo abituale anche per le
popolazioni delle Alpi meridionali, riuscendo ad alleviare i miei “morsi” causati dalle
continue carestie. Ho rischiato molto, ho temuto che la gente mi dimenticasse!

BALLARDINI L., 1845 – Della pellagra, del grano turco quale causa precipua di quella
malattia e dei mezzi per arrestarla. Annali universali di medicina. vol. 114, Milano.
10
BALLARDINI L., 1862 – Igiene dell’agricoltore italiano in relazione specialmente alla pellagra,
ossia istruzione sulle cause che ingenerano quella malattia e sui mezzi che varrebbero a prevenirla e a
sradicarla. Milano, presso la Società per la pubblicazione degli Annali delle Scienze e dell’Industria,
pp. 1-56.
11
MEONI S., 1974 – Le origini del mais, in: Rivista di storia dell'agricoltura, XIV, n. 1, p. 4560, Accademia Economico-Agraria dei Georgofili, Firenze.
9
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Fig. 6. La Patata (Solanum tuberosum)
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M: Non credo. Solo un secolo fa Padre David Maria Turoldo, in una sua poesia
(Polenta mia), trasferiva tutta l’emozione ed i ricordi infantili nella polenta, antidoto della
fame. Mi piace qui ricordarne un brano: “…Ma la polenta! cosa nascondevi dentro la tua
sostanza per farci crescere tutti così grandi, in fretta? tutti noi fratelli, alti come gambe
di granoturco, forti, instancabili più degli altri (mai una malattia che ci abbia minati); e,
ancora ragazzi, con il piccone, d’inverno, a estirpare i ceppi perché il focolare fosse
sempre caldo...”.
F: Belle ed evocative parole! In Valle Camonica la coltivazione del mais sostituì
progressivamente le altre graminacee a quota inferiore di 1000 m, anche se alcune varietà
possono vegetare su pendii assolati fino a 1300 m. Ne ho visti piccoli "fazzoletti" a
Loveno, nella solitaria valle di Paisco. La nuova specie non necessita di particolari cure e
fornisce 350 (370) calorie ogni 100 grammi di farina. È ricchissima di vitamina A e non
contiene colesterolo.
M: Sarai quindi informata che recentemente ne è stata rivalutata una antica varietà,
coltivata a Esine e su alcuni terrazzamenti in località Annunciata di Piancogno. Ad essa è
stato assegnato il nome di Mais Nero Spinoso di Valle Camonica, ottenendo, dopo studi
approfonditi e sperimentazione, la certificazione DOP. Si presenta con una morfologia
curiosa, con uno sperone su ogni seme che è di colore nero lucido. Questa antica risorsa,
recentemente riscoperta, possiede eccellenti proprietà nutrizionali e viene seminata
progressivamente su maggiori superfici della media e bassa Valle.
F: Ne sono al corrente, come di altre varietà coltivate sulle Alpi, quelle dei vostri
"cugini" di Gandino e di Rovetta.
M: E con il mais è arrivata anche la patata?
F: Sì! Ma non contemporaneamente. Per voi un altro dono magnifico della
"globalizzazione". La patata (Solanum tuberosum) è originaria del Perù, della Bolivia e
del Messico, dove veniva arcaicamente coltivata. Al contrario del mais, Colombo non la
conobbe o quantomeno non la importò in Europa, furono i successivi conquistadores
(Pizarro) che la assaggiarono sulle Ande verso la metà del Cinquecento riconoscendo in
essa un sentore di castagna.
Furono i padri Carmelitani che introdussero la patata in Italia nella seconda metà del
1500, insegnando le tecniche di coltivazione e soprattutto che i tuberi andavano
consumati cotti per rendere innocua la solanina, sostanza tossica contenuta in tutta la
pianta. All’inizio la patata, come alimento, non ebbe molto successo e solo dopo la
carestia del 1663, in Irlanda le patate vennero apprezzate e consumate in quantità sempre
maggiore. La produzione aumentò grazie alla sperimentazione dell’agronomo francese
Parmentier12 che ne invogliò la coltivazione e gli assegnò anche il nome "pomme de
terre". Dalla fine del ‘700 la semina della patata si diffuse rapidamente, soprattutto nei
paesi nordici. Per questo motivo fui costretta ad intervenire chiamando in aiuto mia
sorella Carestia che, per mezzo di un fungo (Phytophthora infestans), decimò in pochi
anni i raccolti. I danni maggiori si verificarono presso quelle popolazioni la cui
alimentazione maggiormente dipendeva dal consumo del tubero. Soprattutto in Irlanda,
tra il 1845 e 1849, a causa della "An Gorta Mór", ossia della grande fame, perirono quasi
un milione di persone, e altrettante furono costrette ad emigrare, soprattutto in America13.
Inizialmente in Italia ci fu molta diffidenza sull’utilizzo della patata come alimento
umano e solo dopo la metà dell’800 si iniziò a coltivarla sempre più intensamente nelle
vallate alpine.
M: E in Valle cosa accadde?
F: In Valle Camonica la sua semina è documentata fin dal 181714. Voi camuni dovete
considerare la patata, insieme al mais e al pomodoro, uno dei migliori regali che il Nuovo
Mondo vi abbia fatto. Cosa sarebbe la tavola senza questi amici vegetali? Non ci si può
alimentare come Bertoldo solo di rape e fagioli!

12
Antoine Augustin Parmentier (1737–1813) è stato un agronomo, igienista e nutrizionista
francese. Durante la sua detenzione in Germania, in un carcere prussiano scoprì le qualità nutritive
di una pianta della famiglia delle solanacee, la patata. Lavorò anche sul mais e la segale. Previde la
conservazione dei cibi tramite il freddo.
13
WOODHAM-SMITH C., 1962 – The great hunger. Ireland 1845-1849. London: Penguin, 1991.
14
MELOTTI G., 2009 – Anime Monni. Tipografia Valgrigna, Esine (BS).
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Fig. 7. Il Castagno (Castanea sativa) – (dettaglio)
Per migliorarne la produzione un’esperienza qualificante che vide la Valle
protagonista negli anni ‘40 del secolo scorso fu la sperimentazione di una nuova varietà
di patate.
Queste furono introdotte sull’altopiano del sole (Borno-Lozio-Ossimo) dall’agronomo
Trebbo Trebbi, uno strabiliante, eclettico signore ferrarese, bresciano d’adozione, del
quale ho letto molto e di cui posso dire che spese bene i suoi 104 anni di vita, lasciandovi
tantissime esperienze di buone pratiche non solo agricole.
M: È vero. Me ne ha parlato l’amico Giancarlo Zerla, ossimese, che lo ha conosciuto e
può testimoniare come la varietà "San Carlo" brevettata sui campi di Ossimo15, sia stata il
frutto di un coraggioso esperimento che vide il vulcanico agronomo, la popolazione, il
sindaco e il parroco tutti insieme impegnati per la buona riuscita della coltivazione.
F: Fu un’impresa davvero virtuosa. Posso dire che grazie anche a questa mi sia dovuta
allontanare quasi permanentemente dal territorio camuno, ma non contate di avermi
messo alla porta. Posso rientrare facilmente dal tetto, con il clima, oppure dal terreno, con
muffe e batteri.
CUTER M. & ZERLA G.C., 2006 – Ossimo: la patata San Carlo. Storia, sperimentazione,
tecniche di produzione e altro. Quaderno n° 3 di Ricerche e Studi del Museo Etnografico di
Ossimo-Borno.
15

BONA: Allucinazioni botaniche […] Magister botanicus e la Fame
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M: Certo! Conosco la precarietà delle forme di vita. A tal proposito Le chiedo se è
ancora possibile vivere di agricoltura sulle Alpi?
F: Sicuramente! Ma oggi più che mai l’attività agricola in montagna deve saper
interpretare il territorio nel modo più articolato, permettendo agli agricoltori di
raggiungere risultati gratifìcanti. La sostenibilità economica e ambientale devono essere
quindi il perno degli interventi sia privati che pubblici. Non va dimenticato che i prodotti
di montagna non sono solamente proteine o carboidrati di qualità, ma recano un
messaggio di attenzione alla conservazione e percezione dei paesaggi in senso
antropologico.
Se riflettete sulla identità di questi monti e vallate, noterete che non sono stati solo
teatri delle vostre esistenze, ma che voi stessi li avete plasmati, educati con buone
pratiche di gestione. In sintesi il territorio è Esperienza Interpretativa Collettiva delle
intelligenze e sensibilità che, lentamente, l’hanno percepito, visto, respirato, che l’hanno
vissuto e raccontato.
Sono queste buone pratiche che, per ora, mi hanno messo alla porta e se bene rifletti
sono costituite dalla coltivazione di sette alimenti, tutti per farine. La catena che mi ha
imprigionato è sostanzialmente costituita da anelli di farina. Anelli fragili che in ogni
istante si possono rompere.
M: Dopo le sue ultime parole considero la nostra chiacchierata conclusa. Sono
contento che il digiuno forzato abbia permesso di condividere questi istanti, ma temo che
il continuare ad ascoltarla potrebbe provocarmi ulteriori allucinazioni.
Vorrei ringraziarla osando invitarla a cena.
F: Spiritoso! Rifiuto decisamente.

***
Illustrazioni di Eugenio Nonelli – Artista poliedrico, nasce a
Pontedilegno, in Valle Camonica nel 1955 e fin da giovanissimo
inizia a dipingere, esponendo le sue opere per la prima volta nel
1970. Frequenta e collabora per venti anni con lo scultore Ettore
Calvelli (1912 – 1997; di questi curerà il catalogo delle opere in Coll.
Guarini e redigerà la sua biografia) e per parecchi anni con l'artista
Franca Ghitti (1932 – 2012). Fonda gruppi artistici ed opera per la
promozione culturale e collabora con istituzioni ed associazioni per
la realizzazione di iniziative culturali anche nel campo della poesia
(Pontedilegnopoesia). Il suo percorso artistico lo porta quindi ad
interessarsi anche di scultura, grafica. Ha realizzato numerose
medaglie celebrative e commemorative nonché diversi monumenti
(Esine, Bienno e Vione, per istituzioni pubbliche e private).
Promuove interventi dedicati alla sensibilizzazione sulla tragedia
delle morti bianche con il ciclo di opere denominate angeli senza ali.
Realizza il trittico del Lagoscuro collocato nella chiesetta di Passo Lagoscuro a quota 3000 m s.l.m.
e la Via Crucis della Croce del Papa Demo-Andrista-Cevo. Coordina gli allestimenti per il
monumento-museo alla resistenza di Sonico (BS) e numerosi altri musei e per l'ANA di
Vallecamonica e di Brescia realizza il manifesto ufficiale delle celebrazioni del 90° della fine del
primo conflitto mondiale. È curatore di numerose mostre a tema storico, sociale, sportivo per le quali
si occupa anche degli allestimenti. Nel mondo dell’editoria la sua attività si declina collaborando e
scrivendo articoli con numerose riviste e illustrando copertine e libri. Le sue esposizioni negli ultimi
anni – personali e collettive – si sono tenute a Brescia, Bienno, Vezza d’Oglio, Boario Terme, Sesto
S. Giovanni, Urbino e Taranto. Le sue opere sono esposte in permanenza presso numerose istituzioni
pubbliche e in diversi musei a Pontedilegno, Breno, Corteno Golgi e Urbino.
È membro dell'Accademia G. Marconi di Roma ed accademico del GISM (Gruppo Italiano
Scrittori di Montagna).
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Noterelle
Novità per la Flora Italiana e segnalazioni floristiche regionali

Sono 36 le “Noterelle” che qui presentiamo ad arricchire il patrimonio di conoscenza sulla flora italiana. Ciò
avviene dopo la pubblicazione delle due nuove Checklist, dedicate alla flora autoctona ed alloctona, e di
successivi aggiornamenti che vengono e verranno recepiti “in automatico” da IPFI, l’indice della flora
italiana che è la base nomenclaturale per Acta Plantarum. Questo fatto da l’idea della vitalità esitente nei vari
territori della penisola e di cui Acta Plantarum si fa da sempre interprete.
Si tratta al solito di novità o precisazioni di rango regionale, talora nazionale. La percentuale delle
segnalazioni relative a entità alloctone è del 36%: anche questo un segno dei tempi e delle rapide variazioni
della composizione della flora delle varie regioni d’Italia.
La prima notizia dei rinvenimenti qui presentati proviene sempre dal Forum, dove sono adeguatamente
documentati con immagini fotografiche; in alcuni casi viene anche raccolto un campione poi consegnato ad
un erbario pubblico; in altri casi infine si preferisce pubblicare il rinvenimento in altre sedi, in primis in
Italian Botanist, organo della Società Botanica Italiana. La scelta spetta all’autore ed è ovviamente
insindacabile. In queste occasioni sarebbe molto gradita la precisazione che il primo rinvenimento è stato
comunicato nel Forum; ciò come riconoscimento del lavoro pubblicamente svolto.
Non sfuggirà il gran numero di pagine dedicate a Hieracium, genere ricchissimo di forme apomittiche: ciò
grazie anche alla disponibilità di due tra i massimi esperti europei, che confermano l’identificazione e che
compaiono tra gli Autori della Noterella dopo revisione del materiale in exsiccata o in situ. È un
bell’esempio di come il lavoro di base degli esploratori e quello degli specialisti possano utilmente
integrarsi, animati dalla stessa passione per la sempre migliore conoscenza della flora.
***
Per quanto riguarda le entità esotiche è stato indicato lo status di presenza, adottando la notazione
consolidata: CAS = casuale, NAT = naturalizzata, INV = invasiva.
***
Nota Bibliografica:
I dati storici – nomenclaturali, distribuzionali e bibliografici – delle entità appartenenti al Tribus: Cichorieae
Lam. & DC. sono curati da C. Magni.
Onde non appesantire le singole noterelle, nelle rispettive bibliografie sono citate in forma abbreviata le seguenti
opere di riferimento, qui riportate per esteso:
Bartolucci F., Peruzzi L., Galasso G., Albano A., Alessandrini A., Ardenghi N.M.G., Astuti G., Bacchetta G., Ballelli S.,
Banfi E., Barberis G., Bernardo L., Bouvet D., Bovio M., Cecchi L., Di Pietro R., Domina G., Fascetti S., Fenu G., Festi F.,
Foggi B., Gallo L., Gottschlich G., Gubellini L., Iamonico D., Iberite M., Jiménez-Mejías P., Lattanzi E., Marchetti D.,
Martinetto E., Masin R.R., Medagli P., Passalacqua N.G., Peccenini S., Pennesi R., Pierini B., Poldini L., Prosser F.,
Raimondo F.M., Roma-Marzio F., Rosati L., Santangelo A., Scoppola A., Scortegagna S., Selvaggi A. Selvi F., Soldano A.,
Stinca A., Wagensommer R.P., Wilhalm T. & Conti F., (2018) – An updated checklist of the vascular flora native to Italy,
Plant Biosystems, 152 (2): 179-303.
Bartolucci F., Domina G., Ardenghi N.M.G., Banfi E., Bernardo L., Bonari G., Buccomino G., Calvia G., Carruggio F.,
Cavallaro V., Chianese G., Conti F., Facioni L., Del Vico E., Di Gristina E., Falcinelli F., Forte L., Gargano D., Mantino F.,
Martino M., Mei G., Mereu G., Olivieri N., Passalacqua N.G., Pazienza G., Peruzzi L., Roma-Marzio F., Scafidi F.,
Scoppola A., Stinca A. & Nepi C., (2018) – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-81.
Galasso G., Conti F., Peruzzi L., Ardenghi N.M.G., Banfi E., Celesti-Grapow L., Albano A., Alessandrini A., Bacchetta
G., Ballelli S., Bandini Mazzanti M., Barberis G., Bernardo L., Blasi C., Bouvet D., Bovio M., Cecchi L., Del Guacchio E.,
Domina G., Fascetti S., Gallo L., Gubellini L., Guiggi A., Iamonico D., Iberite M., Jiménez-Mejías P., Lattanzi E., Marchetti
D., Martinetto E., Masin R.R., Medagli P., Passalacqua N.G., Peccenini S., Pennesi R., Pierini B., Podda L., Poldini L.,
Prosser F., Raimondo F.M., Roma-Marzio F., Rosati L., Santangelo A., Scoppola A., Scortegagna S., Selvaggi A., Selvi F.,
Soldano A., Stinca A., Wagensommer R.P., Wilhalm T. & Bartolucci F., (2018) – An updated checklist of the vascular flora
alien to Italy, Plant Biosystems, 152 (3): 556-592.
Galasso G., Domina G., Adorni M., Ardenghi N.M.G., Bonari G., Buono S., Cancellieri L., Chianese G., Ferretti G.,
Fiaschi T., Forte L., Guarino R., Labadessa R., Lastrucci L., Lazzaro L., Magrini S., Minuto L., Mossini S., Olivieri N.,
Scoppola A., Stinca A., Turcato C. & Nepi C. (2018) – Notulae to the Italian alien vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 45-56.
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0203. Oenothera oehlkersii Kappus ex Rostański
Enzo De Santis
edesantis@hotmail.it
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=91826

Entità esotica nuova per la regione Abruzzo – CAS
Lucoli (AQ), 850 m, lug 2016.

Entità alloctona, emicriptofita bienne, presente in Italia come casuale
o naturalizzata nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna e Toscana (Galasso & al., 2018), mentre la Val d'Aosta è stata
segnalata in Forum, Topic 67551 (Ganz, 2014). A queste va aggiunto
l’Abruzzo in quanto la specie è stata rinvenuta a Lucoli (AQ) in un
vicolo della frazione Casavecchia.
La presenza di O. oehlkersii in regione è per il momento da ritenersi
casuale.
Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to Oenothera oehlkersii Kappus ex Rostański
Italy. Plant Biosystems 152 (3): 556-592.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
Galasso G. & al., 2018 – Notulae to the Italian alien vascular flora: 5. Italian IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
Botanist 5: 45-56.
Ganz C., 2014 in avanti – Oenothera oehlkersii Kappus ex Rostański, In Acta
Plantarum, Forum. Disp. on line [UltimoAccesso: 20/12/2018]:
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=67551

Foto di Enzo De Santis
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0204. Geranium bohemicum L.
Rosario Bamonte
r.bamonte@tin.it
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=103612

Entità nuova per la regione Campania
San Pietro al Tanagro (SA), margini di bosco di latifoglie, 1100 m, giu &
lug 2018.

Entità certamente presente in Toscana, estinta in Trentino-Alto
Adige, dubbia in Abruzzo e segnalata per errore in Piemonte e Puglia
(Bartolucci & al., 2018). È stata rinvenuta a fine giugno 2018 sul bordo
di una strada di montagna e successivamente se ne è riscontrata la
copiosa presenza ai margini dell’area boschiva sovrastante.
G. bohemicum è molto simile al congenere G. lanuginosum, sia per
l’aspetto che per l’habitat; i principali caratteri distintivi, non tutti
immediatamente apprezzabili, sono dati da: numero cromosomico
(2n=28 vs 2n=48), margine dei cotiledoni delle plantule (inciso vs.
intero), profondità delle divisioni delle foglie (min. vs. magg.), aspetto Geranium bohemicum L.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta
dei semi (marmorizzati vs. uniformemente bruni) (Aedo, 2015).
Caratteristica comune è la comparsa in terreni precedentemente IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
interessati da incendi. È stato constatato, infatti, che i semi di questi
gerani possono conservare le capacità germinative per lunghissimo tempo e che le alte temperature
sembrano essere necessarie a “risvegliarli” dalla lunga latenza (Risberg, 2015). Anche l’area del
ritrovamento è stata lambita da ripetuti incendi, presumibilmente dolosi, durante l’estate del 2017.
Data questa peculiarità, è lecito supporre che la specie possa essere potenzialmente più diffusa
di quanto risulti dalle attuali mappe distributive.
L’identificazione è avvenuta grazie al contributo di Cristiano Magni, Carlo Cibei e Franco
Giordana.
Aedo C., 2015 – Geranium, in Castroviejo, S. & al., Flora iberica 9: 271-315. Real Jardín Botánico, CSIC,
Madrid.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to Italy, in: Plant Biosystems
152 (2):179-303.
Risberg L., 2015 – Ecology of the fire-dependent forest herbs Geranium bohemicum and G. lanuginosum in
Sweden. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 2015: 71.

Foto di Rosario Bamonte

da:
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0205. Amaranthus muricatus (Moq.) Gillies ex Hieron.
Gianluca Nicolella
loka75@libero.it
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=102120

Entità esotica nuova per la regione Lazio e per la città di Roma – CAS
Roma (RM), via Monte Ruggero, marciapiede, 30 m, nov 2017.

Specie alloctona di origine sudamericana già naturalizzata nelle
regioni Molise, Calabria e Sicilia, invasiva in Sardegna (Galasso & al.,
2018). Non indicata per il Lazio nemmeno da Anzalone & al. (2010),
Iamonico (2015) e Lucchese (2017), è stata rinvenuta nel settore nordest della città di Roma, sul marciapiede e a ridosso degli edifici, per un
tratto di almeno 50 m.
La presenza di A. muricatus in regione è per il momento da ritenersi
casuale, anche se un attento monitoraggio futuro sarà necessario per
valutarne la capacità di espansione.
Un campione è stato prelevato per essere depositato nel Museo
Erbario dell’Università “La Sapienza” di Roma (RO).

Amaranthus muricatus (Moq.) Gillies ex
Hieron.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Anzalone B., Iberite M. & Lattanzi E., 2010 – La Flora vascolare del Lazio.
Inform. Bot. Ital. 42 (1): 187-317.
Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to
Italy. Plant Biosystems 152 (3): 556-592.
Iamonico D., 2015 – Taxonomic revision of the genus Amaranthus (Amaranthaceae) in Italy. Phytotaxa 199
(1): 1-84.
Lucchese F., 2017 – Atlante della Flora Alloctona del Lazio: Cartografia, Ecologia e Biogeografia. Vol. 1:
Parte generale e Flora Alloctona. Regione Lazio, Direzione Ambiente e Sistemi Naturali, Roma.

Foto di Gianluca Nicolella
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0206. Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne
Enzo De Santis
edesantis@hotmail.it
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=67001

Entità esotica confermata per la regione Lazio – CAS
Tolfa (RM), alveo del fiume Mignone, 105 m, lug 2014.

Galasso & al. (2018) considerano questa entità come
dubitativamente presente nel Lazio. In effetti, era stata inserita nella
flora regionale da Anzalone (1998) solo sulla base di una
comunicazione verbale di A.J.B. Brilli-Cattarini, ma senza campioni
d’erbario che ne confermassero la presenza (Anzalone & al., 2010). È
stata rinvenuta fra i ciottoli nell'alveo del fiume Mignone.
Trattasi di alloctona che si sposta in tutto il mondo con le colture
cerealicole ed è possibile che nel passato sia stata poco osservata in
quanto sottovalutata nel quadro della diversità di A. sterilis (E. Banfi,
in litt.)
La presenza di Avena sterilis subsp. ludoviciana in regione è per il
momento da ritenersi casuale.
Non sono stati raccolti campioni, ma sono state prelevate alcune
spighette per poterle fotografare su carta millimetrata e controllarne i
caratteri diacritici.

Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu)
Gillet & Magne
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Anzalone B., 1998 – Prodromo della Flora Romana (Elenco preliminare delle piante vascolari spontanee
del Lazio). Aggiornamento. Parte 2a. Ann. Bot. (Roma), 54 (2) (1996): 7-47.
Anzalone B., Iberite M. & Lattanzi E., 2010 – La Flora vascolare del Lazio. Inform. Bot. Ital., 42 (1): 187317.
Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to Italy. Plant Biosystems 152 (3):
556-592.

Foto di Enzo De Santis

Foto di Enzo De Santis
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0207. Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G. Sm.
Enzo De Santis
edesantis@hotmail.it
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=90318

Entità confermata per la regione Lazio
Tolfa (RM), riva del fiume Mignone, 110 m, Ago 2016.

Pianta subcosmopolita, in Italia sicuramente presente in Veneto,
Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata e Calabria e non più ritrovata in
altre 5 regioni italiane, tra cui il Lazio (Bartolucci & al., 2018). È stata
rinvenuta lungo la riva destra del fiume Mignone, in una piccola zona
acquitrinosa, circa 20 metri a monte dell’ansa che il fiume forma in
corrispondenza del ponte sulla strada sterrata per Civitella Cesi. La
zona fa parte del Comprensorio dei Monti della Tolfa.
Considerata la scarsa consistenza della popolazione non sono stati
raccolti campioni, ma sono state prelevate solo un paio di spighette con
i semi per poterle fotografare su carta millimetrata e controllarne i
caratteri diacritici.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to
Italy, in: Plant Biosystems 152 (2):179-303.

Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G. Sm.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Foto di Enzo De Santis

Foto di Enzo De Santis
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0208. Cyclamen persicum Mill.
Gianluca Nicolella
loka75@libero.it
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=102119

Entità esotica nuova per la regione Lazio e per la città di Roma – CAS
Roma (RM), via delle Isole Cursolane, marciapiede, 30 m, nov 2017.

Specie alloctona originaria del Mediterraneo orientale largamente
utilizzata come ornamentale e già conosciuta allo stato spontaneo nelle
regioni Lombardia e Sardegna (Banfi & Galasso, 2010; Lazzeri & al.,
2015; Galasso & al., 2018). Un singolo individuo, nato da seme, è stato
rinvenuto nel settore nord-est della città di Roma, sul marciapiede a
ridosso di un edificio.
La presenza di C. persicum in regione è per il momento da ritenersi
casuale.
Un campione è stato prelevato per essere depositato nel Museo
Erbario dell’Università “La Sapienza” di Roma (RO).
Cyclamen persicum Mill.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Banfi E. & Galasso G. (eds.), 2010 – La flora esotica lombarda. Museo di
Storia Naturale di Milano, Milano.
Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to
Italy. Plant Biosystems 152 (3): 556-592.
Lazzeri V., Sammartino F., Campus G., Caredda A., Mascia F., Mazzoncini V., Testa N. & Gestri G., 2015 –
Note floristiche tosco-sarde II: novità regionali e locali e considerazioni tassonomiche per le regioni
Sardegna e Toscana. Annali del Museo Civico di Rovereto 30: 331–368.

Foto di Gianluca Nicolella
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0209. Cyperus glomeratus L.
Enzo De Santis
edesantis@hotmail.it
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=98882

Entità esotica nuova per la regione Lazio – CAS
Bracciano (RM), sponda Nord-Ovest del lago, 160 m, set 2017.

Specie alloctona paleosubtropicale presente in diverse regioni
italiane tra cui mancava il Lazio (Galasso & al., 2018). È stata
rinvenuta lungo la sponda Nord-Ovest del Lago di Bracciano, tra le
località Vigna Grande e Vicarello, entro i limiti del Parco Naturale
Regionale Bracciano-Martignano. La specie è presente con numerose
piantine su circa 100 metri lineari di spiaggia.
La presenza di C. glomeratus in regione è per il momento da
ritenersi casuale.
Un campione è stato prelevato per essere depositato nel Museo
Erbario dell’Università “La Sapienza” di Roma (RO).
Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to
Italy. Plant Biosystems 152 (3): 556-592.

Cyperus glomeratus L.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Foto di Enzo De Santis

Foto di Enzo De Santis
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0210. Schoenoplectiella mucronata (L.) J. Jung & H.K. Choi
Enzo De Santis
edesantis@hotmail.it
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=98904

Entità nuova per la regione Lazio
Bracciano (RM), sponda Sud-Ovest del lago, 160 m, set 2017.

Entità presente in diverse regioni italiane tra cui mancava il Lazio
(Bartolucci & al., 2018). È stata rinvenuta sulla sponda sud-ovest del
lago di Bracciano, nel tratto di costa prospiciente il Bosco di S. Celso,
all’interno del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano.
Considerata la presenza di un solo piccolo cespuglio con una decina
di scapi fioriti non sono stati raccolti campioni, ma è stata prelevata
una spighetta per poterla fotografare su carta millimetrata e
controllarne i caratteri diacritici.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to
Italy, in: Plant Biosystems 152 (2): 179-303.

Schoenoplectiella mucronata (L.) J. Jung &
H.K. Choi
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Foto di Enzo De Santis

Foto di Enzo De Santis
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0211. Solanum mauritianum Scop.
Enzo De Santis, Gianleonardo Allasia, Maria Grazia Lobba &
Gianluca Nicolella1
1

loka75@libero.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=99620

Precisazioni su un’entità esotica nuova nella regione Lazio e nella
città di Roma – CAS
Roma (RM), Lungotevere Arnaldo da Brescia, terrapieno e selciato, 20 m,
ott 2017.

Specie alloctona originaria del Sud America, ma introdotta in varie
altre parti del globo, in Italia è stata segnalata la prima volta in Liguria
(Di Turi, Peccenini & Calbi, 2010). Galasso & al. (2018) ne riportano
la presenza anche per il Lazio sulla base del topic in Acta Plantarum
(Galasso, in litt.), senza però aggiungere alcuna informazione a
corredo. Riteniamo pertanto opportuno integrare il nudo dato di
presenza con le informazioni necessarie, nonché il riferimento al forum
stesso, che in una pubblicazione di sintesi come An updated checklist of Solanum mauritianum Scop.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta
the vascular flora alien to Italy non trovano spazio.
Nella località di rinvenimento, da un individuo messo a dimora per IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
motivi ornamentali e che fruttifica regolarmente, sono nati da seme altri
individui, sia nel terrapieno che ospita la “pianta madre”, sia sul selciato oltre il muraglione che
delimita il terrapieno stesso.
S. mauritianum è pianta con spiccata propensione all’invasività, la cui dispersione secondaria è
facilitata da uccelli frugiferi. Tutte le sue parti sono velenose per gli esseri umani, soprattutto le
bacche (Global Invasive Species Database, 2018). Un attento monitoraggio sarebbe pertanto
opportuno al fine di valutare l’opportunità di eradicazione.
Un campione è stato prelevato per essere depositato nel Museo Erbario dell’Università “La
Sapienza” di Roma (RO).

da:

Di Turi A., Peccenini S. & Calbi M., 2010 – Notulae alla flora esotica d’Italia: 3 (45). Inform. Bot. Ital. 42
(2): 533-534.
Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to Italy. Plant Biosystems 152 (3):
556-592.
Global Invasive Species Database, 2018 – Species profile: Solanum mauritianum. [Ult. Accesso:
30/11/2018]: http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=209

Foto di Enzo De Santis

Foto di Enzo De Santis

158

ActaPlantarum notes 6

0212. Acacia provincialis A. Camus
Carlo Cibei
carlo.cibei@libero.it
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=44123
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=83843

Entità esotica nuova per la regione Liguria – CAS
Varazze (SV), greto Rio Arenon, 20 m, dic 2012
Coord. WGS84: 8.62308E – 44.37588N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti. (Galasso & al.,
2018) non rilevano questa entità in Liguria, che invece è data presente
in Toscana, Sardegna e Puglia, rispettivamente come: alloctona casuale,
invasiva e naturalizzata.
La popolazione è composta da oltre un centinaio di individui, a
diversi stadi di sviluppo, distribuiti lungo il greto del Rio Arenon, un
torrente a regime estremamente variabile che sfocia in mare in località
Piani di Invrea, nei pressi di Varazze. Le piante sono distribuite lungo
Acacia provincialis A. Camus
un tratto di circa un chilometro, risalendo dalla foce.
Individuata per la prima volta a dicembre 2012, nel topic in Acta Mappa di distribuzione regionale. Tratta
Plantarum viene suggerita la determinazione da Enrico Banfi IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
unitamente alla lettura di un articolo di O’Leary (2007); la popolazione
è stata poi monitorata nel corso degli anni, in particolare nel 2015. La determinazione è infine stata
confermata dal Dr. Martin O’Leary dello State Herbarium of South Australia, come riportato nel
secondo topic.
Nella stessa zona anche numerosi esemplari di Acacia dealbata Link.
O’Leary M., 2007 – Review of Acacia retinodes and closely related species, A. uncifolia and A. provincialis.
J. Adelaide Bot. Gard. 21, 95-109.
Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to Italy. Plant Biosystems 152 (3):
556-592.
Galasso G. & al., 2018 – Notulae to the Italian alien vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 45-56.

Foto di Carlo Cibei
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0213. Aloë maculata All.
Mauro Ottonello1, Daniela Longo2
1

mauro.marialuisa@alice.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=93823

Entità esotica nuova per la regione Liguria – CAS
Imperia (IM), loc. La Collarina, 10 m, gen 2017
Coord. WGS84: 7.97445E – 43.86199N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti. (Galasso & al.,
2018) non rilevano la presenza di questa entità in Liguria, che invece è
riportata per alcune regioni del Centro e Sud Italia come alloctona
casuale.
L'entità è stata ritrovata e determinata da Mauro Ottonello, ben
insediata sulla scarpata tra la Statale N. 1 Aurelia e la vecchia linea
ferroviaria.
La popolazione è composta da numerosi esemplati distribuiti nella
parte bassa della scarpata e al piede del muretto che delimita a monte la
massicciata, nei pressi di pineta a Pinus halepensis e macchia bassa con
presenza di vari esemplari di Echium candicans.

Aloë maculata All.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to
Italy. Plant Biosystems 152 (3): 556-592.
Galasso G. & al., 2018 – Notulae to the Italian alien vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 45-56.

Foto di Mauro Ottonello

Foto di Mauro Ottonello
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0214. Dipsacus laciniatus L.
Mauro Ottonello1, Daniela Longo2
1

mauro.marialuisa@alice.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=103928

Entità esotica confermata per la regione Liguria – CAS
Pornassio (IM), fraz. Nava, 910 m, lug 2018
Coord. WGS84: 7.87361E – 44.10063N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti. (Galasso & al.,
2018) segnalano che la presenza di questa entità in Liguria non è
confermata da ritrovamenti recenti, mentre è data per il vicino
Piemonte come alloctona naturalizzata.
L'entità è stata ritrovata e determinata da Mauro Ottonello. La
popolazione è costituita da numerosi esemplari, distribuiti per un lungo
tratto di una strada comunale, in riva sinistra del rio di Nava, in
ambiente prativo con presenza di Fraxinus excelsior e Acer
pseudoplatanus; in quel luogo lungo le sponde del rio è
abbondantissima Reynoutria japonica.

Dipsacus laciniatus L.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to
Italy. Plant Biosystems 152 (3): 556-592.
Galasso G. & al., 2018 – Notulae to the Italian alien vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 45-56.

Foto di Mauro Ottonello

Foto di Mauro Ottonello
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0215. Euphorbia peplis L.
Mauro Ottonello1, Daniela Longo2
1

mauro.marialuisa@alice.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=92688

Entità confermata per la regione Liguria
Bordighera (IM),porto di Ospedaletti, costa artificiale, 1 m, nov 2016
Coord. WGS84: 7.70212E – 43.79876N

Secondo la nuova Checklist e i successivi aggiornamenti
(Bartolucci & al., 2018) la presenza di questa entità in Liguria non è
confermata da ritrovamenti recenti. Mentre è invece presente in tutte
le altre regioni costiere italiane.
L'entità è stata ritrovata da Mauro Ottonello e la determinazione
è stata confermata in forum.
Qualche decina di esemplari in arenile ghiaioso-ciottoloso, su
terreno di riporto immediatamente ad ovest del costruendo porto di
Ospedaletti, presenza confermata anche negli anni successivi.
Presenti sul sito Glaucium flavum, Cakile maritima e Salsola tragus
subsp. tragus.

Euphorbia peplis L.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to
Italy, in: Plant Biosystems 152 (2): 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-81.

Foto di Mauro Ottonello

Foto di Mauro Ottonello
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0216. Hibiscus syriacus L.
Daniela Longo
dani.longo@alice.it
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=103360

Entità esotica nuova per la regione Liguria – CAS
Arenzano (GE), Staz. Ferroviaria, 10 m, giu 2018
Coord. WGS84: 8,68446E – 44.40768N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti (Galasso & al.,
2018) non registrano la presenza di questa entità in Liguria, che invece
è rilevata in numerose altre regioni italiane come alloctona casuale.
L'entità alligna sulla massicciata ferroviaria all'interno e in
prossimità della stazione di Arenzano.
Si tratta di una popolazione di dieci o più individui, di taglia
contenuta perché "potati" regolarmente dal passaggio dei treni. In un
giardino nei pressi della stazione è presente una pianta coltivata che,
forse, è la fonte dei semi che hanno attecchito sulla massicciata.
Hibiscus syriacus L.

Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
Italy. Plant Biosystems 152 (3): 556-592.
Galasso G. & al., 2018 – Notulae to the Italian alien vascular flora: 5. Italian
Botanist 5: 45-56.

Foto di Daniela Longo
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0217. Hieracium armerioides Arv.-Touv.
Mauro Ottonello1, Daniela Longo2
1

mauro.marialuisa@alice.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=97833

Entità nuova per la regione Liguria
Triora (IM), cresta E di Monte Cimonasso, 2070 m, lug 2017
Coord. WGS84: 7.74253E – 44.05236N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti (Bartolucci & al.,
2018) non rilevano la presenza di questa entità in Liguria, né a livello
specifico, né a livello subspecifico; è invece presente in altre regioni
del Nord Italia. Del resto le segnalazioni storiche si situano fino a pochi
chilometri dalla presente, ad esempio quella per il Pizzo d’Ormea (Col
de Pizzo in Burnat & Gremli, 1883)
Sulla cresta alcuni esemplari in pascolo subalpino su substrato
calcareo-marnoso con rocce affioranti. Alcune decine di esemplari
scoperti nel 2018 tra il Redentore e la cima del M. Saccarello in
ambiente analogo (oss. pers. Ottonello).
L'entità è stata ritrovata da Mauro Ottonello e la determinazione è
stata confermata in forum da Günter Gottschlich.

Hieracium armerioides Arv.-Touv.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to Italy, in: Plant Biosystems
152 (2): 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-81.
Burnat E. & Gremli A., 1883 – Catalogue Raisonné des Hieracium des Alpes Maritimes: 16. H. Georg,
Lyon.

Foto di Mauro Ottonello

Foto di Mauro Ottonello
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0218. Hieracium cydoniifolium Vill.
Mauro Ottonello1, Daniela Longo2
1

mauro.marialuisa@alice.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=97832
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=97886

Entità confermata per la regione Liguria
Triora (IM), vers. Nord Monte Cimonasso, 1890 m, lug 2017
Triora (IM), nei pressi del Rif. Sanremo, 1970 m, lug 2017
Coord. WGS84: 7.74948E – 44.05373N ; 7.73848E – 44.05713N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti (Bartolucci & al.,
2018) non registrano nessun status di segnalazione per questa entità in
Liguria, né a livello specifico, né a livello subspecifico; è invece
presente in altre regioni del Nord Italia, tra cui il vicino Piemonte.
La bibliografia storica segnala presenza diffusa nelle Alpi Marittime
(Fiori, 1925-1929) in alcune delle diverse var. o sottospecie che
afferiscono a H. cydoniifolium Vill. In realtà almeno in Zahn (1916),
ascritta alla ssp. cottianum Zahn (=H. cottianum A.-T.), vi è una Hieracium cydoniifolium Vill.
segnalazione per Monte Monega sur Rezzo!!** a pochi Km dal presente Mappa di distribuzione regionale. Tratta
ritrovamento; inoltre, sub ssp. parcepilosum Zahn, abbiamo: “Entre IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
Monnesi et le col de Tanarello!! **, 1800-2000 m” localizzato a poche
centinaia di metri dalla presente ma in territorio piemontese.
L'entità è stata ritrovata da Mauro Ottonello in un'ampia zona a Rododendron ferrugineum
presso la Margheria Soprana di Tanarello (toponimo I.G.M.) e quindi presso il Rifugio Sanremo; la
determinazione è stata confermata in forum da Günter Gottschlich in entrambi i casi.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to Italy, in: Plant Biosystems
152 (2): 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-81.
Fiori A., 1925-1929 – Nuova flora analitica d’Italia, Vol. II: 909. Tipografia di M. Ricci, Firenze.
Zahn K.H., 1916 – Les Hieracium des Alpes Maritimes: 281-283. Georg et C.ie, Genève et Bale – Lyon.

Foto di Mauro Ottonello

Foto di Mauro Ottonello
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0219. Hieracium glaucinum subsp. cinerascens (Jord.) Breistr. & Litard.
Mauro Ottonello1, Daniela Longo2
1

mauro.marialuisa@alice.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=101959

Entità nuova per la regione Liguria e confermata per l'Italia
Seborga (IM), Passo del Bandito, 700 m, apr 2018
Coord. WGS84: 7.70763E – 43.82462N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti (Bartolucci & al.,
2018) non rilevano questa entità in Liguria mentre la presenza in altre
regioni italiane è dubbia (Toscana) o non confermata da ritrovamenti
recenti (Piemonte e Valle d'Aosta). In Euro+Med (2006, in av.) è data
per l’Italia rifacendosi a due fonti storiche: Fiori (1925-1929) sub “H.
murorum θ cinerescens (Jord., 1949)”, ove è data genericamente
“Lungo le Alpi e specialm. quelle occ.”, nonché Zahn (1930-1935), sub
H. cineràscens, dove, oltre a segnalazioni per il Piemonte, si indica
presenza sulle “See alpen” con rimando a Zahn (1916) dove troviamo
tra l’altro, raccolte di Ferrari per l’Alta Val Corsaglia. Quindi, benché Hieracium glaucinum subsp. cinerascens
data presente dalla Spagna alla Bulgaria e diffusa lungo l’arco alpino (Jord.) Breistr. & Litard.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
(Fiori, cit.; Zahn, 1921), non era mai stata rinvenuta in tempi recenti.
L'entità è stata ritrovata da Mauro Ottonello con determinazione in IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
forum di Günter Gottschlich.
Si trova ampiamente distribuita sulla dorsale tra il M. Nero e la zona a nord del Passo del
Bandito su sabbie silicee e arenaria affioranti in pineta a Pinus pinaster e sottobosco a Erica
arborea e Calluna vulgaris.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist
of the vascular flora native to Italy, in: Plant
Biosystems 152 (2): 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian
native vascular flora: 5. Italian Botanist 5:
71-81.
Euro+Med, 2006 in Avanti – Hieracium glaucinum
subsp. cinerascens (Jord.) Breistr. & Litard,
http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonD
etailOccurrence.asp?NameId=7523734&PTR
efFk=7000000 [Ult. Acc.: 02-12-2018].
Fiori A., 1925-1929 – Nuova flora analitica
d’Italia, Vol. II: 858. Tipografia di M. Ricci,
Firenze.
Zahn K.H., 1916 – Les Hieracium des Alpes
Maritimes: 147-149. Georg et C.ie, Genève et
Bale – Lyon.
Zahn K.H., 1921 – Compositae - Hieracium. In:
Engler A., Das Pflanzenreich, Heft 75: 238239. Engelmann, Leipzig.
Zahn K.H., 1930-1935 – Hieracium L. in:
Ascherson P. & Graebner P., Synopsis der
mitteleuropäischen Flora, 12 (2): 299,
Leipzig.

Foto di Mauro Ottonello
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0220. Hieracium rapunculoides Arv.-Touv.
Mauro Ottonello1, Daniela Longo2
1

mauro.marialuisa@alice.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=104303

Entità nuova per la regione Liguria
Carpasio (IM), SP 21 presso loc. Prati Piani, 1044 m, ago 2018
Coord. WGS84: 7.86049E – 43.97737N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti (Bartolucci & al.,
2018) non rilevano questa entità in Liguria, né a livello specifico, né a
livello subspecifico; è invece presente in altre regioni del nord Italia.
La località più vicina di ritrovamento sembra essere l’alta Valle Pesio
(entre les gias Serpentera et les gias dell'Ortiga; Zahn, 1916), a pochi
km in linea d’aria.
L'entità è stata ritrovata da Mauro Ottonello e la determinazione è
stata confermata in forum da Günter Gottschlich. Consta di un unico
esemplare lungo la SP21, nei pressi della località Prati Piani, insediato
su un muretto in pietra a secco attorniato da boscaglia a Corylus
avellana.

Hieracium rapunculoides Arv.-Touv.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to
Italy, in: Plant Biosystems 152 (2): 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-81.
Zahn K.H., 1916 – Les Hieracium des Alpes Maritimes: 316-317. Georg et C.ie, Genève et Bale – Lyon.

Foto di Mauro Ottonello

Foto di Mauro Ottonello
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0221. Jasminum nudiflorum Lindl.
Carlo Cibei
carlo.cibei@libero.it
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=94329

Entità esotica nuova per la regione Liguria – CAS
Borghetto S. Spirito (SV), 80 m, feb 2017
Coord. WGS84: 8.23672E – 44.10355N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti (Galasso & al.,
2018) non rilevano questa entità in Liguria, che invece è presente in
alcune regioni del Nord e Centro Italia come alloctona casuale o
naturalizzata.
La popolazione, stimabile in 10-20 individui, è distribuita lungo il
sentiero che da Ceriale sale verso Monte Acuto passando per Monte
Piccaro. La zona è caratterizzata da un bosco termofilo a brevissima
distanza dal mare.
Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to Jasminum nudiflorum Lindl.
Italy. Plant Biosystems 152 (3): 556-592.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
Galasso G. & al., 2018 – Notulae to the Italian alien vascular flora: 5. Italian IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
Botanist 5: 45-56.

Foto di Carlo Cibei
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0222. Myoporum insulare R. Br.
Mauro Ottonello1, Daniela Longo2
1

mauro.marialuisa@alice.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=93015
Entità esotica nuova per la regione Liguria – CAS
Ospedaletti (IM), 1 m, nov 2016
Coord. WGS84: 7.70308E – 43.79783N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti. (Galasso & al.,
2018) non rilevano questa entità in Liguria, che invece è presente in
alcune regioni del Centro e Sud Italia come alloctona.
L'entità è stata ritrovata e determinata da Mauro Ottonello; la
determinazione è stata confermata in forum.
Consta di un unico esemplare a poca distanza dalla barriera
frangiflutti artificiale del costruendo porticciolo di Ospedaletti. L'area è
spesso invasa dall'acqua del mare. Nei pressi, due piante di
Limoniastrum monopetalum.
Myoporum insulare R. Br.

Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
Italy. Plant Biosystems 152 (3). 556-592.
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
Galasso G. & al., 2018 – Notulae to the Italian alien vascular flora: 5.
ItalianBotanist 5: 45-56.

Foto di Mauro Ottonello

Foto di Mauro Ottonello
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0223. Oenothera lindheimeri (Engelm. & A. Gray) W.L. Wagner & Hoch
Mauro Ottonello1, Daniela Longo2
1

mauro.marialuisa@alice.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=99441

Entità esotica nuova per la regione Liguria – CAS
Ventimiglia (IM), fraz. Calvo, letto del Torr. Bevera, 35 m, ott 2017
Coord. WGS84: 7.55969E – 43.82308N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti (Galasso & al.,
2018) non prevedono la presenza di questa entità in Liguria, che invece
è presente in alcune regioni come alloctona casuale.
L'entità è stata ritrovata da Mauro Ottonello con determinazione in
forum di Gianluca Nicolella.
Alcuni esemplari sparsi nel letto del torrente Bevera su
conglomerati incoerenti.
Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to
Italy. Plant Biosystems 152 (3): 556-592.
Galasso G. & al., 2018 – Notulae to the Italian alien vascular flora: 5. Italian
Botanist 5: 45-56.

Foto di Mauro Ottonello

Foto di Mauro Ottonello

Oenothera lindheimeri (Engelm. & A. Gray)
W.L. Wagner & Hoch
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
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0224. Phelipanche rosmarina (Welw. ex Beck) Banfi, Galasso & Soldano
Mauro Ottonello1, Daniela Longo2
1

mauro.marialuisa@alice.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=96205

Entità confermata per la regione Liguria
Ventimiglia (IM), loc. Trucco, 265 m, mag 2017
Coord. WGS84: 7.58842E – 43.85932N

Secondo la nuova Checklist e i successivi aggiornamenti
(Bartolucci & al., 2018) la presenza di questa entità in Liguria non è
confermata da ritrovamenti recenti; è invece presente in Campania e
Sardegna.
L'entità è stata ritrovata e determinata da Mauro Ottonello.
Alcune stazioni, tutte in Comune di Ventimiglia, con svariati
esemplari in pineta a Pinus halepensis con sottobosco a Rosmarinus
officinalis su conglomerati pliocenici.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to
Italy, in: Plant Biosystems 152 (2): 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5.
Italian Botanist 5: 71-81.

Foto di Mauro Ottonello

Phelipanche rosmarina (Welw. ex Beck)
Banfi, Galasso & Soldano
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Foto di Mauro Ottonello
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0225. Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert
Umberto Ferrando1, Daniela Longo2
1

umberto.ferrando@outlook.com, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=52105

Entità nuova per la regione Liguria
Triora (IM), tra P.so Garlenda e M.te Cimonasso, 2010-2088 m, lug 2013
Coord. WGS84: 7.74455E – 44.05215N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti (Bartolucci & al.,
2018) non rilevano la presenza di questa entità in Liguria, nonostante
sia confermata nelle restanti regioni del Nord e Centro Italia.
L'entità è stata ritrovata e determinata da Umberto Ferrando; la
determinazione è stata confermata in forum da Franco Fenaroli e
Alessandro Alessandrini.
La popolazione è composta da numerosi individui, che vegetano tra
il Passo Garlenda e la vetta del Monte Cimonasso (Triora, IM), tra i
2010 m e i 2088 m. L’ambiente è costituito da una prateria subalpina
mesofila e acidofila (Avenella flexuosa (L.) Drejer, Nardus stricta L., Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert
Poa alpina L.), a mosaico con lande subalpine a Rhododendron Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
ferrugineum L. e Vaccinium sp. pl. e con praterie pressoché IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
monospecifiche a Patzkea paniculata (L.) G.H. Loos subsp. paniculata.
La specie è stata osservata in altre località, sui versanti che dalla dorsale tra il Monte Fronté e la
Punta Santa Maria digradano verso Monesi di Triora, ed è diffusa a partire dai 1600 m di altitudine,
sempre in praterie mesofile e in aree soggette a pascolo bovino intensivo. Phleum rhaeticum
(Humphries) Rauschert sembra essere piuttosto frequente nel territorio alpino della Provincia di
Imperia e forse vanno ad esso riferite molte delle precedenti segnalazioni di Phleum alpinum L.,
entità che nelle Alpi Liguri sembra essere molto rara e circoscritta ad habitat meso-igrofili e igrofili
(oss. pers. Ferrando).
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to Italy, in: Plant Biosystems
152: 2, 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-81.

Foto di Umberto Ferrando

Foto di Umberto Ferrando
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0226. Pilosella cymiflora (Nägeli & Peter) S. Bräut. & Greuter
Mauro Ottonello1, Daniela Longo2
1

mauro.marialuisa@alice.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=99882

Entità confermata per la regione Liguria
Triora (IM), Monte Ceriana, 1980 m, lug 2017
Coord. WGS84: 7.66831E – 44.00400N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti (Bartolucci & al.,
2018) considerano dubbia la presenza di questa entità in Liguria; è
invece confermata in Piemonte, Trentino Alto Adige e Abruzzo.
La condizione dubitativa risale all’interpretazione dei siti indicati
dallo
Zahn
(1922-1930)
sub
Hieracium
spúrium
var.
pseudocymiflórum: un “Mt Fronté” ascritto al territorio di Grasse in
Francia (ivi non repertoriato come toponimo), ma che dovrebbe
coincidere con il Monte Fronté a Nord di Triora, in Liguria, e
“Zwischen Mte Alto e Gola di Gola” (comuni di Apricale e Isolabona),
questi ripreso dal Belli (1904) sub H. hybridum Chaix (vedi Noterella Pilosella cymiflora (Nägeli & Peter) S. Bräut.
228) sinonimizzato con H. spurium Chaix, quindi rendendo impossibile & Greuter
l’assegnazione certa all’una o all’altra delle attuali entità. Entrambe le Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
località sono comunque situate entro i 10 km in linea d’aria dal presente IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
ritrovamento.
L'entità è stata rinvenuta da Mauro Ottonello con determinazione in forum di Günter
Gottschlich e consta di un gruppetto di piante con alcuni esemplari in fiore e altrettante rosette
sterili, in scarpata erbosa con presenza di Larix decidua.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to Italy, in: Plant Biosystems
152 (2): 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-81.
Belli, S., 1904 – Hieràcium L. in: Fiori A. & Paoletti A., Flora Analitica d’Italia, III: 453, Padova.
Zahn K.H., 1922-1930 – Hieracium L. in: Ascherson P. & Graebner P., Synopsis der mitteleuropäischen
Flora, 12 (1): 220-221, Leipzig.

Foto di Mauro Ottonello

Foto di Mauro Ottonello
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0227. Pilosella hybrida (Chaix) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Mauro Ottonello1, Daniela Longo2
1

mauro.marialuisa@alice.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=97835

Entità nuova per la regione Liguria
Triora (IM), Sent. Passo della Guardia-Passo Garlenda, 1840 m, lug 2017
Coord. WGS84: 7.74573E – 44.04769N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti (Bartolucci & al.,
2018) non rilevano questa entità in Liguria, che invece è data presente
in Piemonte. La dislocazione dei siti di crescita viene esplicata in Zahn
(1922-1930) sub H. hýbridum var. eu-hýbridum: “Piemont: Val Macra,
Val Susa, Alpen von Faëtto, Colle delle Rhô bei Bardonnechia (nach
Belli 453). Grajsche Alpen: Vallée di Lanza [sic] (Blanc)!” Si aggiunge
poi “Vielleicht auch in den Seealpen” ovvero “Forse anche sulle Alpi
Marittime”; in effetti questo ritrovamento di Mauro Ottonello estende
l’areale fin sulle Alpi Liguri; la determinazione in forum è stata fornita
da Günter Gottschlich.
Consta di due esemplari in prateria subalpina con abbondante
presenza di Pilosella glacialis e Pilosella peleteriana.

Pilosella hybrida (Chaix) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to
Italy, in: Plant Biosystems 152 (2): 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-81.
Zahn K.H., 1922-1930 – Hieracium L. in: Ascherson P. & Graebner P., Synopsis der mitteleuropäischen
Flora, 12 (1): 219-220, Leipzig.

Foto di Mauro Ottonello

Foto di Mauro Ottonello
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0228. ×Serapicamptis barlae (K.Richt.) J.M.H. Shaw
Angelo Mazzoni1, Daniela Longo2
1

agemaz@teletu.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=61390

Entità ibrida nuova per la regione Liguria e per l’Italia
Lerici (SP), scarpata stradale per La Rocchetta, 165 m, apr 2014
Coord. WGS84: 9.92135E – 44.07712N

×Serapicamptis barlae (K. Richt.) J.M.H. Shaw è l’ibrido tra
Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase
e Serapias lingua L. L’entità è stata descritta in primis da Barla (1868),
sub Serapias papilionaceo-lingua, nell’entroterra nizzardo (près de
Berre; ora Berre-Les-Alps), ridenominata da Richter (1890) ×Serapias
Barlae nob. e da Camus (1892), ×Orchi-Serapias barlae G. Cam., con
distribuzione Alpes-Maritimes (dai dati in Barla, cit.). Il genere
Serapias è presente in Italia con 13 entità, mentre il genere Anacamptis
comprende 8 entità presenti sul territorio italiano.
Si tratta di due generi filogeneticamente molto vicini che creano ×Serapicamptis barlae (K.Richt.) J.M.H. Shaw
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
numerosi ibridi intergenerici.
Dell’ibrido qui descritto non ho trovato alcuna descrizione recente in IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
merito, nei testi a mia disposizione.
Il ritrovamento e la determinazione sono di Angelo Mazzoni. La popolazione è composta da
pochi individui (in area molto limitata) sulla scarpata a monte della strada per La Rocchetta (circa
200 m dall’inizio della stessa), comune di Lerici (SP), su terreno naturale sassoso e incolto –
tipicamemente mediterraneo – tra cespuglieti e radure; si segnala la compresenza tra l’altro di
Ophrys sphegodes (maritima), Thymus vulgaris, Asparagus acutifolius, Cistus albidus, Euphorbia
caracias, Pistacia lentiscus e Quercus ilex.
Le specie parentali sono state ritrovate e monitorate in presenza almeno sino al 2017.
Barla J.B., 1868 – Flore illustré de Nice et des Alpes-maritimes. Iconographie des Orchidées: 34 & tav. 22.
Caisson & Mignon, Nice.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to Italy, in: Plant Biosystems
152: 2, 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-8.
Camus E. G., 1892 – Monographie des Orchidées des France. In: Journal de Botanique, VI: 33.
Conti F. & al. (eds.), 2005 –
An annotated checklist
of the Italian vascular
flora. Palombi Editori,
Roma.
Galasso G. & al., 2018 – An
updated checklist of the
vascular flora alien to
Italy. Plant Biosystems
152 (3): 556-592.
Galasso G. & al., 2018 –
Notulae to the Italian
alien vascular flora: 5.
Italian Botanist 5: 4556.
Pignatti S., 1982 – Flora
d’Italia. Bologna, 1:
626.
Richter K., 1890 – Florae
Europeae. Tomo I: 276.
Engelmann, Leipzig.
Foto di Angelo Mazzoni
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0229. Deschampsia cespitosa subsp. parviflora (Thuill.) Dumort.
Roberto Bottinelli, Daniela Longo1, Enrico Banfi
1

dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=52028

Entità nuova per la regione Piemonte
Varallo Sesia (VC), fraz. Roccapietra, loc. Follu, 470 m, lug 2013
Coord. WGS84: 8.28056E – 45.79949N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti (Bartolucci & al.,
2018) non rilevano la presenza di questa entità in Piemonte, che invece
è registrata per la Lombardia e la Calabria.
L'entità è stata ritrovata da Roberto Bottinelli. La determinazione
finale è di Enrico Banfi che scrive in Forum: Si tratta di un'entità
diffusa sui terrazzi fluvioglaciali mindeliani e rissiani più o meno
lisciviati e ferrettizzati dell'alta pianura padana occidentale (Piemonte
e Lombardia). Le differenze morfologiche sono evidenti: pianta alta
con lamine strette e pannocchia ampia, effusa, a spighette più piccole.
Secondo Enrico Banfi l'entità in oggetto:(…) è trattata a rango Deschampsia cespitosa subsp. parviflora
subspecifico come le altre variazioni della specie, ma di fatto (Thuill.) Dumort.
(morfologia, corologia, ecologia) dovrà essere meglio ripresa a rango Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
specifico.
Ritrovata su un pendio boscoso (castagno, faggio, nocciolo) a fianco
di un sentiero in luogo piuttosto umido in quanto nelle prossimità c'è una sorgente e un ruscelletto.
All'altro lato del sentiero vi è un prato per fienagione. La popolazione è composta da pochi
individui a qualche centinaia di metri in località Follu, frazione di Roccapietra, lungo il sentiero per
Varallo, appena lasciato l'abitato. L'ambiente è disturbato nel senso che il sentiero subisce normale
manutenzione con taglio di ramaglie e sfalcio d’erba.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to Italy, in: Plant Biosystems
152 (2): 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-81.

Foto di Roberto Bottinelli

Foto di Roberto Bottinelli
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0230. Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz
Giacomo Bellone1, Daniela Longo2, Jean-Marc Tison
1

giacomo.bellone@libero.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=104420

Entità nuova per la regione Piemonte
Limone Piemonte (CN), presso Piazzale Nord, 980 m, lug 2018
Coord. WGS84: 7.57475E – 44.20323N

Secondo la nuova Checklist e i successivi aggiornamenti
(Bartolucci & al., 2018) l'entità non è presente in Piemonte, è invece
confermata in altre regioni del Nord e Centro Italia.
L'entità è stata ritrovata e determinata in situ da Jean-Marc Tison
nel territorio comunale di Limone Piemonte, a margine del parcheggio
di Piazzale Nord; la popolazione è composta da alcuni individui.
Un campione verrà depositato presso l’erbario dell’Università di
Torino (TO-HP).
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
Italy, in: Plant Biosystems 152 (2): 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
Italian Botanist 5: 71-8.

Foto di Giacomo Bellone

Foto di Giacomo Bellone
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0231. Hieracium cirritoides (Zahn) Prain
[=Hieracium murorum subsp. cirritoides (Zahn) Zahn]

Giacomo Bellone1, Daniela Longo2, Jean-Marc Tison
1

giacomo.bellone@libero.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=94025

Entità nuova per la regione Piemonte e confermata per l'Italia
Limone Piemonte (CN), Valle S. Bernardo, margine castagneto, 1070 m,
giu 2015
Coord. WGS84: 7.58299E – 44.21698N

Secondo la nuova Checklist e i successivi aggiornamenti (Bartolucci &
al., 2018) l'entità, sub Hieracium murorum subsp. cirritoides (Zahn) Zahn,
non è presente in Piemonte e la presenza in Italia non è confermata da
ritrovamenti recenti. Euro+Med (2006 in av.) indica presenza in Francia,
Svizzera e Italia ma i dati a referenza sono datati. Si tratta di citazioni da
Schinz & Keller (1914; Protologo, comune in Piemonte), Zahn (1921;
generica distribuzione von Dauphiné bis Sudtirol) e Fiori (1925-1929):
Hieracium murorum subsp. cirritoides (Zahn)
Trent. in V. Fassa, Alto Adige, V. d'Aosta, Torinese tra Noasca e Ceresole Zahn
Reale.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
L'entità è stata ritrovata da Giacomo Bellone nel territorio comunale di
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
Limone Piemonte. La popolazione è composta da numerosi individui in
località Valle S. Bernardo presso tetto Busciùn, al bordo di un bosco di castagni.
Il campione è stato inviato a Jean-Marc Tison che ha gentilmente fornito la determinazione.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to Italy, in: Plant Biosystems
152 (2): 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-81.
Euro+Med, 2006 in avanti – Hieracium murorum subsp. cirritoides (Zahn) Zahn, [Ult. Accesso: 20-12-2018]
http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameId=7526954&PTRefFk=7000000
Fiori A., 1925-1929 – Nuova flora analitica d’Italia, Vol. II: 896. Tipografia di M. Ricci, Firenze.
Schinz H. & Keller R., 1914 – Flora der Schweiz, Ed. 3, 2: 422. Raustein, Zürich.
Zahn K.H., 1921 – Compositae-Hieracium. In: Engler A., Das Pflanzenreich, Heft 76: 333-334. Engelmann, Leipzig.

Foto di Giacomo Bellone

Foto di Giacomo Bellone
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0232. Hieracium garganum (Arv.-Touv.) Arv.-Touv. & Gaut.
[=Hieracium jurassicum subsp. garganum (Arv.-Touv.) Greuter]

Giacomo Bellone1, Daniela Longo2, Jean-Marc Tison
1

giacomo.bellone@libero.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=100838

Entità nuova per la regione Piemonte e per l'Italia
Limone P.te (CN), margine boschivo, 1050 m, ago 2017
Coord. WGS84: 7.56789E – 44.21178N

Secondo la nuova Checklist e i successivi aggiornamenti
(Bartolucci & al., 2018) l'entità, sub Hieracium jurassicum subsp.
garganum (Arv.-Touv.) Greuter, non è presente in Italia mentre
Euro+Med (2006 in av.) la dichiara presente solo in territorio francese
riferendosi a Zahn (1936-1938) che riporta località a sua volta riprese
da segnalazioni datate, ovvero: Arvet-Touvet (1888), dove è trattata
come var. di H. juranum Fries sub H. garganum A.-T., con presenza
localizzata nei dipartimenti d’Isere e Haut Alpes; Arvet-Touvet (1913),
ove si descrive capillarmente la diffusione in numerose località del Hieracium jurassicum subsp. garganum
(Arv.-Touv.) Greuter
Delfinato e nei dintorni di Gap.
Nella recente Flora Gallica (Tison & de Foucoult, 2014) l’entità è Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
inserita nella série di H. jurassicum Griseb. con areale più meridionale: IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
dalle Alp du S al Vercors.
L'entità è stata ritrovata da Giacomo Bellone nel territorio comunale di Limone Piemonte.
La popolazione è composta da numerosi individui lungo il sentiero che conduce alla chiesetta di
S. Maurizio.
Jean-Marc Tison ha gentilmente fornito la determinazione mediante analisi del campione.
Arvet-Touvet C., 1888 – Les Hieracium des Alpes françaises ou occidentales de l'Europe. In Annales de la
Société Linnéenne de Lyon, série 2, 34: 92. H. Georg, Lyon.
Arvet-Touvet C., 1913 – Hieraciorum praesertim Galliae et Hispaniae catalogus systematicus: 368-369.
Klincksieck, Paris.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to Italy, in: Plant Biosystems
152 (2): 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-81.
Euro+Med, 2006 in avanti – Hieracium jurassicum subsp. garganum (Arv.-Touv.) Greuter, [Ult. Accesso:
02-12-2018] http://ww2.bgbm.org/euroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameId=7707025&PTRefFk=700000
Zahn K.H., 1936-1938 – Hieracium L. in: Ascherson P. & Graebner P., Synopsis der mitteleuropäischen
Flora, 12 (3): 336, Leipzig.
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0233. Hieracium semisilvaticum (Zahn) Prain
[=Hieracium murorum subsp. semisilvaticum (Zahn) Zahn]

Giacomo Bellone1, Daniela Longo2, Jean-Marc Tison
1

giacomo.bellone@libero.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=58060

Entità confermata per la regione Piemonte
Limone Piemonte (CN), 1910 m, versante Nord della cresta WNW di
Cima Beccorosso, lug 2010.
Coord. WGS84: 7.58148E – 44.15265N.

Secondo la nuova Checklist e i successivi aggiornamenti
(Bartolucci & al., 2018) la presenza di questa entità in Piemonte non è
stata confermata da ritrovamenti recenti. In Euro+Med (2006 in avanti)
le fonti della presenza in Italia sono solo storiche: Schinz & Keller
(1914) sub H. murorum ssp. semisilvàticum Zahn citano Bormio; Zahn
(1921) sotto lo stesso epiteto riporta: Abruzzen. Mte. Morrone, località
recepite ed ampliate al calcare del Trentino-Alto Adige e della Val
d’Aosta da Fiori (1925-1929) a cui si aggiunge Alpi Mar. al M. Hieracium murorum subsp. semisilvaticum
Armetta, ovvero l’unica citazione storica per il Piemonte, dato che si (Zahn) Zahn
deve sempre allo Zahn dal suo lavoro sulle Alpi Marittime (1916): Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
Mont Armetta près Ormea, 1700 m.
Attualmente la presenza in Italia è confermata dalla nuova Checklist
solo per il Trentino-Alto Adige, già indicata in Gottschlich & Pujatti (2002).
L'entità è stata ritrovata da Giacomo Bellone nel territorio comunale di Limone Piemonte.
La popolazione è composta da numerosi individui nei pressi del bivio tra la strada militare per
Forte Taburda e quella verso Colle Campanino, su pendio a substrato calcareo pascolato da ovini, a
Nord della cresta WNW di Cima Beccorosso, ove corre il confine di stato.
Jean-Marc Tison ha gentilmente fornito la determinazione mediante analisi del campione.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to Italy, in: Plant Biosystems
152: 2, 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-8.
Euro+Med, 2006 in avanti – Hieracium murorum subsp. semisilvaticum (Zahn) Zahn. Disp. on line:
http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameId=7527133&PTRefFk=7000000 [Ult. Acc.:
11/12/2018].
Fiori A., 1925-1929 – Nuova flora analitica d’Italia, Vol. II: 898. Tipografia di M. Ricci, Firenze.
Gottschlich G. & Pujatti D., 2002 – Il genere Hieracium (Compositae) in provincia di Trento (nord Italia).
Ann. Mus. Civ. Rovereto, 16: 273-351.
Schinz H. & Keller R.,1914 – Flora der Schweiz, Ed. 3, 2: 422. Raustein, Zürich.
Zahn K.H., 1916 – Les Hieracium des Alpes Maritimes: 164. Georg et C.ie, Genève et Bale – Lyon.
Zahn K.H., 1921 – Compositae-Hieracium. In: Engler A., Das Pflanzenreich, Heft 76: 339. Engelmann,
Leipzig.
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0234. Hieracium subpamphilei Zahn
Giacomo Bellone1, Daniela Longo2, Jean-Marc Tison
1

giacomo.bellone@libero.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=104574

Entità confermata per la regione Piemonte e per l’Italia
Limone Piemonte (CN), rocce e pascoli calcarei, 1800 m, lug 2018
Coord. WGS84: 7.56351E – 44.15453N.

Secondo la nuova Checklist e i successivi aggiornamenti
(Bartolucci & al., 2018) la presenza di questa entità in Piemonte ed in
Italia non è confermata da ritrovamenti recenti.
In Euro+Med (2016 in avanti) la distribuzione è riferita per Francia
e Italia, derivante da segnalazioni storiche in Fiori (1925-1929) sotto
l’epiteto di H. sub-pamphili, che riprende le località già in Zahn (1916)
in cui è comb. nova: Env. de Roaschia: Colle Prarosso!! (ou Col
d’Arpion) et Bec d’Orel!! (ou Mont Bussaja); Passo del Vann au S.-E.
de Valdieri-ville!! e in Zahn (1930-1935), stesse indicazioni con
l’aggiunta dell’altitudine per il Passo del Van (1700-1800 m) e per il Hieracium subpamphilei Zahn
Bec d’Orel (1500 m). Da notare che tutte le località indicate si trovano Mappa di distribuzione regionale. Tratta
sui contrafforti che cingono la Val Roaschia ad altitudine compresa tra IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
1500 e 1800 m. Recentemente, la trattazione in Flora Gallica (Tison &
de Foucault, 2014), colloca l’entità nella série di H. scorzonerifolium
Vill. con areale RR Alp. ligures, sub H. tomentellum Nägeli & Peter.
L'entità è stata ritrovata da Giacomo Bellone e Jean-Marc Tison su indicazioni di Jérémie Van
Es sul confine italo-francese tra i territori comunali di Tende (France) e Limone Piemonte (CN)
La popolazione è composta da numerosi individui in località Colle di Tenda, in ambiente
roccioso e in pascolo magro, a substrato calcareo. Un campione è depositato presso l’erbario di J.M. Tison mentre un secondo campione verrà depositato presso l’Erbario dell’Università di Torino.
Jean-Marc Tison ha gentilmente fornito la determinazione mediante l’osservazione dal vivo e
successive analisi sul campione; lo studioso riferisce inoltre che: “Nel sistema di Zahn, H.
subpamphilei è descritto come ibrido fissato (stabilizzato) tra pamphilii e chloropsis; o meglio, tra
pamphilii e glaucopsis, perché ciò che Zahn chiamava chloropsis era in realtà glaucopsis e
viceversa. Per me è sempre lo stesso discorso: da una parte non si conoscono le specie progenitrici;
in questo caso, bisogna notare che H. glaucopsis non supera la valle della Tinée verso est e che H.
pamphilii sensu Zahn delle Alpi liguri (visto assieme il 24 luglio scorso con H. stauii) non è
probabilmente un pamphilii. In ogni caso, H. subpamphilei non è un semplice biotipo: ha una
distribuzione relativamente estesa perché è stato
descritto in passato nei dintorni di Roaschia (2
stazioni) e di Valdieri”.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular
flora native to Italy, in: Plant Biosystems 152 (2): 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular
flora: 5. Italian Botanist 5: 71-81.
Euro+Med, 2006 in avanti – Hieracium subpamphilii Zahn.
http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameI
d=7528828&PTRefFk=7000000 [Ult. Accesso: 02/12/2018].
Fiori A., 1925-1929 – Nuova flora analitica d’Italia, Vol II: 888.
Tipografia di M. Ricci, Firenze.
Tison J.-M. & de Foucault B. (coords.), 2014 – Flora Gallica.
Flore de France, 443. Biotope éditions, Mèze.
Zahn K.H., 1916 – Les Hieracium des Alpes Maritimes : 116.
Georg et C.ie, Genève et Bale – Lyon.
Zahn K.H., 1930-1935 – Hieracium L. in: Ascherson P. &
Graebner P., Synopsis der mitteleuropäischen Flora, 12 (2):
161. Leipzig.
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0235. Narcissus ex-cv. Hort.
Giovanni Enzio1, Daniela Longo2
1

popilen@gmail.com, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=94892

Entità esotica nuova per la regione Piemonte – NAT
Alagna Valsesia (VC), fraz. Montella, pendio pascolivo, 1300 m, mar 2017
Coord. WGS84: 7.93513E – 45.85807N

Numerosi cultivar del genere Narcissus hanno tendenza a
spontaneizzare in Italia e la catalogazione di tali specie non è impresa
facile. In Acta Plantarum viene utilizzata la suddivisione in uso presso i
vivaisti (Rossi , 1989), che non sembra adottata nella nuova Checklist e
i successivi aggiornamenti. (Galasso & al., 2018). In quest’ultima
pubblicazione non è però rilevatala presenza di cultivar naturalizzati in
Piemonte, per cui si ritiene che questa possa essere considerata una
valida segnalazione di novità per tale regione.
Secondo Rossi (1989) il ritrovamento può essere attribuito al
gruppo IV.
Narcissus ex-cv. Hort.
La colonia di Narcissus spontaneizzata in oggetto è presente da Mappa di distribuzione regionale. Tratta
diversi anni su un ripido pendio, già prato pascolivo, esposto a sud e da IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
tempo invaso da vegetazione selvatica. Tale sito appartiene al territorio
di Alagna Valsesia in frazione Montella ove crescono numerosi
individui in costante aumento.
Questi narcisi fioriscono agli esordi di primavera, per venireindi sommersi dal rigoglioso
fogliame di Rubus idaeus che ricopre il pendio. Nei paraggi un solo esemplare di una conifera
insolita testimonia l’interferenza umana, avvenuta presumibilmente una cinquantina d’anni fa. Il
resto del sito è naturale.
Si segnala che nell’estate 2018 il pendio è stato pascolato da numerose capre.
Rossi R., 1989 – Bulbi. Oscar illustrati Mondadori
Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to Italy. Plant Biosystems 152 (3),
556-592.
Galasso G. & al., 2018 – Notulae to the Italian alien vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 45-56.
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0236. Pilosella visianii F.W. Schultz & Sch. Bip.
Giacomo Bellone1, Daniela Longo2, Jean-Marc Tison
1

giacomo.bellone@libero.it, 2dani.longo@alice.it

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=104487

Entità confermata per la regione Piemonte
Limone Piemonte (CN), versante sud Monte Murìn, 1250 m, lug 2018
Coord. WGS84: 7.59357E – 44.20311N

Entità diffusa dall’Europa Centrale ai Balcani (Euro+Med, 2006 in
av.), secondo la nuova Checklist e i successivi aggiornamenti
(Bartolucci & al., 2018) la presenza in Italia si colloca nelle regioni
centro-meridionali adriatiche e nel Nord Italia con alcune lacune, ove
non è stata più osservata recentemente: uno di questi iati è il Piemonte,
colmato dal ritrovamento di Giacomo Bellone nel territorio di Limone
Piemonte.
La popolazione è composta da numerosi individui sui pendii sud,
pietrosi ed assolati, del Monte Murìn. Un campione è stato inviato a
Jean-Marc Tison, che ha gentilmente fornito la determinazione.

Pilosella visianii F.W. Schultz & Sch. Bip.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to
Italy, in: Plant Biosystems 152 (2), 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-81.
Euro+Med, 2006 in avanti – Pilosella visianii F. W. Schultz & Sch. Bip. [Ult. Accesso: 20/12/2018]:
http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetail.asp?NameId=7700551&PTRefFk=7000000
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0237. Oxalis bowiei Aiton ex G. Don.
Quintino Giovanni Manni
manniquintino@gmail.com
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=100254
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?&t=100256

Entità esotica nuova per la regione Puglia
Alliste (LE), margine stradale, 30 m, ott 2017
Alliste (LE), incolto, 70 m, dic 2017

Oxalidacea di origine sudafricana, ampiamente coltivata a scopo
ornamentale in Italia e in molti paesi del globo (Stinca, 2013). È simile
ad O. purpurata Jacq., entità rara e localizzata in Sud Africa (Dreyer &
al., 2011 in avanti), con la quale è spesso confusa. Le due entità, infatti,
appartengono alla sectio Cernuae, subsectio Purpuratae e differiscono
tra loro per alcuni caratteri morfologici del rizoma, dei sepali, dei
filamenti e alcuni caratteri fogliari secondari (Salter, 1940; 1944).
La recente checklist della flora alloctona d’Italia riporta la presenza
di O. bowiei per le sole regioni Sardegna e Toscana mentre le
segnalazioni per la regione Marche restano in attesa di conferma
(Galasso & al., 2018).

Oxalis bowiei Aiton ex G. Don.
Mappa di distribuzione regionale. Tratta da:
IPFI, Index Plantarum Florae Italicae

Dreyer, L.L., Oberlander, K.C. & Pillay, D., 2011 in av. – Oxalis purpurata Jacq. National Assessment: Red List of
South African Plants version 2017.1 [Ult. Acc.: 12/12/2018]: http://redlist.sanbi.org/species.php?species=1794-36
Galasso G. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora alien to Italy. Plant Biosystems 152 (3):
556-592.
Salter T.M., 1940 – Some notes on the South African Oxalis of the Section Cernuae. The Journal of South
African Botany vol. VI. Kirstenbosch.
Salter T.M., 1944 – The Genus Oxalis in South Africa. A taxonomic revision. The Journal South African
Botany, suppl. Vol. 1. Cape Town LTD, Cape Town.
Stinca A., 2013 – Distribuzione, tassonomia ed impatto ecologico di specie aliene. Università degli studi di
Napoli Federico II.
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0238. Campanula bertolae Colla
Federico Secchi1, Daniela Longo2
1
federico.r.secchi@gmail.com, 2dani.longo@alice.it
http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=97259

Conferma della presenza per la regione Valle d'Aosta
Gignod (AO), fraz. Condamine, lungo il Ru Noeuf, 1237 m, giu 2017
Coord. WGS84: 7.27839E – 45.79656N

La nuova Checklist e i successivi aggiornamenti (Bartolucci & al.,
2018) prevedono incerta la presenza di questa entità in Valle d'Aosta,
che invece è presente in Piemonte.
L'entità è stata ritrovata da Federico Secchi e la determinazione è
avvenuta in forum grazie a Franco Fenaroli.
Il ritrovamento è avvenuto in due fasi: la prima il giorno 22 giugno
mentre mi trovavo a controllare una piccola popolazione della rara
Epipactis fageticola, mi è caduta l'attenzione anche su queste
campanule che avevo già visto ma non ancora considerato. Controllato
il rilievo fotografico sono arrivato alla determinazione che si trattasse di Campanula bertolae Colla
Campanula bertolae e ne chiesi conferma in Forum: Franco Fenaroli Mappa di distribuzione regionale. Tratta
suggerì, per maggiore sicurezza, di controllare se l'ovario fosse IPFI, Index Plantarum Florae Italicae
papilloso, se la pianta risultasse dotata di una robusta radice e se le
lacinie calicine fossero più brevi della metà della corolla. Cosa che feci, positivamente, il giorno 27
giugno erborizzandone un individuo di cui ho documentazione fotografica.
L'ambiente è un bosco misto di aghifoglie e faggi sul pendio a monte a lato di un largo sentiero
che costeggia il Ru Noeuf. La popolazione è composta da numerosi individui che si trovano per
diverse centinaia di metri proseguendo lungo l'antico canale irriguo verso valle.
Bartolucci F. & al., 2018 – An updated checklist of the vascular flora native to Italy, in: Plant Biosystems
152 (2): 179-303.
Bartolucci F. & al., 2018 – Notulae to the Italian native vascular flora: 5. Italian Botanist 5: 71-81.
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APN Corrigenda
Correzioni, segnalazioni e precisazioni
Diamo qui rilievo delle osservazioni, precisazioni e correzioni rilevate su quanto pubblicato nei
precedenti APNotes, fedeli alla consegna della principale policy di gestione del sito Acta
Plantarum: “Si fa quel che si può e se abbiamo fatto un errore si corregge”.
Articoli:
ActaPlantarum Notes 2 (2013)
Henry Groves (1855-1912): la vita di un botanico per passion, pag. 33/41.
L’articolo di Quintino G. Manni è stato sviluppato sulla base di notizie biografiche riferibili a
due botanici inglesi omonimi e coevi: Henry Groves di Londra (1855-1912) ed Henry (Enrico)
Groves di Weymouth (1835-1891), naturalizzato fiorentino.
Il curioso caso di omonimia e l’errata attribuzione delle notizie biografiche di Henry Groves ad
Enrico Groves sono stati recentemente citati ed evidenziati da Wagensommer & Galasso in
Lectotypification of four E.Groves’ names in the genera Anthemis, Centaurea (Asteraceae) and
Statice (Plumbaginaceae) and considerations on the correct identity of Enrico (born Henry)
Groves, Phytotaxa, 248 (2), 2016.
L’autore Q. G. Manni si riserva di dedicare un’ampia e dettagliata trattazione avente per oggetto
le vite dei due botanici inglesi nei prossimi volumi di ActaPlantarum Notes.
ActaPlantarum Notes 5 (2017)
Indice, pag.7: Nome della co-autrice, errata: Maria Grazia Leporatti; sostituire con: Maria
Lucia Leporatti, come del resto riportato nell’articolo.
Rassegna di segnalazioni notevoli riguardanti la Lombardia comparse nel forum Acta
Plantarum, pag. 25.
Erroneamente è data per Anacamptis ×gennarii (Rchb. f.) H. Kretzschmar, Eccarius & H.
Dietr. (Orchidaceae) la prima segnalazione in forum nel Topic 86153. In realtà, come ha fatto
notare giustamente Pierfranco Arrigoni (com. priv.) vi sono, sempre in AP, suoi Topic
precedenti quali 9826 (del 2008) e 16890 (del 2010) che documentano tale presenza
continuativa nel territorio di Valmadrera (LC) almeno dagli anni ‘90. Ad ogni modo si tratta di
conferma per la Lombardia, data l’indicazione contenuta in Fiori [1923, ove cita come ibrido
O. (per) Morio × papil. Fiori (1896) = O. papil. × Morio Timb. et Març. (1888) = O.
Debeauxii G. Cam. (1892) e che viene localizzato nel Comasco sopra Perledo] e quindi
riportata in Giacomini (1950).
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