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Il terrj torio d 11 a Ho rn agna .
La Ji nea ner a c he lo ci r co cri ve p1Htc da lla pi agg- ia Hdri a ti ca a lta foce
d e l fium He no, aie a l pa o de lla Fu ta , toccan do Ca tel . Pie tro s ull a via
Emilia c eg ue ndo poi il co ntra fforte inist ro de l fl u me illa ro. D a l pas ·o
de lla F uta fi no a l Mo n t' Magg io re ne ll' A lp e d e ll a Lun a il l i mi te d ell a R om ag na co inc ide co n la linea di c res ta d ell'A ppe nnin o e di q ua sù di ' ce nde,
per la cim a del m o nte Carpeg na ed il •o ntr a fforte destro del fium e Co nca,
fi no a l ma re a llo spero ne di F io re nz11o ln. di Foca ra pr s o Gab icce, d opo essere pa a to per T avo le to e Mo nda in o.
L a pre e nt e carlin a e d i d ettag li in d ica ti n ella fì g. 1, p rm e tto no d i l ocali zzare, ul ve rsa nte o ri e nta le de ll 'A ppe nnin o, l' a rea tudia ta in que to
vo lum e, e negli a ltri de ll'o pe ra « Ro mn g na F'itogcogra fi ca ».

PIETRO ZANGHERI

FLORA E VEGETAZIONE
DELLA FASCIA GESSOSO-CALCAREA
DEL BASSO APPENNINO ROMAGNOLO *

PREFAZIONE

La illustrazione della flora e vegetazione della Romagna iniziata ora sono venti anni con la pubbljcazione della memoria dedicata alle Pinete di Ravenna e limitrofi territori litoranei, proseguita coi due volumi relativi alle flore e vegetazioni dei « calanchi » e dei terreni « ferrettizzati », i in t gra ora con la presente 1nemoria, alla quale solo un'altra dovrà far seguito, dedicata all'alto Appennino .
Per lo tudio della flora e vegetazione dell'intera regione romagnola, erano previ ti, nel piano iniziale dell'opera, oltre ai cont ributi fin qui u sciti, que to compre o, altre duo parti, l'una riservata al rivestimento vegetale del miocene marnoso -arenaceo,
e l'ultima alla flora e vegetazione montana, cioè dell'area dominata dal Faggio .
La necessità di arrivare con ufficiente sollecitudine alla fine
del lavoro, ma più ancora ]a, constatazione che i con orzi vegetali
ch e dovevano venire illu trati nelle due n1emorie succe sive a
questa, interferiscono fra di loro notevolmente, d inoltre il fatto
che la vegetazione del climax della Que'rc~ts pubescens, dominante
sulle aree montane e di alta collina del miocene marno o-arenac o,
che doveva formare l'argomento della penultima memoria, è già
notevolmente discussa anche nel presente lavoro, perchè pure la
zona gessoso-calcarea è immersa in tale climax, mi hanno dis uaso

* Fondazione Filippo Parlatore per lo . t udio della Flora e Vegetazione
Italiana, presso l'Erbario entrale Italiano d ell'Università di Firenze, sotto
gli auspici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Pubblicazione n. 2.
I n redazione il 12 Aprile 1958.
[Webbia. vol. XIV, o. 2, 1959
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dal mantenere il piano come era stato concepit o, che avrebbe
condotto a troppe ripetizioni e poi a discu t ere in due memorie
successive (le previste ultime due) dei rilevamenti e delle situa zioni molt o simili, p er chè t roppe sono, come prima dicevo, le
interferenze fra la zona della faggeta e qu ella che le st a immedia tament e. a valle, che spesso in essa si incunea e qua e là la sostituisce.
Mentre mi auguro di po tere presto pubblicare la par te ultima
e chiudere così l 'oper a, ricordo che i criteri che mi hanno guidato
nella redazione delle memorie preceden ti mi hanno guidato anche
in questa. Qua e là ho cer cato di precisare an cora il mio p ensiero, per giustificare il metodo di lavoro che ho adottato, col
quale, in definitiva, mi sono proposto di descriver e e di illustrare
la veget azione, sforzandomi di. r aggiungere la m aggiore fedeltà
possibile, cer cando sempre, an che quando si presentava la opportunità di qualche schematizzazione, di non perdere mai la visione
serena di quelle che sono le realtà e le verità della Natura .
Se questi miei criteri risult eranno col tempo erronei o man chevoli, voglio almeno sp erare che le descrizioni molto fedeli e
dettagliate, e le illustrazioni dal vero, con le quali ho inteso tra sferire sulla carta le situa zioni osservat e sul t erreno, potranno
consentire ad altri di t rarre dal mio lavoro quei frutti che si potr à
a me rimproverare di non avere colto.
Al Prof. Giovanni Negri al quale debbo, in giorni ora mai. tanto
lontani, l'avvio a questi studi ed il continua to incoraggiamento,
ed al Prof. Alber to Chiarugi ch e mi offre ora la possibilità di pubblicare la presente memoria, dando così a me ed al mio lavoro
un'altra~ prova di stima e di apprezzamento alla quale sono particolarmente sensibile, esprimo il mio ringrazi amento vivo e cordiale.
PIETRO ZANGHERI

Forlì, 30 Dicembre 1956.

*

* Il tempo trascorso fra la consegna del manoscritto e la eorrezione delle
bozze mi ha permesso di tenere cont o di alcuni studi recent i, citati nella Bibliogra.fia, post eriori al 1956.
P. Z.
Forlì, 30 Novembre 1958.
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GENERALITÀ GEOGRAFICHE SUL SETTORE STUDIATO
E SULLE SUE CONDIZIONI DI Al\ffiiENTE

a) Situazione topografiea : l. La fascia rupestre ges oso-calcarea e la su a
posizione nella R omagna - 2. Descrizione geografica : l'affioramento gessoso
o « Vena del Gesso» - 3. L'arco del calcare pliocenico - 4. Le masse conglomeratiche e travertinose - 5. Le masse calcaree mioceniche di val Marecchia. - b) Suolo: l. Terreni della « Vena del Ge so » - 2. Terreni delle
altre parti. - c) Clima: l. Temperatura - 2. Precipitazioni e venti - 3. Indici vari: di L ang, De Martonne, Emberger, Giacobbe; diagramma ombrotermico di Gaussen.

a) - SITUAZI ONE TOPOG RAFI CA

l. - La regione romagnola, chiusa a NE dall'Adriatico ed a,
SO dalla linea di cresta dell'Appennino, è limitata a NO dal corso

del Fiume Sillaro che taglia la via Emilia a Castel S. Pietro ed
a SE dai contrafforti fra il fiume Foglia ed il fiume Conca, fra,
il Foglia e il torrente Ventena, ed infine, fra il Foglia e il torrente
Tavollo. La valle del Foglia rimane completamente al di fuori
della Romagna, e questo corso d'acqua si getta in mare a Pesaro.
La linea del confine meridionale della Romagna r aggiunge invece
l'Adriatico al promontorio di Focara presso Cattolica 1 •
La fascia del territorio romagnolo che è oggetto di questo
studio, attraversa longitudinalmente la regione per quasi tutta
la su a lunghezza nella direzione N O-SE, press'a poco con andam ento p arallelo alla dorsale appenninica dalla quale è lontana
30-35 chilometri in m edi a, m entre dista dalla linea di spiaggia
una sessantina di chilometri a nord, e poco più di 20 chilometri a
sud (fig. 1). Nella parte settentrionale la fascia è, com e vedremo
meglio in seguito, continuativa, al sud invece è assai frazionata.
Il decorso è d eterminato dagli affioramenti di rocce gessose, gessoso-calcaree, calcaree e conglomeratiche di natura sufficientemente compatta , tale da determinare dei rilievi a morfologia rupestre, cbe em ergono con caratteristici aspetti sui terreni circostan ti. Il territorio romagnolo, ossia il versante NE dell'Appen1

Per più precisi ragguagli sulla regione romagnola in generale, si veda
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nino, limitato lateralmente come ho opra indicato, ·cende con
una certa uniformità dalla cresta della catena fino alla pianura
ed al mare ; il complesso dci rilievi rupestri che co tituiscono la
fascia studiata taglia le valli trasversalme nte come una barriera,
ora continuativa ora spezzata, come ho detto, ma sempre in modo
così evidente, da determinare un pat~ aggio particolare.
2. - La larghezza della fascia è, a nord, a ai mode ta, forse
non arri va neppure a mezzo chilometro, i allarga poi fino a 800
o 900 metri, si restringe ancora, n1ontrc a sud si scinde in isolate
alture che occupano una più vasta area. Il decorso è il , eguente :
comincia a nord ul versante d tro del rio Sas. atello, il quale
confluisce nel rio dei Ronchi, che a sua volta si getta nel Sillaro
nella zona di S. Cl mente. La fascia ha quivi il suo inizio con gli
affioramenti gesso i della località Sa atello (375 m.), pro egu e
.fino alla parrocchia di Ge o (439 m.), indi per M. La Pieve
(508 m.), Ca a Uccelliera (371 m.), M. P enzola (366 m.), continua
fino al fiume Santerno, tagliando il fondo di questa valle a Borgo
Tossignano. A de~tra del Santerno la «Vena del Ges o » regge il
paese di To ignano (276 m.), attraver a il rio Sgarba, poi si innalza fino a M. del Ca ino (4 75 m. ), ridi cende dapprima dolcemente, poi bruscamente fino al fondovalle del fiu1ne eruo che
attraversa a Rivola, dopo aver toccato la località di Sa so (300 m.).
Appena attraver ato il Senio, la grande barriera ge sosa 1 Innalza di nuovo, raggiungend o tosto l altezza di m. 497 a M. della
Volpe, e un po' più ayanti i 515 m. a M. Mauro, dove termina
Fig. l - La fa eia ge o o-calcarea del ba o Appennino della Romagna
(in rosso). La cartina m o tra la localizzazione della fa eia nel t erritorio della
regione rom agnola, che da es a viene attraver ato da NO a E.
Nella cartina sono indicati con + · + ·+ ·+ il limite della Romagna, con ....
la linea di confine della Repubblica di . Marino, ed inoltre con punt eggiatura
fitta il settore delle argille plioceniche calanchive (v. Z A GHERI II ), con punteggiatura più diradata il settor e dei terreni << ferrettizzati >> (v. ZANGIIERI III ).
] ra i terreni << ferrettizzati >> e la spiaggia a driatica si tende la pianura intenamente coltivata, chiu a lungo il litorale di Cervia e di Ravenna dalle Pinete ravennati (ZANGHERI I) . A monte della fascia gessoso-calcare a fino al
crinale dell'Appennino , sta il settore che formerà oggetto dell'ultima memoria della erie << Romagna fitogeografica >>.
Per le cartine di dettaglio dei quadrilateri distinti con l., 2., 3., i vedano
le ucces ive fig. 2, 3, 4.
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P . ZANGHERI

quella prima parte della catena gessosa, che è la più con tinua ed
in pari tempo la più uniforme ed imponente. Si giunge così, dopo
M. Mauro, alla valle del torrente Sintria, presso Zattaglia . Al di
là del Sintria la stessa roccia va a formare il M. di Ronta na
(485 m.), per poi discendere attraverso la quota «il Monte »
(333 m.), il Monticino (229 m.) a formare la imponente e caratteristica massa gessosa di Brisighella (191 m. alla Torre e Ro cca)
sul fiume Lamone. Il corso di questo fiun1e chiude il vero e proprio paesaggio gessoso. Alcuni massi di gesso riappaiono, t re chilometri più avanti, sempre nella direzione della catena, da NO a
SE, nella vallecola d el rio Soglia (pendi ce orientale del M. Bicocca ).
Il gesso non si mostra più, a sud del fiume Montone, se non in
masse staccate, quasi semp-re senza dare più origine a caratteristici, ed in pari tempo estesi, rilievi rocciosi e rupestri.
Dal Sassate11o al rio Soglia corrono circa 25 km. in linea d'aria.
La fascia, stretta al suo inizio, si allarga fra Tossignano e Rivola ,
ed ancora di più da Rivola a M. Mauro, dove essa mostr a il più
esteso complesso di doline e r aggiunge la larghezza di circa un
chilometro . È qui che si hanno le più b elle m anifest azioni di fenomeni carsici (v. DE GASPERI 1912). Oltre alle doline, v i sono tane,
voragini, ingbiottitoi, grotte, fra le quali la più nota è quella
denominata del R e Tiberio che si apre sul costone a destra del
Senio, nella parete de.l M. della Volpe. I fenomeni carsici si osservano anche attorno alla parrocchiale di Sasso e nei gessi di Rontana. La parte più importante della catena, anche sotto l'aspetto
floristico-fitogeografico, è quella che va da Tossignano e M. Mauro,
per una lunghezza di circa 12 chilometri (fig. 2) .
3. - Poco più a sud del torrente Soglia , al gesso suben tra una
catena con aspetti morfologici un po' diversi, ma tuttavia ancora
abbastanza imponenti, costituita da un calcare pliocenico spesso
alquanto sabbioso c conchiglifero ; sale a fo rmare il colle di Cepparano (374 m.) sulla destra del torrente Marzeno, poi dopo un
avvallamento che consente il pa saggio del rio .Albonello, affluente
d el Marzeno, risale gradatam ente fino al M. della Torre (510 m .)
e al M. Castellaccio (508 m.), per ridiscender e, non senza qualche
inte-rruzione, a 150 m. per lasciare il varco alle acque del torrente
Samoggia. Risale ancora e, :per lVI. Cerreto (3 72 m.), Bagnolo
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(277 m.) e su ccessive quote di 305, 283 e 255 m . (Monte la Cà),
tocca Castrocaro in Val Montone, mentre una notevole massa di
qu4?'sto calcare appare un poco più a valle in località Cozzi (100150 m.). Anche questo filone calcareo non è più continuo al sud
di Castrocaro : dopo minuscoli affioramenti fra Castrocaro e Fium ana in Val R abbi, si ripresenta n ella p endice nord-orientale e
poi sulla vetta del colle delle Caminate e quindi a Meldola 1n

o

-.
Gesso
~ . cJ..e l ç psro

m. ~~r\11.0\.G\.

..-,je ·n·.) '-"·'-:-.·._
~.,_., ·~
·~·· · •..
·~ . . .• .
m. ~'i\e\>e

o

2

J

"

r

x,

Fig. 2 - Car t ina di dettaglio dell'area ove predomina la roccia gessosa
(l. nella fig. l), segnata con macchie e puntini.

val Ronco, dove ha luogo una biforcazione della catena : un ramo
prosegue per il colle di P alareto e sale fino a Teodorano (385 m.)
poi si estingue ; l 'altro, dopo un affioramento in fondo al rio
Salso presso La Fratta, si ripresenta a M. Casale (250 m.), poi
nel fondo del rio .Ausa presso Molino Valpondi, quindi s'innalza
a costituire i b ei colli di B ertinoro (268 m.) e M. dei Cappuccini
(328 m.) per scendere infine, dopo una larga interruzione che corrisponde alla vallecola del torrente B evano, a Montecchio (82 m .)
presso Capocolle sulla via Emilia fra Cesena e Forlimpopoli, dove
anche questo secondo ramo si estingue. La lunghezza del filone
calcareo, se non si t iene conto delle varie interruzioni, è di poco
meno di 40 chilometri, la sua larghezza va dai 100 m. all'incirca
fino (solo qua e là) ai 200 m. o poco più (fig. 3).
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4. - La restante parte, la più meridionale della fascia considerata in questo studio, si estende a comprendere un notevole
numero di piccoli e grandi rilievi rupestri, e diviene assai irregolare. Più che di fascia veTa e propria, si dovrebbe parlare di un
insieme di masse, la localizzazione delle quali è segnata sulle car-

.ç eo.......,.
"': <?~w o l'f. e.. C?D
~ ...,._--~

CASTROCARO

8dgn olo

\

Prtdèlppio .e l~

b
o

...

Teodor4no

('):--.,

............

Fig. 3 - Cartina di dettaglio dell'area dove si innalza l'arco del calcare
pliocenico (2. nella fig. l), segnato con macchie e punti. Con di egno a minuscoli circoletti sono invece indicati i conglomerati miocenici.

tine (fig. l e 4). Vi dominano i calcari, le arenarie calcaree compatte,
i conglomerati. Per elencare queste masse bisogna tornare un
po' indietro fino alla valle del R abbj, a monte della ca.tena dianzi
descritta. Si incontrano masse travertinose e conglomeratiche lungo
la linea Predappio alta, S. Cassiano, M. Bruchelle, Ricò, Cusercoli,
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Volt r , Pieve di Rivoschio, Linaro, iola, M. Ghiottone. A valle
ricompaiono piccole lenti g(lsso~e presso B agnolo e Montevescovo
(lo c. Ribatta), presso V aldino ce, Pia vola, Falcino, Borgo Paglia,
M. Giusto. Più a val1e ancora apparo un altro allineamento, pre 'a
poco concentrico da Polent a a Te ello, Formignano, Mas a di
Cesena .

z

o

3

s }'(, .

4
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l

1 .....
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, l

l

l

Fig. 4 - Cartina di dettaglio dell'area in cui si t rovano le ma e calcaree
miocenich e (3. nella fig. l), segnate con macchie e punti.

5. - A sud del cor o del fiun1e av1o e nella valle della Marecchia si rivedo no affioramenti anzitutto a M. Petra (505 m.), al
M. della P erticara che ale coll 'c trema sua punta a m. 885, a
Strigara, Torriana (460 m.) (già Scorticata) a Montebello (436 m.).
Sono queste, in parte (ad eccezione cioè del M. della Perticara,
di Torriana e Montebello) d~lle piccole n1a.. e senza importanza
per il presente studio . Le varie altre che sto p r elencare, per la
loro ampiezza, per le estese stazioni di varia natura che offrono
alla vegetazione, meritano invece la con iderazione, quale al nord

lO
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la merita la «Vena del Gesso ». Mi riferì co alle alture di S. Giovanni in Galilea (447 m.), Pietra dell'Uso (270 m.), Monte Tiffi
( 428 m.), Uffogliano (421 m.), Verucchio (332 m.), S. Marino
(738 m.), Montemaggio (4.83 m.), M. Fottogno, P au ano, M. Gregorjo (258, 440, 579 m .), S. Leo (63 9 m.).
on mancano, fra le mas e prevalentemente calcaree che vado
enumerando, anche le ge o e (come per es. a . Marino, a Rivo chio e, un poco più a monte, a Sapigno, e qua e là in diver i
altri luoghi), 1na i tratta di affiorament i empre modesti in confronto a quelli che i elevano a nord del fiume Lamone.
La fascia che viene ora tudiata fitogeograficamente è parallela, grosso modo, alle fa cie che hanno forma to oggetto dei tre
precedenti volumi : planiziaria la prima (ZANGlffiRI I), preappennlnica d~i « t erreni ferrettizzati » la seconda (ZANGKERI III), della
bassa collina argillo a a «calanchi » la terza (ZANGHERI II 1 ) .
Questa quar ta fa eia. di bas a e media collina confina a valle
con le preceden ti; a monte es a è chiaramente definita, dalla
par ticolare natura roccio a della «Vena d l Ge so », del calcare
pliocenico, delle ma e calcar~e arenacee e traver tino e poste fra
il fiume Rabbi ed il Savio che ho elencato, an che p erchè que te
formazioni non hanno propa.ggini di qualche importanza . Invece
nella valle della Marecchia molti picchi ed alture calcaree, oltre
quelli nominati, si po sono v edere risalendo la valle ; e sono in
tutto simili agli elencati, e la serie arriva fino alla sommità dell'Appennino col M. Fumajolo, Sasso di Simone, Simoncello ecc.
11 presente lavoro pr nde in con idera zionc solo i rilievi che cadono nell'ambito della fa. eia che - come i è visto nella descrizione che ho data - si pingo a monte fino a d includere il Monte
di . Leo . Le altre ma e post e più ad occiden te e sempre più
in alto le ritengo per tinenti alla zona montana del F aggio e quindi
rientreranno nella trattazione che formerà l'argoment o dell'ultima
memoria di que. ta serie.
1

L e precedent i t re memorie della serie « R omagna fitogeogr afica » v engono distinte in que to modo (ZANGH E RI I , II, III ) nel cor o di questo lavoro.
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b) - SUOLO

l. - Sui terreni della «Vena del Gesso » fece ricerche MILIANI.
Quando espose i risultati li fece precedere da alcune considera zioni generali sulla «sierra dei gessi che si sviluppa trasversalmente alle valli dei fiumi romagnoli e segna con la sua caratteristica sagoma a elementi trapezoidali un primo piano d'orizzonte
a chi guarda dalla pia nura verso l'Appennino ». Egli descrisse
sommariamente questa formazione « che si presenta con il versante a monte precipitevole, rovinoso di blocchi immani che si
accatastano .ai piedi della imponente pendice. A valle invece la
inclinazione del versante è meno forte e porta gradualmente dalla
regione dei gessi a quella delle argille ». Questo Autore si richiama
quindi alle località di Tossignano e delle B anzole (M. del Casino )
ricordando, oltre gli aspetti della roccia gessosa (struttura macro
e microcristallina ), le alternanze con gli. strati argillo calcarei, o
traver tinosi, che possono dare origine a terreni compatti e profondi, mentre i veri e propri gessi sono attaccati e degradati dall 'azione meteorica, sfatticciandosi in un materiale incoerente che
le acque portano via. Ed avver te che il suolo che si trova nell 'area di queste ro cce deriva dai banchi argillo-calcarei intercalati
a i gessi, e, a seconda che prevale l'elemento argilloso o quello
calcareo, si vedono comparire, o piccole quantità di terreni di
tipi svariati, dalle crete alle t erre rosse, quasi sempre mescolati
con breccie, oppure (per es. in una dolina presso C. Budrio) un
sottile strato di suolo a medio impasto ricco di concrezioni calcaree travertinose.
Riporto integralmente i risultati delle analisi di due campioni,
il primo ricavato da una dolina di cresta, il secondo pr~so più a
valle, e questo er a di colore biancastro.

Cam pion e n . l.
a) Analisi m eccanica :

Sul terreno seccato a ll'aria
Sch eletro

26

o/0

T erra fine

74 %

P.
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ulla terr a fi ne seccata all'aria
l. Acqu a igroscopica

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sabbia fine calcar ea
Sabbia finissima calcar ea
Argilla fine calcarea
Argilla fini ima calcarea
Calcare
Humu s

3.20%
29.13 ))
7.82 ))
26.1 3 ))
31.25 ))
2.47

Cale.
))
))

))

14-.64 %
7.80 ))
9.70 ))
2 6.66 ))
58.80

))

b) Anali i chimica :

ulla terra fin e eccata all'aria
pH = 7.6
Acqu a igroscopica (a
Azoto totale
P erdita a fuoco
Humus

u oo)

3.20
0.098
3.10
2.47

%
))
))
))

l) So tanze solubili negli acidi miner ali b ollent i :
Os ido di ferro
))
))
alluminio
))
calcio
))
m agnesio
potassio
odio
Anidride silicica
solforica
fosforica

2.43 %
5.77 »
34.20 ))
t racce
0.10 ))
0.69 ))
0,30 ))
3.12 ))
0.17 ))

))

))

))

))

))

))

))

))

o tanze olubili in acqua :

2)

Quantità delle ostanze olu bili
' loruri e pres i in Cl
olfati e, p re i in so3

0.21 %
0.0028 ))
t racce

Camp ion e n . 2 .
a ) Analisi meccanica :
Sulla terra fine seccata all'a.ria
l. Acqua igr o copica

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sabbia fino
abbia finis
Argilla fine
Argilla fin i
alcare
Humu

calcarea
ima calcarea
calcarea
ima calcarea

4.00 %
14. 59 ))
20.54 ))
.25
50.36 ))
))

2.26 »

Cale.
))

))

))

4.20%
6.91 ))
2.01 ))
10.40
23.52 ))
))
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b) A nalisi chimic a :

ulla tena f ine seccat a all'aria
pH

=

7.4

Acqua igro copica (a 1100)
Azoto totale
P erdita a fuoco
Humus

4.00 %
0.016 ))
4.20 ))
2.26 ))

l) So tanze solubil i negli acidi minera li bollen ti :
O sido di ferro
))
a llumin io
calcio
))
magnesio
))
pota io
odio
Anidri de ilicica
solforica
>>
fo forica
>>
))

))

))

))

))

))

))

2.42 %
))
9.7
13.40 ))
t r acce
0.102 ))
0.62 ))
0.22 ))
t racce
0.1 5 ))

2) So tanze olubili in acqua :
Quant ità delle so tanze olubili
lm·uri e pre i in l
Solfati e pre si in

0 .20 %
0.0021 ))
t r acce

Come i vede, il calcar e varia sen ibilm ente da luogo a luogo
ti fino
(com~ avviene nelle areo calcar ee) e raggiu nge valor i eleva
a quasi il 60 % . L 'argill a finissima può raggiu ngere un valore elevatis imo (50,36 %). L 'alcal inità è forte od evide ntemente alto è
il conte nuto in o ido di calcio (fino a 34,20 %), mentr e l'anid ride
solfor ica varia : o vi raggiu nge valori notev oli simi (in confro nto
agli alt ri terren i della regione), cioè 3,12 %, o si presen ta con ole
tracce . Minime sono a nche le tracce di. clorur i e di solfat i, senza
sostan ziali differ enze con gli altri uoli della region e. Lo schele tro
può essere talora notev ole, tal'alt ra manc ante o quasi.
2. - N o n ho fatto particolari ricerche, al sud della fa eia, ulle
rocce pretta mente calcar ee ed i loro terren i, perchè dai saggi
somm ari comp iuti ho vedut o che non ri ultav ano differ enze sen sibili dalle carat teristi che presen tate dalle zone gesso so calcar ee
della «Vena del ges o » riport ate qui sopra (pH, calcare, ecc.).
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i può concluder e che, nel quantitativo dei carbonati, si ha
nel complesso dei terreni della fascia e aminata, una gamma
molt o estesa che va dai valori minimi fino ai massimi presentati
dallo fatticcio e terriccio di calcare qua i puro. Da questi ultimi
suoli i va fino all'estremo opposto ; a dei terreni, cioè che, in
limitate estensioni, si presentano arro ssati e decalcific ati. Si trovano la ddove la permeabilità del ubstrato ha favorito una intensa dilavazione. Su queste aree decalcific ate su ssistono le poch e
oa i di vegetazio ne con elementi chiett amente calcifughi (Et·ica
arborea e scoparia, Ulex europaeus ecc.). PRINCIPI ha studiato un
terreno di tale natura posto su conglomerati, a loro volta poggianti ul calcare, nella R epubblica di S. Marino a M. Cerreto.
Nell'orizzonte A, giallastro, ha trovato i pH 5.9 e 6.2 e nell'orizzon te B, al di otto dei 50-60 cm. i p H 6.2 e 6. 7. L 'anali i chimica
gli ha poi forniti que ti risultati nei due campioni ed orizzonti :
da 63.9 a 69.23 %
»
8.2 » 10.15 »
F e2 03 » 6.46 » 8.96 »
Ca O
» n ulla o t racce a 0.048 %

Si Q.,
A lz 03

Mg O

»

nulla o tracce.

In definitiva nella fascia in trattazione si ha la presenza di
co picue masse calcaree, gessose, gessoso calcaree, con marne, argille, conglomerati. Tutte sono a grande contenuto di carbonato
di calcio, Ria i calcari più o meno compatti del Miocene, sia qu elli
spesso assai arenacei ed impuri del Pliocene, mentre per i gessi
vale quant o ho già detto. Si ha poi la presenza di qualche area
di terreni a scarso contonuto di carbonati , fino a giungere a suoli
del tut to decalcific ati e di colore rossastro. Con questi ultimi il
settore qui in esame si collega ai suoli ferrettizz ati considera ti
nel volume precedent e ; con gli altri, specialmente laddove aumentano le stratificazioni marno o-argillose, a quelli delle zone calanchive studiate nel secondo volume di questa serie (ZANGHER I
III e II).
c) - CLIMA

l. -

ella cartina redatta da EREDIA la fascia della quale qui
verrà studiata la veget azione, giace nell'area del clima t emperato
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caldo a invern o ± mite di collina , confin ando a nord col clima
di collina a inve.Tno rigido e a sud col clima di pianuT a. E cco
alcuni dati che d~sumo da questo Autore (decen nio 1926-1 935 ).
E sc ur s i o n e
T empera tura
annua m edia

Imola
S. Cas iano
Bertino ro
Ce ena
S. Marino

13° 4
120 3
130 7
140 3
11°

fra la media
delle temp. m ass.
del m ese più ca ldo
e la mt>dia delle
t emp. min. del
m ese più freddo

fra la temp. m edia
delme e più caldo
e la t emp. m edia
del m ese più
freddo

fra la m edia
annuale delle
temp. ma sime
e la m edia annuale d elle tem p.

31° 8
30° 3
28° 9
350 3
270 2

21 ° 9
20° 9
23° 3
210
190 7

go 7
go 4
5° 5
120 9
5° 5

minime

D alle cartine (EREDIA p. 79, 83, 85, 87, 89) si rileva che nella
zona passan o le linee delle isodiaf ore 21°-22 °, e quelle delle t emp erature : media invern ale 3o-4o, primav erile 12°, e tiva 23°-24 °,
autunn ale 150-16 °, annua le 13°-14 °.
N el quadro seguen te ho riunito i dati t ermom etrici di qua ttro
delle sudde tte stazion i, disloca te lungo la fascia gefso so calcar a
od a non molta distan za da essa, dispos te da nord a sud. Li
traggo dagli Annal i Id1·ologici pubbli cati dalla Sezion e Auton oma
del Servizi o Idrografico di Bologn a (MINISTERO DEI LAVORI P u BBLICI). Si riferisc ono al decenn io 1932-1 941.
2. - Un maggi or numer o di stazion i ho avuto a disposizione
per ricava re i dati Tela tivi alle precip itazion i. Anche que.; ti dati
sono stati desunt i dai sudde tti Annal i Idrologici e si riferiscono
allo stesso period o. Il quadro relativ o segue quello delle temperature .
I caratte ri genera li del clima sono quindi i seguen ti : per la
temper atura, sebben e si siano potuti u tilizzar e solo i dati di un
numer o troppo limitat o di stazion i e no;n sempre in posizio ni appropri ate, si può dire cbe la m edia annua , sulla fascia studia ta,
non può distanz iarsi d ai 12-14° , ma è probab ile sia anche un poco
più bassa, avvici nando si a quella di S. Marino (11 °, sia nel decennio 1926-'3 5, sia nel period o 1934-'4 1) . .Anche l'e cursion e fra la
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78-
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91.1

67.9
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5

4

5

5

6

6

6

6

6

6

92.9

90.6

110 -

7 5.4

6 1.1

77.4

68.4

76.4

82 .9
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7

6

7

7

7

6

6

7

8

8

7

7

7
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Settembre

G 10 1.1

5

Agosto

P recipi tazioni e numero d ei g ior ni p iovosi nel d ecennio 1932-1941
(media d el decennio)

9

7

9

lO

lO

lO

8
11 5.9 11

--

128 .1
--

137- 10

100.6

- -

102.5

- -

118 .8

- -

108.4

--

113 .9 10
--

120.5 10

=

152.3 11

--

173 .8 10

--

130.8 11

--

122.1

--

123.5

--

Ottobre

lO

11

79.5

91.7

108 .7

75.2

68 .3

7 5.7

79.8

77.5

87.5

9

8

9

lO

lO

9

lO

lO

9

85 .4 11

119.1

98 .2 11

90 .2 11

86.4

lO

8

9

9

83 .4

9

106 .7 l O

137 .7

--

9 1.5

75.8 l O

81- lO

85 .9 11

89.6 l O

99.3 10

94.6

108- 10

100.4 lO

90.7

93- 11

Novembre Dicembre

92

92

98

966.8

1017. 1

1177.5

885 .1

8 19.8

897 .5

863 .4

928. 1

1001.5

92

84

90

93

94

92

95

95

99

1266.6 101

1176 .4

1060.2 102

973 .9

1006-

Anno

-
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media del mese più caldo e la media del mese più freddo non
deve distaccarsi in tutta la fascia dai 20-21° in generale: (S. Marino 19o, 7 ; Bertinoro 23°, 3 ). Mese più freddo : Gennaio (eccezionalmente Febbraio), mese più caldo Luglio (eccezionalmente
Agosto ).
Le stazioni pluviometriche, in numero considerevole e bene
distribuite, dànno una idea più precisa (in confronto a quelle
termometriche) delle precipitazioru. Queste oscillano fra 819.8 mm.
e 1266.6 mm. annuali, ma in generale si mantengono sui 1000 mm.
annui divisi in un numero annuo di giorni piovosi che oscilla fra
84 e 102. Il quantitativo maggiore di pioggia cade in autunno, il
secondo massimo è in primavera (di rado accade l'inverso); il
minimo delle precipitazioni ha luogo in estate (in Luglio, più di
rado in Agosto).
P er non ripetere altre cose già dette in precedenti volumi, che
stante la prossimità dei luoghi si possono ritenere applicabili anche alla fascia gessoso-calcarea, rimando a quelle memorie (ZANGHERI I p. 64, II p . 19 III p. 27).
Le osservazioni anemometriche compiute, in questi ultimi anni,
nell'Osservatorio Meteorologico del Laboratorio di Chimica Agraria di Forlì confermano la dominanza dei venti di N, NNO, ONO,
ENE nei mesi invernali, di S, SO, OSO, ESE nei mesi estivi.
3. - Senza entrare nel conteggio esatto di Indici sintetici, e
limitandomi ad accennare a quelli di Lang (P luviofattore = ~ ),
di De Martonne (Indice di aridità =
10 : T ) , di Emberger
(100 (M +
(M _ m ) ) l
pOSSO dire che, COi dati SOprariferiti
e tenendo pre ente che le medie delle minime del mese più freddo
ai aggirano su -3°, e quelle delle massime del mese più caldo
su 30°, questi indici risultano per il complesso della fascia stustata (rispettivamente ed appros imat1vamente) come ~gue : 70
[Lang], 40 [De Martonne], 100 o poco più [Emberger]. Per chi
desideri su questo argomento, più a mpi ragguagli rimando (anche per la bibliografia) a ZANGHERI II (p. 233 e segg.). Per il

mt

1

In queste formule : P = precipitazioni annue ; T = temperatura media
annua ; M = media delle temperature massime del mese più caldo ; m = media
delle temperature minime del m ese più freddo.
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Fig. 5 - Diagra mma ombrotermico di Forli (di t anza in linea
retta dalla fascia gessoso -calcarea
appena 10 chilometri) per gli anni
1941, 1949, 1950. A sini t ra sono
indicate le temperature (T) In
gradi centigradi, a destra le precipitazioni (P) in mm. La curva
linea intera si riferisce alla t emperatura, quella a tratti e punt i
alle precipitazioni. La scala delle
ascisse è nelle seguenti proporZlOlll: l grado di temperatura
corri ponde a 2 mm. di precipitazioni.
Poich è quando P è < 2 T la
pian ta è in sofferenza per siccità
(GAU E . . 1955) i vedono, o erv an do l'anda men to delle curve,
olt re le caratteristiche generali
del clima, anche l'ampiezza e la
pOSIZIOne del periodo di siccit à
crit ica (area t ratteggiata).
T ale p eriodo, con qualche
van azwne di secondaria importanza, cade fra Giugno e ettembre, ma talora Sl presenta
con qualche p unta anche nella
pnmavera.
Altri caratteri fa cilmente oservabili : temperatura ascendente d a Gennaio a Luglio, dicendente da Luglio a DicembreGennaio ; m aSSimO delle pioggie
in aut unno, con un econdo masliDO l n primavera (raramente
l'inver o), minori in inverno, m1n1me 1n estate.
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settore che sta immediatamente a valle della fa eia ges o o-calcarea gli indici risultarono : Lang 63, De ~iartonne 35, Emberger
87 (ZANGHERI L c.). DE PIDLIPPIS (1937) calcolò per Imola il Pluviofattore di LANG in 54 e l'indice di Emberger in 73 e per S. Cassiano, rispettivamente in 87 e 128.
GAUSSEN ha proposto un diagramma « ombrotermico » per la
definizione ecologica dei climi. Nel grafico l'a. se delle ascisse è
riservato ai tempi (mesi, giorni), quello delle ordinate porta due
scale, una dolla temperatura (T) in gradi centigradi, l'altra della
pioggia (P) in millimetri, con la convenzione che all'ampiezza
lineare di 2 mm. nella scala delle precipitazioni, corrisponde nel
grafico l'ampiezza di l 0 nella scala della temperatura. Dove la
linea delle precipitazioni taglia ed entra nella curva della temperatura si ha Ja segnalazione del periodo di siccità. L'ampiezza
dello spazio che rimane chiuso fra le curve dove e se si compenetrano e prime la durata e la inten ità del periodo secco . Il
grafico è basato sul principio che allorchè P è < 2 T ]e piante
soffrono per la siccità. Presento il grafico per la nostra fascia,
valendomi delle medie dei valori mensili (sia per la temperatura
che per le precipitazioni), di Forlì, nei tre anni 1949, 1950, 1941
(fig. 5 ).
Chiudo questo paragrafo riportando anche i dati riferiti da
GIACOBBE, p er tre stazioni che stanno esattamente sulla fascia studiata, e per altre tre ad essa a sai prossime. Le prime sono S. Marino, Verucchio, Bertinoro, le seconde Ce ena, S. Ca siano e Imola.
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I dati non variano sensibilmente da quelli esposti prjma, ma
li integrano.
Queste stazioni vengono però assegnate da GIACOBBE a varie
delle sue biocor e ~ delle loro suddivisioni : S. Marino apparterebbe
alla biocora montana mediterranea (orizzonte del Quercetum apenninicum), Verucchio, Bertinoro, Cesena e S. Cassia no alla biocora
submediterranea (orizzonte del Quercetum submediterraneum ), Imola
alla biocora subcontinental~ e continentale (orizzonte del Quercetum padanum ) ; e ciò vien fatto in base a due jndici, uno idrico
Precip. estiv. in mm. x 100
)
d
t
·
(10 [d di
Temp. m edia mass . m ese più caldo
e UnO erilll.CO
eca
COn
temp. media inferiore a 10° - temp. med. min. mese più
freddo] + Escursione termica annua [considerando = O il valore
20°]) nell'ambito delle biocore, determinate a loro volta dalla escurione della temperatura, e dalla distribuzione delle piogge nell'anno. Gli indici sono stati riportati nella tabellina, insieme al
regime pluviometrico : qu~sto varia fra il IIIb (minimo in estate,
massimo in autunno) e il IV (massimo in inverno o in aut unno,
minimo in estate) : questi indici esprimono, in seno alle loro biocore, una tendenza ver so il secco. In definitiva si avrebbe una
seriazione che va dal m editerraneismo di S. Marino, attraverso
al submediterraneismo di Verucchio, Bertinoro, Cesena, S. Cassiano, fino al subcontinentalismo di Imola ; quindi la testimonianza
che il settore studiato si trova in un'area di transizione.

Cap. TI. -

GEOLOGIA

l. Notizie r elative alla genesi della « Vena del Gesso » e dell'arco di calcare pliocenico - 2. Storia geologica delle masse calcaree della valle della
Marecchia - 3. Quadro riassuntivo.

l. - Nel secondo Capitolo della seconda memoria di questa

serie (ZANGHERI, II, p. 25 e segg.), ho accennato alla «Vena del
Gesso >> ed alla stretta fascia calcarea che si vede a sud in sua
continuazione, ed ho indicato, anche nella tavola annessa alla
memoria, la demarcazione fra la fascia delle argille plioceniche
calanchive che costituivano il settore allora studiato, e le alture
calcaree e gessose, ricche di morfologie rupestri, delle quali viene
studiata la flora e la vegetazione nella presente memoria. Dissi
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allora che lungo tutta la bordura orientale, più precisamente
nord-orientale, della « Vena del Gesso » si avverte il sovrapporsi
su di essa delle argille del pliocene, ed aggiunsi che al sud di
Brisighella il passaggio dai terreni prepliocenici a quelli plio cenici
è assai meno appariscente nella morfologia di superficie. Accennai
anch~ alla posizione geologica della ruga calcarea e, dopo avere
rilevato che « laddove termina la cresta gessosa miopliocenica, ha
principio il suddetto banco calcareo pliocenico » avanzai la tesi che
doveva ritenersi legato alla storia geologica dei luoghi il fatto, così
rilevabi.le nella morfologia del paesaggio, «che le due rocce, sebbene
pertinenti a due periodi distinti, si presentino topografieam ente
situate in modo che sembra che l'una all'altra si sostituisca )).
Non ebbi allora l'occasione di parlare dei terreni pliocenici e
prepliocenici posti al sud della valle d el Ronco, percbè, non essendovi colà delle vere e proprie m anifestazioni calanchive, la
zona al sud della valle suddetta non venne considerata. I settori
che vengono studiati in questo volume si spingono con le loro
digitazioni ben più al m eridione e quasi raggiungono, come si è
veduto nella descrizione topografica, il confine sud orientale della
Romagna .
È noto che la formazione di estese aree lacustri e litoranee
fu un fenomeno diffuso su vaste estensioni, sp ecialmen te nel m eridione d ell'Europa, negli ultimi, finali tempi del miocene.
Diedero a d esse origine i movimen ti di emersione che si verificarono a chiusa di quel periodo, il quale er a stato nel comples o
caratterizzato da una dolce orogenesi « de pénéplénation et d'a justements isostatiques » (TERMIER p . 597 ). GIGNoux in una pagina
di sintesi del suo tratta to di Geologia stratigrafica, dopo avere
ricordato che il mi.ocene sta a testimoniare, col suo t ermine segnato da una potente serie di depositi laguna ri e continentali,
una generale regressione del m are ; dopo avere accennato alle deposizioni salmastre con gesso e ~ olfo derivate da quelle estese situazioni paludose, conclude scrivendo : « cette " form azione gessososolfifera " développée en Romagne, en Calabre et en Sicile,
peut etre comparée au Sarmatien de l'Europe orientale .. . ; au
dessus vient un Pontien continental (tripolis à Diatomées, marnes
à petites Congeries ) et tout ce complexe- est appelé Me . inien par
les géologues italiens » (GIGNOUX p . 617) .
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Non è facile ricostruire la paleogeografia e la morfologia della
regione, al tempo in cui sulla sua fascia litoranea esisteva il paesaggio lagunare della fine del Miocene. Però gli studi finora compiuti inducono a p ensare che tutto l'entroterra avesse una orografia assai diver sa dall'attuale. Gli studi sintetici più recenti
sulla storia geologica del nostro Appennino precisano la posizione
delle varie rughe tettoniche (che hanno sempre la direzione NOSE) che no hanno accompagnato la costituzione e la emersione.
Questi corrugamenti non si sono verificati contemporaneame nte,
ma con successione cronologica, e si sono succeduti partendo dal
Tirreno e procedendo ver. o l'Adriatico (MERLA p. 285). P er quanto
può intere are il presente lavoro, mi basta ricordare che il corrugamento si sarebbe iniziato dalla parte del Tirreno non prima
della seconda metà dell'oligocene <<anzi più probabilmente al principio del miocene ... Dalla parte dell'Adriatico il corrugamento non
può, in ogni caso, esser i verificato molto a ddentro al pliocene ».
Se osservia mo la T a v . 4 annessa alla Memoria di Merla, vediamo
che la sesta ruga, a p artire dal Tirreno (la quale è - con la settima appena abbozzata - l'ultima considerata da que to Autore
e disegnata ulla sua carta ), raggiunge il crinale dell'Appennino
(M. F alterona - Alpe della Luna ). Ad oriente si riescono a d individuare varie altre rughe, indiscutibilmente di un subord1nato
ordine di grandezza e di importanza per la storia gener ale della
evoluzione appenninica, m a tuttavia interessanti p er i particolari
problemi della geologia romagnola ; tali su cee sive rughe potevano già essere in corso di formazione, quando si delineavano la
sesta e la settima ruga dell'alto Appennino, da ascriversi (secondo
MERLA) al pliocene.
Di rughe molto 8viluppate, che attra-versino trasversalmente
con maggiore o minore continuità tutta o quasi tutta la Romagna, chP siano quindi effetto di movimenti non strettamen te locali,
ma abbastanza estesi, se ne possono individuare almeno quattro
dopo la sesta che MERLA fa coincidere press'a poco con la ere ·ta
dell'Appennino. Di queste quattro le prime due potrebbero coincidere con la settima, appena accennata da MERLA, e l'ultima è
indubbiamente quella che ha maggiormente interessato le masse,
la cui vegetazione forma l'oggetto del presente studio. La «Vena
del Gesso » con la notevole inclinazione. dei uoi strati può rappre-
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sentar e l'effetto globale della somma delle spinte che il mov imen t o
plicativo eser cit ò dalla fine del miocene e sopratutto nel corso del
pliocene e successivo quaternario.
La pendenza degli strati gessoso-calcarei arriva fino a 35-40°
(pu r rimanendo inferiore in qualche luogo) mentre il pliocene p uò
anche arrivare a 25°, nei livelli stratificam en te più bassi {R UGGIERI, 1950 a), ma in generale si m antiene, come valore m edio, sui
15o (v. anche R u GGTERI l 944). Solo nei terreni post eriori al Calabriano la pendenza si riduce a t t orno a 5°. La «Vena del Gesso »
si trova in regolare continuazione col ba nco calcar eo ch e la segue
al m eridione, dal sud di Brisighella a Bertinoro e Montecchio,
banco che rappresenta a nzitutto la linea di vertice di un inarcam ento, prodot tosi sul fondo m arino, che venne portato a d altezza,
prossima al livello delle acque e quindi nella condizione di ricevere la deposizione di carattere litor aneo che ne costituì l'ossatura (RUGGIERI 1950b). Spinte successive n e produssero poi la
emer sione e ne portarono gli strati alla pendenza di 15° circa ;
quest e spinte indubbiam ente eser citarono la loro azione anche
sulla « Vena d el Gesso » post a lungo lo stesso allineam ento .
Con quanto ho esposto resta chiarita la storia del grande arco
roccioso prima di gesso, poi di calcare che par te da nord d el fiume
Santerno e termina a sud di Bertinoro, e rimane a n che spiegata
la genesi dell'allineam ento, sebbene esso non sia costituito dalla
stessa roccia, m a al nord da bancat e gessoso-calcaree preplioceniche e al sud da calcarè del pliocene e neppure del pliocene più
a ntico. R uGGIERI (1950b) dimostra che il moto di sollevamento
del fondo m arino cui ho sopra accennato si è verificato alla fine
del pliocene inferiore in concomitanza con una fase di corrugam ento. È eviden te quinru che l'allineam ento si è forma to in due
tempi successiv i e la muraglia gessosa da Brisighella a oltr e il
Santerno, dominò il nostro paesaggio prima che sorgesse, a continuarla, l 'arco di calcare che la segue a sud.
Questo calcar e (geologicamente not o a nche col nome dì calcar e
ad A mphistegina o di calcare tufaceo) è costituito in gran parte
da frammenti di conchiglie m arine solidamente cemen t a te. Talora si presenta piuttosto ar enaceo e più fria bile, talaltra più compatto.
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2. - Dalla estremità meridionale dell'arco ora de critto bi ogna condere fino alla valle del Savio o, meglio, addirittura a
quella del Marecchia per trovare le altre co pieuo ma e rocciose
che vengono comprese in que ta memoTia perchè presentano alla
vegetazione un ambiento sostanzialmente identico alle. altre del
nord. Prima di passare ad esse debbo accennare ad alcuni banchi,
già ricordati nei cenni topografici, che si incontrano, a monte
dell'arco calcareo, lungo le valli dei fiumi Rabbi e Ronco : sono
i banchi conglomeratici e travertino i di Predappio, S. Ca siano
(Val Rabbi), Ricò, Cusercoli, Voltre, ecc. (Val Ronco), che risalgono alla fine del miocene e rimangono ad indicare la topografia
litoranea di quelle valli in tali momenti. Di assai modesta estensione, li ricordo tuttavia, per chè ho tenuto conto della loro flora,
che però nulla presenta di particolarmente interessante.
Ben più importanti, otto ogni punto di vista, ono le masse
che si trovano a sud del Savio e specialmente in Val Marccchia.
Furono già dettagliatamente elencate nei cenni topografici. i
tratta di masse calcaree costituite in gran parte dal co idetto calcare a Briozoi, ma però que ta roccia non è affatto e elusiva;
non sono autoctone della no tra regione perchè giacciono opra
un letto di argille scaglio se (che occupa gran parte d Ila valle
della Marecchia), sul quale hanno viaggiato, a guisa di zattere galleggianti, con provenienza occidentale. Ho avuto occasiono di occuparmi in un'altra nota di que to e di altri problemi naturalistici
della val Marecchia, e ad essa rimando per notizie di dettaglio e
per la bibliografia (ZANGHERI 1951). Qui è sufficiente ricordare
che la tesi secondo la quale lo argHle di val Marecchia sono di provenienza occidentale è accettata dalla maggior parte dei geologi.
Tali argille come si sono incanalato in altri avvallamenti della
Romagna settentrionale (valli del Santerno e del Sillaro), così sono
discese in val Marecchia dove andarono ad occupare un'area di
dislocazione trasversale della catena appenninica (SIGNORINI). Il
senso di provenienza « dal Tirreno verso la pianura padana e
l'Adriatico » è di «opinione generale oggi», ed il «movimento
delle argille scagliose ... dev'e ersi svolto di massima appunto nel
mio cene, almeno nell'area peninsulare » (M:ERLA p. 236 ).
Le masse calcaree rupestri che qui interessano, par e in val
Marecchia, avrebbero incominciato a formarsi non negli attuali
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luoghi della loro giacitura, ma più ad occident~, bene int~so sulle
argHle scagliose. A differenza di altro materiale <lisseminato sulle
argille scaglio se e che con esse ha viaggiato (calcari compatti antichi, ofioliti, fta.niti ecc.) i quali con ogni probabilità sono stati
strappati dalle superfici sulle quali è passata, sulle quali ha strisciato la colata argillosa, i calcari che ci interessano o meglio i
loro imbasamenti di tipo organogeno (calcari a briozoi), si sono
formati sulle argille in momenti nei quali il velo d'acqua che le
ricopriva era poco consider~vole. E lo dimostra anche la stretta
mescolanza (come in un conglomPrato) della roccia calcarea alla
base, con elementi della sottostante coltre argillosa. Queste masse,
questi enormi frammenti d1 calcare a briozoi nou sono tutti compresi in val Marecchi.a. Della medesima roccia sono costituiti, nel
nostro alto Appennino, per esempio, il Sasso di Simone, il Simoncello, il M. Pumaiolo, e più ad occidente, in Toscana, il Monte
della Verna, ciò che suggerì a SAcco di denominarla calcare
<t francescano >>. E MERLA (v . in particolare la Tav. 4) opinò che
luogo di formazione della grande placca organogena sia stata l'arPa
della Montagnola senese, nel ruocene medio, in un p eriodo di
stasi nel movin1ento della colata argillosa : questa avrebbe poi
ripreso a viaggiare verso oriente durante il miocene medio-superiore dando luogo alla frammentazione del banco ed alla disseminazione dei suoi frammenti dalla Verna a S. Marino . La m assa
di S. Marino e le altre considerate in questo v olume sarebbero le
più lontane dal punto di origine, forse le ultime a fermarsi ed a
rimanere definit ivamente emer se. Su di esse si trovano difatti veli
e b anchi di depositi più recenti. Di particolare interesse sono gli
ultimi studi compiuti da RuGGIERI (1954 e 1955 ) sui lembi di
Montebello e di S. Marino, che gli hanno permesso di affrontare
il problema delle fasi di movimento delle argjlle scagliose (fasi
che coinciderebbero con le crisi plicative delia Romagna), e chia rire bene la costituzione e l'età delle m asse che ci. interessano .
Egli riassume le risultanze dei suoi studi dicendo anzitutto che :
«I lembi miocenici galleggianti sulle argille scagliose (" lembi parautoctoni " ) in val Marecchia, risultano costituiti da un complesso di formazioni che, quando la serie sia complet a, vanno
dal burdigaliano (in facies di calcari organogeni trasgressivi sulle
argille scaglio e) fino al messinia.no incluso, abbracciando cioè un
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periodo di tempo che corrisponde a quello della sedimenta zione
della forma zione marnoso-arenacea romagnola e sovrastanti strati
solfiferi » (RUGGIERI 1955 ). La pila di strati che costituisce H
lembo di Montebello giace in trasgressione sulle argill0 scagliose,
m entre i termini superiori della pila stessa (messiniano) giacciono
a loro volta in trasgressione su quelli più bassi : i termini superiori
sono in continuità fra loro, e l'ultimo t ermine presenta anche notevoli caratteristiche di un pliocene b asale. Senza entrare qui in
ulteriori dettagli, superflui per lo scopo di questo lavoro, ricorderò solo la conclusione cui è potuto giungere R UGGIERI p er la
cronologia delle fasi plicative ; una si sarebbe verificata alla fine
del tortoniano, l'altra alla fin0 del pliocene medio. Quest>ultima
avrebbe prodotto la frammentazione delle coperture messiniane
a ddossat e, o sui calcari a Briozoi (come a Montebello p er es.),
o direttamente sulle argille, com~ a P erticara e Monte Pincio che
sono co stitu~ti soltanto di depositi messiniani. Questo secondo movimento sarebbe stato assai not0vole (RUGGIERI 1954). Non diverse, per quanto può intere sar e questa memoria fitogPografica,
sono le 1i ultanze che l'Autore tr-ae dallo studio del lembo di
S. Marino (RuGGIERI 1955 ) del quale molti altri geologi t:i erano
in precedenza occupati (MANZONI, SCARABELLI 1848, 1851, 1880,
SAcco, DE GASPERI 1922, NELLI, ecc.). l\1a sarebbe qui superfluo
riandare a quegli studi, ai loro risultati, ai loro sviluppi.
La tesi esposta, in base pecialmente alle Memorie di MERLA
e RuGGIERI (che questo ult imo Aut ore riconferma e riassume in
un ultimo ampio lavoro [RuGGIERI 1958]) non è però accolta da
altri geologi, fra i quali da LIPP ARINI, come rilev~ da comunicazioni verbali e da quanto si deduce dal foglio Imola della Carta
Geologica d'Italia (II ediz. 1958) recentissimamente pubblicato
ad oper a dello st esso LIPPARINI. Le argille scagliose non sono affatto considerate alloctone, insieme ai depositi a d esse sovrapposti. Le diverse tesi geologiche non hanno tuttavia molta inlportanza per ciò che riguarda lo studio geobotanico. La sostanziale
divergenza consiste nel considerare le m asse di val Marecchia, qui
studiate, come formatesi in altri luoghi e qui t rasferite col movim ento delle argille sottostant i, o invece nel considerarle come formatesi press'a poco nei luoghi ove hanno sede attualmente, allorch è le argille costituirono il fondale di un mare poco profondo.
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3. - Le conclusioni che, limitatamente allo copo della presente m emoria, è lecit o tr arre da quan to è st ato esposto sono
que, te : che la emersione definitiva delle m asse rocciose di val
Marecchia è avvenuta in epoca piuttosto t arda, pliocenica, e nep pure agli inizi del periodo ; che tale emersione è legata ai movimenti tett onici che si sono verificati fino nel pliocene, movimen ti
che non sono st ati strettam ente locali, m a hanno int eressato l'intera regione, ed ai quali indubbia men te si deve l'assestamen to della
«Vena del Gesso » imolese-faen tina, quale a noi oggi si m ostr a .
L 'ar co calcareo che sta fra questi gessi ed i calcari di val Ma recchia, da poco a sud di Brisighella fino a poco oltr e Bertinoro
è, invece, definitivamente em er so più tardi n el pliocene superiore.
Se lo sfasam ento, calcolato in tempi geologici, non è notevolisimo, esso si mostr a per ò, in termini assai t angibili, attr aver so
le differ enze che si notano nel rivestimento vegetale che oggi
copre i vari luoghi, e lo vedremo a suo t empo.
È quasi superfluo , per lo scopo di questo lavoro, insister e su
altri det tagli, m a forse vale la pena il ricordar e che ha indubbia m ente concorso a r ender e vario e diverso l'asset t o delle m asse che
costituiscono la fascia rupestr e qui studiat a , dal nord di Tossignano fino a S. Marino , l'andam ento delle pieghe t ettoniche, le
quali nella parte settent rionale h anno la direzione N O-SE (che
è quella r om agnola in gener ale), la direzione cioè della muraglia
gessifer a, della cosiddetta « Vena del Gesso », m entr e più a sud
hanno invece la direzione NNO-SSE (che è quella m ar chigiana ).
Nell'ar ea d 'incontro dei due sist emi si sono indubbiam ente deternlinate delle ~ne disturbat e e queste incomincia no immediatamen te al sud della « Vena del Gesso » al Monte della Bicocca,
dove termina l'influen za dell'orientamento m ar chigiano (RuGGIERI
1948 ). Ai contrasti di forze che si sono avuti nell'area di incontro
dei due sistemi si deve la lacuna dj rilevanti formazioni r occiose
mioceniche di litorale nell'area con1presa tr a val L amone e val Ma recchia . Se t emporaneamente vi furono , come dai resti di banchi
gessoso-solfiferi (Predappio, P olenta, Cesenate) si pu ò supporre,
essi vennero fra nt umati e dispersi.
Chiudo questo breve cenno con un qua dro sintetico nelle nozioni esposte, dal quale risulta l'età e la natura dei depositi che
costituiscono la fascia doHa quale qui si studia la vegetazione.

PLIO CENE

MIO CENE

Parte settentrionale
della Romagna (da Val
Sillaro, Val Santerno
a Val Lamon e) (prevalentemente)

Parte centrale della
Romagna fra Val Lamone e Val Savio

Vena del Gesso » imolese-faentina, dintorni
di Cesena, ecc.

M. Castellaccio, M.
Torre, Bagnolo di Castrocaro e dintorni,
Caminate, Bertinoro
M. Cappuccini, ecc.

Gessi

Calcare ad A rnphyste-

Messinia no superiore

Pliocene inferiore,
medio e superiore
gina

Parte meridionale della Romagna (Val Marecchia- Val Savio)

della P erticara, ecc.

~L

Argille lignit ifere
Calcari arenacei a Lucine - Conglomerati Molasse

Messiniano inferiore

cc

Parte meridionale della Romagna (val Marecchia)

S. Marino, S. Leo, Verucchio, S. Giovanni
in Galilea, Torriana,
Montebello, ecc.

Calcare compatto a
Briozoi - Argille màrnose - Arenarie - Molasse - Banchi con glomeratici

Burdigalia no
Elveziano
Vi n do boniano
Tortoniano

FASCIA CALCAREO- GESSOSA DEL BASSO APPENNINO ROMAGNOLO
ESTESA DA NORD OVEST A SUD EST, DAL NORD DI T OSSIGNANO A S. MARINO
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Cap. III. -

L'ESPLORAZIONE BOTANICA

l. L'esplorazione b otanica della <<Vena del Gesso » e d ell'arco di calcare

pliocenico e zone viciniori fino al cesen ate - 2. L'esplorazione della parte
meridionale della fascia e specialmente di S. Marino.

l. - La serie dei rilievi rupestri, che costituisce la parte ca-

ratteristica della fascia calcareo-gessosa, ha attratto l'attenzione
dei botanici più di qualsiasi altra parte della Romagna.
Come si vedrà dall'elenco floristico, la fascia ospita, effettivamente, una flora molto ricca e sott o vari aspetti assai interesante. La morfologia particolare con la quale queste alture si
stagliano nel paesaggio romagnolo del basso Appennino ha contribuito ad attrarre l'attenzione del botanico su questo ambiente;
ed appena egli vi penetra ha davanti agli occhi una copertura
vegetale, la quale - nonostante sia spora dica e spesso poco lusureggiante - mostra tuttavia un complesso floristico che la
rende attraente, specialmente se la si confronta con quella piutt osto povera e monotona che riveste la parte del nostro Appennino che sta a monte della fascia gessoso-calcarea e che va fino
all'altitudine di 800-900 metri, dove incomincia la faggeta . Per
meglio chiarire la differenza che e~iste fra l'aspetto naturale della
fascia qui studiata e quello delle pendici che stanno a monte della
tessa, aggiungo che queste ultime sono assai meno varie, hanno
una morfologia che si ripete con monotonia per larghe estensioni ;
il che è dovut o alla natura delle ro cce marnoso-arenacee (la cosidetta formazione marnoso-arenacea romagnola degli Autori), n el
complesso aride per chè poverissime di acqua, ed ancora oggi in
preda a pro essi erosivi che dànno ad esse, nel complesso, un
carattere di giovinezza. Per la poca resistenza all'azione degli elementi l'erosione, che ancora oggi subi cono, si deve esser e esercit ata u tali rocce in ancor più elevata misura nel passato geologico. Ciò ha da avere assai influito sul rivestin1ento vegetale
pontaneo, impoverendolo, riducendolo ad un aspetto ben poco
vario . Non mi dilungo, perchè la descrizione di tale vegetazione
e le discussioni ad essa relative, formeranno l'oggetto del volume
seguente. Ho inte o richiamare soltanto la nota più saliente della
ua fisionomia, perchè questa contribuisce, senza dubbio, a diri-
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ger e il botanico che percorre questi luoghi verso la fascia rupestre
trasversale d ei calcari e dei gessi del basso Appennino, che si
presenta com e un'oasi, nel suo complesso xerica, ma ben più ricca
di specie. Se foss e lecito il r affronto direi che, passando dalle
pendici soprastanti e sottostanti alla fascia gessoso-calcarea, alle
zone rupestri d ella fascia stessa, si ha quasi l'impressione di trasferirsi da un paesaggio vegetale d'aspetto che direi settentrionale a d un altro con facies più n1eridionale, sensibilmente m editerranea. Si tratta però di un m editerraneismo ancora piuttosto
attenuato, come vedremo in seguito nei prossinu capitoli.
La Flora Italica di BERTOLONI è ricca di indicazioni relative
a specie raccolte sulla« Vena del Gesso », specialmente su M. Mauro
(mont Mavòr nel dialetto locale ), dove molto erborizzò il naturalista imolese Giacomo Tassinari attivo corrispondente di BERTOLONI,
e fortunato scopritore di entità interessanti come, per esempio,
la Cheilanthes Szovitsii. Questi luoghi furono poi per cor si ed esplorati botanicamente d a Lodovico Caldesi, che v i si recò anche col
D e Notaris, al quale (come CALDESI ricorda nella sua F lora Faventinae tentamen [Nuovo Giorn. Bot. I tal. 12 p. 172]) si deve la
coperta sul M. Mauro, il 18 Ottobre 1876, del Thy1nus striatus.
Nei primi anni di questo secolo furono attratti dalla «Vena del
Gesso » e particolarmente dal M. Mauro e alture vicine (M. della
Volpe) P asquale Baccarini e R enato P a mpanini, col principale
scopo di ritrovare le due felci: Scolop endri~tm H emionitis e Cheilanthes Szovitsii (v. BACCARINI, e PAMPANINI 1905 e 1906).
Caldesi percorse pure i rilievi calcar ei che fanno seguito, a
sud, alla « Vena del Gesso » e varie sono le specie d a lui r accolte
a M. della Pietra (M. Castellaccio e M. Torre pres ·o Pietramora)
ed a Cepparano . Quivi, specialmente a M. Castellaccio e M. Torre,
raccolse, nei primi a nni del secolo, il faentino Domenico BertoniCampidori, autore di varie note ulla flora faentina e particolarmente di una florula dei due monti suddetti (BERTONI-CAMPIDORI, 1912) .
Stefano Sommier nel 1870 fece esplora zioni sui n1onti di Castrocaro e pubblicò i risultati in collaborazione con E milio Levier
(v. LEVIER e SoMMIER). Non è però facile dire se le specie raccolte d a Sommier provengono tutte dal calcar e pliocenico di Castr ocaro o da altri luoghi di quei dintorni.
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Proseguendo sempre verso il sud, va ricordato che Adriano
Fiori raccolse nei dintorni di Predappio (v. FIORI 1933), ma anche per le specie pubblicate da questo Autore, non sempre si
può dire se furono raccolte nelle aree che ho compreso nella fascia
o al di fuori di esse, nelle immediate adiacenze.
Le alture di Bertinoro e dell'adiacente M. dei Cappuccini furono
~splorate da vari botanici: da Cesare Majoli (v. ZANGHERI1925 ), Alberto Del Testa e Luigi Raggi. Essi elencarono le specie ivi raccolte
in sei pubblicazioni (DEL TESTA 1890,1891,1892,1894,1903 e RAGGI).
Le esplorazioni di Del Testa si spinsero anche più al sud,
cioè, oltre che a Cesena, anche a Roversano, M. Codruzzo, ecc. e
raggiunsero S. Marino (v. DEL TESTA o. c.).
Renato Pampanini compì a S. Marino raccolte metodiche nel
1912, 1916, 1920 e 1921, che gli fornirono i materiali per la pubblicazione della sua F loTa (PAMPANINI 1930); ma S. Marino, e
particolarmente il M. Titano, erano stati visitati in precedenza
da botanici e botanofili (che PAMPANINI diligentemente annota)
in numero considerevole. Primo fra questi il ricordato p . Cesare
Majoli, poi Alberto Parolini che visitò il Titano nel 1812, Pietro
Petrucci, Giuseppe Bergonzi (v. BERGONZI), Giuseppe Azzaroli che
raccolse a S. Marino nel 1835 e 1842, Antonio Targioni-Tozzetti
che fu a S. Marino nel 1836, Giovanni Giuseppe Bianconi che fu
lassù nel l 38, Oreste Brizi (v. BRIZI), un certo Marcantoni, Giuseppe Gibelli che andò a S. Marino nel 1877, Stefano Sommier
che erborizzò nella piccola Repubblica nel 1877 e nel 1893, Giovanni Ettore Mattei che fu a S. Marino nel 1887, Alberto Del
Testa già sopra ricordato, che raccolse sul M. Titano nel 1889,
1890, e 1902, Ugolino Martelli che fu lassù nel 1894, Carlo Zanfrognini che andò a S. Marino nel 1895, Luigi Vaccari che vi sali
nel 1901, Giovanni Battista De Gasperi ed Elio Pampanini che
raccolsero insieme a R. Pampanini, Ida Cafaggini e Maria Cimini
che erborizzarono a S. Marino nel1914, Marino Borbiconi di S. Marino, Antonio Baldacci che fu a S. Marino nel 1921, Lino Vaccari
che pure raccolse sul M. Titano nel 1921, Egidio Barsali che raccolse a S. Marino nel 1924. Pampanini visitò inoltre Cete di Uffogliano, S. Leo ecc.
Diversi dei citati raccoglitori (Parolini, Petrucci, Azzaroli, Targioni-Tozzetti, Bianconi) comunicarono piante a BERTOLONI che
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Fig. 6 - \ alle del fiume nio, del quale i vede l' alveo in h a o. L a<<Vena
del Ge o >> (qui i vede la p aret volta a
O) taglia tra ver alm n te
con
imponenza t u tta la vallata (foL V. Zangb eri).

Fig. 7 Dove la <<Vena del Ge. o >> è tagliata dal cor o del F. ~ n io alla
<< LreLta >> di Rivola. È qu e La la zona delle piccole t azioni di 'colopencb·iton
Ilernionilis e Cheilanllz es zovil ii (fot. P. Zanghf'ri).
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le pubblicò nella sua Flo'ra. Alcuni (Petrucci, Barbieri) i pinsero
anche a Montebello, S. Leo e qui raccolsero pure Pa1npanini e
Maria Cengia-Gambo, mentre a Perticara andò anche U . .Aldrovandi (cfr. Cmosr 1936). A S. Marino salirono nel 1934 anche i
partecipanti alla VII Escursione Fitogeografica Internazionale
(IPE) e Liidi pubblicò alcuni rilevamenti (v. Lu nr). Anche Helmut
Gams ha di recente (1956) raccolto qualcosa a S. Marino.
J on è ben precisato dove Biagio Longo raccolse alcune specie
interessanti che citò del Montefeltro (v. LO NGO ). Un cenno particolare meritano le esplorazioni compiute da Rodolfo Chiosi in alcuni luoghi del Montefeltro e, per quanto interessa la fascia qui
studiata, in particolare a Cete di Uffogliano e a Perticara (v.
Cmosr 1934, 1936, 1937).
L'apporto di questi ricercatori, che nel comples o superano la
trentina, è stato nell'insieme considerevole, sebbene molti dei nominativi citati atbbiano limitato la loro opera a raccolte sporadiche, alquanto modeste, talvolta ridotte ad una, o a pochissime
pecie. Contributi particolarmente notevoli rimangono quelli di
CALDES! e P A.MPA.NINI. Di tutti gli apporti è stato tenuto nota
nell'elenco fiori tico ; es i hanno indubbiamente giovato a rendere
più completo il censimento ed a integrare il risultato delle mie
esplorazioni personali. Que te si sono svolte in un lungo periodo
di anni (dal 1926 ad oggi), particolarmente nella parte settentrionale della fa eia (gessi), in quella centrale (calcare pliocenico) ed
in gran parte di quella meridionale di val Marecchia. A ~. Marino
fui anche con Pampanini, ma però qui io non ho spinto a fondo
la mia esplorazione come negli altri luoghi della fascia, mentre
invece molto mi sono giovato dei ri ultati della ricerca fiori tica
e eguita dal detto Autore.
Ho ragione di ritenere che l'elenco che presento nel capitolo
seguente, che rappresenta la somma del lavoro mio e di un cospicuo numero di ricercatori sia praticamente completo. Però la
natura di certe coste dirupate, talora di difficile accesso, la situazione di altre (talora verticali o quasi), cb e solo con particolari
attitudini ed attrezzature potrebbero venire diligentemente esplorate, non esclude che qualche co a di non citato si possa ancora
rinvenire, tanto più che è proprio in tali stazioni che spesso si rifugiano e si accantonano (e i mantengono) le specie rare e quelle
3.
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che, per qualche motivo, possono acquistare par ticolare interesse.
È compito dei giovani naturalisti condurre nuove ricer che in
queste stazioni, e sia loro di sprone la non esclusa possibilit à di
in teressan ti ritrovam en ti.

Cap. IV -

LA FLORA

l . Criteri seguit i ed indicazioni segnate per ogni specie - 2. Sistematica
e nomenclatw:a adottate - 3. Area e plorata e nu mero delle specie e dei taxa
di categorie inferiori che sono stati cen iti - 4. E lenco floristica delle piante
vascolari - 5. E lenco dei mu chi.

l. - L 'elenco floristico è stato redatto con la disposizione e coi

criteri seguiti nelle precedenti m emorie di questa serie. Considerata la importanza par ticolar e di parecchi elemen ti della flora
ccn ita, ho ritenuto opportuno elencar e d ettagliatame n te i luoghi
dove le pecie sono state raccolte od osservate, limitando alle
sole en tit à meno significative od assolutamen te banali, le indicazioni soltanto generiche senza l'aggiunta delle località. R esta tu t tavia inteso che le indicazioni d ate non pretendono di rappre entare la serie completa delle st azioni dove le piante si t rovano ; le
riten go però sufficienti p er fornire una idea a deguata della distribuzione delle specie nel distretto considerato.
P er ogni specie ho indicato : l) la cat egoria biologica di appar tenenza, secondo RAUNKIAER (1910-1918-1 934), 2 ) la dimensione delle foglie, empre secondo R AUNliTAER (1916), 3) la v ita
vegetativa della pecie nelle varie stagioni dell'anno, 4) l'ar eale
cui la specie appartiene, secondo MEusEL, 5) la categoria geografica secondo u no schem a già esposto in ZANGHERI III p . 268
e succintamen te qui rip<:\tuto nel cap. VII, 6) i gruppi di appar tenenza delle specie mediterranee , secondo ÀDAMOVIC. Dò l 'elenco
delle abbreviazion i adottate nell'elenco floristico ; chi desider a
altri d ettagli che qui non posso ripetere, veda le precedent i monografie della serie cui anche quest a appartiene, ed in particolare :
ZANGHERI I, p . 331, 338 e 378 e ZANGHERI III, cap . VI.
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l) Categoria biologica, secondo RA UNKIAER
P = Fanerofite (Pn = N anofanerofite, P l = Fanerofite lianose)
Ch = Camefite (Ch suffr = Camef. suffruticose, Chcrass = amefite crassifoglie, Chrept = Camef. striscianti)
H = Emicriptofite (Hcaesp = Emicr . cespitose, H cap = Emicr. capose,
Hscand = Emicr. rampicanti, Hrept = Emicr. tri cianti, Hros
= Emicr. rosulate, H bien = Biennali)
G - Geofite (Grh = Geof. rizomatose, Gbulb = Geof. bulbose, Grdg =
= Geof. radicigemmate, Gpar = Geof. parassite)
E - Elofite
T - Terofite (Ter = Terof. erette, T cand = Terof. r ampicanti, Trept =
= Terofite striscianti, Tpar = Terof. parru ite)
I - Idrofite.
2) Dimensioni delle foglie
m m = Leptofille, md = N ano fili e, ma = Microfille, ml = Mesofille, mll =
= Macrofille e).
3) Vita vegetativa nelle diverse stagioni
P e p = Primavera, E ed e = Estate, A ed a = Autunno, I ed i = Inverno e).
4) Areale, secondo 1!EuSEL (v.

ap. VII).

5) Categoria geogr afica (v. ZANGHERI III p . 268 ed il cap. VII di questa
memoria ).
6) Categorie delle specie mediterranee (secondo ADAMOVIC, in generale)
Eom = Eomediterranee, N eom = N eomediterranee, N or dm = N ordmediterranee, Occm = Mediterranee occidentali, Oriem = Mediterranee
orientali ; la lineetta - indica che la specie non è mediterranea, secondo
ADAMOVIC .

2. - Per l'ordinamento e la nomenclatura ho ancora seguito,
non senza qualche esitazione, la Nuova Flora Analitica d'Italia
di .A.DR. FIORI anche per uniformità con le precedenti memorie
di que ta opera . .Alcune volte, ho però dovuto da essa discostarmi,
ia per la nomenclatura, sia - in particolare - per considerare
specie a se stanti, dei taxa che FIORI riunì sotto lo stesso ciclo
pecifico. A ciò sono stato forzato, non solo per allinearmi a quelli
P er chi non ha a portata di mano le memorie precedenti ricordo che
1e dimen ioni delle foglie delle categorie di tinte sono le seguenti: mm, uperf.
fogl. fino a mm 2 25; md, da mm. 2 25 a 225; ma, da mm 2 225 a 2025; ml,
da mm. 2 2025 a 18225; mll, olt re mm 2 • 18225.
2
on le lettere maiu cole si indica una condizione di piena v egeta( )
zione n ella tagione segnata ; con la lettera minuscola una indicazione di
declino, od anche di incer tezza della indicazione .
1
( )
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che sono i cri teri oggi seguiti dalla maggioranza degli Autori, ma
per il fat to che diverse delle en tità ancora considerate da FIORI
come sott ospecifiche si di tinguono, oltre che per i carat teri morfologici, anche per un ben diverso areale geografico, del quale
- par ticolarmente - io volevo tenere conto. Quando non ho
seguito la N uova F lora Analitica mi sono appoggiato particolar mente a CIFERRI e GIACOMINI (per la parte fino ad ora u scita),
R EGI, FOURNIER, BINZ e THOMMEN, J ANCHEN, e per le P teridofite a FIORI (1943).
3. - Credo opportuno ricordare che le ra ccolte sono state effet tuate, oltre che nelle vere e proprie a lture calcaree o ge soso-calcaree, anche nelle aree contermini più o meno influenzate dalle
ro cce coi massi caduti e dis eminati su larghe estensioni, o con le
deposizioni di sfatticcio che, sempre più minuto, i mescola a l
terreno anche a notevole distanza dalle rupi. L'area esplorata è,
in definitiva, quella delimitata dal disegno e dalla punteggiatu ra
nelle annes e car tine (figg. 2, 3, 4).
Le pecie censite sono 940 (104 e 269 hanno il bi ). Le entità
salirebbero a circa 2000 se si tenesse conto dei taxa subspecifici.
Il numero supera quello dei censimenti di t utti i settori precedentement e st udiati: difatti il numero delle specie elencat e per le
P inet e di Ravenna e t erritori limitrofi, per la fascia calanchiva,
pei settori « ferr ttizzati » fu, rispettivamente di 890, 416 e 632.
4. - Quanto ho det to riguarda le piante vascolari di cui segu e
l' lenco ; a questo farò seguire un elen co di Muschi (1 21 specie ).

PTE RIDOPHYT. A.E
F ILICES

l. Ceterach officinarum Lam . et DC. -

Grh ma PEAI 59 V N eom

. ~ulle roccie e sui muri, co mune : Monte della Volpe, Zattaglia, R ontana,
Bn 1gh ella, Cepparano, M. d ei appuccini, S . Marino ecc. (!) ; r accolto a
M. ~auro (Pa mpanini in F IORI 1943), a R ontan a e M. d ella Pietra (CALDES!),
B ert m oro (DEL T E TA 1903), :ài ajolett o (CHIOSI 1936), . Marino (DEL TESTA
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e)

ricorda ch e lo r accol e ivi anche Baldacci e cita di
1890). PAMPANINI
. Marino pure la f. crenatum (~loore).

2. Polypodium vulgare L. -

Grh ml PE.AI 38 I -

Qua e là sulle rupi: Rivola, . Giovanni in Galilea ecc. (!). itato da AL·
DESI per le rupi di 11. Mauro, da DEL TE TA (1903) di . Marino. La specie i
presenta, in generale con la var. (o p.) serratum W., raccolta da Tassinari
a M. Mauro (FIORI 1943), indicata da PAMPANINI di . Marino (ove ricorda
che l'aveva raccolta anche Baldacci) con la f. Barrelieri Pamp., la var. ovatum Wolla t. e le sue f. acutum (Wallr.), crenatum (MooTe ) Asch. et GTaebn.,
dilatatum (Rosen t.) Pamp., pumilum (Gorr. et Tonn.) Fiori, rotundatum Chi'ist.

Grh md PE.AI 40 III-

3. Asplenium Adiantum-nigrum L. -

carso e sporadico : Ponte della Buca : v ar. onopteris H eufl. (!) ; M. Mauro
(BERTOLONI 1858, Tace. Tas inari). Di tale località FIORI (1943) cita la var.
cu neifolium Poll.

4. Asplenium Ruta-murari a L. -

Grh md PE.AI 30 III-

Comune in val'i luoghi, non p erò ovunque : Rivola, M. della Volpe, M.
MauTo ecc.(!). Citato di M. d ella Pietra (CALDES!), di . Marino (PAMPANINI) .
PAMPANINI attribuisce, con dubbio, a var. leptopbyllum Walli. gli esemplari
figurati da Majoli avuti « ad puteos montanos ... Reipublicae S. Marini ».

5. Asplenium Trichomanes L. -

Grh mm PEAi 30 I -

Comune sulle rupi della « Vena del Gesso », e a S. Marino (!). Indicato
della Grotta di Tiberio in M. Mauro (CALDES!), delle Cete di Uffogliano (CHIOSI
1936), di S. Marino in più luoghi (DEL TESTA 1890, PAMPANINI 1930). Di S. Marino PAMPANINI cita anche le f. auriculatum Milde e inciso·crenatum A eh.

6. Scolopendrium vulgare Sm. -

Grh ml PE.Ai 38 II -

Qua e là sulle rupi e boschi: Rontana, Casticciano ecc. (!). Indicato di
Rontana (CALDES!), anche con apice biforcuto (f. bifidum Trevis. : v. FIORI
1943), di Brisighella e M. Mauro (BERTONI CAMPIDORI 1922), di S. Marino
(BERTOLONI 1858 [racc. Azzaroli], e PAMPANINI, il quale ricorda anche esemplari che si avvicinano alla f. platyphyllum Goir et Tonn.).

7. Scolopendrium Hemionitis Lag. -

Grh ml PE.Ai 64 V Eom

Nella parete O della Grotta (o Tana) di Re Tiberio vicino all'entrata in
modesti sima colonia (!). Già ivi indicato da BERTOLONI (1858 [racc. Tassinari]),
da CALDES!, FIORI (1943 (racc. D e Notaris]), poi da PAMPANINI (1905) che

e)

Nell'elenco floristico con PA !PANINI si intende : PAMPANINI (1930), e
con Bertoloni : BERTOLONI (1854).
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ne distribuì esemplari nella Flora Italica exiccata (1906). Gli esemplari da
me raccolti e probabilmente da t utti gli altri appartengono a lla f. breve Bert.

8. Cheilantes Szovitsii F . et M. ( = Oh. persica Mett.). mm. pEAi (~) 56 IV Oriem

Grh

Raccolta per primo da Tassinari e pubblicata in BERTOLONl (1858) cc ex
districtu Forocorneliens i in Monte Mauro, vel Mavore a Tassinario, qui primis
detexit » (.Acrostichum microphyllum Bert.) ; è quindi citata in CALDE 1. Fu
ritrovata da Baccarini nel 1881 e poi da BACCARINI e PAMPANINI il 12 Luglio 1905 cc in fissuris rupium gypsacearum praeruptarum in latere epten trionali Montis Mauro (ab incolis Mavor vel Mavore vocati), loco dicto Monte
della Volpe (loco italico unico!) alt . 150m. (in cc Flora Italica exiccata »,n. 205).
La pianta. fu dal Tassinari comunicata al Bertoloni per la prima volta nel
1833, poi in anni successivi e, nel 1880, al Caldesi senza rivelare la località
esatta (PAMPANINI 1906). Quest'ultimo Autore precisa ch e trovò la felce nelle
fessure dei massi di gesso che cingono la base d el M. della Volpe, sul letto del
enio, precisamente in quelli po ti in alto, mai r aggiunti da1le acque del fiume
e di preferenza sui loro lati volti a tramontana e protetti dal vento. Da BACCARINI e PAMPA~INI e da FIORI (1943) la pianta è riferita alla v. nudiuscula
Hook. A me non è riuscito di ritrovarla laddove la indicò PAMPANINI (1906).
È stata invece raccolta 1'8 Dicembre 1957 sulla parete NO del M. d ella Volpe
pr e so la Tana di Re Tiberio (BERTOLA I 1957) in pochi, piccoli esemplari.

9. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ( = Ptettis aquilina L.). md PEA 31 I-

Grh

Molto diffusa in tutta l'area con iderata, n ei bo chi, nei prati, sullo fat ticcio (!). Indicata di Roversano (D . TESTA 1890) e di vari luoghi di S. Marino
dove pure lo raccol e Vaccari (PAMPANINI), di Predappio (FIORI 1943). PAMPANINI attribuisce i uoi esemplari a var. lanuginosum (Bory) Luers.

10. Adiantum Capillus-Veneris L. -

Grh md PE.Ai 64 V

eom

Rupi umide qua e là in tutta l'area: copioso nella Tana del R e Tiberio
e in loc. Cozzi (!) . Indicato di M. Mauro (BERTOLONI 1858 [racc. Tas inari]),
della Grotta di T iberio (CALDE I, FIORI 1943 [racc. Pampanini]), di . Marino
ove lo raccolse anche BERGONZI (PAMPANINI). FIORI (1943) cita anche il lu .
tTijidum Milde raccolto da Pampanini a M. Mauro ( 1 ).

11. Cystopteris fragilis Bernh. in Schrad. -

Grh md PEAi 31 I-

Citata di M. Mauro da BERTOLONI (1858) (Oyathea fragilis Smith), ivi
raccolta da T a sinari e Pirazzoli (FIORI, 1943 ch e l'attribuisce alla f. Pontederae Fiori).
(l) BERTONI-CA IPIDORI (1922) cita Osmunda regalis L . come rara e loca-

lizzata a Monte Mauro all'ingresso della Grotta di Re Tiberio, ma deve trattar i di una banale vi ta ; nes un altro l'ha mai indicata di tal luogo.
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EQUISETA CE AE

12. Equisetum arvense L . -

Grh mm PEA 20 I -

Qua e là nei coltivati (!). Indicato da PAMPANINI per S. Marino anche con
le var. agreste Klinge e nemorosum A . Br. f. simplex Warnst.

13. Equisetum maximum Lam. -

Grh mm PEA 38 VI -

Frequente nelle conche umide, fossati, base dei massi: Rivola, Tossignano ,
Brisighella, Bert inoro ecc. (!). Indicato di Castrocaro (FIORI 1943 [racc. Sommier]), Predappio (FIORI 1943), dei fossi umidi alle falde delle Cete di Uffogliano (CHIOSI 1936), di S. Marino (PAMPANINI), olt re che nella f. typicum
Wirtgen, nella f. legitimum W irtgen) .

14. Equisetum palustre L. -

Grh mm PEA 20 I-

Sporadico e poco diffuso, talora alla base delle rocce : Ri vola, Castrocaro,
Bertinoro ecc. (!). Indicato di Castrocaro (FIORI 1943 [ra cc. Sommier]), di
S. Marino da PA"MPANINI , nella f. breviramosum Klinge.

15. Equisetum ramosissi mum Desf. -

Grh mm PEA 20 I -

Come la sp. preced. : Tossignano , Ber tinoro ecc. (!) . Indicato nella va r.
procerum Asch. di Predappio (FIORI 1943), Castrocaro (FIORI 1943), S. Marino (PAMPANINI) ; nella var. pannonicum Asch. di S. Marino (ID .) ; nella var.
campanula tum Poir. ( = campanula tum Trevis.) di Rontana (CALDES!) ; nella
var. elongatum (Willd.) Fiori f. gracile (A. Br.) Milde ( = campanula tum Trevi .
f. tenue F iori) di S. Marino (PAMPANINI). ( 1 )

PHAN EROGAM AE
CONIFER AE

16. Pinus pinaster Soland. -

P md PEAI 62 V Occm

Indicato da PAMPANINI di Montalto e l\1. Cerreto nella Repubblica di
S. Marino. (!)

. Marini n
Lycopodium annotinum. PAMPANINI scrive che al tempo del Majoli si poteva
anche t rovare, ma la cosa sembra assa i poco probabile.
2
( ) Esempla ri colt ivati di varie sp . di Pinus si incontrano qua e là e co l
di Gupressus semprevirens L. Famoso il cipres o vetusto di . Francesco a
Verucchio (PAVARI 1931).
(l) MAJOLI (v. XXVI , p. 263) cita « in nemoribus Reipublicae
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17. Juniperus communis L. -

Pn rom PE.AI 24 I-

Ovunque diffuso, nei boschetti, sullo sfatticcio, sporadico nei prati (!).
Indicato di Perticara da GuiDI e da CHIOSI (1936) e di S. l\1arino da PAMPANINI (nella var. vulgaris pach), da LuDI.

18. Juniperus Oxycedrus L. -

Pn mm PE.AI 64 IX Eom

Rivola in loc. Sasso (!). Indicato anche del Monte della Pietra alla Cà di
Sopra (CALDES!, BERTONI-CAMPIDORI 1912, FIORI 1931) e di S. Marino sotto
Pennarossa (PAMPANINI, FroRr 1931). Si tratta sempr e della var. rufescens
(Lk.) Deb. ( 1 )
GNETA EAE

19. Ephedra nebrodensis Tin. -

Pn mm PE.AI 54 IV-

Citata da BERTOLO r « ex monte S. Marini » (raccoltavi nel 1826 da Petrucci) come E . nebrodensis Tin., poi fu raccolta da U. Martelli, fine Sett.primi Ott. 1894 (PAMPA r r, p. 22) poi da R. Pampanini il 24 Marzo 1912
cc in rupibus lateris or. montis Titano, loco dicto '' la Fratta" » (PAM:PANINI
in Schedae Fl. It. E xs. [n. 2805] cur. FIORI et BÉGUINOT Fase. XVI), e ivi
pubblicata come var. Villarsii Gr. et Godr., poi da LONGO << nelle spaccature
delle rupi del Titano J> nel 1925 (E. nebrodensis). Pubblicata come E . distachya
da FIORI 1914. Le località indicate da PAMP.ANINI ono "La Fratta" e Montalto, dove la pianta e iste tuttora (!).
GRAMINACEAE

20. Andropogon distachyus L. Indicato «in montibus Reipublicae
PA INI). (1 )

Hcaesp md PEA (~) 61 IX Eom
. Marini » da 1\IIajoli (v. anche PAM-

21. Botriochloa lschaemum (L.) Keng. ( = .Andropogon I.). Hcaesp md PEA 53 IV Specialmente lungo i sentieri, le mulattiere, nei prati ecchi, fra lo sfatticcio
in tutta l'area (!). Anche a . Marino nella v . genuinus Hackel (P.AMP.ANINI).

22. Sorghum halepense (L.) Pers. -

Grh ma PEA 53 II Neom

Spor adico qua e là al margine dei campi e ul ciglio dei fossi: Rivola,
M. Mauro, Zattaglia (!). ( 2 )

Taxus baccata L. venne citato di . Marino da BERGO zr. PAMPANINI
dice che si può ammettere che all'epoca del Bergonzi si potesse trovare; ma
è però anche probabile i tratti di errore.
Sono coltivati : Zea Jl.Iays L. largamente; as ai meno Sorghum vulgare
Pers. nelle sue varietà.
( 1)

e)
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23. Setaria viridis (L.) P . B ( = S . italica v . v.). 55 IV-
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Ter med PEa

N elle prode ed anche sui massi gessosi e calcarei : M. Mauro, Rivola, Predappio ecc. (!). Indicata di M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI
1912), Cepparano e Rontana (CALDE r}, di S. Marino : var. v ulgaris Pamp.
nom. n. (PAMPANINI}.

24. Setaria verticillata (L.) P. B ( = S . italica v . v.). PEa 55 IV-

Ter md

Colt ivati e incolti qua e là (!). Indicata di Cepparano (CALDESI}, di M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912}, e di S. Marino : v . typica f .
breviseta (Godr.) Briq. e v . ambigua (Guss.) Richter (PAMPANINI}.

25. Setaria glauca (L.) P. B. -

Ter md PE 55 IV-

Nei colt ivati e nei margini incolti e an ch e sulle r occe (!). Indicata di Brisighella (CALDESI}, M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 191 2),
di S. Marino (PAMPANINI}.

26. Panicum miliaceum L. -

Ter md PEa 42 III -

Rivola, alveo d el Senio (!) .

27. Echinochloa Crus-Galli L. ( = Panicu1n 0 .-G.). PEa 55 IV-

Ter md

Fossi e alvei qua e là (!). Di S. Marino PAMPANINI cita le var. brevisetum
Doll., ecbinatum (Willd.) Boiss, submuticum (Neilr.) Pamp.

28. Digitaria sanguinalis (L.) Scop. ( = Panicum s.). PEA 55 IV -

Ter md

Rivola, a lveo del Senio (!). Indicata an che di S. Marino : var. v olgare
Doli. (P AMP ANINI} .

29. Digitaria Ischaemum (Schreb.) Muehlenb. ( = Panicum I.). Ter md PEa 55 IV Neom
S. Marino : v . typicum Fiori (PAMPANINI}.

30. Paspalum distichum L. -

Hrept md PEAI 63 IX Eom

Citato (FIORI 1933) di Predappio (v. paspalodes Thell.).

31. Phalaris caerulescens D esf. -

Hcaesp ma PE 63 IX Eom

Sporadica qua e là : Marzeno, Cast rocaro (!) .
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32. Phalaris paradoxa L. -

Ter ma P 63 IX Eom

Come la sp. preced. : Urbiano, Castrocaro loc. ozzi ecc. (!) . Indicata dei
campi presso Predappio (FIORI 1933}, e di Monte della Piet ra e Cepparano
(CALDESI}, . Marino (P AMPAN INI).

33. Phalaris brachystachys Lk. -

Ter ma P 63 IX Eom

Nei coltivati frequente: M. Mauro, Urbiano, pres o Castrocaro, Bagnolo,
. Giovanni in Galilea ecc. (!) ; indicata di M. Mauro, Rontana, Cepp ar ano
( ALDESI}, Voltre (BONAVENTURA}, M. Aguzzo (DEL T E TA 1903), . Marino
{P AMPANINI}.

34. Anthoxanthum odoratum L. -

H caesp md PEa 34 II -

Nei boschi e prati non ovunque (!) : indicat o sia dei boschi che dei pa coli
di M. Castellaccio e M. Torre (rispettivamente villosum Dum. [var. villosum
Lois.] e f. nanum Guss. : BERTONI-CAMPIDORI 1912), di . Marino (Lunr) e, var.
glabrescens Celak. f. vulgatum A eh. et Graebn., da PAMPANINI. ( 1 ).

35. Heleochloa schoenoides (L.) Ho st. ( = Crypsis se h.). - Ter md
PEa 62 V eom
Citata di
CALDESI.

. Giorgio in Cepparano (ai margini della zona qui studiata) d a

36. Phleum pratense L. -

H caesp 1nd PEa 31 I -

Nei prati, incolti, sfatticcio, specialmente nella parte settentrionale della
fascia qui studiata, più spesso nella v. nodosum (L.) : M. Mauro, Brisighella.
Urbiano, Bagnolo, . Giovanni in Galilea ecc. (!) ; la var. è anche indicata
di Cepparano ( ALDESI}, di M. Aguzzo {DEL TE TA 1903}, il t ipo e la var.
di S. Marino (PA !PANI r).

37. Phleum hir utum Honek ( = Phl. ltf'i chelii Ali. ). PEAi 45 X-

Grdg md

Ritengo che la no tra ent.ità sia sempre d a riferire alla var. ambiguum
(Ten.) ; i rinviene nella parte meridionale della fa eia: S. Giova nni in Galilea, . L eo, . Marino ecc. n ei prati, sfatticci, rocce (!) ; indicato di . Marino (PAMPA INI [ricorda che lo aveva r accolto anche Vaccari]) .

BERTO I- A IPIDORI (1912) cita per M. a tellaccio e 1\1. Torre, n ei
pa coli, Stipa pennata L. , ma ritengo i tratti di errore. Lo te" o riterrei di
poter dire per llf ilium multiflorum Cav., citato dal mede imo A. pei luoghi
aridi e rupi della tes a località.
(

1

)
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38. Alopecurus myosuroides Huds. -
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Ter md PEa 42 III -

Nei coltivati e loro margini (!); indicato anche di S. Marino (PAMPANINI)
insieme a var. versicolor (Biasol.) Asch. et Graebn. e alla sua f. levis Pamp.
(v. anche PAMPANINI 1921); la varietà è indicata a nche dei prati di Majoletto
(CHIOSI 1936) . ( 1 )

39. Apera Spica-venti (L .) P. B . ( = Agrostis S . v. ). PE 40 III-

Ter md

Indicata dei pascoli di M. Castellaccio e M. Torre da BERTONI-CAMPIDORI
(19 12).

40. Apera interrupta (L.) P . B. ( = Agrostis S . v . var. i .). md PE 64 V Occm

Ter

Come la specie precedente. Ambedue le segnalazioni sono d a accogliere
con riserva.

41. Agrostis alba L. -

Hcaesp md PEAi 42 III -

Non sembr a molto diffusa : Rivola ecc. (!). Indicata di S. Marino: v .
genuina Godr. (PAMPANINI).

42. ·Agrostis castellana Bois . et Reut. ( = A . alba var. c).
Hcaesp md PEAi 45 VII Indicata di S. Marino, n ella f. byzantina (Boiss.) Pamp. (PAMPANINI) .

43. Agrostis tennis Sibth. ( = A. alba var. t .) . PEAi 42 III-

H cae p md

Nei prati : M. d el Casino, Rivola ecc. (!) ; indicata d el M. Titano da SACCARDO.

e)

44. Arundo Donax L . -

Grh ml PEA 63 IV Eo1n

Colt ivata e spontaneizzata qua e là : Zattaglia, M. Mauro (!) . Indicata
di vari luoghi a . Marino (PA 1PANINI).

(l) N on ritengo di potere citare, senza alt re conferme, Alopecurus bulbosus
Gouan e A. geniculatus L. indicati del M. astellaccio e M. Torre d a BERTONICAMPIDORI (1912). Ai margini della fascia è stato r accolto Gastridium lendigerum (L.) Gaud. ( = ventricosum Schinz. et Thell.) da CoBAU : Rio Mescola
presso Tossignano.
( 2 ) Non è ammissibile l 'indicazione di Agrostis alpina fatta da MAJOLI
(III, p. 390) per Bertinoro.

P.
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45. Arundo Plinii Turra. -
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Grh n1l PEA 64 V Eon1

Molto diffusa e spesso copiosa in t u tta l 'area considerata, sulle pendici
aride, sfatticci, base dei dirupi rocciosi ecc. : Tossignano, M. del Casino, Zattaglia, M. Mauro, Rontana, Brisighella, Castrocaro, S. Marino ecc. (!) . Indicata
di S. Giorgio in eppar a no (CALDE I), presso Predappio (FIORI 1933), presso
Brisighella (PAMPANI I 1917), Maioletto (Cnrosr 1936), Pietracuta (PAMPANINI 1924), . Marino (PAMPANINI), in questa ultima località anch e con
la var. pallens Pamp. (PAMPANINI 1921).

46. Holcus lanatus L. -

H caesp ma PEa 44 VI-

Assai poco frequente sulla fascia : Tossignano ecc. (!) ; indicato di S. Marino nella f. coloratus (Rchb.) Asch. et Graebn. (PAMPANINI).

47. Aira caryophyllea L. -

Ter mm PE 44 VII Neom

Citata di S. Marino (PAMPANINI). (1 ).

48. Phragmites communi Trin . ( = ATundo Ph1·agrnites L.)- Grh
ml PEA 31 ILungo i corsi d 'acqua : Rivola, Urbiano, Cozzi di astrocaro ecc. (! ) ;
indicata di . Marino (var. typica Beck f . genuina Asch. et Graebn. ) d a PAMPANINI.

49. Trisetum flavescen s (L.) P. Beauv. -

Hcaesp n1d PEa 43 VI-

Abbastanza diffuso nei prati, nei boschi, ed anche sullo sfatticcio e rocce :
Tossignano, M. Mauro, Rivola, Brisighella, Cozzi, Casticciano, Bertinoro e
M. Cappuccini ecc. (!) ; indicato di S. Marino nella var. pratense (Pers.) (PAMPANINI).

50. Avena fatua L. ( = A. sativa var. f.). Neo m

Ter ma Pe 55 VIII

Citata di M. Castellaccio (BERTONI-CAMPIDORI 1912), di
PANINI), ma certamente t rovasi anche altrove qua e là .

51. Avena sterilis L. ( = A. sativa var. s. ). Eom

. ::\larino (PAM-

Ter n1a Pe 63 IX

Coltivati e luoghi erbosi : Rivola, Brisighella, B ertinoro ecc. (!).

Non sembra ammissibile come esatta la citazione per . Marino, di
A i ra jlexuosa L. ( = Deschampsia jlexuosa Trin.) fatta d a MAJOLI (v. anche
PAMPANINI).
1
( )
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52. Avena barbata Pott ( = A . sativa var. b.). IX Eom
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Ter ma Pe 63

Campi, prati ed anche sullo sfatticcio : Brisighella, Bertinoro ecc. (!) ;
indicata di M. Mauro (CALDE 1) e S. Marino (LUDI). (1 )

53. Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.- Ter md PE 61 VIII Neom
Quasi a ssente nella fascia in esame ; qualche esemplare sporadico : Bertinoro (!).

54. Cynodon Dactylon (L.) Pers. -

Grh md PEAI 50 VII -

Quasi ovunque nei prati, margini dei campi, sfatticci ecc. (!) . S. Marino
(PAMPANINI).

55. Sesleria calcarea Opiz . ( = S . caettulea .A.rd.
- H caesp md PEAi 45 VII -

a

calca't ea Celak.).

Questa entità sembra preferisca le rupi marnose; tenuto presente quanto
è d etto in nota, credo potervi ascrivere esemplari di vari luoghi d ella Vena
del Gesso dove p are più diffusa (!). Citata (sub S . caerulea) da BERTONI-CAM·
PIDORI (1912) di M . Castellaccio e M. Torre, e da L u DI di . Marino.

56. Sesleria nitida Ten. ( = S . caer'l~lea Ard.
Hcaesp md PEAi 66 VIII Oriem

o nitida

[Ten]).

Attribuisco a questa en tità esemplari raccolti a M. Mauro, Perticara e
S . Marino (!) . È citata di S. Marino da PAMPANINI (anche 1917 b e 1927) e d a
NEGRI (1935) ; di S. Marino PAMPANINI cita la var. Tenoreana Pamp. con
le f. macrostachya Pamp ., Visianii Pamp. (a questa forma o alla varietà PAMPANINI attribuisce anche la Poa seslerioides Majoli [v. « Plantarum Collectio ll,
IV p. 17]), l a var. brevidentata Hack. f. intermedia (Beck) Pamp ., la var.
Sancti-lUariui Pamp., la var. De Gasperiana Pamp. CHIOSI (1930 e 1936) cita
la var. brevidentata d el M. della Perticara e M. Bello e attribui ce esemplari
d ei M. d ella P ert icara « specialmente nelle fessure delle rupi )) alla f. montenegrina (Beck) Chiosi (2 ) .

(

1

)

Avena sativa L ., comunemente colt ivata, si trova non di rado su bspon-

tanea.
2
( )

Ho tenuto separate come due specie dist inte S . caerulea e S . nitida,
senza troppa con vinzione. I caratteri indicati dalle Flore per dist inguere le
due entità mi pare presentino molti termini di passaggio e non poche volte
si rimane incerti. CHIOSI (1930) riconobbe la necessità di una revisione accu rata per definire se S. nitida h a valore specifico. PAMPANINI (1927) non entra
nel merito. Da parte mia d ebbo dire ch e il mio pensiero in a rgomen to non si
scosta da quello di BERTOLONI (1833-1854, vol. I p. 506) il quale scrisse che
aveva tenuto distinta come specie la S . nitida più che altro per seguire il cri-
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57. Molini a caerule a (L.) Moench -

Hcaes p ma pEA 42 II -

Dist ribuita, in modo alquant o sporadic o, in vari luoghi : M. del Casino,
Valle, Bagnolo , Voltre ecc. (!). Anche a . Marino : var. typica Beck (PAMPANINI).
terio degli altri botanici, ma che ciò faceva enza convinc imento e mal volentieri.
peravo di ricevere una parola definiti va dal Dr. 1 jhelyi di Budape st,
che sta lavoran do ad una monogr afia del genere e pres o il quale si t rova
anche il materia le raccolto da Pampan ini a . Marino, ma gli ultimi avvenimenti hanno frustrat o per il momen to la possibil ità di conosce re il parere
di questo studioso .
[ ono lieto di potere ora aggiungere, al momen to della correzio ne delle
bozze, che il Dott. UJHELYI del Museo Ungher ese, che ha lavorato alla monografia del genere Sesleria, mi ha messo a cono. cenza dei ri ultati a cui è
giunto, che figurera.n no ne11a predett a monogr afia. Da tale monogr afia ba
intanto estratto t utto ciò che si riferisce alle specie italiane per riuni.rlo in
una Memoria, pubblic ata in questo ste so fascicolo di (( Webbia >> (Révisio n des
espèces du genre Sesleria en Italie par J. UJHELYI}, della quale mi ha permess o
di prender e vic;ione. Il Dott. UJIIELYI ha esamina to, oltre al materia le dell'Erbari o Centrale di Firenze (contenente pure le raccolte di Pampanini}, anche
t utto il mio, proveni ente dalla Romagn a. A me pare che questo Autore abbia
finalmente chiari to i dubbi, che io non avevo mancat o di esprime re all 'atto
della stesura del mano critto e che ora sono in grado di definire .
La specie del genere Sesleria che domina in Romagn a, e che UJHELYI
dice propria della <<regione Quercus p etraeae et pubescontis in Appenn ino
etrusco >> (e, si può aggiung ere, per e ere più chiari, tosco-em iliano) è Sesleria
italica (Pamp.) Ujhelyi , che - come var. italica, Pamp. v. n. di Sesleria caerulea (L.) Ard. - fu descritt a da PAMPANINI (Bull. oc. Botan. Ttal., 1917
p. 50) su esempla ri raccolti in Romagn a il 12 Aprile 1917 <<sul ciglio del muro
di sostegn o a destra della strada fra Galeata e la località Pianetto, verso . Sofia>>,
dunque nelle adiacen ze del settore qui studiato , e precisam ente in quel vasto
territorio della formazi one ma.r noso arenace a romagn ola, dove domina il Quercetum pube centis (sarà oggetto di sturno nell'ulti ma memori a di << Romag na
Fitogeo grafica >>). A Sesleria italica vengono da UJHELYI riportat e le entità
. ammari ne i di PAMPANINI distinte come , esleria nitida var. T enorean a
Pamp. (f. genuina Pamp., f. macrostachya Pamp., f. Visiani i Pamp.) , var.
bre'l.:identata Hach. f. intermedia Pamp. e t utto il materia le da me raccolto .
Aggiunge che la f. macrostachyrJ, Pamp. raccolta a Borgo nell'Orn ella è veroimilmen te una pianta cresciut a in suolo ri cco di humus (ciò che io - conocendo il luogo - sono in grado di confermare}, mentre le altre entità di cui
opra, de critte da PAl\fPANINI, non pre entano se non differen ze di dlmenioni dipendenti dall'hab itat. Questo taxon, ora elevato al rango di specie
(• . italica), è endemic a dell'App ennino, dal Bolognese e Pistoies e fino alle
:Marche.
olo Sesleria nitida, var. Sancti JJfarini Pam p. e var. De-Gaspm·iana Pamp.
(PAMPANI I 1930) nonchè Sesleria nitida var. pulchella Chio. i (in Nuov. Giorn.
Bot. Ital., 37, p. 637}, raccolte rispetti vament e, le prime due da PA~fPA I I
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Ter md PE 63 IX Eom

Coltivati , cigli dei campi e t rade, rocce ecc. : M. Mauro, Predappi o, V oltre,
. Marino ecc. (!) ; di . Marino indicata anche da PAMPANI NI: var. typica
Dom . f. genuina Dom.

59. Cynosurus cristatu s L. Luoghi erbosi a Brisighel la (!).

60. Cynosurus echinatu s L. -

H caesp mm PEa 44 VI . Marino (PAMPANINI).

Ter md Pe 61 VII

eom-

Frequent e n ei prati, sfatticci ecc. : Tossigna no, M. Mauro, Rivola, Rontana, Cepparan o, Predappi o, . P aolo, . l\farino ecc. (!). Indicato di M. Mauro,
Rontana ( ALDE I), di . Marino (LUDI) e, f. pallidus Briq., da PAMPANINI.

61. Eragros tis minor Ho t. ( = E. megastachya Lk. var. m .). Ter md PE 34 II Esemplar i qua e là affatto spora dici (!) . Di
di « otto Pennaros sa » (var. typica B eloser.).

62. Melica ciliata L. -

. Marino PAMPA -INI lo cita

Hcae p md PE 62 IV -

Diffusa in tutta la fascia con le sue var. (o ssp.) nei luoghi aridi, prati,
boschetti, sfatticci : var. glauca (F. chult z) a Predappi o, Meldola; var.
nebroden sis (Parl.) Asch. et Gr aebn . a astro caro, . Giovanni in Galilea;
var. transsilva nica (Schur) A. eh. et Graebn. a M. del Casino, Rivola, . Giovanni in Galilea, . Marino (!) . Quest'ult ima citata anche di Cete di Uffogliano sulle rupi aride (CHIOSI 1936) e di S. Marino, insieme alla f. glabrata
(Celak.) Pamp. (PAMPANINI).

63. Melica Magnolii Gren. et Godr. = (M. ciliata v . M .). Hcaesp md PE 51 VII Indicata da CALDES! p er M . Mauro e M. della Pietra.
nel versante orientale d el M. Titano, e l'ult ima da CHIO I ull'Alpe della Luna
pre o Motolano e Colcellat o nell'alta val Marecchi a in Romagna , apparten gono, secondo UJHET~YT, a Sesleria insularis Somm. ( = S. caent,lea Ard. var.
corsica Hack. ; = S . c. var. ·uUginosa (Opiz 1852) Fiori (in Nuova Flor. Anal.
d'Italia, v . J p. 116). Questa ep ecie sarebbe una ent ità del massiccio Tirrenian o,
originata si nel terziario.
e!~leria nitida va dunque r a diata d alla flora della Romagna e quindi del
ettore in esame; la su a a.r ea è m eridional e e va dalla Sicilia fino a ~L . Vicino nelle Marche.
... i è tenuto conto, nel cor o della p re ente memoria (Rilevam enti, deduzioni ecc.) del divPrso ignificato ch e h anno esleria italica e S. in sularis, in
confronto a 8. calcarea ed a S. nitida. Dov-e non er a più po,sibile modificar e
il t e to già s tampato, i sono aggiunte opportun e note].
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64. Melica uniflora Retz. -

Grh md PEa 45 VI -

Sporadica qua e là nei boschetti: Brisighella, l\1. Cappuccini e soprattutto
diffusa nel bosco Ornella a S. Marino (!). Di vari luoghi di S. Marino indicata
da p AMPAN INI.

65. Briza media L. -

Hcae p md PE 43 III -

Prati, boschetti, rupi, sfatticcio ecc. diffusa : Tossignano, M. Mauro, Rivola, M. Castellaccio, Voltre, S. Paolo, S. Marino, talora nella f. albida (Lejeune)
(!); citata anche da PAMPANINI per S. Marino, insieme alla f. typica Asch. et
Graebn. Anche da ACCARDO è ricordata di S. Marino, e da CALDESI di M. della
Pietra e Rontana.

66. Briza maxima L. -

Ter md P 63 IX Eom

Scarsi e sporadici esemplari qua e là da Bertinoro a S. Marino (!) ; di tali
località è rispettivamente indicata anche da RAGGI e P AMP ANINI (f. pubescens
[Nicotra] Fiori).

67. Dactylis glomerata L. -

Hcaesp md P E .Al 42 II -

U na delle entità più copiose lungo tutta la fascia (!) . Lavar. (o ssp.) typica
Fiori ( = eu-glomerata Hayeck) è citata d ei prati di Cete di Uffogliano (CHIOSI,
1936), e di S. Marino insieme alla f. scabra (Mann; Beck) Pamp. e v. Titani
Pamp. (PAMPA I I e PAMPANINI 1917 b). CALDESI cita lavar. (o ssp.) bispanica
(Roth) Rohl. di M. della Pietra e Cepparano.

68. Poa bulbosa L . -

Hcaesp md PEa 51 IV-

Prati, boschetti e loro radure, sfatticci ecc. quasi ovunque: Tossignano,
Rivola, M. Mauro, Rontana, Brisighella, M. Castellaccio, Predappio, Teodorano, Voltre ecc. (!). Frequente la f. vivipara Koel, citata (sotto var. typica
Beck) come frequente nei prati a Cete di Uffogliano, Perticara, Majoletto
(Crrro r 1936) e . Marino (PAMPANINI) . P. concinna (Gaud.) è indicata da
CALDE r << in pascuis montis Mauri ».

69. Poa annua L . -

Ter md PE 31 II -

Sporadica, ma ovunque (!). S. Marino (PAMPANINI : var. typica Beck).

70. Poa compressa L. -

Hcaesp md PEa 34 II -

Prati a M. Mauro (!). S. Marino : var. typica Beck (PAMPANINI).

71. Poa pratensis L. -

Hcaesp md PEAi 31 I-

Luoghi erbosi, comune : Rivola, Predappio, Caminate, Teodorano, Bertinoro ecc. (!); indicata dei pascoli di M. Castellaccio e M. Torre (BERTONICAMPIDORI 1912), di S. Marino da LuDr (var. o ssp. angustifolia [L.] Hayek et

Fig. 8 Cn altro punto della << Yenadel Gesso >> fral\Ionte
l\[auro e Tossig nano. L ruderi della rocca di Tossignano si
scorgono sull' ultimo sperone (fot. P. Zangh eri).

Fig. 9 - La vallecola del torrente Sgarba presso T ossignano.
La vegetazione ch e cinge in basso la r occia ge::;sosa è dominata
da A 'rundo Plinii (fot. P. %angheri).
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Markgr.) e da P AMPANINI, il quale oltre alla var. v ulgaris (Ga ud.) Doell. mdica la var. Lojeunei (Dum.) Aschers. et Graebn. (in loc. Ornella ).

72. Poa trivialis L. -

H cae p md PEAi 51 VII -

Non infre quen te: Predappio ecc. (!); indicata di M. Mauro (CALDE r) ma,
forse, si trat t a sempre (o qua i] ) della seguente.

73. Poa silvicola Gu . ( = P. trivialis L . var. s.). PEA 34 IX-

H cae p md

V. alla pec. preced. Indicata come comune a Pietracu ta (CHIO r 1936)
e di . Marino (P AMP ANINI).

74. Festuca longifolia Thuill. ( = F . ovin a L. var. duriuscula [L.]).Hca esp md PEAi 43 I Comune, specialmente nelle fe ure delle rupi : M. Ma uro (raccoltavi anche
da ALDE I), Rivola, P er t icara, . L eo. . Giovanni in Galilea, . Marino (!) .
D i . Marino indicata anche da P AMPANINI (ve l'aveva raccolta pure om mier il 6 Giuo-no 1877) ch e l a cita nella f. genuina (Godr.) Asch. et Graeb n.

75. Festuca glauca La m. ( = F . ovina L. Yar. g.) . md PEAi 43 II -

H cae ·p

Con la p reced en te nei mede imi luoghi: l\1. del Ca ino. l\1. Mauro, . Marino ecc. (!) ; indica t a di . Ma rino d a P AMPA I r con le f. genuina (Hackel)
Asch . et Graebn., pallens (Host.) Asch . et Graebn. e viridis P a mp. (PAMPANINI,
anche 1917 b). A questa specie o alla precedente è da attribuir i la F . ovina L.
citata per le fe ure d elle rupi, alle Cete di Uffogliano ( HIO r 1936).

76. Festuca heterophylla Lam. ( = F . 1·ubra L. var. h.). md PE Ai 45 VII -

H cae p

N o n è senza qualche e itazione che attribuisco a questa specie t utti gli
e emplari del ciclo F . rubra d ella fascia qui studiata, e quindi anche F . rubra
e alpina P arl. dei pascoli di M. Mauro (CALDESI) e F . vulga1·is Koch dei pascoli
di l\1. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912). Prati, boschetti,
fra lo sfatticcio : M. d el Casino, Tossignano, M. d. Volpe, Rivola, Rontana, Brisighella, M. Castellaccio, Bertinoro, S. Marino ecc. (!). PAMPAN INI indica la
sp ecie (var. typica [Hackel] Posp.) di S. Marino.

77. Festuca pratensis Hud . ( = F . elatior L. rx p .). ma PE~ 42 II-

H cae p

Qua e là senza frequenza : Tossignano, Rivola, Rontana, Brisighella,
S. Paolo, Roversano ecc. (!) ; indicata di . Marino (f. genuina [Hackel] Posp.)
da p AMP ANINI.
4.
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78. Festuca arundinacea Schreb. ( = F. elatior ò a.). ma PEa 42 II-

Hcaesp

Come la sp. preced. : Tossignano, Rivola, Brisighella, V alle, Castrocaro.
Predappio, Bertinoro, Voltre ecc. (!).

79. Glyceria plicata (L.) Fries. -

Hcaesp ma PEA 43 II -

Scarsa e sporadica nei fossi: Bertinoro (!).

80. Vulpia ciliata Lk. -

Ter md Pe 49 V Eom

Qua e là nei prati aridi ed anche sulle rocce : Rivola, Predappio, V oltre.
S. Marino ecc. (!) ; di S. Marino PAMPANINI cita il t ipo e la f. pubescens Pamp~
(PAMPANINI l917 b).

81. Scleropoa rigida (L.) Griseb . ( = Sclerochloa r .). 61

Ter md Pe

v-

Copiosa e diffusa sui pratelli aridi, rocce, sfatticcio : M. del Casino.
M. Mauro, Rivola, Bagnolo, M. Cappuccini, Teodorano, V oltre, S. Marino (!) .
CALDESI la cita di M. Mauro, Cepparano, M. della P ietra, e P AM:PAN INI di
S. Marino.

82. Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. -

Ter md Pe 44 VII Neon1

S. Marino (Pampanini) .

83. Bromus 1·amosus Huds. -

H caesp ma PEa 45 VILavar. nemoralis (Huds.) Pamp. ( = ssp. ramosus [Huds.] Janken = ex sero -

tinus [Sol.]) è indicata di S. Marino da PAMP.ANINI. Lavar. (o ssp. Benekenii
(Lange) Schinz et Kell. nei prati di M. Torre, e a S. Marino (!), ove è stat()
raccolto anche da P AMPANINI.

84. Bromus erectus Huds. -

Hcaesp. md PEAi 62 IV-

È la specie diffusa e copiosa ovunque nella zona considerata (!). Indicata.
da BERTONI-CAMPIDORI (1912) dei pascoli di M. Castellaccio e M. Torre, e
di S. Marino da L i:JDI e da PAMPANINI, il quale ult imo cita le seguenti forme,
sempre della var. typieus ( = ssp. eu-erectus Asch. et Graebn.) : f . Borbasii
(Hackel) Fiori, f. glabriflorus (Borb.) Fiori, f. villosus (M. et K.) Asch. et Graebn~

e ricorda ch e l'ult ima f. era stata raccolta ivi anche da Vaccari.

85. Bromus villosus Forsk. -

Ter md P e 49 V -

Le var. (o ssp.) eu-villosus Maire ( = maximus Desf.) e Gussonei (Pari.)
Holmb. sono citate da CALDESI di Rontana. La prima è stata ivi ritrovata (!) .
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Ter md Pe 55 VII-

Un po' dovunque, nei margini dei campi, prati, rupi : Tossigna no, M. Mauro,
Rontana , M. Castellac cio, Castrocar o, Bertinoro e S. Marino (!), dove lo indica anche PAMPANINI. Anche nei prati e rupi di Cete di Uffoglian o (CHIOSI
1936). Caldesi cita la var. scaberrim us Ten. di Brisighel la.

87. Bromus madrite nsis L. ( = B. sterilis L, y 1n. ). Pe 61 VIII Neom

Ter md

A.ssai diffuso nei pratelli aridi, rupi, sfatticci, spesso in piccoli consorzi
quasi puri : Tossigna no, M. del Casino, Rivola, M. Mauro, Zattaglia , Rontana, Bertinoro , S. Giovanni in Galilea, S. Marino (!), ivi raccolto anche
da PAMPANINI. CALDE I lo cita di M. Mauro, Rontana, Brisighel la e Cepparano.

88. Bromus arvensis L. -

Ter md Pe 55 III-

Citato di Rontana (Serrafalcus arvensis Pari.) da CALDES I.

89. Bromus mollis L. ( = B . horderaceus L. a
32 II-

n~ .).

-

Ter md P e

Prati a Rivola ecc. (!). Citato di S. Marino da LtiDI e da PAMPANI NI.

90. Bromus neglectus Nym. ( = B. horderaceus L. y n .). md Pe 55 IV-

Ter

R accolto presso Predappi o (FIORI 1933).

91. Bromus commu tatus Schra d. ( = B. horderaceus
[Ehrh.]). - Ter md Pe 64 V -

e:

pratensis

V oltre(!). Indicato di S. Marino (B . racemosus L. var. commutatus [Schrad.]
Coss. et DR. ) d a PAMPANINI.

92. Bromus squarro sus L. -

Ter md Pe 44 VI -

Indicato di S. Marino, nella f. villosus (Gmel.) Fiori da PAMPANINI.

93. Brachyp odium distachy um (L.) P. Beauv. VIII Eom

Ter md P 49

Praticelli aridi e fessure delle rocce : M. Mauro, Rivola, M. Castellaccio,
S. Marino (!). Anche CALDES! lo cita di M. Mauro e CHIOSI (1936) di Cete di
Uffoglian o (var. typicum Fiori).
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94. Brachypodiu m silvaticum (Hud .) Roem. et Schult.- Hcae p
ma PE 40 IIIBoschetti a Castrocaro presso la Rocca e in loc. Cozzi (!). Indicato di S. Marino (va.r. dumosum [Vili.] Beck) da PAMPANINI.

95. Brachypodiu m pinnatum (L.) P. Beauv. 42 III-

Hcaesp ma PEai

Uila delle entità più largamente diffu e con le ue varietà in tutta la fa eia (!).
Devono e sere certamente riferite a questa specie B. ramosum R. et . citato
per Rontana da BERTONI-CAMPIDORI (1925) e B. phoenicoides (L.) citato del
M. Mauro da CALDE r. Di S. Marino PAMPANINI cita oltre il tipo (var. vulgare
Koch}, la var. rupestre (Host) Rchb. con le sue f . genuina Po p. e pubescens
Pamp. (PAMPANINI 1917b). A questa specie PAMPANINI riferisce anche la.
Festuca hete'tophylla raccolta a . Marino da MAJOLI. ( 1 }.

96. Lepturus cylindricus (Willd.) Trin -

Ter md Pe 64 V Eon1

Indicato di Ca trocaro da LEVIER e OMMIER, e da PAMPA INI per
rino (Monerma cylindrica [Willd.] Coss. et DR.).

97. Lolium temulentum L . -

. Ma-

Ter ma P e 63 VIII -

Indicato dei colt ivati a M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI
1912) e di vari luoghi di . Marino da PAMPANINI : var. macrochaeton A. Br.
f. leve Pamp. (v. anche PAl\1PA INI 19 17b) e var. arvense (With.) Bab. f. speciosum (Stev.) Beck e f. robustum (Rchb.) Fiori ; ALDESI cita inoltre, ri pettivamente di M. della Bicocca e di M. della Pietra, L. linicola Koch. ( = ?; remotum [Schrank]) e L. maximum Gu . b. robustum Reich. ( = ~ arven se
[vVith.J).

98. Lolium perenne L. -

Hcaesp md PEAi 44 VIII -

Luoghi erbo i, prati, boschetti: Tossignano, Rivola, Zattaglia, a trocaro ecc. (!) ; indicato da PAMPANINI per . Marino (var. v ul gare (Host) chrad.

99. Agropyrum repens (L.) P. Beauv. -

Grh md PEa 32 II-

Diffu o nei prati, luoghi erbosi in genere, base delle pendici roccio e : il
tipo (ssp. eu-repens A eh. et Graebn.) a M. Mauro, Rivola, Zattaglia, Rontana, Castrocaro ecc. (!); M. Ca,s tellaccio e M. Torre (BERTONI- AMPIDORI
1912) ; S. Marino nella var. vulgare Doell. f. subulatum (Schreb.) Pamp. e f.
dumetorum (Hoffm.) Doell. (PAMPANINI}; la ssp. littoreum ( chumach. [o
Rouy]) a Brisighella, Urbiano, Castrocaro ecc. (!).
(l) Psilurus aTistatus (L.) Duv.-Jouve ( = P. incuTvus

chinz. et Thell.)
(1912}, ma
IDORI
BERTONI-CAMP
da
Torre
è indicato di M. astellaccio e M.
la citazione non può essere accettata senza altre conferme.
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100. Agropyrum intermedium (Host.) P. Beauv. ( = A. repens P.
B. a glaucum R. et S.). - Grh md PE 66 IX Eom
Come il precedente : il tipo (ssp. glaucum [Desf.] Asch. et Graebn.) a Rivola, Castrocaro (qui anche la f. campestre [Gren. et Godr.]) ecc. (!); a S. Marino (PAMPANINI: v . intermedium [Host.] Pamp. f. genuinum [Gren. et Godr.]
Asch . et Graebn. e f. campestre [Gren. et Godr.] Fiori).

101. Haynaldia villosa (L.) Schur ( = Triticum villosum M. B .). Ter md Pe 66 IX Eom
Indicato di Predappio (FIORI 1933). ( 1 ) .

102. Aegilops ovata L. -

Ter md Pe 66 IX Eon1

Piuttosto comune sui praticelli delle rocce e sfattici : To signano, M. del
Casino, M. Mauro, Rivola, Rontana, Castrocaro, M. dei Cappuccini, S. Marino. Citato di Cepparano da CALDES! e di Cete di Uffogliano e S. Marino
(var. vulgaris Coss. et DR.) rispettivamente da CHIOSI (1936) e PAMPANINI.

103. Aegilops triaristata Willd. em . Eig ( = Ae. ovata L. y t.) . Ter md Pe 66 IX Eom
Indicato « in pascuis et ad vias in ... Cepparano

104. Hordeum murinum L. -

>>

(CALDESI).

Ter md PE 62 VIII Neom

Si rinviene soltanto la var. (o ssp.) leporinum (Link) Asch. et Graebn .
P raticelli sulle rocce, sfatticci, ruderi : Rivola, Rontana, Brisighella, Cepparano, M. Castellaccio, Voltre, S. Marino ecc. (!). S. Marino (PAMPANINI).

104.bls Hordeum bulbosum L. -

Gbulb md PE 53 IV Keom

Indicato di S. Marino da P AMPANINI.

105. Hordeum maritimum With. ( = H. martnurn Huds. ). md P 32 II-

Ter

Indicato da CALDES! di M. Mauro, Brisighella, M. della Pietra ; questo A.
dice, a proposito di H. leporinum, che « nè monti che sovrastanDo a Brisighella
dirada di guisa che viene, dirò così, sostituito quasi p er intero dall'H. maritimum >>. Ritengo però che ciò avvenga ai margini della fascia dove subentra
l'argilla pliocenica (v. ZANGHERI II).

(l) Triticum vulgare Host. ( = T. aestivum L .) è coltivato nella zona anche

entro le doline della form azione gessosa.
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CYPERACEAE

106. Cyperus fuscus L. -

Ter md PEA 53 VII Neom

Affatto sporadico nei siti umidi: Valle, Polenta ecc. (!) ; la var. nigricans
Neilr. a S. Marino (PAMPANINI).

107. Cyperus longus L. -

Grh ml PEA 53 VII Neom

Indicato di Cepparano da CALDES! e di M. Castellaccio e M. Torre da BERTONI-CAMPIDORI (1912).

108. Scirpus maritimus L. -

Grh ml PEa 31 II-

Castrocaro, loc. Cozzi (!), Cepparano (CALDES!) e qui anche la
stacbys (W.).

109. Scirpus Holoschoenus L. -

~

macro-

Grh ml PEA 42 III -

Luoghi umidi qua e là : Tossignano, Rivola ecc. (!) ; indicato di molti
luoghi di S. Marino (var. v ulgaris Koch) da PAMPANINI.

110. Scirpus lacustris L. -

E md PEA 32 II-

Come la spec. preced. : Valle, Urbiano, Cozzi, Bagnolo ecc. (!) ; M. della
Pietra (CALDESI) .

111. Heleocharis palustris (L.) R. Br. -

Grh md PEA 31 II-

Bertinoro (!) ; M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912).

112. Schocnus nigricans L. -

Hcaesp md PEA 34 II

Abbastanza diffuso in piccole aree, anche solo temporaneamente acquitrinose, sui rilievi gessosi di Sasso e M. della Volpe presso Rivola (!).

113. Carex: vulpina L. -

Hcaesp ma PEa 42 VI-

In qualche stazione umida: Bertinoro ecc. (!). La var. densa Neilr. indicata di S. Marino da PAMPANINI.

114. Carex contigua Hoppe ( = C. murioata L.
ma PEa 34 II-

~

o.). -

Hcaesp

Indicata di S. Marino da PAMPANINI (f. typica [Beck] Pamp.).

115. Carex divulsa Stokes ( = C. murioata L. y d.). ma PEa 44 VII -

Hcaesp

Qua e là sporadica : Rontana, Teodorano, M. dei Cappuccini (!) ; indicata
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di M. Mauro (CALDESI), dei boschi e luoghi ombrosi a Cete di Uffogliano (CHIOSI
1936) e di S. Marino da PAMPANINI. ( 1 )

116. Carex Halleriana Asso. -

Hcaesp ma PEa 62 VII N eom

Luoghi ombrosi, boschetti, prati, sfatticci : M. Mauro, Rivola, Rontana,
Zattaglia, Valdinoce, S. Marino ecc. (!). Indicata di S. Marino (var. typica
Fiori) da PAMPANINI e delle falde del M. della Perticara (CHIOSI).

117. Carex verna Chaix ( = C. caryophyllea Latour.). PEa 32 II-

Grh md

Frequente nei praticelli, specialmente a Perticara, S. Marino (!). Indicata
di questa località anche da PAMPANINI (var. typica [Beck] Fiori e f. elatior
[Bogenh.] .Aschers. et Graebn.) e da L uDI.

118. Carex tomentosa L. -

Grh md PEa 35 III -

Indicata di Castrocaro da LEVIER e SOMMIER.

119. Carex pendula Huds. -

Grh ml PEA 39 II -

Indicata di Cepparano da CALDESI e di S. Marino (var. typica Beck) da
PAMPANINI.

120. Carex diversicolor Crantz -

Grh ma PEa 45 VI -

È la specie del genere più diffusa e copiosa nei prati, boschi ecc. insieme
alla seguente (!). Indicata (var. flacca [Schreb.] Pamp. [ = <X typica Fiori])
di M. della Perticara e Majoletto (CHIOSI 1936) e di S. Marino (PAMPANINI},
ivi con le f. typica (Beck), laxiflora Schur, melanostachya Uechtr.

121. Carex cuspidata Host. ( = C. diversicolor Crantz y c. ). ma PEa 45 VI N eom

Grh

Con la specie precedente ad es. a Rivola, M. Torre ecc. (!). Indicata di
M. della Pietra (CALDESI, sub O. acuminata Willd.), S. Marino da LUDI e da
PAMPANINI (con le f. acuminata [Willd.] Fiori e lejocarpa [Willk.] Kiikenth).

122. Carex distans L. -

Hcaesp ma PEa 53 IV-

Indicata da CALDES! del M. della Bicocca e da PAMPANINI di S. Marino
(var. t.ypica Fiori).

123. Carex hirta L. -

Grh ma PEa 43 VI-

Presso Bertinoro (!).
(l) MAJOLI (vol. XXVI p. 63) indica O. digitata L . « m collibus Bertino-

rensibus

».
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TYPHACEAE

124. Typha minima Hoppe. -

Grh 1nl PEA 36 I II -

Presso Bertinoro (!). Indicata di Pietracuta (CHIOSI 1936) e di S. Marino
(P.AMP.ANINI, anche in FIORI e BÉGUINOT 1912).

125. Typha angustifolia L. -

Grh ml PEA 30 II -

N ella var. genuina Godr. f. media ( chleich.) Fim·i, a . l\farino (P.AMPANINI).
A RACEAEE

126. Arum italicum Mill. ( = A. 1naculaturn L. y i .). ml PEAi VIII 64 Eom

Gbulb

Quasi dovunque lungo t utta la fascia : asso, Rivola, Cozzi ecc. (!). Indicato da PAMP.ANINI di . Marino (var. typicum Engl. f . normale [Briq.] Engl.). (l)
LEMNACEAE

l 27. Lemna minor L. -

I mm PEAi 31 I -

Pozze d 'acqua a Rivola (!). Citata di M. Mauro (CALDE 1).
NAJADACEACE

128. Zannichellia palustris L. -

I mm PEAI 31 I-

È stata indicata, nell'ambito della fascia, da CALDES! di M. della Pietra,
da BERTONI-C.AMPIDORI (1912) di M. Castellaccio e M. Torre, da PAMP.ANINI
di . Marino (var. genuina Aschers.).

ALI MATACEAE

129. Alisma Plantago-aquatica L. -

E ml PE.A 31 I -

La var. 1\lichaletii Asch. et Graebn. è indicata di . Marino da P .AMPANINI
con le f . latijolium (Gilib.) Aschers. et Graebn. e lanceolatum (S. F. Gray) Fiori.
JUNCACEAE

130. Juncus inflexus L. -

Grh mm PEAi 44 VI-

Il t ipo (a. glaucus [Ehrb.]) a Brisighella (!) e a S. Marino con la f . brunneus
Aschers. et Graebn. e quivi anche lavar. longicornis (Bast. ) Briq. (PAMPANINI).
1
( )

Non elenco Dracunculus vulgaris chott citato da RAGGI di Bertinoro.
i tratta sicuramente di esemplare unico o quasi, comparco acciden talmente,
come talora avviene in alt re nostre località.
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H cae p mm PEAi 30 II -

asso presso Rivola (!) .

132. J uncus effusus L. -

Hcaesp mm PEAi 30 II -

Piccoli acquitrini a Teodorano (!) .

133. Juncus acutus L. -

Hcaesp ma PEAi 49 V -

Indicato delle immediate vicinanze di Predappio da FIORI (1933).

134. Juncus maritimus Lam. -

Hcae p ma PEAi 39 III-

ome il precedente (FIORI 1933).

135. Juncus subnodulosus Schrank ( = J. obtusiflorus Ehrh.). Hcaesp ma PEAi. 44 VII N eo1n
Citato da PAMPANINI di . Marino. arebbe da riferire a questa specie
anche J. obtusiflorus Ehrh. indicato da BERTO~I- CAMPID ORI (1912) dei luoghi
umidi in l\L Castellaccio e l\L Torre.

136. J uncus articulatus L. -

Hcae p ma PEAi 31 VI -

Diffuso un po' dovunque: Fratta, Bertinoro, Teodorano, . Giovanni in
Galilea ecc. (!). Indicato di M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI
1912) e di S. Marino da PAMPANINI, anche con lavar. fluitans (Koch) Patze,
Meyer et E lkan.

137. Juncus Fontanesii J. Gay ( = J. articulatus
Hcaesp md PEAi 53 IV Neom

~

F.) . -

S. Marino (PAMPANINI) : var. typicus Buchenau.

138. Juncus compressus Jacq. -

H caesp md PEA 30 II-

Indicato di S. Giorgio in Cepparano (CALDESI).

139. Juncus bufonius L. -

Ter md PE 30 II-

Luoghi freschi, umidi qua e là : Brisighella, Predappio, . Giovanni in
Galilea ecc. (!) ; M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912), S. Marino: var. laxus Celak (PAMPA NINI).

140. Luzula Forsteri (Smith) DC. ( = L . pilosa W.
caesp ma PEAi 64 V N eon1

~

F .). -

H

Nei bosch etti, fra gli arbusti, qua e là: Ponte della Buca, Polenta, S. Marino
ecc. (!). Indicata di M. della Bicocca ( ALDE r) e S. Marino (PAMPANINI).
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141. Luzula catnpestris (L.) Lam. et DC. 31 III-

Hcaesp ma PEAi

Nei pascoli a Perticara (!) ; M. della Bicocca ( ALDESI).
LILIACEAE

142. Colchicum lu itanum Brot.

e) -

Gbulb ml PeAI 61 IX Eom

In vari luoghi lungo la fascia, specialmente nei prati (!). Indicato di M. Castellaccio e M. Torre da BERTONI-CAMPIDORI 1912 sub O. Levieri Janka, di
Castrocaro ( OMMIER) e di . Marino (PAMPANI 1) sub O. autumnale L. (2 ).

143. Erythronium Dens-canis L. (3 )

-

Gbulb ml P(e) 65 X -

Predappio e forse in qualche altro luogo, ma scarsissimo (!).

144. Tulipa Oculus-solis St. Amans. -

Gbulb. ml Pe (natur.)

Campi a Casticciano (!) ; l\1. Castellaccio e Torre (BERTONI-CAMPIDORI
1912) : naturalizzato.

145. Lilium bulbiferum L. -

Gbulb ma PEa 64 X

:reom

Nei boschi e luoghi selvatici qua e là: M. Mauro, Cozzi, Polenta ecc. (!).
Di M. Mauro è citato anche in BERTOLONI (racc. Tassinari), di l\1. Castellaccio
e M. Torre da BERTONI-CAMPIDORI (1912), e di molte località di S. Marino da
PAMPANINI. Si tratta sempre della var. (o s p.) croceum (Chaix) Schinz et Kell.

146. Lilium Martagon L. Indicato di M.
typicum Fiori.

Gbulb ml PEa 33 II -

arlo e nell'Ornella di

147. Gagea arvensi (Pers.) Dum. -

. Marino (PAMPANINI) nella var.

Gbulb ma P e 63 VIII

eom

Bagnolo e probabilmente alt rove (!) ; S. Marino (PAMPANINI).

BERGONZI cita di S. Marino Veratrum album L. PA~IPANINI dice che
all'epoca del Bergonzi vi si poteva an che trovare, ma ciò è fortemente problematico.
2
( ) D'AMATO ha compiuto la revisione citotassonomica di alcune specie
del gen. Oolchicum, esaminando fra l'altro materiale, tutto quello del mio
erbario, nonchè gli esemplari raccolti da PAMPANINI a . Marino e da SoMMIER a Castrocaro, accertando che si tratta sempre del O. lusitanum Brot.
MAJOLI (vol. x p . 383) cita Bulbocodium vernum L. (( in montibus R eipublicae . l\1arini », ma si tratta evidentemente di errore o di lapsu .
(1)

e)
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14 . Ornithogalum refractum Kit. ( = O. exoapum Ten. y r. ). Gbulb ma P 61 VIII eom
Praticelli sui gessi a Rivola (!).

eom

149. Ornithogalum umbellatum L.- Gbulb ma Pe 63 VIII

Campi erbosi e luoghi coltivati : Bagnolo ecc. (!) ; indicato di M. d ella
Pietra da CALDES!. La var. (o s p.) divergens (Bor.) Asch. et Graebn. è citata
di M. della Perticara e lVIajoletto d a nrosr (1936) e di S. Marino da PAMPANI rr.

150. Ornithogalum narbonense L. ( = O. pyramidale L.
Gbulb ma P e 61 VIII Neom

~

n .).

Margini erbosi, prati a M. del Casino, M. Mauro, Bert inoro ecc. (!) ;
rino (PAMPANINI).

151. Scilla autumnalis L. -

Gbulb md pEA 62 VIII

. Ma-

eom

Di S. Marino PAi\IPANINI cita, oltre il t ipo, la f. albijlora Pamp. (v. a nche
PAMPANINI 1917 b).

152. Scilla bifolia L. -

Gbulb ma P 45 VII-

Fu raccolta a S. Marino nell'Aprile d el 1838 da Giuseppe Bianconi e comunicata a BERTOLONI che la pubblicò nella Flora italica (vol. IV p. 111 )
(P AMPANINI p. 15).

153. Bellevalia romana (L.) R chb. ( = Hyaointhus r .). 1nl Pe 61 IX Eom

Gbulb

Molto frequente nei luoghi erbosi, prati freschi, specialmente al sud della
« Vena del Ge o » : Bagnolo, Castrocaro, Bertinoro ecc. (!). Citata di M. della
Perticara e Majoletto (CHIOSI 1936) e di . Marino (PAMPANI r).

154. Bellevalia Webbiana P arl. ( = [err.] Musoari oomosum x Hyaointhus 1·omanus Caruel). - Gbulb ml Pe 61 IX Endem
O. B . (ODOARDO BECCARI) nel « Nuovo Giorn. Bot. ! tal. » 1869 p. 158
dice ch e questa specie fu rinvenuta in rarissimi esemplari presso Faenza, e
di averla poi raccolta nello «scorso » Aprile (1869) in copia presso Brisighella.
Dell'Aprile 1869 ( aldesi) sono gli esemplari dell' Orto Botanico di P isa e
dell'Aprile 1875 e Aprile 1878 quelli d ell'Erbario del Museo Botanico Fiorentino (v. CniARUGI 1949). Delle colline di Faenza {Aprile 1883) è citato da
CrmrsT e CALDESI, e CALDESI la cita « in a rvis et pascuis di S. Biagio in Collina, Sarna, Errano, Castelraniero, Pidevra, Rontana, circa Brisigh ella, erra,
alibique vulgatissima », ascrivendo a una ~ parviflora esemplari « ad viam
d ella erra >>. Ho trovato la specie assai abbondante nei campi coltivat i su-
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bito a monte della « Vena del Gesso » a Rivola, alla destra del Senio il 27
Aprile 1952. È buona specie (CHIARUGI 1949).

155. Muscari comosum Mil1. -

Gbulb ml P e 63 VII -

Volgare nei coltivati e incolt i erbo i : Rontana, Brisighella, M. Castellaccio, . Marino (!) . Indicato di M. della Bicocca d a ALDE r, di Cete di Uffogliano e Majoletto da CHIOSI (1936) (var. typicum Fiori) ; e di S. Marino,
PAMPANINI cita, oltre il tipo (var. typicum Fiori f. genuinum Fiori), la var.
pyramidale (Tausch) Fiori (1) .

156. Muscari racemosum (L. ) Mill. -

Gbulb md Pe 63 VII Neom

Comune nei campi, prati, ancor più della specie precedente : M. Mauro,
Rivola, Zattaglia, Predappio ecc. (!). Indicat o da CHIOSI (1936) di M. d ella
Perticara e Majoletto, d a P AMPANINI per S. Marino.

157. Muscari neglectum Guss . -

Gbulb md P e 63 VII N eom

Indicato di Rontana e di M. della Bicocca da CALDE r.

158. Allium vineale L. -

Gbulb ma PEa 44 IV -

Nei campi coltivati, in molt i luoghi, insieme alle f. compactum (Thuill.)
Aschers. e capsulijerum (Koch) F iori (!), ambedue citate da PAMPANINI per
S. Marino.

159. Allium sphaerocephalum L. -

Gbulb ma PEa 63 VIII N eom

Sulle rupi gessose e calcaree in tutta la zona : M. del Casino, M. della Volpe,
Rivola, Perticara, S. Giovanni in Galilea ecc. (!). B ERTOLONI cita la specie
di S. Marino (racc. Azzaroli) e PAMPANINI indica di S. Marino, oltre la var.
typicum Regel, la sua f . bulbillijerum (Lor. et Barr.) Fiori e la var. arvense
(Guss.) Gren. et Godr.

160. Allium paniculatum L. ( = A . oleraceum L.
ma PEa 44 IV-

~

p .). -

Gbulb

I nsieme alla var. pallens (L.) (che anche CALDES! cita dei mont i di Riolo)
a Riolo, Marzeno, Cozzi (!) ; la var. (o ssp.) tenuiflorum (Ten.) Aschers. et
Graebn. è indicata di S. Marino (PAMPANINI) nella f. pseudotenuiflo•·um
Pamp. e).

Per Jtluscari moschatum segnalato d a MAJOLI per S. 1-Iarino, si deve
pensare ad un banale errore (PAMPANINI p . 8).
2
( ) Si d eve evidentemente attribuire a d errore, la segnalazione di .A. Schoenoprasum fatta da MAJOLI per S. Marino (PAMPANINI p. 8).
1
( )

Gl
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161. Allium roscum L. -

Gbulb ml Pe 61 IX Eom

Praticelli erbo i ui ge i a Ron tana e Bri ighella (!) . Di que ta ultima
località lo indica anche 'ALDESI ; e PA IPA ·I I lo cita di . Marino (v. typicum
Regel).

162. Allium neapolitanum Cyr. -

Gbulb ma P 61 IX Eom

Monte dei appuccini (!). DEL TE TA (l 94) lo indica di Bertinoro; e PAMPANINI di S . Marino, per avere veduti nell'erbario di Alberto Parolini a Ba sano gli esemplari da lui raccolt i nel Maggio l 12.

163. Allium pendulinum Ten. ( = A. triquet1·urr'b L.
ml P e 61 VIII .r eom

~p.).

-

Gbulb

Nei boschetti freschi : Ponte d ella Buca, Ornella di . Marino (!). Di . Marino lo elenca pure PAl\IPA INI.

164. Allium nigrum L. -

Gbulb rnll Pe 61 IX Eom

Nei luoghi coltivati a . :l\Iaria d 'Urano e la var. mult ibulbosum (Jacq.)
a Ricò e Bertinoro (!). PAMPANINI indica di . Marino la v. typicum Fiori
f . denticulatum P amp.

165. Anthericum Liliago L. -

Gr h m l P e 64 VIII N eom

Lungo la « Vena del Gesso » nei bo chi e sulle rupi: M. del Ca ino, To
gnano, Gesso, asso, Rivola (!).

166. Asparagus tenuifolius Lam. -

1-

Grh mm PE.A 65 IX Neom

Nei boschi e loro margini: l\I. d el Casino, Tos ignano, M. Mauro, Rivola (!).
Citato di M. della Bicocca da C.ALDESI.

167. Asparagus acutifolius L. -

Grh mm PE.AI 61 IX Eo m

Boschetti aridi, abbastanza frequen te : Tossignano, M. del Casino, M. Mauro,
Bagnolo, Ponte della Buca, S. Giovanni in Galilea (anche f. brevifolius [Torn .J
Fiori), . l\Iarino ecc. (!). CALDE r lo indica di M. della Bicocca e, di M. Mauro,
la f. (sf.) ambiguus (De Ntr .). Di . Marino PAMPANINI nota, olt re al tipo, la
citata f. brevifolius; CHIO I (1936) lo ha raccolto sulle rupi aride e soleggiate
a Cete di Uffogliano.

168. Ruscus aculeatus L . -

Pn md PE.AI 64 VII Neom

Come la p reced. sp. : Rivola, Zattaglia, M. della Pietra nella selva
d i sopra, S. Marino ecc. (!). Di S. Marino lo cita anche P AMPANINI.

à
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DIOSCORE ACEAE

169. Tamus communis L. -

Grgd ml PEa 64 V Neom

Diffuso e talora copioso nei boschetti lungo tutta la fascia: M. del asino,
Rivola, Urbiano, Cozzi, Ponte della Buca, ecc. (!). CALDES! lo indica di . Giorgio
in Cepparano ; HIOSI (1936) di Cete di Uffogliano, PAMPANI 1 di vari luoghi
di S. Marino (var. typica Fiori f. communis Goir.), ivi raccolta anche da Vaccan.
AMARYLL IDACEAE

170. Narcissus Tazetta L. -

Gbulb ml Pe 61 IX Eom

Qua e là con distribuzion e framm entaria : M. Mauro, Caminate, Teodorano (!). itato di Gesso, nel riminese, da BERTOLONI, raccoltovi da Azzaroli,
del colle dell'Osserva nza di Cesena (DEL TESTA 1890, v. anche PREDA), di
)1. Mauro (CALDES!) ( ~ var. o ssp. patulus Parl.), di S. Marino ivi raccolto
anche da DEL TESTA (1903), nella f. laeticolo1· (Haw.) Burb. (PAMPANINI).

171. Narcissus biflorus Curt . (= N. poeticus L. y b.; = ' N . poeticus
x Tazetta Auct. ). - Gbulb ml P e 65 VIII N eom
Come la specie preced . : Rivola, M. Mauro, M. dei Cappuccini (!) . Indicato:
di M. Mauro da BERTOLONI, raccolto vi da Tassinari, del M. dei Cappuccini
da DEL Testa (1894) (v. anche PREDA); di . Marino da PAMPANINI con le
f. dianthos (Haw.) Aschers. et Graebn. e triflorus (Haw.) A eh. et Graebn ( 1 ) .

IRIDA EAE

172. Crocus vernus Hill. Fu raccolto a
PAMPA INI).

Gbulb ma P 65 X

eom

. Marino dal MAJOLI e, nel Gennaio 1921, da Baldacci (cfr.

173. Iris germanic a L . -

Grdg ml PEAi 61 IX Eom

Diffuso sulle rocce, nei boschetti, vecchi muri, ruderi quasi dovunque :
Rivola, M. Mauro, Zattaglia, Bagnolo, M. dei Cappuccini , Teodorano, Ponte
della Buca, S. Leo, S. Marino ecc. (!). Citato di M. della Pietra (CALDES!), di
Bertinoro ai Cappuccini e del M. Titano (DEL TESTA 1894), di Majoletto (CHIOSI) .
Di S. Marino lo cita anche PAMPANINI (2 ) .
1

Ho raccolto N arcissus Pseudonarcissus L ., inselvatichi to, a Rivola e
M. dei Cappuccini ; è citato anche dei declivi di Brisighella da CALDES!.
Iris germanica, benchè originariam ente avventizio, ò ora tanto diffuso
e natura]izza to da dovere e er e inclu o nella nostra flora spontanea. Non
eos1 ritengo si possa dire di Iris florentina L. affatto diffuso e indicato solo del
M. Titano da PAMPAr iNI.
(

)

e)
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Grdg mi PEAi 64 VIII Neom

. Marino dal MAJOLI (v. PAMPANINI).

175. Iris graminea L. -

Grdg ml PE.Ai 65 VII

Parti fresche e umide dei boschi a M. Mauro(!).

176. Hermodactyl us tuberosus (L.) Salisb. IX Eom

Grdg ma PE 62

Cesena ai Cappuccini (DEL TESTA 1903).

177. Gladiolus segetum Ker-Gawl. -

Gbulb ml Pe 61 VIII Neom

Fra le messi, ma anche negli erbosi incolti e nei praticelli sulle rocce calcareo-gessose: Tossignano, Rivola, Castrocaro, Bertinoro ecc. (!).

OR HIDACEAE

178. Ophrys araneifera Hud . -

Grdg ma P e 62 VII N eom

Indicata di Rontana da CALDE 1 (var. atrata Gren.), degli incolti fra Cesena e Roversano da DEL TESTA (1891), e di S. Marino da PAMPANINI (var.
genuina [Rchb.] Briq.).

179. Ophrys apifera Huds. -

Grdg ma P e 62 VII N eom

BERTONI-CAMPIDORI (1912) la cita di M. Castellaccio e M. Torre e PAMPANI I di S. Marino (var. typica Beck).

180. Ophrys Bertolonii Moretti. -

Grdg ma P e 62 IX N ordm

Abbastanza diffusa nei p rati e boschi: Rivola, Rontana, M. Castellaccio,
Teodorano ecc. (!). CALDE I la indica di l\f. della Pietra e di M. Mauro e PAMPANI 1 di S. Marino (var. typica Fiori).

181. Ophrys fuciflora Crantz ( = O. At·achnites Reichard) . ma Pe 62 V Neom

Grdg

M. dei Cappuccini (!). Citata di M. della Pietra, M. Mauro da CALDESI (il
quale indica di M. della Pietra anche la var. [o ssp.] oxyrhynchos Tod. [o
Pari.]), degli incolti fra Cesena e Roversano da DEL TE TA (1891), di S. Marino da PAMPA INI (var. typica Beck).

182. Ophrys fusca Link Di

Grdg ma Pe 62 IX Eom

. Marino è citata da PAMPANINI (var. typica Fiori).
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1 3. Sorapias vomeracea (Burm.) Briq. Eom
Indicata di Castrocaro da LEVIER e
da DEL TESTA (1894).

Grdg ma P e 61 IX

OMMIER, e dei colli v erso Roversano

184. Aceras anthropophorum (L.) R . Br. Neom

Grdg ma P e 64 VIII

Indicata di l\1. Ca tellaccio e M. Torre da BERTONI-CAMPIDORI (1912) e di
Marino d a P AMP A r TI.

185. Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. ( = L oroglossu1n hir cinum R ieh.) . - Grdg ma PE 64 VIII Neom
A S. Marino n ei boschetti dalla p art e orientale (!). Di , . Ma rino, nell'Orn ella , è citato anch e da P AMP ANIN I.

l 6. Orchis

~Iorio

L. -

Grdg ma P e 44 VII -

Comuni imo nei bo chi e prati : Rivola, Rontan a, Brisigh ella , M. Catellaccio, Bagnolo, a minate ecc. (!) . Indicato d a CALDES! di Rontana, lVL della
Bicocca, da BERTO I- AMPIDORI (1912) di M. astellaccio e M. Torre, da
HIOSI (1936) di M. della P ert icara e Majoletto ; di . Marino da L u Dr, e d a
P AMPANINI, il quale elenca le f. alba Ar can g ., rosea (Goir.) Fiori, variegata
P amp.

187. Orchis longicornu Poir. -

Grdg ma P e 64 VII I Oecm

E emplari sporadici: Bagnolo (!), Rover ano (DEL T E TA 1891).

l 8. Orchis coriophora L. -

Grdg ma P e 44 VII -

Circa come la pecie preceden te: Volt re, R over a no (!) . Indicato di Rontana, e [sub ~ Polliniana pr.) di M. l\Iauro da ALDE. . 1, d el Monte << Ronsan a » (Rontana), r accolta da T assinari, da BERTOLO Tr e di . Marino d a PAMPANINI (var. o s p . fra•.,.rans [Poll.] am.).

189. Orebis tridentata Scop. -

Grdg ma P e 62 VII N eom

P iù diffusa della precedente: M. Mauro, M. Cast ellaccio, Pert ica ra (!).
I ndicata di S. Marino da PAMPANINI (var. vari r~at a [All.] R chb. = ssp . eu tridentata Hayek).

190. Orchis purpuroa H uds. -

Grdg ml P e 62 VII N eon1

Nelle boscaglie e nei pr ati comune : M. Mauro, R ivola ecc. (! ). Da CALDES!
indicata di Rontan a, da LEVIER e SoM~IIER di astrocaro, da CHros r e PAM-

FLORA E VEGETAZIO E DEL BAS O APPENNINO RO:MAGNOLO

65

PANINI, rispettivamente di Cete di Uffogliano, Majoletto e S. Marino (var.
typica Beck). (1).

191. Orchis Simia Lam. -

Grdg ma Pe 64 VIII J"eom

M. Castellaccio (!), Castrocaro (LEVIER e SoMMIER), M. dei Cappuccini
{DEL TESTA 1892), S. Marino (var. typica Fiori) (PAMPANINI) .

192. Orchis provincialis Balbis -

Grdg md Pe 61 IX Eom

Nei prati e luoghi boschivi qua e l à: M. Mauro, M. Castellaccio ecc. l!).
CALDESI lo indica del M. della Bicocca, e PAMPANINI di . Marino (var. typica
Fiori f. luteola Briq.).

193. Orchis maculata L. -

Grdg ma Pe 42 VI-

Nelle boscaglie e nei prati: M. del Casino, Tossignano, Rivola (!). PAMPANINI indica di . Marino lavar. genuina Rchb. ( = ssp. eu-maculata Hayek)
con le f. tipica Aschers. et Graebn. e ovalifolia (Beck) Aschers. et Graebn.

194. Neotinea intacta (Link) R chb. f. ( = Orchis intacta Lk.). Grdg md Pe 61 IX Eom
M.

Indicata del M. della Bicocca sub Tinea cylindracea Biv . ( ALDE 1) e di
astellaccio e M. Torre {BERTONI-CA iPIDORI 1912).

195. Anacamptis pyramidalis (L.) L . C. Rich. ( = Orchis p . ).
Grdg ma P e 64 VII N eom
Voltre (!). Indicata di M. Mauro (CALDE 1), M. Ca tellaccio e M. Torre
(BERTONI-CAMPIDORI, 1912), di . Marino (PAMPANINI) ove già la raccol e
Azzaroli (BERTOLOKI).

196. Gymnadenia conopea (L.) R. Br. -

Grdg ml P e 32 II-

Nei prati e limitare d ei boschi, qua e là : . Giovanni in Galilea ecc. (!) .
. Marino, sub var. typica Beck (PA IPA INI), ove già ve l'aveva raccolta l\1ajoli.

197. Platanthera bifolia Rich . -

Grdg ml P e 42 II -

Qua e là nei boschetti non frequente : M. del Casino, Rivola, M. della
Volpe(!).

19 . Spiranthes spiralis (L.) C. Koch. Neom

Grdg ma pEA 44 VII

Indicata di S. Marino (PAMPANINI).
(l) Credo abbisogni di altra conferma la citazione di O. militaris L. di
M. Castellaccio e M. Torre fatta da BERTONI-CAMPIDORI (1912) .
;) .
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199. Listera ovata (L.) R. Br. -

Grdg ma Pe 42 VI-

M. dei Cappuccini e probabilmente altrove, ma scarsa (!).

200. Limodorum abortivum Sw. Citato di Bertinoro ai

Grdg mm Pe 61 VIII Neom

appuccini (DEL TESTA 1903).

201. Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich. -

Grdg ma P e 45 VII-

Qua. e là: M. Mauro, nei boschetti, Zattaglia luoghi selvatici (!) . CALDES!
la cita del l\1. della Bicocca; LtiDI e PAMPANINI la indicano di S. Manno.

202. Cephalanthera longifolia (Hud .) Fritsch
Rich.). - Grdg ma Pe 45 VII Neom

( = C. ensi folia

l\L Mauro, Rivola nei piccoli boschi (!).

203. Cephalanthera pallens (Jundz.) L . C. Rich. 45 VII Neom

Grdg ma Pe

M. dei Cappuccini (!). Indicata di Castrocaro da LEVIER e SOMMIER, e
di M. :Niauro da CALDES!.

204. Epipactis atropurpurea R afin. ( = E. lati folia .All. y rubi ginosa Gaud. ). - Grdg m l P e 45 VI Indicata di S. Marino da PAMPANINT.

SALICACEAE (l)

205. Salix alba L. -

P (Pn) ma PEA 42 III -

Comunemente coltivato, ma anche spontaneo in molti luoghi lungo i corsi
d 'acqua, pre o gli cc inghiottit oi » e nelle doline sulle rocce gessose ecc. (!).
PAMPANINI indica di S. Marino, oltre al tipo (var. typica Anderss.) Aschers.
e Graebner, la var. coerulea ( m. ) Koch.

206. Salix triandra L. -

P (Pn) ma PEA 34 II -

Lungo i corsi d'acqua qua e là: Rivola, Predappio ecc. (!).

(l) Anche in que ta fascia è comunemente coltivata Juglans regia L. (Juglan-

daceae) .
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P (Pn) ma PEA 40 III-

Assai frequente lungo i corsi d'acqua: Rivola, Zattaglia, Pietramora, Valle
ecc. (!). Indicato di S. Marino da PAMPANINI.

20 . Salix nigricans Sm. ( = S. phylicifolia L.
PEA 43 II-

~

n .). -

Pn ma

Molto diffuso lungo tutta la fa eia, nei boschi, alla base delle rupi: M. del
Casino, M. Mauro, Rivola, Cozzi, Predappio, Voltre, Uffogliano ecc. (!). Di
Rontana lo indica CALDE I (S. Amaniana Willd.), dei colli fra Cesena e Ro ver ano DEL TE TA (1892}, di . Marino, oltre che col tipo, con la var. campestris (Anderss.) Aschers. et Graebn. f. erioca'r pa (Koch) Aschers. e Graebn.,
PAMPANINI (1 ) .

209. Populus nigra L. -

P ma PEA 42 II -

Lungo i corsi d 'acqua e nei luoghi freschi ed umidi, qua e là per tutta la
fascia : Rivola, Monte Mauro, Zattaglia ecc. (!). Di . Marino PAMPANINI
cita la var. Dodeana Aschers. et Graebn. e la var. europaea (Dode) Aschers.
e Graebn.

210. Populus alba L. -

P ma PEA 42 III -

Come la specie precedente : Rivola, M. Mauro, Zattaglia, Ceparano ecc. (!).
Di Predappio FIORI (1933) cita la var. nivea (W.), di Rontana CALDES! indica P. canescens Sm. ( = P. alba x trernula), di S. Marino PAMPANINI cita
la var. Peroneana (Dode) Aschers. et Graebn.
BETULACEAE

211. Alnus glutinosa (L.) Villars -

P ml PEA 40 III-

carso lungo i corsi d'acqua: Rivola (!). Manca ogni altra citazione.

212. Alnus incana (L.) VHlars -

P ml PEA 25 I-

BERTOLONI (Fl. ital. X , p. 166) dice di averlo avuto
ventino in Monte Mauro a Tassinario ».

cc

ex di trictu Fa-

CUPULIFERAE

213. Ostrya carpinifolia Scop. -

Pn ma PEA 65 IV Oriem

Ovunque diffusa, nelle boscaglie, sullo sfatticcio, alla ba e delle rupi, è
una d elle principali costituenti delle formazioni boschive: M. del a ino,
(l) S alix incana Schrk. ( =

fin ver o Brisighella (CALDE. r).

elaeagnos

cop.) scende lungo il Lamone

P.

6
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Rivola, l\L Mauro, M. a tellaccio, B ertinoro, . Marino ecc. (!). Indicata di
M. della Pietra e Rontana ( ALDE I), di M. Castellaccio e M. Torre (BERTO ICAMPIDORI 1912), di Majoletto (CHIOSI 1936), di S. Marino (LUDI. NEGRI 1935,
PAMPANINI, che cita an ch e O. Brizi come precedente r accoglitore ).

214. Corylus avellana L. -

Pn ml PEA 45 VI-

Nelle boscaglie frequente: M. del Casino, Rivola, M. dei Cappuccini, V oltre,
Uffogliano, S. Marino ecc. (!). Di S. Marino è indicato anche d a P AMPANINI.

215. Quercus petraea (Matt.) Liebl. ( = Q. Robur L.
[Ehrh]). - P (Pn) ml PEA 45 VI-

E

sessilis

N on sempre è facile di tinguere certi esemplari meno tipici dalla Q. pubescens Willd. Ciò premesso ritengo scarsa la Quercus petraea nei confronti
con la seguen te: M. del Casino, Rivola, Voltre, ecc. (!) . ( 1 )

216. Quercus pubescen Willd. ( = Q. Robur L. À lanuginosa [Lam.]).
- P (Pn) ml PEA 62 IV Orjem
Abbonda in t utta la fascia dove assume importanza determinante nella
costit uzione delle formazioni bosch iv e spesso con la var. pinnatifida (Gmel.) :
M. del asino, To sign ano, Rivola, M. d. Volpe, Rontana, Brisighella, M. Catellaccio, eparano, Voltre ecc. (!). Di Rontana è indicata anche da ALDE I,
di Cete di Uffogliano da TIIO I (1936) (var. pinnatifida [Gmel.]), di S. Marino da Lunr, e da PA)fPA I I, il quale cita lavar. normalis Rouy, la var. pinuatifida (Gmel.) . K. chneid., lavar. crispata Beck, e lavar. congesta (Presi.)
Gurke (2 ) .

217. Quercus Cerris L. -

P ml PEA 62 IV Od em

In molte boscaglie, piuttosto scarso, spora dico : Rivola, M. d. Volpe, Bagnolo, Uffogliano, . Marino ecc. (!) . Di M. astellaccio e M. Torre lo cita
BERTONI-CAMPIDORI (1912), di . Marino lo cita P AMPA I I nella var. balipblaeos (Lam.) Lam. et D .

218. Quercus Ilex L. -

P (Pn) ma PE.A.I 61 IX Eon1

Diffuso, meno nei boschi, e di più sui dirupi, fessure delle rocce, sulle pareti calcaree e gessose soleggiate: M. della Volpe, M. Mauro, M. Cappuccini,
M. della Perticara, S. Marino ecc. (!). Di Cete di Uffogliano e M. della P erticara lo indica CHIOSI (1936), di S. Marino PAMPANINI (oltre al tipo, la var.
oblongifolia Lam. et D C.). Generalmente è allo stato di ce puglio, o con fusti
n ani e contorti.
(l) La determinazione di alcuni esemplari fu confermata dal Prof. A. D e

Philippis che qui ringrazio.
2
( ) Il Prof. Longo annunciò nell'Adunanza del 12 Dicembre 1925 della
Società Botanica Italiana (v. « Bullett. d . Soc. Botan. Italiana » 1925 p . 187)
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P (Pn) n1l PEA 62 X-

Si mescola in quasi tutti i boschi e forma anch e piccoli ca stagneti sulle
pendici volte ai quadranti settentrionali; M. del Casino, Rivola, M. della
Pietra, Bagnolo, S. Marino, ecc. (!). Di S. Marino lo cita anche P AMPANINI.

URTICACEAE

220. Ulmus campestris L. -

P (Pn) ma PEA 40 III -

Nei boschetti, sfatticci, qua e là : M. del Casino, Rivola, M. Mauro, Rontana, Cozzi, S. Marino ecc. (!). Di Cete di U ffogliano lo indica CHIOSI (1936),
di S. Marino (var. pubescens Planch., var . nuda [Ehrh.] Koch, v ar. suberosa
[Moen ch] Wahlenb.) lo cita PAMPANINI. La specie er a abbondantemente
coltivata in passato, ma le piante furono distrutte n ella quasi t otalità dagli
attacchi del Graphium ulmi.

221. Ulmus montana St okes P AMPANINI indica questa sp ecie
rossa (S. Marino).

222. Celtis australis L. -

P ma PEA 40 IIcc

pont . v el subspont . » di

otto P enna-

P (Pn) ma PEA 61 VIII Eom

Lungo la fascia si trovano esemplari coltivat i (Brisighella, S. L eo) ; m a
non m ancano le piante spontanee : a Cozzi, sullo sperone calcareo (!) e a S. Marino (P AMPAN IN I).

223. Broussonetia papyrifera Vent . -

P (Pn) mll PEA (natur.)

Subspontanea a S. Marino (PAMPANINI).

224. Ficus carica L. -

P mll PEA 61 VIII Eom

Comune sulle rocce e sugli sfatticci della zona : M. del Casino, Rivola,
M. Mauro, Ceparano, Rontana, M. Castellaccio, Cozzi, B agnolo, Voltre, S. Marino ecc. Ritengo prevalga la var. Caprificus (Risso) (!). Delle rupi cacuminali
del M. della Pietra e del M. Mauro CALDES! indica F . carica, mentre di S. Marino P AMPANINI cita la var. Caprificus (Risso). Anche BERTONI-CAMPIDORI
(1912) cit a Fi cu s carica di M. Castellaccio e M. Torre (1).

di av er e raccolto la Que-rcu s Robur var. Virgiliana (Ten. ) cc nel Montefelt ro,
dove è detta " Quer cia castagnola " ».
L a località è troppo vaga p er poter includere la sp ecie n el mio elenco,
p erò ò molto prob abile sia stata raccolta ent ro l'ar ea della fascia qui studiata,
giacch è egli erborizzò, n ella stessa occasione, a S. Marino.
{ 1 ) Cannabis sativa L. è colt ivata modest am ente anch e sulla fascia, p er
esempio sulle p endici di M. Mauro.
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Hscap ml PEAi 43 I -

225. Urtica dioica L. -

N elle boscaglie e fra lo sfatticcio delle rocce : Rivola, ozzi, Casticciano,
S. Marino ecc. (!). DEL TESTA (1890) la cita di Bertinoro e di Roversano, PAMPANINI di S. Marino (var. vulgaris Wedd. f. genuina Fiori).

226. Parietaria officinalis L. -

Hscap ma PE.Ai 63 VIII N eom

Assai djffu a sulle rupi, fessure delle rocce, sfatticcio : Tossignano, Rivola, Rontana, Brisighella, Predappio, Caminate, Bertinoro, . Giovanni in
Galilea, S. Leo, S. Marino, ecc. È presente con la ssp. eu-officinalis Cif. et
Giacom . ( = lX erecta M. et K.) e con la ssp. judaica (L.) Bég. Di S. Marino
PAMPANINI cita la var. erecta e la var. ramiflora (Moench.) Aschers. ( = ssp.
judaica [L.]).

ELAEAGNACEAE

227. Hippophae rhamnoides L. -

Pn md PE.A 36 III -

Abbastanza diffuso qua e là lungo la fascia: Sasso, M. Mauro, Rontana,
ecc. (!). CALDES! lo cita del M. della Bicocca e di Rontana, PAMPANINI di
S. Marino (Montemaggio) .

LAURACEAE

228. Laurus nobilis L. -

P (Pn) ma PE.AI 61 IX Eom

Indicato da PAMPANINI per le rupi del versante orientale del M. Titano
e del M. Cerreto in S. Marino.

THYMELAEACEAE

229. Daphne L aureola L. Indicata soltanto di
da PAMPANI I (1).

Pn ma PE.AI 64 VIII N eom

. Marino da BERTOLONI (raccoltavi dall'Azzaroli) e

230. Thymelaea Passel'ina Lge. -

Ter mm PE 55 IV N eom

Nei coltivati e margini dei campi qua e là: Monte Mauro, Cozzi ecc. (!) ;
S. Marino (PA:\IPANINI).

(l) Daplm e lJiezereum L. è indicato di S. Marino da BERGONZI (v. PAM-

PANINI p. 13).
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SANTALACEA E

231. Osyris alba L. -

Chsuffr mm PE.AI 61 IX Eom

Non infrequente nella parte meridionale della fascia studiata: . Giovanni in Galilea, . Marino (!). Di Caminata la indica FIORI (1933), delle Cete
di Uffogliano e di l\iajoletto CHIOSI (1936), di S. Marino PAMPANINI.

LORANTHAC EAE

232. Viscum album L. -

Pn md PEAI 44 II -

Bertinoro, specialmente sui Mandorli (!).

ARISTOLOCH IACEAE

233. Aristolochia rotunda L. -

Grh ma PE 61 IX Eom

Nei campi erbosi, qua e là: B ertinoro, S. Giovanni in Galilea ecc. (!), CALDES! la cita di M. della Pietra e M. della Bicocca, BERTONI-CAMPIDORI (1912)
1
dei pascoli di M. Castellaccio e M. Torre e PAMPANINI di S. Marino ( ).

POLYGONACEAE

234. Polygonum Convolvulus L. -

Tscand ma PE 32 II-

Nei coltivati e nelle siepi, qua e là : Monte Mauro, Predappio, M. dei Cappuccini ecc. (!); DEL TESTA (1890) lo indica di Roversano, PAMPANINI di
S. Marino (f. genuinum Fiori). (2 ).

235. Polygonum Persicaria L. ( = P. lapathifoli um L. y P.). Ter ml PEA 29 IIIndicato da PAMPANINI di S. Marino (va r. biforme Fries.).

236. Polygonum patulum 1VI. B. ( = P. avicula'r e
md PEA 62 VII -

À.

p.). -

Ter

Monte Mauro, Castrocaro, ecc. (!). Indicato di S. Marino da BERTOLONI,
r accoltovi da Azzaroli, e da PAMPANINI.

(l) Non ho dati per citare della fa eia in studio l'.A . clematitis L . ; non è

però improbabile si possa anche rinvenire, poichè cr esce in luoghi contermini.
2
( ) Si può ripeter e quant o è det t o alla nota preceden te p er P. dumetorum L.
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237. Polygonum aviculare L. -

Hcaesp md PE.Ai (cosm.)

Più diffuso del precedente: M. Mauro, Zat t aglia, Predappio, Ponte Buca,
P ert icara, ecc., con le var. neglectum (Bess.) (citato anche di M. Castellaccio
e M. Torre da BERTONI- CAMPIDORI 1912) ed erectum (L.).

238. Polygonum nodosum Pers. ( = P. lapathi foliurn L rx n. ). Ter ml PEA 29 II Indicato da PAMPANINI di S. Marino (f. eu-nodosum Aschers. et Gr aebn.).

239. ltumex crispus L. -

H scap ml PEA 40 III -

Nei campi e luoghi erbosi freschi, qua e là : Rivola, Brisighella, Bert inoro
ecc. (!). Indicat o da PAMPANINI di S. Marino (var. trigranulatus Bosw. ).

240. Rum ex conglomeratus Murray ( = R. sanguin eus L.
H scap ml P EAI 44 VII-

~

c.).

Come la specie precedente: Castrocaro, Meldola, Rove1·sano ecc. (!).

241. Rumex pulcher L. -

H scap ma PEA 64 VIII Neom

Indicato di S. Marino da PAMPANINI (var. divaricatus [L.] Mert. et Koch.).

242. Rumex acetosella L. -

H scap ma PEa 31 II -

Talora copioso n ei praticelli su suolo rosso decalcificat o sovr astant i in
qualch e luogo alla roccia calcarea: M. d ella P erticar a (! ). Di Majoletto la
indica CHIOSI (1936) (var. vulgaris Koch), e BERTONI-CAMPIDORI (191 2) di
M. Castellaccio e M. Torre.

243. Rumex Acetosa L. -

H scap mi PEa 31 I -

Di S. Marino la indica PAMPANINJ.
CHENOPODIACEAE

244. Atriplex patulum L. (= A . hastatum L . 6 p .). PEA 55 III-

Trept ma

Qua e là senza frequenza : B agnolo, Predappio, M. d ei Cappuccini ecc. (!).
R AGGI lo cita di Bertinoro (l).

245. Chenopodium polyspermum L.

Ter ma PEA 32 II -

N elle m acerie ecc. presso Predappio (! ).
(l) .A. lwrtense L. è talora colt ivato ; e così pure (o subspontaneo ~) a S. Marino, A . halimus L. ; lo si osser va al m ar gine d ei campi a guisa di siep e.
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Ter ma PEA 44 VII -

Come il precedente qua e là : Meldola (!), M. Cast ellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI, 1912).

247. Chenopodium murale L. -

Ter ma PEA 55 III-

Su macerie, sfatticcio: M. d ei Cappuccini (!), S. Marino (PAMPANINI), ove
l'aveva raccolto an che SOMMIER nell'Agosto 1877.

248. Chenopodium album L. -

Ter ma PEA 55 III-

Nei coltivati e sulle macerie (!). PAMPANINI indica di S. Marino la var.
spicatum Koch f. glomerulosum (Rchb.) ( = ssp. eu-albtt,m [Ludwig in Asch.
et Graebn.] Aellen), già r accoltovi anche da Cafaggini e Cimini nell'Agosto
1914, lavar. lanceolatum (Miihlenb.) B eck e micropbyllum (Coss.) Bech ( = ssp .
lanceolatum Muhlenb .).

249. Chenopodium opulifolium Schra d. -

Ter n1a PEA 55 III -

Come le specie preced enti: M. d ei Cappuccini (!), Bertinoro (RAGGI L
S. Maria del Monte di Cesen a (DEL TE TA, 1890), S. Marino, nella var. typicum
Beck (P AMPANINI).

250. Camphorosma monspeliacum L. VIII Eom

Cbrept mm PEA 60

Citata di S. Marino da PAMPANINI, per avervela r accolta MAJOLI (V.
p . 368).

251. Polycnemum arvense L. -

Trept md PEA 55 III -

Sul calcare e sul conglomerat o, risp ettivamente a Bagnolo e a Predappio (!).

AMARANTACE.AE

252. Amarantus retroflexus L. -

Ter ml PEA (natur.)

In gener ale ai margihi delle aie e presso le case campestri. Citato di S. Marino d a PAMPANINI (var. genuinus Thell.).

253. Amarantus hybridus L. -

Ter ma PEA (natur.)

Indicato da PAMPANINI di S. Marino (var. patulus [Bertol.] Thell. =
cruentus [L.] Thell.).

254. Amarantus ascendens Lois. S. Marino (PAMPANINI).

Ter ma PEA (natur.)

~

ssp.

P. ZANGHERI

74

255. Amarantus deflexus L. -

Ter ma PEA (natur.)

Meldola presso la Rocca (!) : indicato di Pietramora da BERTONI-CAMPIDORI (1912).
THELYGONACEAE

256. Thelygonum cynocrambe L.- Trept md PE 61 VIII Eom
Madonna del Monte di Cesena (!) , e

. Marino (PAMPANINI) .

PHYTOLACCACEAE

257. Phytolacca decandra L. -

Pn mll PEAi (

~atur.)

M. dei Cappuccini (!) e S. Marino (PAl\IPANINI).
PORTULACACEAE

258. Portulaca oleracea L. -

Trept md PEA (natur.)

N elle aie e presso le case (!). Indicata di S. Marino (PAMPANINI) con la
var. (o ssp.) silvestris (DC.) Thell.
PARONYCHIACEAE

259. Scleranthus annuus L. -

Ter mm Pe 44 VI -

Citato da DEL TESTA (1890) dei boschi sopra Rover ano.

260. H erniaria hirsuta L. ( = H . glabra L.
PEa 44 VI-

E

h.). -

Hcaesp rnm

Presso ruderi a Bertinoro e a Madonna del Monte di Cesen a (!).

261. Polycarpon tetraphyllum L . - Trept md PEA 62 VII N eom
Meldola pres o la Rocca (!), e S. Marino (PAl\IPANINI) : var. (o ssp.) verticillatum (Fenzl.), dove l 'aveva raccolto anche Sommier.
ARYOPHYLLA EAE

262. Sagina apetala Arduino ( = S. pTocu1nbens L .
mm Pe 44 VIIIndicata da PA tPANII I d i

o a.).

-

Ter

. Marino (var. [o s p.] ciliata [Fries]) Hooker) .
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263. Sagina subulata (Sw.) Presi. ( = S . saginoides D. Torre y s.).H caesp mm PEa 49 V Indicata da BERTONI-CAMPIDORI (1912) di M. Castellaccio e M. Torre.

264. Minuartia by brida (Vili.) Rothm. ( = Alsine tenuifolia Crantz.
~ h.). Ter mm P 51 VIIFrequente in p articolare nei prat icelli su roccia : la var. (o ssp .) hybrida
(Vili.) a M. Torre, V oltre(!), S. Marino (PAMPANINI); lavar. (o ssp.) vaillantiana
(DC.) Cif. et Giacom. a Rivola, M. della Volpe, M. Mauro, S. L eo, S. Marino (!)
dove la raccolse anche PAMPANINI (f. Barrelieri [Vili.]). Alla seconda ssp. attribuisco anche le citazioni di CALDES I per Cepparano, di CHIOSI (1936) per
Cete di Uffogliano e di LùDI per S. Marino.

265. Minuartia mediterranea (Ledeb.) Maly ( = Alsine tenuifolia.
Crantz. "t' m.). - Ter mm P 62 VIII Eom
Indicata (sub arvatica Guss.) di Pietramora d a BERTONI-CAMPIDORI (1912)
e di Cepparano da CALDES!.

266. Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. ( = Alsine tenuifolia Crantz e: v.). - Ter mm P 67 VII Indicata di S. Marino da PAMPANINI.

267. Arenaria serpyllifolia L. -

Ter mm P 42 II -

Molto diffusa, specialmen te nei praticelli secchi su roccia : la ssp. serpyllifolia
L. a Rivola, M. Mauro, S. Marino ecc. (!); citata di S. Marino anch e da PAMPANINI (var. scabra Fenzl. e var. viscida [HaU. f.] D C.), di M. Castellaccio
e Torre d a BERTONI-CAMPIDORI ( 1912) di Rontana da CALDES!, di Cete di
Uffogliano da CHIOSI (1936}, di S. Marino da LùDI. La ssp. tenuior (M. et K .)
Are. a M. Mauro, M. Torre, S. Marino (!). ( 1 )

268. Arenaria ciliata L. -

H caesp mm Pe 12 I -

Citata d ei prati a Cete di Uffogliano da CHIOSI (1936).

269. Stellaria media (L.) ViU. -

Trept md PEAi 29 II -

Luoghi erbosi freschi e boschi, dovunque con le sue varie sottospecie .
Alla ssp. typica Beg. ( = <X oligandra Fenzl.) attribuisco le citazioni di BERTONICAMPIDORI (1912) p er M. Castellaccio e M. Torre e di CHIOSI (1936) per Majoletto.

. Marino A. grandiflora L. (A . striata
L .) sp ecie di alta montagna, c h e non può essere accettata come spontanea
d ei nostri luoghi senza altra conferma.
(l) MAJOLI (XIII, p . 62) cita per
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Anche PAMPANINI, per S. Marino, la cita (var. oligandra Fenzl. e gymnocalyx
Trautv .) e indica inoltre la var . (o ssp.) neglccta (Weihe) Schinz et Keller con
la f. Candollei Briq. e, infine la ssp. pallida (Duro.) Aschers. et Graebn.

269.bis Stel1aria holostea. L. Monte della Perticara e
PANINI.

Chrept ma PEAi 45 II -

. Marino (!); di S. Marino è citata anche da

270. Cerastium brachypetalnm Desp. -

PA~f 

Ter md P 62 VII -

Nei luoghi erbosi, prati e praticelli, sullo sfatt.iccio e rocce, comune : la ssp.
tl'igosu m (Fries) Lonsing a Rivola, M. Torre, . Marino (!) ; la ssp. tauricum
( preng.) Murbeck a M. del asino, M. Mauro, Urbiano, P ietramora, S. Marino (!). CALDES! lo indica di Rontana e M. della Bicocca e a S. Marino lo
raccolse anche PA !PANINI (var. viscosum Guss., ma sinonimizzato con ta;uricum Spr.). Incer ta è la ssp. nelle citazioni di B ERTONI-CAMPIDORI (M. Caten accio e M. Torre}, di Crrrosr (1936) p er Majoletto (var. viscosum Gus . = ~
ssp. tauricum) e LuDr per . Marino.

271. Cerasiium glomeratum Thuill. -

Ter md P II 29 -

Come la specie precedente : Meldola, Ponte della Buca ecc. (!), CALDE r
lo indica di Rontana (con ~ glandulosum Guss. e y apetalum Koch}, DEL TESTA
(1 894) di Bertinoro (0. viscosum L .) e PAMPA INI di . Marino (var. subviS<'mmm (Rchb.) Briq. con le f. apetalum [Dumort.] Fiori, elongatum (Rouy
et Fouc.) Fiori, e co1·a1li1mm [Fenzl.] Briq. e la \ar. robustum Parnp. [v. an che
PAMPANINI 1921)) .

272. Cerasiium pumilum Curt. ( = O. semidecandr~~rn L. ò p., e
Ter md P 62 VII~ glutinosum [Fr .]). F raticelli sulla roccia., incolti erbosi : Rivola, M. Mauro, Rontana, Bagnolo, P erticara, . L eo ecc. (!). BERTONI-CAMPIDORI (1912) lo indica dei
luoghi aridi e rupi a M. astellaccio e M. Torre (0. glutinosum Fr.), CALDES!
di Rontana, M. della Bicocca, Cepparano (0. glutinosum Fr.) e LtiDI di . Marino (? C. semidecandrun~).

273. Cerastium triviale Lk. -

Hcae p md P e II 29 -

Non mi pare frequente nella zona; qua e là: Bagnolo ecc. (!). Curo I lo
cita per la base delle Cete di Uffo~li ano, e PAMPA INI di S. Marino (0. caespitosum Gilib . v. hirsutum [Fries.J Briq.).

2'i4. Cerastium tomentosum L . -

Hcaesp md PEA (natur.)

P resso P ert icara, . Marino nell'Ornella (!), e in altri luoghi (PAMPANINI :
var. elatum [Ten.] Gur ke).
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Ter ma Pe 55 IV-

Nei coltivati, specialmente fra le messi, però scarso : Bertinoro (!), M. della
Pietra (CALDESI), M. Ca stellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI, 1912).

276. Lychnis flos-cuculi L . V.

Hscap md PEa 42 III-

Specialmente nei prati qua e là : Polenta, Bertinoro ecc. (!) .
typica Fiori (P AMP ANI NI).

277. Melandryum album (Mill.) Garcke III-

. Marino :

H scap ma PEa 42

Siepi, boschetti, sterpaglie : Rivola, M. Mauro ecc. (!). S. Marino (PAM·
PANINI), ove già ve l'aveva raccolto Azzaroli (BERTOLONI ).

278. Silene cucubalus Wib. -

H scap ma PEAi 34 II -

U n a d elle entità più diffuse e copiose lungo t utta la fascia, pecialmente
al m argine dei boschi e sulle rocce (fessure delle rupi, praticelli ecc.) : M. del
Casino, Rivola, M. Mauro, Rontan a, Brisigh ella, Castrocaro, M. Cappuccini
ecc. con la su a var. (o ssp.) an gustifolia (Guss.) R eich. f . più comune del t ipo
(= ~ latijolia B eck). ALDE. 1 la cita di epp ar ano (a.n gustijolia D C. e rubra
DC.), CHIOSI (1936) delle Cete di Uffogliano e PAMPANINI di S. Marino (var.
angusti/o lia [Mill.] Wirtgen , con la f. carneiflora [L e Gr and] e var. latifolia
[Mill.] \ iVirtgen). A S. Marino l'aveva raccolta anch e Azzaroli (v . BERTOLONI
e PAMPANI I) .

279. Silene conica L. -

Ter md P 64 VII N eom

Campi sabbiosi sotto la « Vena del Gesso » a Rivola (!).

280. Silene i tali ca (L.) P er . -

H scap ma PEAi 61 VIII N eom

Nei boschi, luoghi selvatici, prati, sfatticcio, assai comune : Rivola, M. Mauro,
Zattaglia, Cozzi, Bertinoro e M. Cappuccini, S. Giovanni in Galilea, S. Marino(!).
CALDES! la indica di Monte Mauro e lVI. della Bicocca, DEL TESTA (1891 e
1903) di Roversano e ).\1. dei Cappuccini, Cnrosr dei prati alle Cete di Uffogliano, LtiDI e PAMPANINI di . Marino (f. gewttina Gr aebn.). ( 1 )

281. Silene nemoralis Waldst. et Kit. ( = S . italica Per . y n .). Hbien ma PEAi 45 VII A S. Marino presso la terza Torre(!) e a M. del Castellaccio di S. Marino
(PAMPANINI : var. floccosa [Ficin.] Graebn.).

(l) Ritengo esiga altra conferma la citazione di Silene paradoxa L . p er
Bertinoro (RAGGI).
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282. Silene nutans L. -

Hscap ma PEAi 42 III -

In qualche bo cbetto come a Pietramora (sul calcare ed alla Cà di
(!). Indicata di . Marino da LUDI.

2 3. Silene viridiflora L. -

Hscap ml PEa 65 IX

Castagneti a Polenta (!), Castrocaro (LEVIER e
margine della fa eia che in essa.

2 4. Silene Otites Wibel. -

opra)

eom

OMl\HER) . Forse più al

H scap ma PEa 36 III -

ulle rupi, sullo sfatticcio, n ei praticelli u roccia : l\L d el asino, Rivola,
M. della Volpe, M. Mauro (!). Indicata di M. Mauro da BERTOLONI, raccoltavi
da Tassinari, di Rontana e M. Mauro da CALDESI, di Val intria (dove ' ) da
BERTONI-CAMPIDORI (1912).

285. Saponaria officinalis L. -

Hscap ma PEAi 44 VII -

poradicamente qua e là : Rivola, M. Mauro, Zattaglia, M. dei Cappuccini(!).
Indicata di . Marino (f. glaberrina [ er.] Fiori) .

286. Saponaria ocymoides L.
Neom

Hcaesp md PEa 4 7 VII

Ben poco diffusa su cigli di roccia : fra Zattaglia e M. Mauro (!). CALDESI
la indica « in loco aprico montis Mauri », BERTONI- AMPIDORI (1912) di Val
Sintria (dove ~ ), e PAMPA INI di S. Marino (var. genuina Gren. et Godr.).

287. Vaccaria segetalis (Necker) Garcke ( = Saponaria Vaccaria L.).
- Ter ma Pe 39 VII Fra le messi qua e là : Urbiano ecc. (!), Rontana (CALDE 1).

288. Tunica saxifraga (L.) Scop. Neom

Hscap mm pE.A 62 VII

Sulle rupi e nei praticelli sulla roccia : M. Mauro, epparano, Bagnolo,
M. dei Cappuccini, Pert icara, S. Giovanni in Galilea, . Marino (!). Indicata
di M. della Pietra e Cepparano da CALDESI, di M. Castellaccio da BERTONICAMPIDORI (191 2), del M. dei Cappuccini da DEL TESTA (1890), delle Cete
di Uffogliano da CniOSI (1936), di S. Marino (dove l'avevano in precedenza
raccolta Barsali e Vaccari) da PAMPANINI (var. typica Fiori e var. hispidula
[Ser.] Williams).

289. Tunica prolifera (L.) Scop. -

Ter n11n pE.A 62 IV -

L ungo i entieri a M. Mauro (!), M. della Bicocca ( ALDE 1), S. Marino
nella v ar. scabrifolia ( lav.) Graebn. (PAMPA INI).
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290. Dianthus balbisii Ser. (1 ) - Hscap ma PE.A 66 VIII Oriem
Nei boschetti, sullo sfatticcio, alla base delle rupi ecc. molto diffuso esclusivamente con la var. (o ssp.) liburnicus (Bartl.)
M. del Casino, Rivola,
M. Mauro, Cepparano, Cozzi, Predappio, S. Giovanni in Galilea, ecc. (!). Indicato da CALDES! di M. Mauro (f. albiflorus), da BERTONI-CAMPIDORI di Val
Sintria (dove ~ ) (var. albiflorus Cald.), da PAMPANINI di S. Marino.

e) :

291. Dianthus caryophyllus L. -

H scap ma PE.A 66 VIII N eom

La var. (o ssp.) virgineus (L.) Rouy et Fouc. è diffusa sulle rocce, fessure
delle rupi lungo tutta la fascia : M. del Casino, Rivola, M. della Volpe, Brisighella, Perticara, S. Giovanni in Galilea (!). CALDES! lo cita d elle rupi di
M. Mauro (var. elongatus Reicb.) e (stessa var.) BERTONI-CAMPIDORI (1925)
di Val Sintria (dove ~ ), CHIOSI di Cete di Uffogliano e M. della P erticara,
PAMPANINI di S. Marino, con le f. brevif()lius (Rouy) Graebn. e intermedius
Pamp. (v. anche PAMPANINI 1917). Era stato raccolto a S. Marino anche d a
MAJOLI, Azzaroli (v. BERTOLONI}, Luigi e Lino Vaccari, Zanfrognini (v. P AM PANINI). e citato anche in SACCARDO.

TAMARICACEAE

292. Tamarix gallica L. -

Pn mm PE.Ai 64 VIII Neom

Indicato di M. della Pietra da CALDES!, e di
da BERTONI-CAMPIDORI (1912).

293. Tamarix africana Poir. -

~L

Castellaccio e M. Torre

Pn mm PE.Ai 64 VIII Occm

Qua e là lungo la fascia : Zattaglia, Brisighella, Cozzi (!), Pietracuta e
Majoletto (CHIOSI 1936), S. Marino (PAMPANINI} ove già ve l'aveva raccolto
DEL TESTA (1903) (sub T. gallica).

HYPERICACEAE

294. Hypericum Androsaemum L.- Ohsuffr ma PE.Ai 64 V Neom
Raccolto a S. Marino da PAMPANINJ.

295. Hypericum perforatum L. -

Hscap md PE.Ai 42 II -

Molto comune ovunque, dai boschi ai pratelli aridi sulla roccia : M . Mauro,
Rivola, Brisighella, Cepparano, Bagnolo, Cozzi, S. Giovanni di Galilea, S . L eo,
(l) Dianthus armeria L. risulterebbe raccolto solo a Rov ersano (DEL TESTA

1890), ma mancando dati più precisi ed essendo unica indicazione, viene esclu o
dalla flora qui censita.
2
( ) Si v eda tuttavia quant o scrive L u zzATTO (sp ecialmente a p ag. 34).

o
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ecc. (!) . Indicato di . Marino da LtiDI e da PAMPANINI, anche con Ja f. angustifolium (DC.) Fiori. Ve l'avevano già raccolto in precedenza Cafaggini e
Cimini (v. PAMPANINI).

296. Hypericum montanum L. -

Hscap ma PE.A 45 VII-

Boschetti a Rivola, M. della Volpe, S. Giovanni in Galilea (!). Citato di
M. della Pietra e M. Mauro (CALDESI), di Val intria (do'e') da BERTONICAMPIDORI (1925), di M . Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912),
di S. Marino (BERTOLONI [racc. Azzaroli], LoDI, PAMPANINI). PAMPANINI
attribuisce l'entità alla f. scabrum (Koch) Fiori.

297. llypericum hirsutum L. -

Hscap ma PE.A 44 IV-

S. Marino (PAMPANINI).

CISTACEAE

298. Fumana procu1nbcns (Dun) Gr. et Godr. ( = Helianthen~um
Oh uffr md PEAi 62 VIII Neom
F~t?nana :Mill.). Frequente sulle rupi, fessure delle rocce, praticelli aridi e discontinui :
M. del Ca ino, Rivola, M. della Volpe, 1\f. Mauro, Rontana. Brisighella, Cepparano, ecc. col tipo e la var. ericoides (Dun.). ALDESI cita il tipo di BrisigheUa e lavar. (H. Fumana Mill. = Ft~mana pachii Gr. et Godr.) di M. Mauro
« circa la grotta di Tiberio » ; BERTONI-CAMPIDORI (1925) di Val Sintria. (dove?)
e di M. Castellaccio e M. Torre; CHIO I (1936) di Cete di Uffogliano e PAMPA I I di . Marino, dove già l'aveva raccolto Vaccari (v. PAMPANINI}.

299. Helianthemum apenninum Mill. -Oh uffr md PEAi 64 VIII
Occm
Molto comune e talora copio o nei praticelli aridi, uU e rupi : Tossignano,
1I. Mauro, Rontana ecc. (!) . ALDESI lo cita (Il. apenninum DC. e H. pulverulentum D .) di M. Mauro e Rontana. e così BERTO I- AMPIDORI (1925) di
Val Sintria (dove?) ; a M. Mauro lo r accol e anche Tassinari (BERTOLONI,
PARLATORE sub H . polifolium) . CHIO I (1936) cita H . pulverulentum (Thuill.)
Gross. delle Cete di Uffogliano, e LuDI e PAMPA INI di . Marino (f. pulverulentum [Thuill.] Gross.).

300. Helianthemum ovatum (Viv.) Dun. ( = H. Chamaecistus Mill.
~ o. e y obscurum [Pers.]). - Oh uffr md PEAi 45 X Molto comune nei boschi, prati e fin sulle rocce : M. d el asino, Rivola,
M. Mauro, Zattaglia, Rontana, Brisighella, Caminate, Voltre. Bertinoro, ecc. (!).
CALDESI lo indica di Rontana e M. Mauro, e di quest'ultima località indica
anche H. Berterianum Bert. ( = H. Ghamaecistus Mill. x B .), indicazione ripetuta
da BERTO r-CAMPIDORI (1925) per Val Sintria, in iem e al t ipo; altre cita-

..

\VEBBI A

VOL . XlV, TAV. I V.

P . Z.\NGu~<;R r, Flora e vegetazione della fascia aessoso-calca,.ea romaanola.

F ig . l O - A p et t o caratteristico del calcare pliocen ico (qui rive t ito in
par te dai ciuffi di Sparti um j unceum) in mezzo alle d olci colline argillose del
P reapp ennino rom agnolo. Qu e t a è una par ete rivolta a , a Bagnolo presso
Castrocar o (fot . P . Zangh eri).

F ig . 11. - Un a p etto dei calcar i miocenici n ella par te m eridion ale della
fascia ge oso-calcarea (rupi di Torrian a) (fot . P . Zangh cri).
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zioni: Monte Cast ellaccio e Torre (BERTO r-CAMPIDORI 19 12), Cete di Uffo gliano, M. d ella P er t icara, Majolet t o (CHIOSI 1936) ; S. Marino (ove l'aveva
raccolto in precedenza Azzar oli [B ERTOLONI]) n ella f. hirsutum (Thuill.) (PAMPANINI).

301. Helianthemum jonium Lac. et Gross. ( = H . Cha1naecistus
Mill. y j .). - Chsuffr md P E ai 65 X (Endem )
Ho r accolto questa inter essante specie sulle rocce gessose o sullo sfatticcio
delle st esse a Tossigna no, Rivola e M. Mauro. Gli esemplari corrispondono
p erfettamen te a quelli a sepali p elosi delle rocce calcaree d i Canosa di Puglia
e del Gargano conser vati n ell'Erbario Cent rale di Firenze, ed alla descrizione
data da LACAITA (in Flora i tal. e~icc . Cent . XIII-XIV n . 1277 [Nuov o Giorn.
Bot. Ital. n . s . 17 e Cen t . XV-XVI n. 1460 ibid. 18]) .

302. Cistus salvifolius L. -

Pn ma PEAi 61 I X Eon1

Scarso ed eviden tem ente limitato a i settori ove si è accumulato del pr odotto di decalcificazione del calcare : R ivola, Uffogliano (!), M. Castellaccio
e M. Torre, Valle d el Sint ria (dove ~ ) (BERTONI-CAMPIDORI 1912 e 1925), Cete
di Uffogliano, comune sulle rupi (CHIOSI 1936).

303. Cistus incanus L . -

P n ma P EAi 61 IX E om

P resente, ritengo con la sola var. v illosus (L.), sulle rocce e nei boschi qua
e là: Ceparano, Volt re, S. Marino ecc. (! ) . Indicato da CALDESI (il t ipo) di
M. della Bicocca, d a BERTONI-CAMPIDORI (19 12) di M. Castellaccio e M. Torre;
di Brisighella (0. villosus L .) lo cita BERTOLONI per esemplari r accolti da
T assinari, di S. Ma rino (0 . villosus L. v. t auricus [Presl.] Gross.) PAMPANINI.

VIOLACEAE

304. Viola silvestris La m . ( = V . canina L.
[R chb.]). - H scap. ma P e 45 VI-

e

s. e

~

R iviniana

F requente n ei boschetti, con esemplari ch e sembra si possano riferire all:::t
var. Riv iniana (Rchb.) : Riv ola, Valdinoce ecc. (!) . Ritengo si possano attribuire a questa specie le seguen t i indicazioni : M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 19 12 sub V . canina L. e V . silvatica F r .), M. Aguzzo (DEL
T ESTA 1890 sub V . canina L. ), Roversano (DEL TESTA 1892 sub V . silvatica
Fr.). Di S . Marino è citata la varietà d a P AMPAN I ·r, ch e a d essa riferisce anche
V . m ontana Majoli colà r accoltavi da MAJOU (XXIII p . 284).

305. Viola Dehnardtii Ten . ( = V . hirta L . z D .). 65 VIII Oriem

Hros ma iP

Forse devono essere riferit i a questa specie la m aggior parte d egli esem plari del ciclo di V . hirta che si raccolgono n ella fascia studiata : M. del Casino,
6.
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Sasso, Pietramora, Ponte della Buca, Caminate ecc. (!) ; ad essa attribuisc()
anche V. hirta L. e V. rwulticaulis Ford. citate di M. Castellaccio e M. Torre·
da BERTONI-CAMPIDORI (1912). Di S. Marino è citata da PAMPANINI e da LuDr.

306. Viola odorata L. ( = V. hirta

YJ

o.). -

Hros n1a iP 63 VII -

Commista alla precedente (!). Indicata di M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912) e di S. Marino, ove ve l'aveva raccolta anche Baldacci (PAMPANINI}.

307. Viola tricolor L. -

Ter md P e 36 III -

Nei prati qua e là, poco frequente (!) . S. Marino (PAMPANINI}. Si tratta.
sempre della var. arvensis (Murr.).
RESEDACEAE

308. Rese da luteola L. -

Ter ma PEa 44 VII N eo1n

Specialmente sullo sfatticcio, qua e là : Brisighella, Cozzi, S. Giovanni'
in Galilea ecc. (!). CALDES! la cita di Rontana e M. Mauro, e PAMPANINI di
S. Marino (var. vulgaris Muell. Arg.) dove già l'avevano raccolta A. TargioniTozzetti (v. BERTOLONI, PARLATORE} Sommier, Barsali e Vaccari.

309. Reseda alba L. -

Hscap md PEA 61 VIII Eom

Monte del Casino, sulla roccia gessoso-calcarea (!).

310. Reseda Phyteuma L. -

Hbien md PEa 62 VIII Neom

Qua e là sullo sfatticcio, praticelli sulla roccia, cigli dei campi : Rivola,.
M. Mauro, Zattaglia (!).
CAPPARIDACEAE

311. Capparis rupestris Sibth. et Sm. ( = C. spinosa L.
Turra) . - Chrept ma PEAI 61 VIII Eom

~

inermis

Sulle rupi, non ovunque : Cozzi, Bagnolo, Meldola, Caminate (!). CALDES!
lo indica di Brisighella e BERTONI-CAMPIDORI di M. Castellaccio e M. Torre_
CRUCIFERAE

312. Hesperis matronalis L. -

Hscap ma PEa 56 IV-

Monte Petra, S. Marino sulle rupi e nell'Ornella (!). (l)
(l) BERTONI-CAMPIDORI 1912, cita Matthiola incana R. Br. di M. CastellacciO>

e M. Torre; ma si tratta, indubbiamente di esemplari sfuggiti alla colt ura-
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Chsuffr ma PEAi 56 VIII

Sulle rocce in vari luoghi, non ovunque: Castrocaro, Bertinoro, S. l\farino (!).
PARLATORE (racc. Ch elussi) e L EVIER e SOMMIER l'indicano di Castrocaro,
RAGGI di Bertinoro, CHIOSI di Majoletto, P AMPANINI di S. Marino (con la var.
fruticulosus [L.] D C. e f. glaucescens P amp.) (v. anch e P AMPANINI 1917 ), ivi
precedentemen te ra ccolto da Sommier e da Vaccari.

314. Erysimum cheiranthoides L. -

Hscap md PEAi 36 III-

Citato d a CHIOSI ( 1936) per le rupi a Cet e di Uffogliano.

315. Erysimum hieracifolium L. -

H scap md PEAi 36 III -

Presente, in p articolare con la 'Yl canescens (Rot h) sulle rupi, cigli dei prati
su roccia : M. del Ca sino, Tossignano, Rivola, M. della Volpe, M. Ma uro,
Rontana, Brisighella, M. Ca st ellaccio, Cep arano, S. Giovanni in Galilea, S. L eo
ecc . (!). CALDES! lo cita di M. Mauro, Rontan a, Brisighella, Cepparano (E.
australe Gay . = y silvestre [Scop.] ) e, sotto ugual nome, lo indica BERTONICAMPIDORI (1925) di Val Sintria (dove~ ) . Di M. Cast ellaccio BERTONI-CAMPIDORI ( 1912) cita E. lanceolatum R. Br. ( = silvestre [Scop.]). PAMPANINI
cit a di S. Marino le due v ar. (o ssp.) e Lu DI E . helveticum ( =? 'Yl canescens
[Rot h] ).

316. Arabis Turrita L. -

H scap ma PEa 65 X Neom

N ei boschi e loro margini, e selvatici sulla roccia : M. del Casino, S. Giovanni in Galilea, S. Marino (!). Di S. Marino è citat a anche da P AMPANINI
(v . lejocarpa Rouy et F ouc.) e ve l'avev a prima r accolt a pure Vaccari.

317. Arabis alpina L . -

Hrept ma PEai 11 I -

L a y caucasica (W.) diffusa sulle rupi e i m assi dello sfatticcio sulle
p endici di M. Mauro presso la T ana di R e Tiberio ove an ch e CALDESI la
r accolse (a. albi da Stev.). BERTONI-CAMPIDORI (1925) la indica di Val Sint ria
(dove ~ ).

318. Arabis hirsuta Scop. -

H scap md PEA 29 II -

L a var. (o ssp.) sagittata (DC.) molto comune n ei b oschi, prati, ed a nche
sulle rupi : M. del Casino, Rivola, M. Mauro, R ontan a, Brisigh ella, B agn olo,
M. Cappuccini, P erticara, ecc. (! ). CALDES! indica questa var. del M. Mauro,
M. della Pietra (A . Gerardi B ess.) e M. della Bicocca, della quale ult ima località cita a nch e il t ipo, e le due ent ità in dica BERTONI-CAMPIDORI (1912) di
M. Castellaccio. BERTOLONI la indica di Gesso e di an Marino r accoltavi
risp ettivamen te da Azzaroli e da Parolini. La var. è citata da CHIOSI (1936)
di Cete di Uffogliano, e da PAMPANINI di S. l\1arino, ove ebb e p rima a raccoglierla Parolini e Vaccari (v. BERTOLONI e PAMPANINI).
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319. Arabis muralis Ber t . -

H scap md PEAi 44 VII -

Indicata di P er t icar a, luoghi aridi e muri, da CHIOSI (1936), e di S. Ma rino
(dove già l'aveva raccolta Azzaroli [in BERTOLONI] ) P AMPANINI (var. typica
P aoletti).

320. Arabidopsis Thaliana (L.) H einh. ( = A 1·abis t.). 51 VII-

Ter md P

Nei coltivati, prati : Cozzi ecc. (! ).

321. Sisymbrium Sophia L. Sulle rocce e lo fatt iccio a
rino (!) .

Ter mm P 55 IV -

. Giovanni in Galilea, e n ell' Ornella a

322. Sisymbrium officinale Scop. -

. Ma -

Ter ma PEa 55 IV-

Sullo sfat ticcio, s ulle rupi e ruderi : Rivola, Ponte della Buca, S. Marino
ecc. (!). Indicato d a CHIO I di Cet e di Uffogliano e d a P AMPANIKI di S. Marino (var. dasycarpum Uechtr. e lejcarpum D C.).

323. Alliaria officinalis Andrz. -

Ter ma P e 43 III-

Nei boschi, siepi, coltivati : Rivola , Brisighella, S. Marino ecc. (!). Indi cat a ili M. Castellaccio e M. Torre (BERTO rr-CAMPIDORI 1912) e di S. Marino
(P AMP ANINI).

324. Barbarea vulgaris R. Br. -

H scap ml PE.A 42 III -

Luoghi erbosi al M. Castellaccio (! ). Di tale località è indicata pure da BERTONI-CAMPIDORI (1912) che cita anch e lavar. bracteosa (Guss.) (1), e di S. Marino da P AMPANINI (var. silv(\stris Fries.).

325. Nasturtium officinale R. Br. -

E ma PEAi 30 I-

D ei luoghi umidi di M. Cast ellaccio e M. Torre, M. della Pietr a lo indicano
BERTONI-CAMPIDORI (1912) e CALDE I, di Bert inoro ( ? sub R oripa P'l!renaica
Sp ach ) lo cita R AGGI.

326. Cardamine hirsuta L. -

T er md P e 44 VI -

Comune n ei luoghi erbosi ed an ch e n ei praticelli su roccia : Rivola ecc. (!).
BERTONI-CA.MPIDORI (1912) la cita di M. Castellaccio e M. Torre, CHIOSI (1936)
di Cet e di Uffogliano e Majolet t o, P AMPANINI di S. Marino (var. tetrandra
Stokes).

e)

( L) Ritengo p erò ch e questa citazione esiga alt ra conferma.

(!) MAJOLI (XVIII p. 18) cita Carda.m ine amara L. di S. Marino, ma è
probabile si t rat ti di errore (P AMPANINI p. 8).
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327. Carda mine impatiens L . -
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Ter md P e 44 VI -

Indicata di M. Castellaccio e M. Torre (Chiesa di Pietramora) da BERTONICAMPIDORI (1912) (1), e di S. Marino, n ell'Ornella, da PAMPANINI. (2 )

328. Sinapis arvensis L. ( = Brassica a. R abenh . ). 63 IX Eom

Ter ma PE

Nei coltivati e negli incolti erbosi : Bertinoro ecc. (!) . Citata di Brisighella
d a CALDESI, e di S. Marino (var. lejocarpa Gaud.) da PAMPANINI.

329. Sinapis alba L. -

Ter ma P e 63 VIII N eom

La var. (o ssp.) dissecta Lag. è indicata di S. :Marino da PAMPANINI (var.
o f. subglabra Briq.).

330. Brassica oleracea L. -

H caesp ml PEAi 49 V -

La var. silvestris L. sulle rupi a S. Marino (versante orientale del M . Titano) (!), ove la r accolse an ch e PAMPANINI. Di Majoletto la cita (evidentemente
si t ratta - sebbene non Elia detto - della stessa var.), CHIOSI (1936).

e)

331. Diplotaxis muralis (L.) DC. - Hscap (Ter) md PEA 63 VIII Qua e là, assai m eno diffuso della seguente : B agnolo (!), S. Marino (PAMPANINI).

332. Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. ( = D. muralis y t .). md PEA 63 VIII N eom

Hscap

Comune negli incolti, sullo sfatticcio e l a r occia: Tossignano, Rivola,
M. Mauro, Zattaglia, Urbiano, Predappio, M. d ei Cappuccini, S. Leo ecc. (! ).
BERTONI-CAMPIDORI (1912) lo indica di M. astellaccio e M. Torre e PAMPANI I di S. Marino.

333. Raphanus Raphanistrum L . -

Hscap (Ter) ma PEa 63 VIII-

Indicato di S. Ma~·ino da PAMPANINI (var. typicus B eck e var. hispidus
Pamp. [v . anch e PAMPANINI 1917] ).

(l) Citazione ch e va accolta, credo, con riserva.
2
( )

BERTONI-CAMPIDORI (1912) indica dei boschi e luoghi ombrosi di M. Catellaccio e M . Torre: Dentaria pinnata Lam. e D. bulbifera L. Credo ch e t ali
citazioni non si possano accoglier e senza alt re conferme, in particolare poi
quella di D. pinnata.
Brassica campestris L . e B. Napus L ., frequentemente coltivate, sfuggono sp esso al1e colture e si trovano avventizie.

e)
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334. Rapis trum rugos um Ali. -

Ter ma PE 63 VIII N eom

Negli incolti e margin i dei coltiva ti: Urbian o, Cozzi, Predap pio ecc. (!).
Indica to di Voltre da BONAVENTURA, e da PAMPANINI di S. Marino (var. rugosum Coss., f. hi1·sutum (Host) Fiori.

335. Bunia s Eruca go L. -

Ter ma Pe 63 VIII

eom

Affatto sporad ico : campi a Rovers ano (DEL TESTA 1894).

336. Alyssum campe stre L. -

Ter md P e 44 VII N eom

Comun e special mente nei pratice lli aridi su roccia a Pertica ra, e a
rino (!), ove ebbe a raccog lierlo Vaccar i e PAMPANINI.

337. Alyssum Alyssoides L. -

Ter md Pe 44 VII

. Ma-

eom

Come la specie preced ente : Cete di Uffogl iano, S. Leo, S. Marino (!). Indicato di Bertin oro da DEL TESTA (1890) e di Cete di Uffogli ano da CHIOSI
(1936).

338. Lunar ia annua L. -

Ter ml PE 56 IV Neom

.A S. Marino nel bosco Ornell a (!), ove anche fu raccolt a da PAMPANINI.
LANDI attribu isce gli esemp lari di S. Marino a var. elliptic a Schur.

339. Lunar ia rediviva L. -

Hcaes p. ml PEa 45 VII -

Indica ta da PAMPANINI di S. Marino , nell'Or nella.

340. Draba mural is L. -

Ter ma PEa 55 III-

Qua e là : Bertin oro, S. Marino (!) ; anche PAMPANINI la cita di S. Marino .

341. Eroph ila verna L. ( = D1 aba v.). 4

Ter mm P 44 VI-

Comun e quasi ovunq ue nei prati e nelle piccole copert ure erbace e deHe
rocce (!). DEL TESTA (1890), la cita di S. Maria del Monte a Cesena presso
una gessaia , BERTONI-CAMPIDORI (1912) di Pietram ora, CHIOSI (1936) del
M. della Pertic ara; di S. Marino PAMPANINI cita, oltre al tipo (var. vulgar is
DC.) la var. (o ssp.) praeco x (Steven ) nella f. glabrescens (J ord.).

342. Calepina irregu laris Thell. -

Ter md P 56 IV N eom

Nei coltiva ti non ovunq ue ; nella fascia in studio sembra assai poco distribui ta, ma forse non manch erà di diffond ersi, come ciò avvien e, special mente in questi ultimi anni, al di fuori della fascia( !). PAMPANINI la indica di
S. Marino .
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343. Lepidium Draba L. -
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Hscap ma Pe 55 IV-

Si trova, talora frequente ma solo qua e là, nei cigli dei campi ed anche
.sulle rupi : Rontana, B ertinoro (!), Cete di Uffogliano (CHIOSI 1936), S. Marino
(P .AMP.ANINI) (in precedenza ve l'aveva r accolta Sommier) anche con la var.
matritense (Pau) Thell.

344. Lepidium campestre R. Br. -

Ter ma P e 42 III-

Come la specie preced ente (!). BERTONI-C.AMPIDORI (1912) lo cita di M. Castellaccio, e P .AMP.ANINI di S. Marino.

345. Lepidium latifolium L. -

Hcaesp ma PEa 42 II-

Assai sporadico (!). F u citato d a BERTOLONI (e poi d a molti alt ri successivi A.) per esemplari r accolt i nel 1823 (PAMP.ANIN I 1924) da Barbieri a S. L eo,
ove lo ritrovò, r aro, la engia ambo. ALDE I lo indica di Montecchio , BERTONI-C.A:r.IPIDORI (1912) di }.IL astellaccio, e P.AMP.ANINI di S. Marino (var.
acuminatum C. A. Mey) ritenendolo avventizio.

Hscap md PEA 55 VIII

346. Lepidium graminifo lium L. Neom

Frequente n egli incolti, sullo sfatticcio, sulle rocce : M. d ei Cappuccini,
Predappio, M. della Perticara, S. Giovanni in Galilea ecc. (!). BERTONI-C.AMPIDORI ( 1912) lo indica d el M. Castellaccio, e P .AMP.ANINI di S. Marino (var.
typicum Fiori), raccoltovi in precedenza anche da Cafaggini e Cimini.

347. Hutchins ia petraea R. Br. -

Ter mm P 62 VII-

Comune e talora copiosa sulle rocce fra i muschi : Rivola, M. Mauro, Perticara (!). BERTONI-CAMPIDORI (1912) la indica di M. Castellaccio e M. Torre,
e CHIOSI (1936) del M. della Perticara.

348. Capsella Bursa-pas toris Medie. -

Ter ma PE 29 II -

Specie, sempre copiosa, ch e penetra un po' dovunque (!). BERTONI-C.AMPIDORI (1912) la cita di Pietramora , CHIOSI (1936) d ei prati del M. della Perticara, P .AMPANINI di S. Marino (ove l 'aveva già raccolta Baldacci) nella var.
typica (Beck) Paoletti f. sinuata (Schlecht.) F iori, f. pinnatifida ( chlecht)
e var. coronopifol ia DC.

349. Aethione ma saxatile R . Br. Neom

Chsuffr mm PEai 4 7 VII

Scarsa e localizzata sulle rupi : M. della Perticara (!), Cete di Uffogliano
(CHIOSI 1936) : var . typicum F iori. Penso sia questo l '« Alysson flore purpureo » indicato d all'ALDROVANDJ (V. DE ToNI} dei M. Della Perticara (e non
l'Alyssum alyssoides [come riteneva CrriOSI 1936 p. 27] ).

r.

8
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Ter md Pe 45 VII -

350. Thlaspi alliaceum L . -

I ndicat o di S. Marino in v ari luogh i (PAMPANINI) .

Ter md P 67 IV-

351. Thlaspi perfoliatum L . -

Comune n ei luoghi erbosi, ma anche nei prati e sulle rupi: Rivola, M. Mauro,
Bagnolo, Castrocaro, Bertinor o, Ponte Buca, Madonna del Monte ecc. (!).
Indicato da BERTONI-CAMPIDORI (19 12) di M. Castellaccio e M. Torr e, da
Cnrosr (1936) di M . della P erticar a e Majoletto, da PAMPAN INI di . Marino,
ove l'av ev a r accolto in precedenza Baldacci (var . typicu m Fiori).

PAPAVERACEAE

352. F umaria officinalis L. -

'rer md P 44 IV Eon1

Luoghi colt ivati, incolt i erbosi, sfatticcio : M. Maur o, Riv ola, B agnolo,
Meldola, Ponte Buca, Ber t inoro, Madonna del Monte, S. Marino ecc. (! ). Cit ata di M. Castellaccio e M. Torre d a BERTONI-CAMPIDORI (19 12) e di . Marino da PAMPANINI (var. genuina Cout . e f. scandens [Rchb .J).

353. :Pumaria parviflora Lam . ( = F . officinalis L.
md P 63 VIIIRaccolta a Castrocar o (LEVIER e

YJ p .). -

Ter

OMMIER).

354. Corydalis cava Schwgg. et Krt. Neom

Grgd md P e 45 VII

Lungo la fascia studiata, sembr a si t r ovi solo a S. Marino, dove prima la raccolse DEL TESTA (1903), poi PAMPANINI (anch e la f . rtlbiflora [Kit.]
F iori).

355. Chelidonium majus L. -

H scap ma PEa 34 II -

Sporadico n ei boschetti, siepi, qua e là : Pred appio, S. Marino ecc. (!) .
Indicato da BERTONI-CAMPIDORI (1912) di M . Cast ellaccio e M. Torre e da
PAMPANINI di S. Marino (var. typicu m Fiori).

356. Papaver Rhoeas L . -

Ter 1na PE 55 I V -

Comune nei colt ivati, t alora an che sullo sfatticcio : Rivola, Brisighe1la,
, . L eo, M. dei Cappuccini ecc. (!). CALDESI cit a di M. della P ietr a una sua
var. (o f.) giganteum Cald. e BERTONI-CAMPIDORI (19 12) indica la specie di
} L Cast ellaccio e M. Torre ed anch e, del medesimo luogo, P . hybridum ma,
r itengo ( ~ ) ,per errore o scambio con una f. del R hoeas. DEL TESTA (18 90) lo
ricorda di S. Maria d el Monte di esen a e P AMPANINI di . Marino (v . [o f .]
genuinum E lle) .
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357. Papaver dubium L. ( = P . Rhoeas L.
63 IV Neom

~

d.). -
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Ter ma Pe

. Marino sullo sfatticcio (!) . Indicato di . ){arino anche da PAMPA I I
(var. subbipinnatifidum [0. Ktze] Fedde), e di M . Castellaccio e M . Torre
da BERTONI-CAMPIDORI (19 12).

RANUN ULACEAE

358. Cl ema tis Viticella L. -

P l n1a PEA 53 IV Eo1n

Qua e là nelle siepi (!). Raccolta da LEVIER e SOMMIER a Castrocaro. P AMPANINI di S. Marino indica la var. normalis O. Ktze e la var. revoluta (Desf.)
O. Ktze f. scandens (Huter Porta et Rigo) O. Ktze (v. PAMPANINI 1920) .

359. Cle m atis re eta L. -

Pn (Hscap) md PEA 42 III -

Indicata di vari luoghi, ma se non tutte, una parte delle citazioni ono
presumibilmente dov ute ad errori (!). BERTONI-CAMPIDORI (1912) la indica
di M. Castellaccio e M. Torre (è assai poco probabile [!]), CHIOSI (1936) di
Cete di Uffogliano, e DEL TESTA (1903) dei luoghi boschivi dei Colli di Cesena
(ma dove?) . (l)

360. Clematis Flammula L. -

P l md PEA 62 IX Eom

Comune nei bosch etti soleggiati e sulle rocce, anche con la y caespitosa
(Scop.) : Casticciano, S. Giovanni in Galilea, S. Marino ecc. (!). Di M . Aguzzo
la indica DEL TESTA (1890) e di S. Marino anche PAMPANINI con levar. v ulgaris
DC., caespitosa (Scop.) R chb., Sancti-Marini Pamp. (v. anche PAM:PANI I,
19 17b) .

361. Clematis Vitalba J.1. -

P l ma PEA 45 VI N eo1n

Assai frequente nei boschi, con forme passanti a ~ taurica (Bess.) : M. del
Casino, Rivola, M. Mauro, M . Castellaccio, Cozzi, S. Giovanni in Galilea ecc. (!) ;
::v.r. Castellaccio e M . Torre (BERTONI-CAMPIDORI, 1912), . Marino, con f. integrata (DC.) O. Ktze (PAMPANI I).

362. Thalictrum Bauhini Crantz ( = T . angustijoliu1n L.
H scap ma PEa 42 III -

(X

B .).

Indicato di M. d ella Pietra (CALDE r) e M. Castellaccio e M . Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912).

(l) Non tengo conto per questa e per altre specie (anche perchè mancano le indicazioni di precise località) delle citazioni contenute in BERTONICAMPIDORI (1932).
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363. Thalictrum exaltatum Gaud. ( = T. angustifolium L. ò e. e
H scap ma PEa 49 V
incl. E mediterraneum [Jord.]). Occm
La v ar. (o ssp .) mediterraneum (J ord.) è indicata di S. Marino (PAMPANINI}.

364. Thalictrum flavum L. ( = T. an gustifolium L.
ma PEa 34 II-

~

f.). -

H scap

Pra.ti a M. del Casino (!). Indicat o di M. Cast ellaccio e M. Torre (BERTONICAMPIDORI 1912).

365. Anemone nemorosa L. -

Grh ma Pe 38 I -

Abbastanza diffuso n ei luoghi boschivi: Rivola, Ponte d ella Buca, Valdinoce ecc. (!). Indicato di M. Cast ellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI
1912) e del Colle dell'Osservanza a Cesena (DEL TESTA 1890).

366. Anemone ranunculoides L. -

Grh md Pe 45 III -

Citato del colle di S. Maria del Monte a Cesena (DEL TESTA 1890).

367. Anemone trifolia L. -

Grh md P e 38 VI -

Solo a S. Marino, dove PAMPANINI lo ha raccolto in v arie località (var.
typica Fiori}, con le f. major (Val de Lièvre) Fiori, e minor (Val d e Lièvre )
Gortani.

368. Anemone hortensis L. -

Grh md P 61 IX Eom

Diffuso nei luoghi erbosi e n ei prat icelli su roccia (ex stellata [Lam.]) :
Tossignano, Rivola, M. Mauro, Cozzi, B agnolo ecc. (!). Di M. Mauro lo cita
an che BERTOLONI, raccolt ovi da Tassinari ; CHIOSI (1936) lo indica di Majoletto e PA~fPANINI di S. Marino.

369. Anemone coronaria L. -

Grh ma P 66 IV Oriem

Nei coltivati qua e là con le var. cyanea (Risso) e coccinea (Jord.): Casticciano, Bertinoro, Cesena (!). DEL TESTA (1890) lo cita dei colli di S. Maria
del Monte e Cappuccini a Cesena, e PAMPANINI di S. Marino (var. coccinea).

370. Anemone Hepatica L . -

Grh ma Pe 38 I-

Qua e là n ei boschi e loro r esidui:
della Buca ecc. (!). Di M. Castellaccio e
CAMPIDORI (1912), dei colli fra Cesena
di S. Marino da Lu ni, e d a PAMPANINI

M. del Ca sino, M. Cast ellaccio, Ponte
M. Torre indicat o anche da BERTONIe Roversano da DEL TESTA (1890) e
(var. macrantha Goir.).
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371. Adonis autumnalis L. ( = A. annuus L.
Ter mm Pe 55 II -

E
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atro'ntbens L .).

Frequente nei coltivati e specialmente fra le messi (!). CALDES! lo indica
di Cepparano, BERTONI-CAMPIDORI (1912) di M. Castellaccio e M. Torre,
PAMPANINI di S. Marino.

372. Ranunculus trichophyllus Chaix in ViU. ( = R. aquatilis L .
YJ t.). I md PE.Ai 43 IIIQua e là nelle pozze d'acqua ed acquitrini (!). Il tipo (ssp. tricopbyllus)
è indicato di Castrocaro da PoN (raccoltovi da Sommier), di Majoletto (var.
(o f.] capillaceus Thuill.) d a HIOSI (1936), di S. Marino da PAMPANINI (R.
capillaceus Thuill. var. capillaceus Bouv.). La ssp. paucistamineus (Tausch.)
è citata da CALDES I di Brisighella.

e)

373. Ranunculus Ficaria L. -

Grdg ma PE 43 VI-

Dovunque abbastanza comune nei luoghi erbosi freschi e nei boschi (!) .
Indicato da BERTONI-CAMPIDORI (19 12) di M. Castellaccio e M. Torre, da
DEL TESTA (1890) di S. Maria del Monte di Cesena, da PAMPANINI di . Marino (var. typicus F iori, f. parviflorus Lamotte [Fiori]), ove l'aveva già raccolto
Baldacci.

374. Ranunculus repens L. -

Hscap ma PE.A 34 II-

Qua e là nei luoghi freschi, umidi : M. Mauro, Ber tinoro ecc. (! ). Indicato
di S. Marino da PAMPANINI (var. er ectus DC.) .

375. Ranunculus nemorosus DC. ( = R . polyanthemos L. y nemorosus DO.). - Hscap ma PEAi 49 V Abbastanza diffuso nei boschi : Rivola, Volt re, Roversano ecc. (!). Indicato di M. Castellaccio e M. Torre da BERTONI-CAMPIDORI (1912) e da PAMPARINI di S. Marino (R. polyanth. var breyninus [Crantz] Beck f. multijlo1·us
{DC.]).

376. Ranunculus velutinu Ten. -

Hscap ml PEa 61 IX Oriern

Nei prati e boschi comune: M . del Casino, Rontana, Brisighella, Berti noro, S. Marino ecc. (!) ; M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI
1912), fra Cesena e Roversano (DEL TESTA 1890), Majoletto (CHIOSI 1936).
s. Marino (PAMPANINI).

e)

P ur non essendo del t utto improbabile la sua presenza nel passato,
non elen co R . aconitifolius L . indicato di S. Marino da MAJOLI (XVI p. 50)
sub R . Oolumnae (v. anche PAMPANINI p. 8).
DEL TESTA (1890) cita R . lanuginosus L . lungo la via fra Cesena e Roversano. Trattandosi di indicazione unica, al margine della fascia, senza esatta
( 1)

e)
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37 7. Ranunculus bulbosus L. -

H cap ma PEA 44 VII -

Comune n ei prati e luoghi erbosi in genere sia il t ipo sia la var. (o ssp. )
Aleae (Willk) Rouy e Fou c. : Rontana, Brisigh ella, aminate, S. Marino ecc. (!).
BERTONI-CAMPIDORI (1912) lo indica di M . Castellaccio e M. Torre (anche
ub R. neapolitanus Ten.}, BERTOLONI di M. Mauro, raccoltovi da Tassinari,
e rnosr (1936) di ete di Uffogliano e Pietracuta.

37 . Ranunculus sardous Crantz Pascoli a M. Castellaccio e

~L

Ter ma Pe 42 II-

Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912).

379. Ranunculus parviflorus L. -

Ter md Pe 49 V Neom

P rati e luoghi erbosi qua e là: M. Mauro, Urbiano, Madonna del Monto
di Cesena (!) ; M. Castellaccio e M. Torre {BERTONI-CAMPIDORI 1912), Cesena
e Roversano {DEL TESTA 1892), S. Marino (PAMPANINI} : var. typicus Fiori.

3 O. Ranunculus muricatus L . -

Ter 1nd P e 61 I X Eom

Prati a M. Mauro (!). Indicato di Cesena da DEL TESTA (1892) .

381. Ranunculus arvensis L. -

Ter md P e 55 IV -

F ra le messi un po' dovunque (!). Indicato di M. Castellaccio e M. Torre
(BERTONI-CAMPIDORI 1912), e di S. Marino : var. echinatus (Crant z) (PAMPANINI). (l)

382. Eranthis hiemalis (L.) Salisb. P iù o m eno in tutta la zona (!) ;

Gr h md P 45 VII-

. )!arino (PAMPANINI).

383. Helleborus Bocconei Ten. ( = H. viridis L.
mll PEAI 65 IV Oriem

z

B .). -

Hscap

Nei boschi e bo caglie degradate: M. del asino, Rivola, ecc. (!). Indicato
di M. Ca tellaccio e ~f. Torre da BERTONI-CAl\fPIDORI (1912) e del M. Titano
da DEL TESTA (1890) sub H. viridis. Lo cita di Cete di Uffogliano, M. della
Perticara, Majoletto, 1no I (1936), e di S. Marino (ove l 'avevano in precedenza raccolto anche Mattei, Baldacci, Vaccari) PAMPANINI e L uDI.
precisazione del luogo di r accolta, e non essendo n eppure d a escludere un
errore di determinazione, non elen co questa specie ch e di norma non scende
dalle nostre montagne .
(l) Non ritengo di potere includer e n ell'elenco R. sceleratus L . citato di
M. Castellaccio e M. Torre da BERTONI- AMPIDORI (191 2). La specie è assai
car amente diffu a nella pianura romagnola e frequente olo in p arte del l'area litoranea.
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384. Helleborus foetidus L . -
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Chsuffr mll PEAI 64 V -

Boschi d egradati e prat i qua e là : Rivola, S. Marino ecc. (!) . BERTONrAMPIDORI (19 12, 1922, 1925) lo cita di M. Castellaccio e M. Torre e di Val
int ria (dove, ), CALDE 1 di M. della Pietr a, e P AMPANINI di S. Marino, dove
l 'aveva in precedenza raccolto B aldacci. (l)

385. Nigella damascena L . -

Ter mm PE 63 IX Eom

Comune n ei coltivati ed a nch e n ei prati, sullo sfatticcio, n ei praticelli su
roccia : M. del Casino, R ivola, M. della Volp e, M. Mauro, S. Giovanni in Galilea ecc. (!) . BERTONI-CAMPIDORI 1912 la indica d i M. Castellaccio e M. T or re,
e P AMPANI 1 di S. Marino (var. genuina Briq.).

386. Aquilegia vulgaris L. -

H cap ml P E 40 II -

DEL TESTA (1890) la cit a dei boschi d i Roversano.

387. Delphinium Consolida L . -

Ter mm PEa 55 I V -

N ei coltivati e sp ecialmen te n elle m es i : Rivola, Marzeno ecc. (!) ; M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912), S. Marino : var. minor Beck
(P AMPANINI), ove l'aveva r accolto in precedenza Sommier .

388. Delphinium fissum Waldst. et Kit . Eom

H scap ma PEa 65 X

La var . (o ssp. ) velut inum (Ber t .) Asch. et Gr aebn. nei bosch etti p re o
la chiesa di M. Ma uro (! ), ove an ch e CALDESI l 'aveva r accolt o. BERTONI-CAMPIDORI (1925) lo indica di Val Sintria , m a si t r atta evidentemen te della ste a
località e).
SAXIF R AGACE AE

389. Saxifr aga tridactylites L . -

Ter m1n P 62 VII -

Prende buona p ar te alla costit uzione dei praticelli aridi s ulle rocce :
M. Ma uro, Rivola, M . Castellaccio, Bagn olo ecc. (!). Di B ert inoro ai Cappuc(l) Non si può, sulla sola indicazione di BERGONZI, elen car e H . niger L .

p er . Marino, sebbene in p as ato si potesse fors'an ch e ivi t rovar e (v. PAMPANINI p. 13).
(! ) N on posso tenere cont o nell'elenco, della citazione di Aconitum N apellus L. p er S. Marino fatta da BERGONZI (v. PAMPANINI p . 13), n è di quella
di Paeonia officinalis L . var. pm·egrina (Mill.) fatta da BERTONI-CAMPIDORI
(1912) p ei boschi e luoghi ombrosi di M. Castellaccio e M. Torre. L o stes o
devo ripeter e p er Berberis vulgaris L. della successiva famiglia Berberidaceae
indicat a da quest'ult imo A . degli stessi luoghi. Nessuno h a r accolto n è prima
nè dopo queste sp ecie, fra le quali il Berberis è sicuramente not o, di Romagna,
solo delle P inete di R avenna (v. ZANGHERI I).
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cini e di . Marino la indica DEL TESTA (1903), di M. della P erticara e Majoletto CHIO I (1936), di S. Marino PAMPANINI (var. typica Paol. e f. exilis [Poli.]
Engl.) .

390. Saxifraga bulbifera L. -

H scap Ind Pe 62 VII -

Qua e là nei prati: Perticara, M. Castellaccio (!). CALDES! la indica del
M . della Bicocca, e CHIO I (1936) del M. della P erticara.

RASSULA CEAE

391. Cotyledon Umbilicus-Veneris L. -

Grtg md PEAi 64 VII

EomIl tipo (ex tubcrosa L.) a Cesena (!) ed è citato da BERTOLONI di Fontana
(leggi Rontana) raccoltovi da Tassinari; la var. f3 horizontalis (Guss.) è indicat a di . Marino (PAMPANINI).

392. Semperviv um tectorum L. -

Chcra ss ma PE.Ai 13 I -

S. Marino (PAMPANINI): var. typicum Fiori (1 ).

393. Sedum Telephium L. -

H scap ma PEAI 43 III -

La var. (o ssp.) maximum L . a M. Mauro, e S. Marino (!) ivi indicata, I"ipettivamen te anche da CALDE I (S . latifolium Bert.) e da PAMPANINI.

394. Sedum rupestre L. -

Chcrass mm PEAi 44 VI -

Molto frequente sulle rocce qua i dovunque : M. del Casino, Rivola, M.
Mauro, M. Casale, M. Cappuccini, S. Giovanni in Galilea ecc. (!). CALDESI,
ub S . albescens Haw., lo indica di Brisighella, Rontana, ~1. Mauro ed anche
BERTOLONI di M. Mauro, r accolt ovi da Tassinari. DEL TESTA sub S. reflexum
L. lo cita di B ert inoro ai Cappuccini, e sub f3 albescens H aw. dei dintorni di
esen a m muri.

395. Sedum mite Gilib. ( = S. sexangulare L. rx rn. ). mm PEAI 43 VI -

Chcrass

Prati aridi e sulle rocce un po' dovunque : M. del Casino, Rivola, M. Mauro,
Cozzi, B agnolo, Caminate ecc. (!) . Indicat o di S. Marino da P .AMPANINI e da
LUDI.

e n on va riportato a que ta pecie il . arachn oi deum citato da MAJOLI
(XIV, p. 151) di . Marino, non è possibile tenere cont o della indicazione
(v . P AMPA INI p . 8).
(l)
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396. Sedum acre L. ( = S. sexangulare L. ~ a.). PE.Al 36 III -
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Chcra s mm

Molto meno distribuito del precedente: D EL TESTA (1903) lo indica di
Formignano e P AMPANINI di 8. Marino (var. genuinum Godr.).

397. Sedum album L. -

Chcra s mm PEAi 45 II-

A sai diffuso sulle rocce, praticelli aridi, fessure : Rivola, M. Mauro, Zattaglia, Rontana, Brisighella, ozzi, S. Giovanni in Galilea, S. Leo ecc. (!) ;
CALDES I, sub S . micranthum Bast., lo cita di Brisighella, Rontana, M. Mauro ;
D EL TESTA (1891) lo indica di Roversano; LtiDI, e PAMPANINI di . Marino
(var. typicum Franch.).

398. Sedum dasyphyllum L. -

Chcra s md PEAi 49 V Neom

La var. vulgare Moris ( = ~ adenocladum Burn.) è indicata da CHIOSI (1936)
delle Cete di Uffogliano, sulle rupi, e da PAMPANINI di S. Marino.

399. Sedum Cepaea L. -

Ter md PEa 49 VIII

eom

. Marino (!), dove pure lo h a raccolto PAMPANINI.

400. Sedum hispanicum L. -

Ter (Hscap) md PEa 55 IV N eom

Citato d a CALDES! « ad muros in monte Mauro

».

ROSACEAE

401. Prunus avium L. -

P ma PEA 44 III -

M. Mauro boschetti (!). Indicato da CHIOSI (1936) del bosco sottostante
le rupi di Majoletto, e da PAMPANINI per S. Marino (var. arctiana (L.] C. K.
Schneid.).

402. Prunus spinosa L. -

Pn ma PE.A 44 VII -

Molto diffuso, non solo nei sottoboschi, ma fra lo sfatticcio ed alla base
dei massi rocciosi : M. del Casino, Rivola, M. Mauro, M. Castellaccio, Cozzi,
S. Marino ecc. (!). CHIOSI (1936) lo indica d elle Cete di Uffogliano, e PAMPANINI di S. Marino (var. praecox Wimm. et Gr ab.). (l)

403. Geum urbanum L. -

H scap ma PEA 43 I-

N elle parti fresche dei boschi o delle s terpaglie o ai loro margini : M. MauroM. dei appuccini, . Marino ecc. (!), DEL TE TA (1890) lo cit a di M. Aguzzo ;
1
( )

omunemente coltivati Prunus communis Are., P. P ersica tok. P. A r,
meniaca L., P . domestica L., P. Cerasu s L.

P.

ù6

ZA~GH ERl

uiO I (1936) e PA 1PA I TI indicano la var. t ypicum Fiori, ri pettivamen te
di Majoletto e di . Marino.

404. P otentilla r eptans L . -

Hrept 1nd PEa 42 III -

ei luoghi erbosi, fo i, cigli dei campi : Rivola, M. l\lauro, Bri ighella,
a trocaro, Bertinoro ecc. (!). Indicata di . Marino da PAMPA INI (var. typ ica
Fiori f. vulga'ri~ A ch er . et raebn.) .

405. l>otentilla hirta L. -

H scap md PEa 51 IV -

Qua e là nelle formazioni prative aride col t ipo (<X pe<l ata [\V.]) e la ~ laeta
(Rcbb.): M. Mauro, epparano, Bagnolo, Voltre ecc. (!). Indicata di l\1. Mauro
(race. Ta sinari) da. BERTOLONl , e di . Marino d::t PAMPA INI (var. laeta [Rchb .])
e da Lunr.

406. Potentilla r ecta L. ( = P . hirta L.
55 III-

o r.).

H cap md PEa

-

Indicata di . Marino da PA rPA I I nella var. sulphurea (Lam.) Lam.
et D . f. Kochii (A cb er . et Graebn.) Tb. Wolf; ve l'aveva già raccolta Vaccari.

407. Fragaria vesca L . -

Hrept ma PEa 36 III-

È tata citata di e ena, Rover ano, M. Aguzzo e odruzzo da DEL TE TA
(l 90), e da PA !~:PANI ·I di ._ . Marino (var. silvestris L. f . typica [Fiori]) A ch er .

et Graebn) .

40 . Fragaria viridis Ducb . (= F . vesoa L .
PEa 51 VII-

E

Hrept ma

v .). -

Comune n elle bo caglie : R ivola, Pietramora , elva Cà d i opra, Ponte
della Buca, S. Marino ecc. (!) . Indicata di . Marino da L .. DI e PAMPANINI
(f. typica [A chers. et Graebn.]).

409. Rubus ulmifolius Schott. ( = R . frutioosus L .
ma PEA 62 IV Neom

(1..

~t . ) .

-

Pl

Ovunque copio o nei luoghi elvatici, boscaglie e loro margini, base ed
anfrattuosi tà dei dirupi : M. del Ca ino, Rivola, Zattaglia, M. Castellaccio
'ozzi, Ponte della Buca, aminate, . Giovanni in Galilea ecc. (!). Indicato
di Rover ano, M. Aguzzo e odruzzo da DEL TESTA (1890) (R . discolor L .),
di . Marino da PAMPANINI, e da BERTO . . I-C'AMPIDORI (19 12) di M . Castellaccio e 11. Torre (R. f'rulicos'u. L.) .

410. Rubus thyrsoideu s Wjmm. ( = R .
Weihe). - P l ma PEA 45 IV -

frutioos~ts

L . 8 oandicans

A Teodorano e a Roversano (!). Riferisco a questa specie, non senza incertezze, R . caldesianus Focke ( = R . frutico s'tts L. y c.) raccolto da CALDE r
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a Brisighella (v . F ocKE) e R. carp inifoli us \V. et N. di M. della Bicocca (CALDES!).

411. Rubus toment osus Borkh. ( = R. fruticosus L. t.L t .). ma PEA 62 IV Neom
Indicato da Pampanini di

Pl

. Mar ino (var . glabratus Godr.).

412 . Rubus caesius L. ( = R.
44 I V -

f'r~tticosus

L . ç c. ). -

P l ma P EA

Il tipo a Ront ana, Castrocaro, Voltre, B ertinoro(!) . L a v ar. arvalis R chb.
a P r edappio (! ) e a S. Marino (PA~IPANINI). (l)

413. Agrimonia E upatoria L. -

H cap ma PEA 30 II -

Qua e là nei prati, boschetti : R ivola, M . Mauro, Rontana, B agnolo ecc. (!),
S. Marino (PAMPANINI).

414. Alchemilla arvensis

cop . -

Ter mm P e 63 VIII -

Nei coltivati, fra lo sfatticcio e nei prati : R iv ola, B ertinoro (!).

41 5. Sanguisorba minor Scop . ( = Poterium S an gttisorba L .). H cap md PEAI 66 VIII eom
Molto abbondante nei prati, fr a lo sfatticcio, sulle r upi : M . del asino,
Rivola, M. Mauro, Rontana, ep-parano, M. Castellaccio, Caminat e, B er tinoro,
Volt re, S. Mar ino ecc. (!). Indicata d a CHIOSI (1936) d i M . della P erticara e
Majoletto, d a L u DI, e da P AMPA INI di S. Marino (var . glaucescens R chb.,
e f . puberulum [DC.], v ar. polygamum [Waldst. et Kit.] Fiori) ; vi era st ata
r accolt a in precedenza da Vaccar i.

416. R osa semper virens L . -

Pl md P EAI 61 IX Eom

Nei bo ch etti, fra le sterpaglie oleggiate e alla ba e delle rocce : T o igua no, Riv ola, M. Mauro, ozzi, R over ano, . Giovanni in Galilea ecc. (!) .
Indicata di ete di Uffogliano da rrro 1 (1936), di Rontana, M. Mauro e
M. della Bicocca da CALDE 1 (il t ipo e le var. o f . B1·oteri Tratt. e microphylla
D C.), di . Marino d a P AMPANI 1 (var. typica F iori e v ar. prostrata D e v .).

417. Rosa arvensis Huds. -

Pn md PEAi 43 VI -

Qua e là : Rivola, M. Mauro, . L eo (!) . Indicata da CALDES! di M. della
Bicocca (an ch e con l 'ibrido arvensi x sem perviren s Christ in litt.), e da P AMPANINI di S. Marino (var. typica R . K eller).
(l) Gran p arte dei miei R u bus venne determinata o riveduta dallo

pecialista Dr. H einz Stiefelhagen di aarbriick en. N o n so a quale specie poter
riferire R . patens ~ dryadeus Gener . di Brisighella (CALDE r) .
7.
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418. Rosa gallica L. -

Pn ma PEAi 62 IV Neom

Rivola, Voltre (!). Indicata da PAMPANINI di S. Marino (var . eriostyla
R. Keller).

419. Rosa canina L. -

Pn ma PEAi 44 VI-

Assai diffusa e abbondante nei boschi, siepi, fessure delle rocce e sfatticcio, con le due var. (o s p.) lutetiana (Lém.) e dumetorum Thuill. : M. del
Casino, To signano, Rivola, M. Mauro, Rontana, Brisighella; var. o f. dumalis
[Bechst.]: M. Castellaccio, Bagnolo, Bertinoro, . Giovanni in Galilea ecc. (!).
Indicata d a ALDESI di M. della Pietra ( = ltttetiana), e di M. Mauro, Urbiano, M. della Bicocca, Rontana (dumetorum e sue var. o f. u'rbica L ém.
[= platyphylla Rau ~ urbica Lém.], Deseglisei Bor., submitis Gren., Burnati
Chr. microphylla Cald.) e di . Marino da PAMPANINI (lutetiana e dumetorum).

420. Rosa obtusifolia De v. -

Pn ma PEAi 44 VII-

CALDE I cita di M. della Pietra R. affinis Rau, riferibile ad una var. della
p. ~ tomentella L ém.

421. Rosa micrantha Sm. -

Pn ma PEAi 49 VII-

CALDESI indica di Urbiano e M. della Bicocca R. hispanica, f. nevadensis
Chr. ( = micrantha, f. calvescens Burn. et Gremli), e di M. Mauro vicino alla
grotta di Tiberio R. nemorosa Lib. ; Bor. ( = micrantha, <X. nemorosa Dum.).

422. Rosa agrestis Savj. -

Pn md PEAi 62 VII -

Luoghi selvatici, spesso anche alla base e in fessure d elle rocce: Tossignano, M. Mauro, Voltre, S. Marino (!). CALDESI indica questa specie con
le var. (o f.) pubescens Rap. e discosa Cald. di M. Mauro, epparano, M. della
Pietra, M. della Bicocca. PAMPANINI la cita di S. Marino (var. typica R. Keller).

423. Rosa elliptica Tausch. -

Pn md PEa 44 VII -

CALDES! la cita (sub R. Klukii Bess.) di M. della Bicocca (1).

424. Crataegus monogyna J acq. ( = Or. Oxycantha L. y m .). Pn ma PEAi 45 IIIÈ una delle specie più diffuse e copiose in tutta la fascia : nei boschi, alla
base delle rocce, nei prat i arbustati, sullo sfatticcio : M. del Casino, Rivola,
(l) Rosa rubiginosa L. è citata da DEL TESTA (1890) come raccolta fra
Cesena e Roversano. Si tratta di citazione unica, e anche l a località non è perfettamente precjsata sicchè preferisco non includere la specie nell'elenco.
Mi sono servit o della F lora analitica d'Italia di F IORI e PAOLETTI e dell'REGI per ordinare il gen. Rosa e per collocare alloro posto le numerose en-
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M. Mauro, Cozzi, Caminate, S . Marino ecc. (!). Indicato da CALDESI di M. della
Bicocca e di Rontana, e da L u Dr, e PAMPANINI di S. Marino.

425. Mespilus germanica L. -

Pn ma PEAi 44 IV Oriem

Qu a e là nei boschi e sullo sfatticcio : Rivola (!), Roversano (DEL TESTA
1891), S. Marino (PAMPANINI). È la var. silvestris Goir. ( = var. vulgaris
Rchb.) . (l)

426. Cotoneaster Piracantha Spach. -

Pn ma PEAI 65 X Eom

Poco diffuso, solo talvolta localmente copioso sullo sfatticcio e nella boscaglia: M. d el Casino, Tossignano, Rivola, Brisighella (!); Roversano (DEL
TESTA 1891).

427. Amelanchier ovalis Medie. -

Pn ma PEA 65 X N eom

Sulle rupi e nei bosch etti qua e là : M. Mauro, Rivola, Perticara, S. Marino (!). BERTOLONI lo cita di M. Mauro, raccoltovi da Tassinari, e P AMPANINI di S. Marino (var. vulgaris [Moench .] Fiori).

428. Pirus communis L. -

Pn ma PEA 44 VI -

Assai poco frequente, nei boschetti (!) . L u Dr, e PAMPANINI lo citano di
S. Marino: PAMPANINI elenca le due var. Achras (Gaert n.) e Piraster
L. (2)

429. Pirus amygdaliformis Vili ( = P. communts L. e: a.). ma PEA 62 VII Eom

Pn

Indicato di S. Marino d a PAMPANINI.

430. Pirus Malus L. -

P ma PEA 44 VI -

Nei boschetti qua e là : Rivola, S. Marino ecc. (!). È la var. ~ dasybylla
(Bluff et Fing.). Di S. Marino lo indica anche PAMPANINI (var. paradisiaca
[Medie.] = var. dasyphylla). In selvatichito ~

e)

tità citate d a CALDESI per la fascia in istudio, delle quali era necessario t enere conto, trattandosi di materiale ben determinato, per l'autorità di Caldesi e d egli specialisti Godet e Christ che cooperarono allo studio (v. CALDESI
p . 105 estr.).
(l) La var. sativa Goir. è comunemente coltivata.
( 2 ) P . Oydonia L. è presente con qualche esemplare naturalizzato sulle
rocce di S. Giovanni in Galilea.
Si coltivano P. communis var. sativa (Lam. et DC.), Pirus Malus v.
dasyphylla (Bluff et Fing. ).

e)
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100

431. Sorbus torminalis (L.) Crantz ( = Pirus t.) . 44 VII-

Pn ml P E A

Si incont r a di frequente n ei boschi: Tossign ano, Rivola, M. :Mauro, M. Castellaccio, Cozzi, . Marino (!) Di S. Marino lo citano anch e LiiDI, e PAMPANINI (f. mollis [B eck] C. K. Schneid).

432. Sorbus Aria (L.) Crantz ( = P irus A.). -

Pn ml PEA 45 IV-

Sulle rupi e n ei boschi a Perticara, e S. Marino (!) citato di quest 'ult ima
località anch e da L u ni, e P a MPANINI (var. obtusifolia [D C.] Briq.).

433. Sorbus Aucuparia L . ( = Pirus A.) -

Pn ma PEA 34 II -

Indicato di S. Marino, ove l 'aveva r accolt o in precedenza anche Vacda Lu ni, e da PAMPANINI (var. glabra [Gilib.] Burnat ).

~ari,

434. Sorbus domestica L. ( = P i1·us d.). -

Pn ma PEA_j 62 VII -

Frequente nei boschi ed anch e fuori di questi e fin sulle rocce o alla loro
b ase : M. del Casino, Rivola, M. Mauro, M. Cast ellaccio, S. Marino ecc. (!). ( 1 )

LEGUMINOSAE

435. Laburnum anagyroides Medik. ( = Cytisus
Pn ma PEA 65 VII -

Laburnun~

L.). -

Cespugli od alber etti isolati n ei boschi a Rivola, M. Mauro, Uffogliano,
S . Marino (!) . DEL T ESTA (1890) lo cita di Rover sano, e P AMPANINI di . Marino (var. Linneanum [Wettst.]) dove l'aveva già raccolt o MAJOLI.

e)

436. Cytisus sessilifolius L. -

Pn n1d PEAi 62 IX Occm

Abbonda n ei boschi, qua e là n ei prat i, alla b ase delle rocce, sullo sfatt iccio : M. del Ca ino, Tossign ano, Rivola , M. Mauro, M. Castellaccio, Pre d appio, M. Cappuccini, Uffogliano, S. L eo, S. Marino ecc. (!). CALDE I lo
~ita di Rontan a, Chiosi (1936), e P AMPANINI, risp ettivamente di Cete di Uffogliano e . Marino (var. typicus F iori).

e)

437. Cytisus glabrescens Sartorelli. -

Pn 1nd PEA (Ende1n.)

CHIOSI (1936) lo indica di Cete di Uffogliano, m acchie e siepi.

1
( )

Si colt iva talora lungo la fa eia .

e) Gleditschia triacanthos L. t rovasi, nat uralizzata, sul M. d ei Cappuccini.
e) BERTONI- A.MPIDORI (1912) cita di M. astellaccio e M. Torre c. scop ariu s Lk. , m a si t r atta di evidente lapsus.
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Pn 1nd PE.Ai 51 VII-

Qua e là nei boschi, ma non abbonda : M. del Casino, M. Mauro, Pietra mora nella selva Ca' di Sopra (!) . CALDE r lo cita di M. d ella Bicocca (~ ciliatus
Koch) .

439. Genista tinctoria L. -

Chsuffr md PE.Ai 44 VII -

Frequentissima nei boschi, nelle cint ure alla base delle rocce, nei prati :
M. del asino, Rivola, M. astellaccio, Bagnolo, M. Cappuccini, Cesena ecc.
(var. ex. vulgaris Spach. con esemplari passanti a ~ elata Asch. et Gr. ed a 7J ovata
[W. et K.]). Citata d a BERTONI-CAMPIDORI (1912) per M. Castellaccio e Torre
(anche sub G. pilosa L., G. triangula'ris L. e G. sm·icea Wulf. (1) . PAMPANINI
la cita di S. Marino (dove in precedenza l'aveva raccolta Vaccari) con la f.
genuina (Pokorny ) Aschers. et Graebn., e di S. Marino la cita pure Lu Dr.

440. Spartium junceum L. -

Pn md PE.Ai 61 IX Eom

Frequente e copiosa sulle rupi, lo sfatticcio roccio o, nei prati, boschi :
M. d el Casino, Tossignano, Rivola, M. Mauro, Zattaglia, Rontana, Brisighella, Cozzi ecc. (!). Indicata da BERTONI-CAMPIDORI (1912) di M. Castellaccio e M. Torre, da DEL TE TA (1890 e 1903) di Cesena, Roversano e S. Marino, da CHIOSI (1936) di Cete di Uffogliano~ da P AMPANINI di molte località
di S. Marino.

441. Ulex europaeus L. -

Pn mm PE.Ai 49 V N eom

Solo a S . Marino n elle aree decalcificate sovrastanti sp ecialmente a conglomerati (!) (PAMPA -INI e V . anche PRINCIPI).

442. Ononis spinosa L. -

Chsuffr mm PEAi 44 VI -

Comune, dai prati fin sullo sfatticcio e le rupi : Rivola , M. Mauro, Bagnolo ecc. oltre ch e col tipo con le var. (o ssp.) antiquorum (L.) e, a S. Giovanni in Galilea e S. Marino, Masquillierii (Bert.) (!). Indicata da PAMPANINI
di . Marjno, dove già l'aveva r accolta Barsali, oltre che col tipo, e la sua
f. simplex Pamp., con le f. pseudospinosa Pamp. e Sancti-Marini Pamp. della
var. ]fasquillierii (v. anche P AMPA INI 1917).

443. Ononis pusilla L . -

H scap mm PEa 62 VII N eo1n

Nei praticelli aridi, sullo sfatticcio e sulle rocce, senza frequenza : Rivola,
M. della Volpe, Rontana (!). Indicata (sub O. Golumnae Ali. ) da CALDESI per
M. Mauro, dove la r accolse anche Tassinari {BERTOLONI, sub O. Gherleri L .),

(l) Non esito a rjferire a G. tinctoria queste t re citazioni perchè n essun a

delle t r e specie si trova n ella località indicata. N o n le t rovò CALDE SI ; mai
io le ho vedute nè qui, nè in n essun altro luogo della Romagn a . Per G. sericea
si può consultar e P AMPANINI (1912).
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da LEVIER e OMMIER di Ca t rocaro, da CHIOSI (1936) per le Cete di Uffogliano e da PAMPA INI per R. Marino (var. genuina [Rouy]). (1 )

444. Ononis Natrix L. -

H scap mm PEa 62 VII Neom

Qua e là specialmente sullo sfatticcio lungo e alla base delle coste gessose
e fin nell'alveo dei cor i d 'acqua: M. della Volpe, Cesena, S. Giovanni in Galilea (!). Indicata d a ALDE I (sub O. pinguis L.) di M. Mauro.

Ter mm P e 61 IX Eom

445. Ononis reclinata L. -

Indicata da ruo r (1934 e 1936) di Cete di Uffogliano <<sulle argille scagliose » che stanno alla base dei dirupi calcarei.

446. Medicago lupulina L. -

Trept mm PEa 42 III -

Nei prati e campi comunissima: M. del Casino, Rivola, M. Mauro, Zattaglia, M. Petra ecc. (!). Indicata di M. della Perticara, Majoletto da CHIOSI
(1936), e da PAMPANINI di S. Marino, dove già l'aveva r accolta Azzaroli (in
BERTOLONI), con la var. vulgaris Koch e sue f. eriocarpa (Rouy) e integristipula
(Rouy) e la var. Willdenowii (Boenn.) Aschers.

447. Medicago sativa L. -

H scap md PEAi 51 III-

Coltivata dovunque e naturalizzata un po' dappertutto, insieme alla var.
(o ssp.) falcata (L.). Indicata da BERTONI-CAMPIDORI di M. Castellaccio e
M. Torre e da CALDE I di Cepparano e).

448. Medicago scutellata Mill. -

Trept mm PE 61 IX Eom

Indicata da BERTONI-CAMPIDORI (1912) di M. Castellaccio e M. Torre e
da PAMPANINI di S. Marino.

449. Medicago orbicularis Bart . All. Eom

Trept md Pe 67 VIII

Qua e là nei prati e coltivati : Rivola, T eodorano, M. P etra ecc. (!) . itata da CALDES! di opparano e M. :M:auro, da DEL T ESTA (1903) del Mont~ di
Cesena e di Formignano, da CHIOSI (1936) di Majoletto, da PA~IPANINI di
S. Marino (var. typica Fiori).

A questa specie va forse attribuita la citazione di O. minutissima L .
fatta da BERTO r-CAMPIDORI (1912) per M. Castellaccio e M. Torre. Comunque
O. minutissima, che anche FIORI aveva accolto per il faentino, va r adiata dalla
flora della Romagna.
L'indicazione di lJf. prostrata J acq. fatta da BERTONI-CAMPIDORI per
M. Castellaccio e M. Torre, ed accettata da FIORI, esige conferma e non ritengo si possa ora accoglierla.
1
( )

e)
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450. Medicago tuberculata W. -
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Trept md P 61 IX Eom

Indicata di Castrocaro d a L EVIER e SOMMIER.

451. Medicago rigidula Desr. -

Trept md Pe 61 IX Eom

S. Marino (!), ove anch e PAMPANINI l 'ha raccolta (var. germana [Jord.]
Rouy). Citata anche d a CALDE I di U rbiano, sub llf. Gerardi Willd.

452. Medicago minima Grufb. -

Trept ma Pe 53 III -

Abbonda nei prat icelli su roccia, sullo sfatticcio : M. del Casino, Rivola,
. Leo ecc. (!). Indicata di Cete di Uffogliano e . Marino (var. vulgaris Urb. e, a . Marino, anche var. mollissima
[Roth] Koch) rispettivamente da CHIOSI e PAMPANINI. A S. Marino è stata
raccolta anche da Baldacci e da L UDI.

lVI. Mauro, Brisighella, Ca trocaro,

453. Medi cago arabica Huds. -

Ter md P e 62 VII N eom

Nei prati qua e là: Bertinoro, S. Leo (!);
Rouy f. pilosiuscula L evier (PAMPANINI).

454. Medi cago hispida Gaertn. -

. Marino, nella var. vulgaris

Ter md P e 62 VII N eom

Abbastanza frequente nei luoghi erbosi, specialmente la var. denticulata
(Willd.) : Predappio, Caminate, S. Marino ecc. (!) ivi citata anche da PAMPANINI. CALDES! la indica di U rbiano e Brisighella. La var. apiculata (Willd.)
a . Marino {P AMPAN INI).

455. Medicago ciliaris Kroch -

Ter md Pe 61 IX Eom

S. Giovanni in Galilea (!).

456. Melilotus sulcata Desf. -

Ter md Pe 61 IX Eom

Nei prati sulla roccia gessosa a Rontana (!).

457. Melilotus officinalis Lam. -

H scap md PEa 55 III -

Qua e là n ei prati: Rivola, M. della Volpe, U rbiano (!) .

458. Melilotus alba Medie. -

H scap md PEa 55 III -

Come la specie preceden te: Rivola (!); M. Castellaccio e M. Torre {BERTONI-CA IPIDORI 1912), epparano (CALDE I).

459. M.elilotus altissima ThuHl. -

Hbien md PEa 42 III -

Come le precedenti: prati sulla roccia calcareo-gessosa a Rontana (!),
Monte della Pietra e M. della Bicocca (CALDE I sub M . palustris Kit.), M. a-
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stellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912), S. Marino : var. macrorrbiza
(Waldst. et Kit.) Fiori (PAMPANINI) .

460. Melilotus neapolitana Ten. -

Ter md PE 61 IX Eom

Segnalato da CHIOSI (1936) per le zone più aride dei prati a Cete di Uffogliano.

461. Melilotus italica Lam. -

Ter md P 45 VII Eom

Qua e là nei luoghi erbosi : B ertinoro (!).

462. Melilotus clegans Salz1n . -

Ter md P 61 IX Eo1n

Come la precedente : Rivola, Cozzi (!). Citato da PAMPANINI per S . Marino.

463. Trigonella Foenum-graecum L. -

Ter md P (natur.)

Indicata di M. d ella Pietra e Rontana (CALDESI), di M. Castellaccio e
M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912), di S. Marino (PAMPANINI) (sempre
subspontanea~) .

464. Trifolium arvense L. -

Ter md PE 42 III -

Qua e là nei praticelli aridi su roccia : M. Mauro, Zattaglia, Roversan o (!).
Di Roversano è indicato anch e d a DEL TESTA (1890) e di S. Marino d a PAMPANINI (var. genuinum Gr en. et Godr. f. agrestinum [Jord.] Rouy ).

465. Trifolium scabrum L. -

Trept mm P e 49 V N eom

Frequentissimo e caratteristico dei prat icelli aridi su roccia: Rivola,
M. Mauro, Rontana, Brisigh ella, Roversano, M. Petra, S. L eo, S. Marino ecc. (!).
Di M. Mauro e Cepparano è citato da CALDESI, di Cete di Uffogliano d a CHIOSI
(1936), di S. Marino, ove l'aveva già raccolto Azzaroli (in BERTOLONI), da
PAMPANINI (var. typicum Fiori).

Trept mm P e 61 VIII Eom

466. Trilolium lappaceum L .
Qua e là spor adico: M. Mauro (!) .

467. Trifolium stellatum L . -

Ter md PE 61 VIII Eom

Frequente n ei praticelli su roccia, ed anch e nei pascoli: Rivola , M. Mauro,
Zattaglia, M. Castellaccio, Cozzi, . Leo, S. Marino ecc. (!). Citato di M. Castellaccio da BERTONI-CAMPIDORI (1912), di M. della Pietra e Rontana d a CALDESI, di
Cete di Uffogliano da Crriosr (1936), di S. Marino da PAMPANINI e da LuDr.

468. Trifolium incarnatum L . -

Ter md P 44 VII Neom

Luoghi erbosi a S. L eo (!). Indicato di S. Marino da PAMPANINI (var. elatius Gib. et Belli) (subspontan eo ).
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Ter md P 45 VII N eom

Qua e là n ei prati : Rivola, M. Mauro, Zattaglia (!) . Indicato di Roversano
e Cesena da DEL T E TA (1903), di M. Mauro d a CALDESI, di S. Marino da
p AMPANINI (var . t ypicum F iori).

470. Trifolium echinatum M. B. -

Ter md PE 56 IV Oriem

S. Giovanni in Galilea (!). È inoltre citato dei luoghi erbosi al Monte presso
Cesena (DEL TESTA 1903 sub T . supi'IVUm Savi), e di S. Marino : var. supinum
(Savi) (PAMPANINI).

471. Trifolium ocbroleucum Huds. Neo m

H scap 1nd PEa 45 IV

Nei prati : M. Mauro, l\I. Ca tellaccio, V oltre, S. Giovanni in Galilea (!);
R ontana e Urbiano (CALDE r), . Marino, dove l'aveva già r accolto Vaccari :
var. typicum F iori e f. villosum Pamp . (PAMPANINI e PAMPANI r 1917).

472. Trifolium pratense L . -

H scap md PEAi 43 VI -

Nei prati, m a sp esso solo naturalizzat o (!) . La var. ex spontaneum Wk.
è indicata di S. Marino da PAMPANINI (f. pilosurn [Heuffel.] Aschers. et Graebn.),
ch e cita anche la var . ·l) sativum Schreb., f. typicum Aschers. et Gr aebn ., indicata pure di Rontana d a CALDE r.

473. Trifolium medium L. -

H cap n1d PEa 42 VII -

Nei boschi qua e là: Pietramora, selva Cà di Sopra (!), S. Marino (BERTO LONI [racc. Bruschi], LuDr, PAMPA INI: var. flexuosum [Jacq.] F iori f. genuinum [Rouy ] Asch er s. et Gr aebn.).

474. Trifolium r ubens L . -

H scap md PEa 43 VI-

J ndicato del M. della Bicocca da CALDESI.

475 . Trifolium resupinatum L . -

Ter md Pe 62 VIII Eom

Nei luoghi erbosi qua e là : Brisigh ella (!), S. Marino : var. typicum Fiori
f . ge'IVUinum (Rouy ) Aschers . et Graebn. (PAMPANINI).

476. Trifolium fragiferum L . -

Hsca,p md P E Ai 44 VII N eom

Margine dei sent ieri, prati, cigli d ei campi : Rontana , Zattaglia,
vanni in Galilea (!)_; al Monte presso Cesena (DEL TESTA 1903) .

477. Trifolium strictum L . -

Ter md Pe 64 VIII Neom

Raccolto (LEVIER e SoMMIER) a Castrocaro.

. Gio-
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478. Trifolium nigrescens Viv . -

Ter md PE 61 IX Eom

Nei prati e nei praticelli sulle rocce o i detrit i : M. d el Casino, Rivola, Rontana, S. Leo ecc. (!) . Indicato da PAMPANINI di . Marino (var. genuinum
Rouy f. prostratum Haussk.).

479. Trifolium repens L. -

Hscap md PEAi 42 III -

Abbastanza frequente nei prati e luoghi erbosi in genere : Rivola, M. Mauro,
Zattaglia, Bertinoro (!) . Indicato di S. Marino da PAMPANINI (var. typicum
Fiori, f. genuinum Asch. et Graebn e v. Biassoleti [Steud. et Hochst.] Aschers.
et Graebn .).

480. Trifolium patens Schreb. -

Ter md PE 64 VIII -

Citato di Cete di Uffogliano, formazioni pratensi, da CHIOSI (1936) e di
S. Marino da PAMPANINI.

481. Trifolium campestre Scbreb. -

Ter mm PE 43 VI -

Comune nei luoghi erbosi, praticelli su roccia, sfatticcio : Rivola, M. Mauro,
Brisighella, Cozzi, Bertinoro, Roversano, S. Marino ecc. (!) . Indicato da L u DI
di S. Marino.

482. Anthyllis vulneraria L. -

H scap md PE 45 VII-

Si t rova, non abbondante, un po' dov unque nei prati, anche su quelli
aridi sulla roccia. Attribuisco gli esemplari alla var. (o ssp.) praepropera (Beck) :
Rontana, Perticara, S. Giovanni in Galilea, S. L eo (!) . La varietà è citata di
M. d ella Bicocca (CALDES!, sub y rubriflora Koch, Dillenii Bor. ), S. Marino,
ove l'aveva raccolta anch e Azzar oli [in BERTOLONI], e Vaccari (PAMPANINI)
(con le f. atrorubens Sag., bicolor [Lindb.] Fiori, lutea [Pamp.] Fiori [v. anche
PAMPANINI 1917]) ; alla var. polypbylla DC., attribuisco con dubbio le citazioni di CALDES! per M. della P ietra e di BERTONI-CAMPIDORI (1912) p er M.
Castellaccio e M. Torre.

483. Dorycnium herbaceum Vili. ( = D. pentaphyllurn Scop. rx h.).Ohsuffr md P E .Ai 62 VIII N eom
Qua e là senza molta frequenza : Tossignano, M. Mauro, M. della Volpe,
Pietramora ecc. (!). BERTOLONI lo indica di M. Mauro, r accoltovi da Tassinari, e CHIOSI (1936) di Cete di Uffogliano (nelle siepi) e PAMPANINI di S. Marino (f. typicum Beck).

484. Dorycnium hirsutum Ser. -

Obsuffr md PE.A 61 IX Eom

ome la specie precedente ma più diffuso nei boschetti e selvatici : M. d el
Casino, M. d ella Volpe, M. Mauro, Rontana, Cesena ecc. (!). BERTOLONI lo
cita del M. di Rontona (leggi Rontana) presso Brisigh ella, r accoltovi da Tassinari , del M. dei B en edettin i (del Monte) di Cesena, raccoltovi d a Barbieri,
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DEL TESTA (1891) di Cesena-Roversano, BERTONI-CAMPIDORI (1912) ( ub D.
incanum Lois.) di l\1. Castellaccio e M. Torre, CHIOSI (1936) del bosco alle
falde delle Cete di Uffogliano e PA 1PAKINI di S. Marino (var. genuinum [Gren.
et Godr.]).

485. Lotus corniculatus L. -

Hscap rom PEAi 43 III-

Luoghi erbosi, prati, dovunque : M. del Casino, M. Mauro, Rivola, Rontana, epparano, astrocaro, l\1. dei app uccini, Voltre, . Giovanni in Galilea, . Marino ecc. (!). Indicato da L ·:..DI e da PAMPANI 1 di . Marino (var.
arvensis [Per .] er. con le f. ciliatus [Koch] Fiori, hirsutus [Koch] Fiori,
parvifolius [Peterm.] Fiori, rubriflorus [Lamotte] Fiori).

486. Lotus ornithopodioides L. -

Ter md PE 61 IX Eom

Qua e là nei luoghi erbosi: Monte Mauro, Madonna del Monte di Cesena,
Cete di Uffogliano, S. L eo (!). Indicato da DEL TESTA (1903) delle pendici
erbose del Monte presso Cesena, d a CHIO r (1934 e 1936) di << Val Marecchia »,
e Cete di Uffogliano, da PAMPANINI di S. Marino.

487. Tetragonolobus siliquosus L. ( = Lotus maritimus L.
Hscap md PEa 45 VIII Neom

~

s. ).

Qua e là nei prati freschi : Tossignano, Rontana, Brisighella, Bertinoro,
Teodorano, V oltre ecc. (!) ; M. della Bicocca (CALDES!).

488. Astragalus hamosus L. -

Ter md PE 56 VIII Eom

Fraticelli erbosi sulle rocce a Rivola e a S. Leo (!).

489. Astragalus glycyphyllos L. -

Hscap ma PEA 36 III -

Talvolta nei boschi della fascia: Ponte della Buca (!). Indicato di S. Marino da PAMPANINI (f. setiger [Guss.] Fiori, però anche con esemplari di pa saggio al tipo).

490. Astragalus monspessulanus L. Neom

Chrept rom PEA 62 X

Diffuso, ma non abbondante, nei prati aridi e sulle rocce : Rivola, M. della
Volpe, Rontana, Brisighella, Predappio ecc. (!). Citato da CALDES! (sub A.
W ulfenii Koch) di Brisighella, Cepparano, M. della Pietra, M. della Bicocca,
M. Mauro; e da PAMPANINI di . Marino (anche la f. microphyllum Pamp.
(v. PAMPANINI 1917b).

491. Astragalus Onobrychis L. -

H cae p md PE 56 IV-

Elenco, non senza qualch e e itazione, questa specie indicata di . Marino
dal MAJOLI (XIX p. 450, sub A.. purp~t,?·eus Majoli) che anche P A 1PA INI
ha accolto nella sua F lora.
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492. Psoralea bituminosa L . -

H cap 1na PE 62 VII Eom

Affatto sporadica; io non l'ho mai r accolta n ell'ambit o della fascia ma
solo al di fuori se pure a breve distanza ( ogliano al Rubicone) . BERTONICAMPIDORI (1912) la indica dei luoghi aridi e rupi ili M. Castellaccio e l\1. Torre.

493. Galega officinalis L. -

H~cap

md P ea 51 VII -

Nei prati e sullo sfatticcio qua e là : Cozzi, S. Marino (! ), Ceppar ano (CALDE r). Di S. Marino la cita anch e PAMPANI r.

494. Robinia Pseudo-Acacia L . -

P n ma PEAi (natur.)

L argam ente coltivata dovunque e n aturalizzata fra i m assi roccio i, al
margine dei boschi, sullo sfatticcio : Rivola, Zatt aglia, Cozzi ecc. (! ). BERTONICAMPIDORI (1912) la cita dei boschi di M. Castellaccio e M. Torre ; PAMPANINI,
e SACCARDO di . Marino (var. t ypica F iori).

495. Colutca arborcscens L. -

P n md P E Ai 62 VIII N eom

Molt o frequente nei boschi lungo t utta la fascia : M. del asino, Rivola,
M . della Volpe, M. Mauro, Zat t aglia , eppar ano, M. Castellaccio, M. Cap puccini, P erticara ecc. (!) . CALDES! la cita di Cepparano e M. Mauro, L EVIER
e SOMMIER di Castrocaro, BERTOLONI di Monteb ello, r accoltavi da Barbieri,
Crnosr (1936) di Majoletto, P AMPA. INI di S. Marino.

496. Scorpiurus subvillosa L . -

Ter ma PE 61 IX Eom

Nei prati, luoghi erbosi qua e là : R ivola, Cozzi, Volt re ecc. (!). B ERTOLONI
lo cita di M. Mauro (raccolt ovi da Tassinari), CHIO r (1936) di ete di Uffogliano, P AMPANINI di S. Marino (var. genuina Gr en . et Godr.) .

497. Scorpiurus muricata L. -

Ter ma P e 61 I X Eom

Sp ecie assai inter es ante p er la nost r a zon a, r accolta il 27 Giugno 1912
a F iorentino d i . Marino da PAMPANI r.

498. Coronilla Scorpioides K och -

Ter md P 62 VII .r eon1

Nei prati e nei framment i di praticelli sulla roccia, sulle rupi : Tossignano,
Rivola, M . Mauro, Brisigh ella, B agnolo, Caminate ecc. (!), rupi alle Cete d i
Uffogliano (CHIOSI 1936), S. Marino (P AMPANINI) (var . typica Fiori). MAJOLI
(XIX p . 364 cita [sub Ornithopus 'r epandum Poir.) la ~ var . repanda (Gu ss.}
di Bertinoro.

499. Coronilla er etica L. -

H bien md P E 66 VIII Oriem

L a sp ecie è stata segnalata di Ber tinoro, sub O. pm·viflora Moen ch (RAGGI), di
Cesen a e R oversano da DEL TESTA (1903), di val Mar ecchia (Curo I 1934) e più
pr ecisamente di ete di Uffogliano (Cnro I 1936), e di . Marino da PAMPA r r.
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H scap md PEa 44 IV-

Si rinviene spora dicamente n elle boscaglie, siepi e ciglio delle rupi : Riv ola, B agnolo (!); Roversano {DEL TESTA 1890}, S. Marino (PAMPANINI [var.
typica B ech]) già ivi r accolta da Vaccari.

501. Coronilla minima L. -

Chsuffr mm PE 61 VII N eom

Sulle rupi e lo sfatticcio delle rocce : M. d el Casino, Rivola, Rontan a, Predappio (!).

502. Coronilla Emerus L. -

Pn md PE.Ai 62 VIII N eom

Molt o diffusa e copiosa n ei boschi: M. del Casino, Tossignano, Rivola,
M. Mauro, Brisigh ella, M. Castellaccio, Cozzi, B ert inoro, Madonna del Monte
di Cesen a, . Marino ecc. (! ). Citata di Rontana (CALDES!), di Roversano,
ecc. {DEL TESTA 1890}, di Cete di Uffogliano, M. della Pert icar a , Majoletto
(CHIOSI 1936), di S . Marino (BERTOLONI [raccoltavi da Azzaroli], P AMPANINI}.

503. Hippocrepis comosa L. -

Chsuffr mm P E Ai 62 VII N eom

Nei prati secchi, n ei fr amment i di praticelli sulle rocce, sulle rupi e sullo
sfatticcio assai diffuso : M. del Casino, Rivola, M. Mauro, Zattaglia, M. Castellaccio, ecc. (!). BERTONI-CAMPIDORI (1912) lo cita di M. Castellaccio e
M. Torre, DEL TESTA (1 890) di R oversano, CHIOSI (1936) delle rupi di Cete
di Uffoglia no, P AMPANINI di S. Marino con la var. genuina Rouy e le f. eriocalix B eck e gymnocalyx B eck. Di S. Marino lo cita anch e L tiDI.

504. Hippocrepis unisiliquosa L. -

Trept mm PE 61 IX Eom

Segnalat o di Formignano e Madonna del Monte di Cesena da DEL TESTA
(1903) e di S. Marino da P AMPANINI.

505. Securigera Securidaca DO. -

Trept md P e 61 IX Eom

Ho r accolt o questa specie n ei luoghi erbosi a Cozzi, V olt re, S. Marino (!), ma
è indicata di Urbiano da CALDESI, di Castrocar o da L EVIER e SOMMIER, di B ert inoro d a RAGGI, dei luoghi erbosi di Cete di Uffogliano d a CHIOSI (1936)
(Val Mar ecchia [CHIOSI, 1934]}, di S . Marino da P AMPANINI.

506. Hedysarum coronarium L . O ccm

H caesp ma PE 64 VIII

Colt ivato, ma qua e là subspontaneo : M. del Casino, T ossign ano, Ur bian o, Volt re ecc. (!). Segn alato d a BERTONI-CAMPIDORI (1912) di M . Cast ellaccio e M. Torre, d a B ERTOLONI di Montebello, r accoltovi da B arbieri,
d a CHIOSI (1936) di Majoletto, da PAMPANINI di S. Marino. Preferisce però
i settori con suolo argilloso.
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507. Onobrychis viciaefolia Sco p. -

H cap n1a PEa 51 VII -

Come la specie precedente : M. d el a ino, Rivola, M. Mauro, Zattaglia,
Predappio, . Marino, ecc. (!); l\f. della Bicocca e Rontana ( ALDESI ), M. Mauro
(BERTOLONI, raccoltavi d a Tassinari), . Marino (P AMPA r r) (var. culta
[Gren. et Godr.] Rouy = <X sativa [Lam.] f. glabrescens Beck) .

508. Onobrychi

Caput-galli Lam. -

Tr pt md PR 61 IX. Eom

Prati ecchi a )l. Petra (!), e rupi e prati aridi a Cete di Uffogliano (CHIOSI
1936).

509. Pisum sativum L. -

T cand ma P e 66 VIII N eom

L a var. elatius ( tev.) si trova qua e là nei boschetti : Cete di Uffogliano
( HIOSI 1936), . Marino: f. biflorum (Raf.) Fiori (PAMPANINI e L UDI). ( 1 )

510. Lathyru Aphaca L. -

Tscand md P 55 IV Neom

Fra le me i e nei luoghi erbosi: Bertinoro, Volt re ecc. (!), Urbiano (CALDES!). LiiDI lo cita di S. Marino, e così P AMPA INI (var. typicus Aschers. et
Graebn. f. genuinus Po p.).

511. Lathyrus Ochrus DC. -

T cand ma P 61 IX Eom

Nei coltivati e luoghi erbosi qua e là : Zattaglia, Urbiano, Castrocaro (!),
Formignano (DEL TESTA 1903), Cete di Uffogliano ( nro r 1936), S. Marino
(P AMPA INI).

512. Lathyrus Clymenum L. (= L. artioulatus L. y G. ). md P e 61 IX Eom

Tscand

Sporadico (!) : presso Cesena a S. Demetrio (DEL TESTA 1903), S. Marino :
var. genuinus Beck f. latijolius (Gren. et Godr. ) (PAMPANINI).

513. Lathyrus annuus L. -

Tscand md Pe 61 IX Eom

Come la specie precedente : Predappio (!). Indicat o d a CALDES! « m dumetis di Urbiano ».

514. Lathyrus Cicera L. -

Tscand n1d P 51 VIII Eom

Luoghi coltivati: Meldola ecc. (!). Indicato da CHIOSI (1936) di Cete di
Uffogliano argille alle falde del monte, e da PAMPANINI di S. Marino (f. tenuifolius [Fouc. et im.] Briq.).
(l) Cicer arietinum L. sfugge talora, affatto spora dicamente, alla cult ura:
lo cita CALDES! di M. della Pietra « inter sata » e BERTONI-CAMPIDORI di M. Castellaccio e M. Torre, nei pascoli.
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(natur.)
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s.). -
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Tscand md P

Come la specie preceden te (!). Citato di U rbiano e Brisighella da CALDESI,
di M. Castellaccio e M. Torre da BERTONI-CAMPIDORI (1912), di Cete di Uffogliano argille e campi alle falde del monte, da HIO 1 (1936), di . Marino
d a p AMP ANINI.

516. Lathyrus hirsutu L. -

Ter ma PE 63 IX Eom

Coltivati, prati, cigli dei campi : . Marino (!), M. della Pietra (CALDESI),
Ca t rocaro (LEVIER e OMMIER), . Marino : var. genuiuus Briq. (PAMPANINI).

517. Lathyrus silvester L. Bom

H scand ml PEa 61 VII Neom-

Nei boschi, prati siepi, frequente: la var. latirolius (L.) a . Giovanni in
Galilea (!), ~ . Giorgio in Ceppar ano (CALDE r), . Marino :f. lanceolatus (Freyn)
( = var. megalanthu s [Steud.] Aschers. et Graebn. f . l.) (PAMPANINI) ; la var.
membranac eus (Presl.) a M. del asino, Tossignano , Rivola, eppar ano, B agnolo, . Giovanni in Galilea, . Marino (!), M. Castellaccio e M. Torre (L. silvester L. [BERTONI-CAMPIDORI 1912]), S. Marino: f. monspeliens is (Del.) Aschers.
et Graebn. (PAMPANINI), in preced enza ve l'aveva raccolto Vaccari.

518. Lathyrus sphaericu s Retz. -

Tscand md P 51 VIII Neom

Frequente nei prati, sullo sfatticcio, n ei praticelli aridi su roccia : Rivola,
Rontana, P erticara, S. Marino ecc. (!). CALDES! lo cita p er la vetta di M. Mauro,
e LiiDr di S. Marino.

519. Lathyrus pratensis L. -

Hscap md PE 42 III -

Nei prat i qua e là: Bertinoro, Voltre, S. Marino (!) . CALDES! lo cita di
Urbiano ; LiiDr, BERTOLONI (racc. Azzaroli), PAMPANINI (che distingue nella
var. typicus Posp. le f. glaberrimus [Schur.] Aschers. et Graebn. e pubescens
[Rchb.] Fiori) lo indicano di . Marino.

520. Lathyrus niger Bernh. -

Hscap md PEA 44 VII-

In qualche boscaglia, poco frequente : Rivola loc. I Crivellari, Pietramora
loc. Selva Cà di Sopra, Voltre (!), S. Marino {BERTOLONI, racc. Bruschi). Di
S. Marino lo indica anche P AMP ANINI (var. typicus Aschers. et Graebn. f. genuinus Posp.).

521. Lathyrus vernus Bernh. -

Grh ma PEa 45 VII -

Assai scarso e sporadico : Cesena, Valdinoce, S. Marino (!). Di S. Marino
PAMPANINI indica la var. purpureo-co eruleus (Gilib.) f. lati foliu s ( chur.)
Aschers. et Graebn.
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522. Lathyrus venetus Hall. et Wohlf. Ori em

Grh ma PEa 56 IV

Come la pecie precedente : Ponte della Buca (!). .ALDESI lo cita (sub
Orobus variegatus Ten. ~ multiflo'rus Sieb.) dei castagneti di M. della Bicocca,
e P AMPA I I di . Marino (var. genuino Briq. e var. vclutinus Pamp. [v.
anche PAMPA TINI 1917]).

Hscap md PEa 42 III-

523. Vicia sepium L. -

Bo caglia al Ponte della Buca, . Marino (!). Di varie località di S. Marino
la indica PA~t:PANINI (var. vulgaris Gaud). (1 )

Ter mm Pe 66 VIII Eom

524. Vicia hybrida L. -

Comune nei prati e luoghi erbosi in genere: Rivola, Rontana, Predappio,
Bertinoro, Madonna del Monte di Cesena ecc. (!) . Citata di Urbiano e Cepparano da ALDE I, di ete di Uffogliano da HIOSI (1936), e da PAMPANINI
di . Marino (var. typica Fiori con le f. angustifolia [Mert. et Koch] A chers.
et Graebn. e lati/olia A cher . et Graebn).

525. Vicia lutea L . -

Ter 1nd Pe 51 VII

eom

Comune come la specie precedente : Tos ignano, Rivola, M. Mauro, Bertinoro ecc. (!). ALDE I la indica di Urbiano (insieme alla f. ~ rubida ald. [sub
e ena e Formignano, PAMPA INI di
~ rubida llert.]), DEL TE TA (1903) di
. Marino. i tratta empre della var. hirta (Balb.) Loi .

526. Vicia grandiflora Scop. -

Ter md P 56 IV

Citata da CALDESI di Cepparano e da P .AMPANI I di
poliana Koch).

527. Vicia peregrina L . -

eom
. Marino (var. Sco-

Ter mm P 66 VIII Eom

Comune nei prati e luoghi erbosi: Rontana, Bagnolo, Predappio ecc. (!).
Di Monte Mauro la cita ALDE I, di Castrocaro LEVIER e OM HER, di Formignano e esena DEL TE TA (1903).

52 . Vicia sativa L. -

Ter mm Pe 55 VII -

Frequentissima ovunque nei luoghi erbosi, prati, coltivati, con le sue
numerose varietà: vulgaris Gr. et Godi·., macr ocarp a Moris, nemoralis Pers.,
cordata Wulf., bcteropbylla (Presl.), angu tifolia L. (!) . Indicata da ALDE I
di Urbiano (macrocarpa e ua f. ~ alba Monch?, co'rdata, f. albifloTa ald. e
f. Bobartii Kocb, heterophylla), l\I. Mauro (cm·data, e f . Bobartii e heterophylla),
1
( )

tanei.

Vicia Faba L. è comunemente coltivata e si trovano e emplari sub pon-

Fig. 12 - L e masse dei calcari miocenici n ella
par te meridionale della fascia gessoso-calcarea presentano pareti rupest ri, spesso imper vie e quasi ver t icali . Questo è un asp etto del :l\Ionte Titano (Rep ubblica di S. l\Iarino) sot to la terza Torre, ed è sull'alto di queste rupi ch e vegeta l'Ephedra nebrodensis
var. Villarsi (fot. V . Zangh eri).

Fig . 13 - Tipici b osch etti di QueTcus pttbescens
(con J uniperus conwHtnis, Pntntts spinosa ecc.) su1la
<< Vena del Gesso >> fra Rivola e Tossignan o (foL P.
Zangh eri ).
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M. della Bicocca (heterophylla) ; da DEL TESTA (1903) di Formignano e Cesena
(angustifolia), da CHIOSI (1936) e PAMPANINI rispettivamente (var. notata
Gilib. = vulgaris) di Cete di Uffogliano, M. della Perticara, Majoletto, e . Marino (qui nella f. obovata [Ser.] Aschers. et Graebn.).

529. Vicia bithynica L. -

Tscand md Pe 62 IX Eom

Qua e là nei luoghi erbosi : Zattaglia, S. Leo (!), Urbiano (CALDE I), S. Marino : f. major (Arcang.) Fiori (PAMPANINI).

530. Vici a cassubica L. -

H scap md PE.A 37 IV N eom

Indicata di Castrocaro da SoMMIER e LEVIER e di S. Marino da PAMPANINI
(var. pauciflora Domin.).

531. Vicia Cracca L. -

Grh md PE 34 II -

Nei boschi qua e là: Pietramora selva Cà di Sopra, Voltre, S. Leo (!) con
le due var. imbricata (Gilib.) e incana (Gouan.). La prima è indicata di S. Marino da P AMP AN INI (con la sua f. vulgaris [N eilr.] Aschers. et Graebn.) e così
la seconda citata da BERTOLONI (sub. V. Gerardi Ali. ; racc. Azzaroli), e d a
LiiDI. Sub V. Gerardi D C., CALDE r la cita di M. della Bicocca.

532. Vi eia villosa Roth. -

T cand mm P e 55 IV N eom

La var. dasycarpa (Ten.) si trova qua e là nei luoghi aridi, sullo sfatticcio
roccioso : Cepparano, Pietramora nella Selva Cà di Sopra, . Giovanni in
Galilea (!) .

533. Vicia tetrasperma Moench -

Tscand mm Pe 63 VIII Eom

Luoghi erbosi a Zattaglia, Urbiano, Castrocaro, Bertinoro (!). Indicata
di Castrocaro da LEVIER e SoMMIER, di Bertinoro da RAGGI. È sempre lavar.
tenuissima (Schinz et Thell.) = gracilis Lois.

534. Vici a hirsuta S. F. Gray. -

Tscand mm P e 63 VIII -

Il tipo (var. eriocarpa [Gren. et Godr.] Rouy) a S . Marino (P .AMPANINI,
e LiiDr), e sul M. della Bicocca (CALDES!) ; la var. Terronii Burn. nei selvatici
di U rbiano (CALDES!, sub E. Tenorii). (l)

(l) Vicia Ervilia W. è coltivata e talora subspontanea (PAMPANINI la cita

di S. Marino); e così V. Lens Coss. et Germ. Comunemente coltivati anche
Phaseolus vulgaris L. e Vigna unguiculata Walp.

8.
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MYRTACEAE

535. Punica Granatum L. -

Pn ma PEA (in elv.) Eom-

Qua e là coltivato. Naturalizzato in molti luoghi, nelle fessure d elle rocce,
sulle rupi : Brisighella, Rontana, Bagnolo, S. Giovanni in Galilea, Montebello,.
Verucchio (!). (l)
LYTHRACEAE

536. Lythrum Hyssopifolia L. -

Ter mm PE 34 II -

CALDES! lo cita di S. Giorgio in Cepparano, ai margini della fascia.

OENOTHERACEAE

537. Epilobium Dodonaei Vili. -

Hcaesp ma PEA 4 7 II -

Affatto sporadico sui detriti : Predappio (!).

538. Epilobium parviflorum Schreb. Citato da PAMPANI I di

H scap ma PEa 44 VII -

. Marino (f. umbrosum Haussk.).

539. Epilobium hirsutum L. -

Grh ma PEA 40 III-

Citato da PAMPANINI di S. Marino {var. volgare Haussk.).
ARALIACEAE

540. Hedera Helix L. -

Pl ma PEAI 39 VI -

Molto diffusa, oltre che nei boschi, sulle rocce e sullo sfatticcio : M. del
Casino, Tossignano, Rivola, M. Mauro, M. Castellaccio, Cozzi, M. dei Cappuccini, S. Marino ecc. (!). CHIOSI (1936) la cita del M. della Perticara e PAMPANINI di S. Marino (var. vulgaris DC.), dove l'aveva raccolta in precedenza
Vaccari.
UMBELLIFERAE

541. Eryngium amethystinum L. -

Grdg ml PEA 56 IV Oriem

Ben più comune al meridione della fascia : S. Giovanni in Galilea (!), S. Marino in molti luoghi (PAMPANINI) con le f. typicum Wolff, raccolto in prece(l) 11-Iyrtus communis L. è citato da BERTO I-CAMPIDORI (1925) come pre-

sente (anzi dominante) sul M. della Vecchia poco a monte della Vena del
Gesso in Val intria; ma non può non trattarsi di errore.
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denza anche da Sommier, macrophyllum Pamp., trwhophyllum Pamp., cupreum
Pamp., viridescens Freyn (v. anche PAMPANINI 1921). (l)

542. Sanicula europaea L. -

H scap ma PEA 45 VI-

Assai scarsa in qualche boschetto: M. dei Cappuccini(!), S. Marino (PAMPANINI : var. genuina Wolff) .

543. Bupleurum lancifolium Hornem. ( = B . rotundif olium L.
longifolium Desv.). - Ter ma Pe 63 VIII Neom

~

Frequente nei colt ivati, specialmente fra le messi, ma anche nei praticelli
aridi su roccia: M. Mauro, Rontana, Predappio, S. Giovanni in Galilea, S. Marino (!). Di S. Marino lo cita anche DEL TESTA (1903) (sub B. protractum
Hoffm. et Lk.) e PAMPANINI (B. minus [Brot .] var. genuinum [Briq.]).

544. Bupleurum Odontites L. -

Ter md Pe 64 VIII Eom

Nei praticelli aridi su roccia, comune : M. del Casino, M. Mauro, S. Marino (!).

545. Bupleurum tenuissimum L. -

Ter mm PEA 54 IV Neom

Citato da PAMPANINI per S. Marino (var. genuinum Godr. f. longibracteatum
Wolff) .

e>

546. Bunium Bulbocastanum L. -

Grdg md PE 63 V -

Citato da PAMPANINI di S. Marino (var. minus Gouan) ove l'aveva già
raccolto V accari.

547. Ammi majus L. -

Ter md pE 51 VII Neom

Nei campi e sfatticci qua e là : Cozzi (!}, Cepparano (CALDES!}, Cappuccini di Cesena (DEL TESTA 1903).

548. Ammi Visnaga L. -

Ter md pEa 67 VIII Eom

Come la specie precedente: fra Bertinoro e Polenta (!), Monte della Bicocca (CALDES!). (3 )
1
( )

Non ritengo di potere elencare Astrantia minor L. ch e MA.JOLI (IX
p. 41) cita di S. Marino. Neppure PAMPANINI ha creduto di poterla accogliere,
pur non escludendo completamente che in passato si sia trovata (v. PAMPANINI p. 7 -8).
2
( ) La citazione di
Trinia glauca Rchb. fatta da BERTONI-CAMPIDORI
(1912) per M. Castellaccio non può essere accolta senza altre conferme. Mai ho
veduto la pianta in quel luogo, e mai è stata raccolta in Romagna. La
stessa cosa è da ripetersi per Oarum Oarvi L. e O. carvifolium Are.
( 3 ) Non credo di dovere tenere conto della indicazione di Seseli ammoides L;
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549. Sium erectum Huds. -
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Hscap ma PEa 34 II -

Indicato da PAMPA.NINI di S. Marino.

550. Sison Amomum L. -

Hscap ma PEA 49 V-

Castrocaro, fra l'arbustaglia sul calcare, presso la Rocca (!).

551. Pimpinella saxifraga L. -

H cap md PEa 42 II-

S. Giovanni in Galilea, sullo sfatticcio calcareo (!).

552. Pimpinella peregrina L. -

Hbien md PE 67 VIII Eom

S. Giovanni in Galilea sullo sfatticcio calcareo (!). Citata da CALDESI per
le rupi di M. Mauro e da PAMPANINI per . Marino. ( 1 )

553. Aegopodium Podagraria L. -

Hscap ma PEAi 34 II-

In tutta la fascia pare si trovi solo a S . Marino, ivi indicato da PAMPANINI,
oltre che col tipo, con la f. baldense (Evers.) Fiori.

554. Cnidium silaifolium Simonkai- Hcaesp maPEA45 VIINeom
Frequente nei boschetti e sulle rupi: M. del Casino, Rivola, M. della Volpe(!).
Delle rupi di M. Mauro lo cita anche CALDESI (sub G. apioides pr.).

555. Foeniculum vulgare Mill. -

Hcaesp mm PE 62 VII N eom

Lavar. (o ssp .) piperitum (Sweet) è comune sulle rupi e lo sfatticcio :M. del
Casino, M. Mauro, Cozzi, Predappio, Casticciano, . Giovanni in Galilea ecc. (!).
egnalato di . Leo da P A.MPANINI (1924) e di . Marino in vari luoghi (PAMPANINI).

556. Angelica silvestris L. -

H cap ml PEA 42 II -

Qua e là nei luoghi fre chi ed umidi: M. del Casino, Zattaglia, Cozzi (!).
Indicata (var. vulgaris Avé-Lall.) di . Marino, dove già ebbe a raccoglierla
Parolini (PAMPANI r).

557. Ferula Ferulago L. -

Hscap mm PEa 45 VII-

Comune sulle rupi e lo sfatticcio : M. del Casino, Rivola, M. Mauro ecc.,
ma sembra manchi nella parte meridionale della fascia (!). itata da BERTOLONI di Brisighella e M. Mauro, raccolta da Tassinari, e da CALDES I di M. Mauro.

Petroselinum ammoides Rchb. f.) fatta da MAJOLI (IX, p. 324) per Bertinoro. La pianta non è mai stata raccolta in Romagna.
(l) Pimpinella .Anisum L. qua e là coltivato, si trova talora subspontaneo
in esemplari isolati (Bagnolo, . Giovanni in Galilea).
(=
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H scap ma PE.A 44 III-

Qua e là nei luoghi erbosi e boschi : Bertinoro (!}, S. Marino con le var.
genuina Celak. e urens (Gren. et Godr.) Celak (PAMPANINI}.

559. Peucedanum venetum Koch. Nordm

Hscap ma PE.A 43 VII

Sul limitare dei boschi e nelle siepi qua e l à: M. del Casino, S. Giovanni
In Galilea (!) .

560. Peucedanum Cervaria Lap. -

Hscap ma PE.Ai 44 IV-

Molto frequente nei boschi, anche in quelli degradat i : M. del Casino,
M. Mauro, M. della Volpe, Castrocaro, Urbiano, M. dei Cappuccini, Montebello, S. Marino(!); e di S. Marino lo indicano Lii.DI, e PAMPANINI (var. typicum
Fiori).

561. Peucedanum verticillare M. et K. - H scap mll PEA 4 7 VII Boschi, prati, cinture alla base delle rocce, qua e là : M. del Casino, M .
della Volpe, Bagnolo, Predappio (!}, S. Marino (PAMPANINI} . Di M. Mauro
lo cita BERTOLONI (Tommasinia verticillaris) per esemplari raccoltivi da Tassinari.

562. Heracleum Sphondylium L. -

Hscap mll PE.Ai 43 III -

Solo a S. Marmo, citato da PAMPANINI (var. sibicum L.) Fiori.

563. Tordylium maximum L. -

Ter md Pe 63 VII Neom

Qua e là nelle siepi ed incolti : Bagnolo, Bertinoro, S. Giovanni in Galilea
ecc. (!). CALDESI lo indica di Cepp arano, e P AMPANINI di S. Marino.

564. Tordylium apulum L. -

Ter md P 61 IX Eom

Nei prati ed incolti: Meldola, Bert inoro, Madonna del Monte di Cesena,
ecc. (!) ; Cete di Uffogliano (CHIOSI 1936), S. Marino (PAMPANINI}.

565. Daucus Carota L. -

Hbien md PEAi 40 III -

Il tipo è sempre comune e copioso nei prati, fino a quelli aridi su roccia :
M. del Casino, Rivola, M. della Volpe ecc. (!}, S. Marino (PAMPANINI: var.
typicus Posp. f. genuina Posp.). A S. Marino l'avevano raccolta, in precedenza
ommier, e Cafaggini e Cimini. Meno diffusa la var. Bocconei (Guss.) : Rivola,
praticelli sullo sfatticcio, Urbiano, Castrocaro (!); S. Marino (PAMPANINI}. (1 )
(l) Daucus Broteri Ten. non fu mai raccolto sulla fascia, ma solo nelle
adiacenze. N o n si può escludere che vi penetri.
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566. Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. ( = Daucus g.). P e 63 VII-

Ter mm

Nei prati, anche aridi su roccia, sulle rupi, ove talora domina: M. Mauro,
Rivola, S. Giovanni in Galilea, S. Marino (!). CALDESI la cita di M. della Pietra
e Marzeno, CHIOSI (1936) di Cete di Uffogliano, PAMPANINI di S. Marino (var.
typica [Paol.]) : qui l'aveva già raccolta Vaccari.

567. Orlaya platycarpos (L.) Koch ( = Daucus p.). Pe 63 VIII Eom

Ter mm

Indicato di M. della Pietra e Rontana da CALDESI e di S. Marino da P AMPANINI). (l)

568. Torilis arvensis Lk. -

Ter mm PE 63 VII -

Nei boschetti, siepi, luoghi selvatici, sfatticcio : il t ipo a Rivola, Cozzi
ecc. (!), S. Marino (PAMPANINI: var. divaricata D C.); la var. (o ssp.) heterophylla (Guss.) a M. Petra, S. Giovanni in Galilea (!), S. Marino (PAMPANINI)
già raccoltavi da DEL TESTA (1903).

569. Torilis Anthriscus Gaertn. -

Ter mm PE 63 VII-

Bertinoro e M. dei Cappuccini (!).

570. Torilis nodosa Gaertn. -

Ter mm PE 64 VII -

Nei campi: a M. Petra (!) ; alle falde delle Cete di Uffogliano (CHIOSI 1936).

571. Caucalis daucoides L. -

Ter md Pe 63 VII -

Nei colt ivati, luoghi erbosi, anche nei prat icelli su roccia : Rivola, M. Mauro,
Rontana, Bagnolo ecc. (!). Indicata di M. Mauro da BERTOLONI (raccoltavi
da Tassinari), di Rontana da CALDES!.

572. Caucalis latifolia L. Ter ma Pe 63 VII Come l a specie precedente, ma non frequente lungo la fascia (!) . BERTONICAMPIDORI l'ha indicata di M. Castellaccio e M. Torre, e CALDESI di Rontana.

573. Scandix Pecten-Veneris L. -

Ter mm Pe 63 VII Neom

Comune nei coltivati, luoghi erbosi, ed anche nei praticelli aridi sulla roccia :
Rivola, M. della Volpe, Bagnolo, Teodorano, Madonna del Monte di Cesena
ecc. (!). Indicato di Majoletto, nei prati, da CHIOSI (1936) e di S. :l\1arino, d ove
1
( )

PAMPANINI (1924 p. 166) dice che CENGIA-SAMBO segnalò di S. Leo
Laserpitium latifolium, ma si t ratta di lapsus, la suddetta A. cita di S. Leo
Lepidium latifolium.
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l'aveva già raccolto Baldacci, da PAMPANINI con la var. typica Fiori e la f.
pinnatifida Paol.

574. Chaerophyllum temulum L. -

Hbien md PE 42 II -

È frequente, e spesso copioso, nei boschi, siepi, nei selvatici che cingono
la base dei dirupi, sullo sfatticcio : Tossignano, M. Mauro, Rivola, Brisighella,
Cozzi, Casticciano, Bertinoro, Caminate, S. Giovanni in Galilea, S. Leo, ecc. (!) ;
S. Marino (PAMPANINI).

575. Danaa cornubiensis Burn. -

Grh ma PEA 61 IX Eom

Qua e là nei boschi : M. del Casino, M. Mauro (!).

576. Smyrnium Olusatrum L. -

Hbien ma P e 64 VIII N eom

N ei boschi ed anche all'esterno di questi qua e là : Rontana, Brisighella,
Castrocaro, Cesena, S. Marino (!). DEL T ESTA (1903) lo nota di Roversano
e PAMPANINI di S . Marino, dove già l'aveva raccolto Vaccari.

577. Conium maculatum L. -

H scap md PEa 36 III-

Macerie, sfatticcio a S. Marino, ecc. (!), ove anche lo ha raccolt o PAMPANINI (var. typicum Fiori), e prima ancora Sommier.

578. Bifora radians M. B. -

Ter mm P e 63 VII N eom

Nei coltivati qua e là, specialmente fra le messi: Bertinoro, Voltre (!);
Castrocaro (LEVIER e SOMMIER), S. Marino (PAMPANINI).

579. Bifora testiculata DC. -

Ter mm Pe 63 VIII Eom

Come la specie precedente ma meno diffusa(!): S. Marino (PAMPANINI). (l )

580. Oenanthe pimpinelloides L. -

Hscap md PEAi 49 V-

Nei boschi, luoghi selvatici, prati, sfatticcio : Brisighella, Cepparano, Cozzi,
Voltre, S. Giovanni in Galilea, S. Marino (!) dove la raccolse anche PAMPANINI (var. typica Paol.).
CORNACEAE

581. Cornus sanguinea L. -

Pn ma PEAi 44 VII -

Specie dominante che entra nella composizione dei boschet t i, dei selva t ici, sottoboschi : M . d el Casino, Tossignano, Rivola, M. Mauro, Rontana,
N on tengo cont o della citazione Ooriandrum sativum L. di M . Castell accio e M. Torre (BERTONI -CAMPIDORI 1912), non essendo nepp ure probabile
l a sua presenza in quei luoghi. F orse si t rat ta di lapsus.
( 1)
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Brisighella, M . Ca tellaccio, Cozzi, Bertinoro, Voltre, ecc. (!). CALDESI, e
BERTO r- AMPIDORI (1912) lo indicano rispettivament e di M. Castellaccio e
M. Torre e di Rontana e M. Mauro, PAMPANINI lo nota di . Marino.

Pn ma PEA 62 VII Eom

582. Cornus mas L. -

Qua e là nei bo chi, car o: M. Mauro, Voltre (!); CALDESI, e BERTONICAMPIDORI (1912) lo indicano rispettivament e di Cepparano e di M. Castellaccio e M. Torre, BERTOLONI di M. Mauro raccoltovi da Tassinari, DEL TESTA
(1891) di Rover ano ecc.
RHAMNACEA E

583. Paliurus Spina- Christi Mill. -

Pn ma PE.Ai 51 VII Eom

Non raro sulle rupi: Rivola, Cepparano (!). PAMPANINI lo cita (f. typicus
Goir. e f. macrophyllus Goir.) di S. Marino. Coltivato per le siepi (1 ).

584. Rhamnus Alaternus L. -

Pn ma PE.Ai 61 IX Eom

Qua e là (subspontaneo ') : Casticciano, Bertinoro, M. dei Cappuccini (!).

585. Rhamnus cathartica L. PAMPANINI lo cita di

Pn ma PEA 40 III -

. Marino (var. typica Fiori).
AQUIFOLIAC EAE

586. Ilex Aquifolium L. -

Pn ma PEAI 40 III -

. Marino: f. ovata (Goepp.) Dipp. (PAMPANINI).
AMPELIDAC EAE

587. Vitis vinifera L. -

Pl ml PE.Ai 62 VII-

La var. (o ssp.) silvestris (C. C. Gmel.) è citata da CHrosr (1936) di Pietracuta, e da PAMPANINI di . Marino. Credo che ad essa si debbano ascrivere anche gli esemplari (sterili) che ho raccolto sulle rupi a Rivola, Zattaglia,
Cozzi (!) .
CELASTRACE AE

588. Evonymus europaeus L. Pn 1na PE.Ai 40 VI As ai frequente nei boschi e sullo sfatticcio : una delle entità dominanti
nei sottoboschi: l\L del Casino, M. della Volpe, M. Mauro, Rontana, Ceppa-

Zizyphus sativa Gaertn. qua e là coltivato, si t rova inselvatichito sulle
rupi a Verucchio.
1
( )
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Giovanni in Galilea, . Marino ecc. (!). Lo cita
. Marino PAMPANINI (f. genuinus [Rouy]) .

589. Evonymus latifolius Mill. -

Pn ml. PEAi 65 X N eom

Si t rova a . ~larino (!}, dove lo r accolse primieramente Azzaroli (BERTOLONI [p. err. . Marino « in Umbria »], PARLATORE) poi Vaccari, e PA"MPANINI (v. anche PAMPA INI 1927). È la f. grandifolius (Rouy ) Fiori.
API NDACEAE

590. Staphylaea pinnata L. Indicata di varie località di

Pn ma PE.A 65 IV-

. Marino da PAMPANINI.

591. Acer monspessulanus L. -

P ma PE.A 62 VII Neom

S. Marino (!), ove lo raccolse Azzaroli (in BERTOLONI} e PAMPANINI.

592. Acer campestre L. -

P ma PEAi 44 VII -

Comunemente coltivat o. pontaneo nei boschi, dove è frequente qua e là :
M. del Casino, M. Mauro, S. Marino ecc. (!).Notato di M . Castellaccio e M. Torre
da BERTONI-CAMPIDORI (1912}, di Cete di Uffogliano da CHIO I (1936) (var.
lejocarpum f. collinum), e di . Marino da PAMPANINI, con la var. lejocarpum
(Opiz.) Tausch nelle f. collinum (Wallr.) B eck, glabratum (Wimm. et Grab.)
Beck, suberosum (Dum.) Paol.

593. Acer Opalus Mill. -

Pn 1nl PE.A 65 X-

Nei boschi, non ovunque, abbastanza frequente nelle due var. ambiguum
Fiori e obtusatum (Waldst. et Kit.) R eich. : Rivola, S. Giova nni in Galilea,
. Marino (!), ove lo raccolse, nelle due var. anche PAMPANINI. ( 1 )

ANACARDIACEAE

594. Pistacia Terebinthus L. -

Pn ma PE.A 61 IX Eom

È un elemento caratteristico della fascia qui studiata e fuori di essa non
lo si trova in alcun luogo della Romagna. Nei boschetti, sulle rupi, frequente,
ma non ovunque : Rivola, M . della Volpe, M. Mauro, Zattaglia, S. Giovanni
in Galilea, Torrian a, Uffogliano (!). BERTOLONI lo cita di M. Mauro, r accol tovi da Tassinari, CALDES! di Rontana e M. Mauro, CHIO r (1933 e 1936), di
ete di Uffogliano.
cc valle della Marecchia » e delle rupi a
(l) Ritengo di non dovere elencare A cer Pseudo-Platanus L. (che PAM-

PANINI citò nella sua F lora << con qualche dubbio ») ; non è probabile si trovi
nell'ambito della fascia qui studiata nè spontaneo, nè subspontaneo .
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595. Cotinus Coggygria Mill. ( = Rhus Cotinus L.). 51 VII-

Pn ma PEA

Questa specie, non rara in molti luoghi della Romagna, penetra appena
al margine della fascia: Voltre nei boschetti (!).
POLYGALACEAE

596. Polygala Nicaeensis Risso ( = P. vulgaris L. v. pubescens
Rohde) (incl. x italiana Chod. e 1t adriatica Chod.). - Hscap
md PEA 61 VIII Molto frequente nei boschi e nei prati : M. del Casino, Rivola, M. Mauro,
M. Castellaccio, epparano, Predappio, Bertinoro, Voltre, Perticara ecc. (!).
ALDESI la indica di Rontana, BERTONI-CAMPIDORI (1912), di M. Castellaccio
e M. Torre (anche? sub P. flavescens DC. e vulgaris L.), DEL TESTA (1890)
dei Colli fra e ena e Roversano. L u nr di . Marino (sub P. pubescens) . Si
rinviene nelle due varietà, italiana Chodat e adriatica Chodat : ambedue a
. Marino (qui con la f. heterophylla Pamp. della var. adriatica: distribuita
anche nella « Fl. ital. exicc. », n. 2489 [v. anche PAMPA INI 1921]). La var.
adriatica anche a Majoletto (CHIO r 1936). (1 )
GERANIACEAE

597. Geranium Robcrtianum L. -

Hbien ma PE 39 II -

Abbastanza frequente nei boschi, ed anche sulle rocce, i dirupi e lo sfatticcio : Rivola, M. Mauro, Zattaglia, M. dei Cappuccini, S. Giovanni in Galilea, S. Marino (!). BERTONI-CAMPIDORI (1912) lo indica di M. Castellaccio
e M. Torre. i rinvengono le due var. (o ssp.) genuinum Gren. et Godr. : Cete
di Uffogliano ( RIO r 1936), S. Marino (PAMPANINI) ; e purpurcum (Vili.) :
Rontana (err. « Fontana ») secondo BERTOLONI, raccoltovi da Tassinari,
M. Mauro ( ALDE I).

598. Geranium lucidum L. -

Ter md PE 45 III -

A S. Marino nei boschi e rupi (!). Delle rupi ombrose di M. Mauro lo cita
CALDESI, di . Marino BERTOLONI, raccoltovi da Parolini, e PAMPA r 1.
Sarebbe de idorabile un lavoro monografico sulle Poligale italiane.
Allo stato attualo delle nostre conoscenze mi pare di potere affermare che
l 'entità dominante nel settore studiato è la p. medile'rranea (Dalla Torre)
Chodat di Polygala nicaeensis Risso. La varietà che prevale è l'italiana Chodat.
Tuttavia molti sono gli e emplari che ( pecialmente per il maggior sviluppo
delle brattee fino alla formazione di un ciuffo ben manife to oltrepa ante i
bottoni fiorali) volgono, o i po ono addiri tur a a..,crivere. alla var. adriatica
Chod.
( 1)

FLORA E VEGETAZIO NE DEL BASSO APPENNINO ROMAGNOLO

599. Geranium molle L. -
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Hbien md P e 42 II -

Nei prati qua e là : Tossignano, Rivola, M. Mauro, B ertinoro, S. Marino
ecc. (!) .

600. Geranium pyrenaicum Burm. -

H caesp ma PEa 45 III -

È segnalato delle r adure di bosco e siepi a Majoletto (CHIOSI 1936), e di
S. Marino da PAMPANINI (var. normale A. Terr. f. major A. Terr.).

601. Geranium rotundifolium L. -

Hbien ma Pe 49 V -

Comune n ei prati, sullo sfatticcio: Rivola, M. Mauro, Predappio, Madonna
d el Monte di Cesen a, Ponte della Buca, S. L eo, S. Marino ecc. (!) . BERTONICAMPIDORI (1912) lo cita di M. Castellaccio e M. Torre, CHIOSI (1936) di Cete
di Uffogliano (var. genuinum Rouy), PAMPANINI di S . Marino (var. genuinum
f. subrotundum [Ehrh.] Graebn.), qui r accolto in p recedenza d a P arolini e
Cafaggini e Cimini.

602. Geranium columbinum L. -

Hbien md PE 42 II -

Qua e là n ei luoghi erbosi : M. Mauro, Voltre ecc. (!) ; S. Marino (PAMPANINI).

Hbien 1na PE 55 IV-

603. Geranium dissectum L. -

Come la specie precedente, ma più diffusa : Rivola, Brisighella, Cozzi, Madonna del Monte di Cesen a, V olt r e ecc. (!); Cete di Uffogliano (var. typicum
Knut h) e S. Marino (var. t~tpicum e f. villosum N. Terr.) (rispettivamente CHIOSI
1936 e PAMPANINI) .

604. Geranium sanguineum L. -

Grh ma PE 44 VII -

Comune qua e là , ma non ovunque diffuso: M. Mauro, M. Castellaccio,
M. dei Cappuccini, P erticara (!). CALDESI lo cita d ella Selva di Cà di Sopra
in M. della Pietra (ove t uttora si rinvien e}, BERTONI-CAMPIDORI (1912) di
M. Castellaccio e M. Torre, DEL TESTA (1891) di Monte di Cesen a, Roversano
ecc., PAMPANINI di . Marino (var. genuinum L . e f. latifolium [Parl.] Paol.,
villosum P a mp. [v. anche P AMPANINI 1921]).

605. Geranium nodosum L. -

H scap 1nl PEa 65 X-

Raggiunge r aramente i bosch i della fascia in studio : M. d ella Volpe,
Predappio (!).

606. Erodium malacoides L'Hér. -

Ter ma Pe 62 VIII Eom

N egli incolt i erbosi e sullo sfatticcio : R ivola, Rontana, Brisighella, Ricò,
S . Giovanni in Galilea, S. :Marino ecc. (!). Di Brisighella lo indica CALDESI,
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di . Marino DEL TE TA (1903) e PAMPANINI (var. malvaceum [Jord.] Graebn.)
che ricorda averlo ivi già raccolto Baldacci.

607. Erodium Ciconium L'Hér. -

Ter md Pe 67 VIII

eom

Luoghi erbosi oleggiati, ciglio delle rupi, sfatticcio : Rivola, Rontana,
pre o Brisighella, Predappio ecc. (!). CALDES! lo segnala di M. Mauro, BERTONI- AMPIDORI (1925) della Val Sintria (dove l), DEL TESTA (1894) del M. dei
Cappuccini.

608. Erodium chium W. -

Hbien ma Pe 61 IX Eom

È stato segnalato da CHIOSI (1936) dei prati asciutti di Majoletto (var.

typicum Fiori).

609. Erodium cicutarium L'Hér. -

Hbien md Pe 63 IV -

Comune nei prati e praticelli aridi sulla roccia, nello sfatticcio : M. Mauro,
M. Ca tellaccio, Ponte della Buca, S. Marino ecc. (!). Citato di M. Aguzzo ecc.
da DEL TESTA (1890), di Majoletto da CHIOSI (1936) (var. immaculatum Koch),
di S. Marino, dove già l'aveva raccolto Baldacci, da PAMPANINI (var. immac.
f. praecox (Cav.) Paol.

Hbien md PEa 44 VII -

610. Oxalis corniculata L. -

Qua e là nei luoghi erbosi, coltivati, muri : Madonna del Monte di Cesena (!).

611. Linum catharticum L. -

Ter mm PE 43 VI-

Qua e là nei prati: Bertinoro (!) ; S. Marino (LiiDI, PAMPANINI : f. laeve
Rohlena).

612. Linum angustifolium Huds. ( = L. 'usitatissirnu?n L. e a.). Hbien mm Pe 51 VII Neom
Frequente nei prati, luoghi erbosi aridi ed anche sulle rupi: Rivola, Brisighella, Bertinoro ecc. (!). (l)

613. Linum viscosum L. -

H cap md PEa 65 X-

Nei prati e nelle boscaglie, frequente :M. del Ca ino, as o, Rivola, M . Mauro,
M. Castellaccio, Voltre ecc. (!). Indicato da BERTOLONI di M. Mauro, raccoltovi da TA INARI, da CALDE I di Rontana e M. Mauro, da BERTO I- AMPIDORI (1925) di Val intria, da LEVIER e OMMIER di Castrocaro, da DEL TE TA
(1891) di Roversano ecc., da PAMPANI I di S. Marino (anche la var. [o f.]
]v estleri D .) .
(l) Esige conferma la segnalazione di Linurn narbonense L. fatta da DEL
TESTA (1890) per i colli fra esena e Rover ano ecc. È molto probabile si tratti

di L. angustifolium.
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H scap mm Pe 62 Vli

614. Linum tenuifolium L. -

eom

Comune n ei boschetti, nei praticelli aridi fra le rocce : M . della Volpe,
M. Mauro, Marzeno ecc. (!). Citato di Rontana, M. della Bicocca, M. Mauro
(CALDES!), Val intria (BERTONI-CAMPIDORI 1925), Bertinoro (RAGGI), rupi
di Cete di Uffogliano (CHIOSI 1936), . Marino (LUDI, PAMPANI I}. È la var.
typicum Paol.

Ter mm Pe 61 VIII Eom

615. Linum gallicum L. -

Nei boschetti, ed anche nei praticelli su roccia : Rivola, M. Mauro (!). Di
M. Mauro lo cita anche BERTOLONI, raccoltovi da Tassinari, e di . Marino
PAMPANINI.

Ter mm Pe 61 VIII Eom

616. Linum strictum L. -

Come la specie precedente: Rivola, Castrocaro, T eodora no, Cesena ecc. (!).
Cepparano (CALDESI). CALDES! cita il tipo di Cepparano, ma sembra più frequente la var. corymbulosum (Rchb.) : questa anche a . Marino (PAMPANINI).

RUTACEAE

617. Ruta graveolens L. Chsuffr md PE 56 VIIISulle rupi e lo sfatticcio : Tossignano, Rivola, M. Casale, S . Giovanni in
Galilea (!) ; Monte della Pietra e Rontana (CALDESI), M. astellaccio e M . Torre
(BERTONI-CAMPIDORI 1912 e 1922).
IMARUBACE AE

618. Ailantus glandulosa Desf. -

P (Pn) ml PEAI (natur.)

Naturalizzata, ma diffusa a tal punto, che oramai quasi fa parte della
flora spontanea ; nei bo chetti, fra lo sfatticcio : Rivola, M. della Volpe,
M. Mauro, S. Marino ecc. (!) .
MALVACEAE

619. Althaea hirsuta L. -

Ter ma Pe 55 VII Eom

Campi e margini erbosi : Bri ighella, Cozzi, M . Petra, S. Marino (!), Cesena
e Formignano (DEL TESTA 1903), . Marino (PAMPANINI} .

620. Althaea cannabina L. -

Hscap ma PEa 53 IV N eom

Nei boschetti, al margine delle doline, sullo fatticcio : Rivola, M. Mauro,
Cozz i (!) ; S. Marino (PAMPANINI).

P. ZANGIIERI

126

621. Althaea narbonensis J acq. ( = A. cannabina L.
Hscap ma PEa 61 VIII Neom

~

n.). -

Solo a Serravalle di S. Marino (PAM:PANINI).

622. Malva silvestris L. -

Hscap ml PEA 55 III -

Negli incolti, presso le case, sulle rocce e lo sfatticcio : M. Mauro, M. Castellaccio, Predappio, Meldola, M. Cappuccini ecc. (!) ; Bertinoro ecc. (DEL
TESTA 1890) ; S. Marino (PAMPANINI) con le var. latiloba Celak . e tomentella
(Presl.) Fiori e f. vestita Pamp. (PAMPANINI 1921). La v . tomentella era stata
i vi raccolta da Cafaggini e Ci mini (PAMP ANINI p. 26). ( 1 )

623. Malva nicaeensis Ali. -

Ter ml PE 61 IX Eom

Indicata di « Argnano in monte della Pietra » da CALDESI, citazione ripetuta da BERTONI-CAMPIDORI (1912) pei pascoH di M. Castellaccio e M. Torre. (2 )

EUPHORBIA EAE

624. Euphorbia dulcis L. -

Grdg ma PEa 45 X-

Qualche volta nei boschi della fascia : M. del Casino, Ponte della Buca (!).
S. Marino (DEL TESTA 1903 e PAMPANINI : var. purpurata [Thuill.] Koch). C>

625. Euphorbia platyphylla L. -

Ter md PEa 63 IV-

Qua e là nei coltivati e prati: Valle, S. Giovanni in Galilea (!). PAMPANINI
la cita di S. Marino (var. subciliata [Pers.] = (3 literata [J acq.]).

626. Euphorbia helioscopia L. -

Ter md Pe 34 II -

Ovunque comune nei coltivati, prati ecc. (!). Di Majoletto la cita CHIOSI
(1936), e di S. Marino PAMPANINI.

627. Euphorbia Peplus L. -

Ter md P e 55 VII N eom

Luoghi coltivati, sporadicamente qua e là : Bertinoro (!).

1
( )

Non elenco nè M. moschata L. nè M. A lcea L. segnalate da DEL TESTA
(1890) per Roversano e M. Aguzzo, trattandosi di indicazioni uniche, ed al
m argine della fascia. M. Alcea non risulta raccolta d a altri in Romagna.
2
( ) Sul Monte della Volpe presso l'imbocco della Tana del Re Tiberio vegeta un grosso cespuglio di Tilia cordata Mill. (Fam. Tiliaeeae), ma è troppo
poco per citare la specie nell'elenco.
e> Ritengo di dovere escludere dall'elenco E. Lathyris L. che BERGONZI
indica di . Marino (v. PAMPANINI p. 13 e 151).
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628. Euphorbia falcata L. -
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Ter mm P e 55 VII N eom

Luoghi coltivati, prati, ed anch e praticelli sulla roccia : Rivola, M. Mauro
ecc. (!). Di S. Marino (var. mucronata [Lam.] Evers.) la indica PAMPANINI.

629. Euphorbia exigua L. -

Ter m m P e 63 VII N eom

Come la specie precedente : Brisighella, Castrocaro (!) ; la var. acuta (L.)
Fiori è citata dei praticelli asciutti e d ei coltivati a Cete di Uffogliano (CHIOSI
1936), e di . Marino (PAMPA INI) ; la var. retusa (L.) di U rbiano (CALDESI).

630. Euphorbia Cyparissias L. -

Grdg md PEAi 36 III -

Ovunque copiosa lungo tutta la fascia, nei coltivati, prati, praticelli aridi
su roccia, fessure delle rupi, sfatticcio : M. del Casino, Tossignano, Rivola,
M. Mauro, Zattaglia, M. Cast ellaccio ecc. (!) ; Cesena, Bertinoro ecc. (DEL
T esta 1890) ; Cete di Uffogliano, M. della P erticara, Majoletto (CHIOSI 1936);
S . Marino (LiiDI, PAMPANINI). È lavar. typica Fiori.

631. Euphorbia amygdaloides L. -

Chsuffr ma PEAi 45 VII -

La var. typica Fiori è citata da PAMPANINI per S. Marino. (l)

632. Mercurialis perennis L. -

Grh ma PE Ai 40 III -

Solo a S. Marino, nella f. genuina Muell.-Arg. (PAMPANINI).

633. Mercurialis annua L. Ter ma PE.Ai 63 IVNei coltivati ed anche fra lo sfatticcio : Rivola, Rontana, Predappio, Bertinoro ecc. (!). Di S. Marino PAMPANINI cita la f. ciliata (Presl.) Pax et Hoffm.
(già raccolta in precedenza da Cafaggini e Cimini) e la f. Sancti-Marini Pamp.
(v. anche PAMPANINI 1921).

e)

ERICACEAE

634. Erica scoparia L. -

Pn mm PE.Ai 61 V Eom

Solo nella selva della Cà di Sopra nel monte della Pietra, dove la trovò
Caldesi e dove esiste tuttora. BERTONI-CAMPIDORI (1912) la cita più vaga-

Ohrozophora tinctoria Raf. è stata cit ata dei coltivati di M. Cast ellaccio
e M. Torre da B ERTONI-CAMPIDORI 1912. CALDESI l'ha indicati ma per località posta al di fuori della fascia. Non ritengo opportuno elencarla senza
ulteriore conferma .
( ) Buxu s sempervirens L. (fa m. B uxacee) fu citata (« Buxus ») da PAMPANINI (1906), fra i massi di gesso del greto d el Senio alla b ase del M . della
Volpe. Ma si tratta di un evidente lapsus tipografico forse per R u scu s.
( 1)

P. ZA . .. nERI

128

mente d ei bo chi e luoghi om bro i di M. a tellaccio e M. Torre, ma non può
t rattarsi che della località sopradetta. (1 )

Pn m1n PEAi 61 IX Eom

635. Erica arborea L. -

Qua e là nelle aree decalcificate dei boschi: asso, Pietramora, Uffogliano,
. Marino (!) . Di . Marino indicata anche (var. genuina N icotra) d a PAMPANINI, e da PRI CIPI (1937). CALDE I la cita di M. della Pietra e M. della Bicocca, e BERTONI-CAMPIDORI (1912) di M. a tellaccio e M. Torre.

636. Calluna vulgaris Hull. Chsuffr mm PEAi 45 VICome la sp ecie precedente ma forse ancora meno distribuita (!) : M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912), M. Aguzzo ecc. (DEL TE TA
1891), . Marino : var. hirsuta . F. Gray (PAMPANINI).

637. Arbutus Unedo L. -

Pn ma PEAI 61 IX Eom

Solo a Pennarossa di . Marino

(PA~IPANINI),

ove sembra non si t rovi più

e).

PRIMULACEAE

638. Primula acaulis Hill. -

Hros ml Pe 45 V Neom

Nei boschi e luoghi selvatici qua e là, in particolare a M. del Casino, . Marino ecc. (!). DEL TE TA (1890) la cita di Cesena, Rover ano ecc., PAMPANINI
di s. Marino (var. genuina Pax) e così pure L UDI.

e)

639. Cyclamen neapolitanum Ten. -

Grdg p E Ai 60 VII N eom

Abbastanza comune nei boschi e luoghi selvatici : M. del Casino, Rivola,
M. della Volpe, Ponte della Buca, . Marino ecc. (!). CHIOSI (1936) lo cita di
M. della Perticara e PAMPANINI di . l\1arino (var. typicum Fiori).

640. Cyclamen repandum S. et S. -

Grdg ma PEa 61 IX Eom

Qua e là in alcuni boschi: Bertinoro-Polenta, Perticara (!). PAMPANINI
lo cita (var. typicum Fiori) di . Marino, e LiiDI pure.

641. Lysimachia vulgaris L. -

H scap n1a PEa 34 II-

Penetra appena entro l'ambito della fascia: Ca trocaro (!).

Da confermare le località cesenati in DEL TE TA (1890).
Pampanini mi parlò di un solo esemplare sull'alto delle rupi.
Non si può tenere conto dell'indicazione di MAJOLI (VI p. 198) di Oortusa Matthioli L. raccolta a « Talamelle >> (v. anche IliO I 1936 p. 7).
1
( )
2
( )

e)
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Hscap ma PEa 51 VII -

In qualche boschetto, ma assai scarsa : Predappio (!), S. Marino : var.
villosa (F. W. Schm.) Klatt (PAMPANINI).

643. Anagallis arvensis L. -

Trept md PEa 63 II-

Nei coltivati, luoghi erbosi e praticelli anche sulla roccia, quasi dovunque
con le due var. (o ssp .) : pboenicea Gouan e cacrulea Gouan, la prima più comune (!). Ambedue citate da PAMPANINI per S. Marino (1).

644. Olea europaea L. -

P ma PEAI 61 IX Eom

La zona qui studiata è quasi in ogni punto r aggiunta od anche inglobata
nella sottile fascia preappenninica della vegetazione dell'Olivo in Romagna,
la quale più larga al sud e, sempre più assottigliata procedendo verso il nord,
non oltrepassa praticamente la valle del Senio (!). PAMPANINI cita di S. Marino la var. Oleaster (Hoffm. et Lk.) DC. però avverte che probabilmente
neppure questa è spontanea nel territorio sammarinese.

645. Phyllirea latifolia L. -

Pn md PEAI 61 IX Eom

Solo nella parte meridionale della fascia (!) : la var. spinosa (Mill.) F iori
a Cete di Uffogliano nelle macchie (CHIOSI 1936) e a S. Marino, anche con la
f. levis (Villd.) Fiori (PAMPANINI). A S. Marino anche lavar. media (L.) Schneid.
f. stricta (Bertol.) Fiori.

646. Ligustrum vulgare L. -

Pn ma PEA.i 44 VIII N eom

Quasi ovunque nei boschi, dove più, dove meno : M. d ella Volpe, Cozzi,
Caminate, Ponte della Buca, Voltre (!); M . Mauro (CALDES!), Cete di Uffogliano (CHIOSI 1936), S. Marino (PAMPA 1 INI ; LiiDI). È sempre la var. typicum
Fiori.

e)

1
( )

DEL TESTA (1890) cita del Colle di S. Maria del Monte a Cesena la A .
parviflora H . et Lk., ma ritengo si tratti di errore. FIORI (1929) la ident ifica
con A. a. ~ micrantha Gr. et Godr.
Non ritengo di potere elencare Plumbago eumpaea L . che BERTONI-CAMPIDORI (1912) cita di M. Castellaccio e M. Torre, e che nessun altro ha trovato
spontanea in Romagna. N o n menziono neppure Samolus V alerandi L ., che
può darsi però penetri eccezionalmente nella zona, poichè si trova fin sui suoi
margm1.
J asminium ojjicinale L. si trova talora inselvatichito, p. es. a S. Marino
(P AMP ANINI).
Sy'ringa vulgaris L. si trova talora inselvatichita, per es. sul M. dei
Cappuccini e Bertinoro (!), dove la trovò anche DEL TESTA 1894.

e)
e)

9.
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647. Fraxinus Ornus L. -

Pn ma PEAi 62 VIII Neom

È una delle specie più diffuse e più copiose nei boschi, nei selvatici che

cingono la base delle rocce, e nelle fessure delle stesse : M. del Casino, Rivola,
M. Mauro, M. Castellaccio, Cepparano, Cozzi, Uffogliano, S. Marino ecc. (!).
Di Majoletto lo segnala CHIOSI (1936) e di . Marino (var. genuina Strobl),
PAMPANINI.
APOCYNACEAE

648. Vinca maior L. -

Chsuifr ma PEAI 45 VII -

Sporadica qua e là e forse sempre inselvatichita : Rontana, Ponte della
Buca (!) ; Roversano (DEL TESTA 1890).

649. Vinca minor L. -

Chsuifr ma PEAI 44 VII -

Sporadica come la specie precedente, ed anche questa penso sia solo subspontanea: M. dei Cappuccini, S. Giovanni in Galilea, Cesena e Roversano
(DEL TESTA 1890), S. Marino (PAMPANINI).
ASCLEPIADACEAE

650. Cynanchum Vincetoxicum Pers. -

Hscap ml PE.AI 51 III -

Nei boschetti, non ovunque : Pietramora nella selva Cà di Sopra, Cozzi,
S. Giovanni in Galilea (!). CALDES! lo cita di M. della Bicocca, LiiDI di S. Marino e cosi PAMPANINI (var. luteolum [J ord. et Fourr.]).
GENTIANACEAE ( 1 )

651. Chlora perfoliata L. -

Ter md PE 64 V-

Abbastanza frequente nei boschetti e fuori di essi e fin sulle rupi : M. del
Casino, Rivola, M. della Volpe, M. Mauro ecc. (!); Cete di Uffogliano (CHIOSI
1936), S. Marino: var. typica L. Vacc. (PAMPANINI}.

652. Centaurinm maritimum (L.) Fritsch. ( = Erythraea maritima
Pers.). - Ter md Pe 64 VIII Eom
Solo a

s.

Marino, nella var. angustifolia (DC.) Rouy (PAMPANINI).

e)

Non tengo conto delle seguenti segnalazioni: Gentiana lutea fatta dal
BERGONZI per S. Marino (v. PAMPANINI p. 13), Gentiana serpillifolia L. (sic !)
fatta da MAJOLI (VIII p. 418) per Bertinoro.
2
( ) Non tengo conto della citazione Erythraea spicata Pers. fatta per Castrocaro nella Flora di PARLATORE (racc. Caldesi) perchè la pianta certamente
proviene dalle aree calanchive.
1
( )
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653. Centaurium umbellatum Gilib. ( = Erythraea Centaurium
Pers.) - Ter md PEa 44 VIIQua e là comune n ei luoghi erbosi : M. della Volpe, Castrocaro, Uffogliano
ecc. (!) ; Cepparano e M. della Bicocca (CALDESI), . Marino (PAMP.A.NINI),
dove l'avevano già r accolta Bergonzi e Vaccari (var. vnlgaris Moris).

654. Centaurium pulchellum (Sw.) Druce ( = Erythraea p. ) . - Ter
md PEa 42 VIII Neom
Com e la sp ecie precedente : Rivola, Brisigh ella, Marzeno, Roversano ecc.
(!) ; Cepparano, sub Erythraea ramosissima P er . ~ pulchella Griseb. (CALDESI).
La var. tenuiflora (Hoffm. et Lk.), sub E . tenuiflora var. typica A. Terr. f.
subsimplex (Mori ) L. Vaccari, è citata di . Marino d a PAMPANINl (1).
BORRAGINACEAE

655. Cerinthe minor L. -

Ter (Hscap) ml PE 57 VIII N eom

Qua e là nei luoghi erbosi : Casticciano, Teodorano (!). CALDESI la cita di
S. Giorgio in Ceppar ano e CHIOSI (1936) d ei prati presso Perticara.

656. Cerinthe major L. -

Ter ml Pe 62 VIII -

Lavar. aspera (Rchb.) Fiori n ei luoghi erbosi non ovunque : Cesena, S. Giovanni in Galilea (!) ; prati presso Perticar a (CHIOSI 1936), S. Marino (PAMPANINI) ; qui oltre che con la f . genuina Strobl., con le f. pallida (Guss.) Fiori,
pseudo-pallida Pamp., pseudo.semipur purea Pamp. (v. anche PAMPANINI 1921).
Quest'ultima f. fu distribuita al n. 2929 della « Fl. i tal exicc. » sotto il nome di
semipurpurea Strobl.

65 7. Onosma echioides L. -

Chsuffr ma PEAi 51 VII -

La var. helveticum DC. è diffusa n ei prati sassosi, sfatticcio e rupi: Tossignano, Rivola, M. della Volpe, M. Mauro, Rontana, Brisighella, Voltre (!).
CALDESI la indica di Rontana e M. Mauro.

658. Echium italicum L. -

H scap ma PEa 66 VIII Occm

Il t ipo : var. altissimum (Jacq.), a Rivola, Cepparano, S. Giovanni in Galilea nei luoghi aridi e sfatticcio (!). CALDESI lo nota di S. Giorgio in Cepparano,
PARLATORE di Ca strocaro, raccoltovi d a Caldesi, e P AMPANINI di S. Marino.

659. Echium vulgare L. -

Hscap ma PEa 67 VIII Eom

Comune n egli incolti, p r ati, sfatticcio, specialmente con la var. (o ssp.)
pustulatum (S. et S.) : Rivola, M. Mauro, Zattaglia, Cozzi, S. Marino ecc. (!).
( 1)

BERTONI-CAMPIDORI (1922) parla di alcuni esemplari di Menyanthes
trifoliata L. a P ietramora (' !).
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GITERI

CALDES! cita il tipo del M. della Bicocca e M. Mauro e la var. di . Giorgio
in Cepparano e M. Mauro. L'uno e l'a1tra indica BERTO r-CAMPIDORI (1912)
di M. Ca tellaccio e M. Torre. Di . Marino, ove l'avevano già raccolto Bar ali,
Cafaggini e Cimini, PAMPANI r indica la var. e Li.JDI la specie.

Hscap ma PEA 36 III -

660. Lithospermum officinale L. -

Affatto sporadico. CALDE r lo cita, anche con la var. (o f.) angustum Cald.
di S. Giorgio in Cepparano e M. della Pietra. La citazione della var. è ripetuta
da BERTONI- AMPIDORI (19 12) di M. Castellaccio e M. Torre.

661. Lithospermum purpureo-caeruleum L. 62 IV-

Oh uffr ma PEAi

Nei boschetti, fra gli arbusti ed anche ullo fatticcio : M. del Casino,
Tossignano, Rivola, M. Mauro, Zattaglia, M. Castellaccio, ozzi, V oltre ecc. (!) ;
Urbiano, Cepparano, M. della Bicocca (CALDESI), . Marino : var. typicum
Fiori (PAMPA INI).

662. Lithospermum arvense L. -

Ter md P 55 IV-

Nei coltivati, campi erbosi, qua e là: Rontana, Bagnolo, Bertinoro, Predappio, Madonna del Monte di Cesena ecc. (!). CALDES! lo nota di Rontana e
PAMPA r r di . Marino (var. typicum Fiori).

663. Myosotis arvensis (L.) Hill. ( = M. arvensts (/.. intermedia
[Lk]). - Hbien md Pe 34 II Nei boschi, prati, cespugliame : M. del Casino, Brisighella, Bertinoro,
S. Marino ecc. (!). Segnalato di Cete di Uffogliano (CHIO r 1936) e di . Marino (PAJ\IPANINI).

664. Myosotis collina Hoffm. -

Ter mm Pe 51 VII -

Luoghi aridi, praticelli sulla roccia : M. del Casino, Rivola, M. Mauro,
M. Ca tellaccio, Bagnolo ecc. (!); Cete di Uffogliano e Majoletto (CHIO r 1936),
S. Marino (PAMPANINI).

665. Pulmonaria officinalis L. -

H cap ml PEa 45 VI -

La var. Vallarsae (Kern.) non sembra affatto frequente nei bo chi della
fascia e, in generale, vi è anzi assente: Ponte delle Buca (!) ; S. Marino (PAMPANINI).

666. Lycopsis arvensis L. -

Ter ma PE 34 II -

Citato di Majoletto da CHIOSI (1936).
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H scap ma PE 45 VII I Eom

Abbastanza frequen te n ei luoghi colt ivati e negli erbosi : Rivola, M. Mauro,
Zattaglia, S. Giovanni in Galilea ecc. (! ) ; M. d ella Bicocca (CALDESI), Castro caro (PARLATORE : r acc. Caldesi).

668. Borrago officinalis L . -

Ter ma P 45 VIII Eom

Qua e là nei colt ivati, sporadica : Brisighella, B ertinor o, Madonna del
Y.I:onte di Cesena (!) ; Rontana (CALDES!), Cesena (DEL TESTA 1890) .

669. Symphytum tuberosum L. -

Grh ml PEA 45 VII -

Presenti nella fascia il t ipo e la ssp. bulbosum (Schimp.), ma scarsamente :
Rivola, Ma donna del Monte di Cesena, Predappio (!) . Il tipo (var . [o f.] latifolium Beck) a S. Marino (PAMPANINI).

670. Cynoglossum creticum Mill. -

H scap ma PEa 61 IX Eom

Qua e là (!). CALDES! lo cita di Rontan a e M. della Pietra, BERTONI-CAMPIDORI di M. Castellaccio e M. Torre, CHIOSI (1936) di Cete di Uffogliano,
DEL T ESTA (1903) e PAMPANINI di S. Marino (var. t ypicum Brand ).

671. Asperugo procumbens L. -

Ter md PE 44 III -

Sporadico su muri e r uderi : B ert inoro (!), Cast r ocaro (LEVIER e SOMMIER).

672. Heliotropium europaeum L . -

Ter ma Pe 63 VII -

Nei colt ivati ed anch e sullo sfat ticcio, qu a e là : Monte della Volp e (!) ;
. Marino : var. typicum F iori (P AMPANINI) .

CONVOLVULACEAE

673. Convolvulus Cantabrica L . -

Chrept md pE 61 IX Eom

N ei praticelli aridi e sulle rocce, nella p ar te meridionale della fascia :
. Giovanni in Galilea, Uffogliano, S. L eo, S. Marino (!). Lo citano di Cete
di U ffogliano CHIOSI (1936) e di . Marino (var. typicus Fiori) PAMPANINI. (l)

674. Convolvulus sepium L. -

H scand ma PEA 29 II -

Qu a e là in qualch e siep e (! ). PAMPANINI lo cita di S. Marino (var. typica
Beck).
(l) N o n elenco Oonvolvulus montanus ch e MAJOLI (VI , p. 343) cita di S. Ma-

rino, e ch e P AMPANINI (v. p . 7 e 167) riferisce a O. tricolor L. v . typicus F iori.
Tutt'al più pot rà t rattarsi di esemplari sfuggit i alla colt ura .
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675. Convolvulus arvensis L. -

Grh ma PE.A 36 III-

Nei colt ivati, cigli dei campi, prati aridi e fin sulle rocce : Rivola, M. Mauro,
Zattaglia, Bagnolo ecc. (!) . Di S. Marino PAMPANINI cita la var. typicus Fiori
e lavar. ciliatus Pamp., quest'ult ima ivi raccolta anch e da Cafaggini e Cimini. (l)

676. Cuscuta Epithymum Murr. -

T cand mm PEa 44 II-

L a var . vulgaris E ngelm. è indicata di varie località di
PANINI. Ve l'aveva già raccolta Barsali.

677. Cuscuta europaea L. -

. Marino da P AM-

T cand mm P Ea 42 III -

La var. typica Rouy è indicat a di S. Marino (su S ambucus E bulus, Urtica
dioica ed Artemisia A bsinthium) da P AMPANINI.
SOLANACE AE

678. Datura Stramonium L . -

Ter mll PEa (natur.)

L a var. Tatula (L.) Mert. et Koch è indicata di S. Marino da P AMPANINI.

679. Hyoscyamus niger L. -

H scap ml PEa 42 II -

Il t ipo e la var. agrestis (Kit. ) sui ruderi e sfatticci : M. Mauro, Cesena (!);
M. Castellaccio e Pietramora (BERTONI-CAMPIDORI 1912 e 1922), M. della
P ietra e M. Mauro (CALDES!), S. M.arino: var. agrestis (PAMPANINI).

680. Hyoscyamus albus L. -

H scap ml PEa 61 IX Eo1n

Come la specie precedente, ma più scarso : Predappio (!) ; M. della Pietra
(CALDES!), S. Marino : var. typicus Fiori (PAMPANINI).

681. Lycium europaeum L. -

Pn md PE.Ai 61 IX Eom

Qua e là specialmente nelle siepi : Castrocaro (!), Brisighella (CALDESI),
Cesena ai Cappuccini (DEL T ESTA 1903).

682. Solanum Dulcamara L. -

Pl ma PEai 33 III-

Sporadico nelle siepi e al margine dei bosch etti: Predappio (!) .

683. Solanum nigrum L . -

Ter ma PEAi 34 II -

Comune nei coltivati, ruderi, ed anche sfatticci : Bagnolo, Predappio ecc. (!).
Di S. Marino P AMPANI r cita le var. vul~are L . (anche con la f. atriplicifolium
1
( )

PAMPA INI cita di erravalle di . Marino I pomaea purpurea (L.)
Roth., evidentemente sfuggita alla cult ura. I o l'ho trovata a . Giovanni
in Galilea.
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[Desp.] Fiori), parviflorum (Moretti) Fiori f. stramonifolium (Guss.) Fiori,
moschatum (J. e C. Presl.) Fiori f. Reichembachii (Guss.) Fiori, villosissimum
(Dun.) Fiori (v. anche PAMPANINI 1921). (l)
SCROPHULARIACEAE

684. Verbascum Thapsus L. -

Hbien ml PEai 44 III

eom

Lo ritengo scarso e sporadico lungo la fascia (!). CALDES! lo nota di M. della
Pietra, BERTONI-CAMPIDORI (1912) di M. Castellaccio e M. Torre, PAMPANINl
di S. Marino (var. typicum B ég. f. intermedium Franch.). Di S. Marino
raveva citato an ch e BERGONZI.

685. Verbascum Blattaria L. -

Hbien ma PEa 42 III -

Nei luoghi erbosi, al margine dei campi : Rivola, M. Mauro, Cozzi, S. Marino ecc. (!). Di S. Marino PAMPANINI cita lavar. typicum Posp. e la f. heterophyllum (Mill.).

686. Verbascum Chaixi Vill. -

Hbien ml PEai 62 VIII Eom

Ritengo sia la specie del genere più diffusa nell'ambiente di gariga, nei prati
secchi, fra lo sfatticcio in tutta la fascia : Rivola, M. Mauro, M. della Volpe (!).
Non è improbabile si d ebba attribuire a questa specie il V. Schottianum Schrad.
citato da CALDESI per M. Mauro e, forse, il V. Lychnitis L. indicato da BERTONICAMPIDORI (1912) per M. Castellaccio e M. Torre. È segnalato di S. Marino
da LiiDI e da PAMPANINI (var. lyratum [Pourr.] Rouy) .

687. Linaria Cymbalaria Mill. -

Hrept md PEai 45 VII -

Comune sulle rupi, sui muri, lo sfatticcio : Tossignano, Bertinoro e M. dei
Cappu ccini, S. Marino (!) ; Bertinoro, Cesena, Roversano, S. Marino (DEL
TESTA 1891 e 1903) ; di S. Marino la citano ancora BERTOLONI (racc. Azzaroli)
e PAMPANINI (var. typica Bég.); ivi era già stata raccolta da Vaccari e Cafaggini e Cimini.

688. Linaria Elatine Mill. -

Trept md PEA 63 VII -

Nei campi coltivati ed incolti erbosi : M. Mauro, Zattaglia, Roversano (DEL
TESTA 1891). Di S. Marino PAMPANINI cita la f. parvifolia Goir.

689. Linaria spuria Mill. ( = L. Elatine Mil1. y s.). PEA 63 VII-

Trept md

Come la specie precedente : Castrocaro, Predappio (!) ; Castrocaro (PARLATORE (racc. Caldesi}, S. Marino (PAMPANINI).
pesso coltivati, e non solo negli orti, Solanum tuberosum L., S. Lycopersicum L., S. lJfelongena L., Gapsicum annuum L. Non tengo conto della
segnalazione di Atropa Belladonna L. fatta da BERGONZI per . Marino (v.
anche PAMPA INI p. 13).
( 1}

136

P. ZANGIJERI

Hscap md PEa 42 III-

690. Linaria vulgaris Mill. -

Campi, margini trade, ed an che sullo sfatticcio delle rocce : M. del Casino, Rivola, M. della Volpe (!). Indicata da PAMPANI I per . Marino: var.
typica B ég.

691. Linaria minor Desf. -

Ter mm PE 44 IV-

Nei campi, lungo le strade, sullo sfatticcio delle rocce : Brisighella, Bagnolo, Predappio (!). Di . Marino PAMPANINI indica la var. typica B ég. f.
major Goir. e f. minor Goir. ed inoltre la L. litoralis Willd. ( = L. minor ~
litoralis).

692. Antirrhinum majus L. -

H cap ma PE.Ai 62 VIII Eom

Sui muri, ruderi e rocce, però poco diffuso : M. dei Cappuccini (!), Bertinoro (DEL TESTA 1890), . Marino: var. typicum Bég. (PAMPANINI).

693. Antirrhinum Orontium L. -

Ter md PE 42 III -

Sporadico qua e là : Castrocaro, M. Casale (!).

694. Scrophularia Scopolii Hp e. -

Hbien ml PEa 48 VII N eom

Solo a S. Marino, nel bo co Ornella: var. typica Bég. (PAMPANINI) .

695. Scrophularia nodosa L. -

H cap ml PEa 38 II-

Ben poco rappresentata nell'ambito della fascia: è comune a . Marino (!).
CALDESI la nota del M. della Pietra, BERTONI-CAMPIDORI (1912) di M. Castellaccio e M. Torre, BERTOLONI di . Marino (racc. Azzaroli) e, ancor a di
S. Marino, P AMP ANINI.

696. Scrophularia canina L. -

Hscap md PEa 62 VIII Eom

Abbastanza frequente nei prati sa osi, ro cce, sfatticcio : 1\L d ella Volpe,
Rontana, Marzeno, Predappio (!); Rontan a, Rivola e M. Mauro (CALDE I),
Roversano e . Marino (DEL TE TA 1891 e 1903), . Marino (BERTOLONI,
racc. Azzaroli). PAMPANINI cita di . Marino solo lavar. bicolor ( . et .) Fiori.

697. Veronica Beccabunga L. -

H scap ma PE 43 II-

Citata per fonti o acquitrini: a Rontan a (CALDESI), Majoletto (CHIOSI 1936),
S. Marino, r accoltavi da BERGONZI (PAMPA TI I).

698. Veronica Anagallis-aquatica L. -

H scap ma PE 31 IV-

Stazioni umide qua e là : Bertinoro (!) ; M. della Pietra (CALDESI), M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912), . :Marino : var. typica Posp.
(PAMPA I I).
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699. Veronica prostrata L. ( = V . T eum·i u1n L . y p . ). ma PEAi 51 VII -

Ohsuffr

. Marino (!), dove an che P AMPANINI la

Negli erbosi aridi, sulla roccia a
r accolse.

700. Veronica Chamaedrys L. -

H cap ma PEA 40 III -

Qua e là nei b o chi e prati : Ponte della Buca , . Marino (!) ; M. Ma uro
( ALDE r ), . Marino : var. vulgaris B eck f. typica B eck (PAMPANINI).

Oh uffr ma PEAi 43 I -

701. Veronica officinalis L . -

È stata citata da CALDE r p er il 11. d ella Bicocca.

702. Veronica arvensis L. -

Ter n1m P 51 VII -

Nei luoghi coltivat i, cigli erbo i dei campi, praticelli su r occia, fr equente :
Rivola, M. Mauro, Brisighella, 1\f. Torre, B agnolo e Ca t rocaro, Madonn a
del Monte di Cesen a ecc. (!). Di . Marino la indica LiiDI, e MAJOLI (II p. 200)
ub V . hirsuta (v. an che PAMPAN INI p. 7 e 184).

703. Veronica persica Poir. -

Ter md P 51 VII -

Nei coltivati e praticelli erbo i : Rivola, M . Mauro, Zat taglia, T eodorano,
B er tinoro, . Marino ecc. (!) . Di . Marino la cit a pure PAMPANINI.

704. Veronica polita Fries ( = V. agrestis L. y didyn"a [Ten.]).
Ter md P 51 VII Nei luoghi erbosi qua e là : Rivola, B agnolo, Predappio, . Marino ecc. (!);
. Marino : v ar. vcrnalis (Willk. et Lge), raccolt a ivi a nche d a B aldacci (PAMPA INI p . 28) .

705. Veronica hederaefolia L. -

Ter md P 44 VII -

Come le specie precedent i : M. Mauro, B ertinoro e M. dei appucCim,
Madonna del Monte di Cesena ecc. (!). CALDE I la cita di R ontana, CHIO r
(1936) di M. d ella P er ticara, PAMPA INI di . Marino (var. typica B eck), ove
già l'aveva raccolt a B aldacci.

706. Digitalis lutea L . -

H scap ml PEA 45 V-

it o que t a pecie p er l 'e emplar e raccolt o da Sommier a a t rocaro (in
bb. ommier: v . BEGUINOT 1903) e per quello da me t rovato nei bo chi di
~L Mauro ( 1 ) . BERTOLONI la indica di Bri ighella (racc. T a inari).
( 1)

Questo e emplare non è fiorit o, e fu classificato da Adr. Fiori.
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707. Digitalis micrantha Schrad. -

H scap ml PEA 51 VII Eom

N ei boschi qua e là : Cozzi ecc. (!). BEGUINOT 1903 la nota di Brisighella
(racc. Caldesi), CASTROCARO (racc. Sommier) ; CALDESI la cita di M. della Bicocca sub D. australis T en., B ERTONI-CAMPIDORI di M. Cast ellaccio e M. Torre,
sub D . ferruginea L. (~ !). Di S. Marino PAMPANINI segnala la f. an gustisepala
Bég. (già raccoltavi da Vaccari) e la f. puberula (Pamp.) (v. P AMPANINI 1921).

708. Melampyrum cristatum L. -

Ter ma PE 36 III Oriem

Nei boschi, senza frequenza: Sasso, Rivola (!); S. Marino: PAMPANINI,
che cita la var. cristatum (L.) Beauv. f. ty picum Beauv. e L u Dr.

709. Melampyrum arvense L. -

Ter ma PE 57 VII-

Pietramora, nella selva Cà di Sopra (!). È segnalato di M. della Pietra da
CALDESI, di Monte Castellaccio e M. Torre da BERTONI-CAMPIDORI 1912, di
Castrocaro da PARLATORE (racc. Caldesi), di S. Marino (var. typicum Posp.)
da p AMPANINI.

710. Melampyrum nemorosum L. -

Ter ma PEA 37 VI-

La var. latifolium Neilr. nella selva Cà di Sopra a Pietramora (!).

711. Euphrasia pectinata Ten. ( = E. officinalis L. rx p.). mm PE 51 VII-

Ter

Nei prati qua e là: Predappio ecc. (!). Ritengo di poter riferire a questa
specie le seguenti segnalazioni: E. tricuspidata L. di Bertinoro (MAJOLI XVII
p. 73), E. officinalis L. di Castelnuovo presso la Sintria, e di Ripa Massana
(racc. rispettivamente Tassinari e Azzaroli in BERTOLONI), E. minima grandiflora di M. della Bicocca (CALDESI). PAMPANINI cita la specie di S. Marino,
ove l'avevano prima raccolta Cafaggini e Cimini.

712. Bartsia Trixago L. -

Ter 1nm Pe 51 VII Eom

Nei prat i qua e là (!). È citata di Tossignano da BERTOLONI (racc. Tassinari), e di S. Marino : f. versicolor (Lam.) Bég. da PAMPANINI.

713. Bartsia latifolia S. et S. -

Ter md Pe 61 IX Eom

Come la specie precedente : Rivola, M. Torre (!). Di M. Mauro la indica
BERTOLONI (racc. Tassinari), di S. Marino P AMPANINI.

714. Odontites serotina Dum. -

Ter mm pEA 44 VII -

Nei prati, fra i cespugli, sullo sfatticcio : M. del Casino, M. Volpe, P ert i cara (!). CALDESI la nota di S. Giorgio in Cepparano, BERTONI-CAMPIDORI
(1912) di M. Castellaccio e M. Torre, P AMPANINI di S. Marino (var. typica
Posp.).
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715. Odontites lutea Clairv. -
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Ter mm pEA 67 IV-

Prati aridi, rocce sfatticciate : Rivola , M. della Volpe, M. Mauro, Predappio
ecc. (!). P Al\fPANINI la cita di . Marino (var. lutea [L.] Beck).

716. Rhinanthus Alectorolophus Poli. ( = Rh. Orista-Galli L.
Alectorolophus [Poli.]). - Ter md Pe 45 VIICitato di

-r

. Marino d a P AMP A INI.
OROBANCHACEAE

717. Oro banche ram osa L. -

Tpar ma P e 64 VII -

Qua e là sporadica : Cesena (!) ; PA:M:PANINI cita di S. Marino lavar. genuina
Beck f. polyclonos (Wallr.) Beck; CALDES! cita la P. Muteli (var. o ssp. Mutcli
[F. Schult z]) di Monte della Pietra.

718. Orobanche gracilis Sm. -

Tpar mm P e 62 VII -

Abbastanza diffusa: M. del Casino, M. dei Cappuccini, Voltre, S. Marino
ecc. (!). Di . Marino PAMPANINI cita la var. typica Beck, con le f. polyantha
Beck, dentiloba Beck, panxantha Beck.

719. Orobanche barbata Poir. -

Tpar mm P e 62 VII -

Come la specie precedente : Brisigh ella, . Marino (!). DEL TESTA (1890)
la cita di Roversano (0. minor Sutt.), e PAMPANINI di S. Marino (var. tipica
[Bég.] Fiori f. hirsuta [Wallr.]).

720. Orobanche crenata Forsk. -

Tpar mm P e 64 VIII Eom

N el boschetto del Ponte della Buca (!) ;
PANINI).

721. Oro banche Hederae Vauch. -

. Marino : var. typica Beck (PAM-

Tpar m m P e 64 VIII N eom

Nei luoghi selvatici a Cozzi (!).

722. Lathraea Squamaria L. -

Gpar mm PE 42 III-

Fu citata da MAJOLI (XVII p. 238) <<in locis umbrosissimi, et sylvis densis
R eipublicae . Marini » (v. anche PAMPANINI p. 7 e 186).
L ABIATAE

723. Ajuga Chamaepitys

chreb. -

Ter md P e 63 VII Eom

Comune nei luoghi secchi e praticelli aridi su roccia : M. Mauro, Rontana,
Bagnolo, S. Marino ecc. (!) ; M. Ca t ellaccio e M. Torre (BERTO r- CAMPIDORI
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1912), Castrocaro (PARLATORE : racc. Calde i), ete di Uffogliano e Majoletto
( HIO I 1936), . Marino : var. typica Beck f . media (Freyn) B ég. (PAMPANINI),
ivi raccolta già d a B arsali.

724. Ajuga reptans L. -

Hrept n1a Pe 45 VI -

Qua e là (!). Citata da BERTONI-CAMPIDORI (1912) di M. Castellaccio e
M. Torre, da CHIOSI (1936) di Majoletto nel ottobosco, da PAMPANINI di
S. Marino : var. typica Beck.

725. Teucrium flavum L. -

Chsuffr 1na PEA.i 61 IX Eon1

pecie molto diffu a nei luoghi selvatici, ulle rocce, i pendii rupestri :
M. del Casino, Monte della Volpe, M. Mauro, Cepparano, . Marino ecc. (!);
Monte Mauro (CALDE I e BERTOLONI: racc. Tassinari); val Marecchia e Cete
di Uffogliano (CHIOSI 1934 e 1936) ; . Marino : var. typicum Fiori, raccolto
anche da Vaccari (P AMP A INI).

726. Teucrium Chamaedrys L. -

Chsuffr md PEA.i 62 VII -

Diffusissimo nei boschi, sui cigli dei campi, nei praticelli aridi sulle rocce
e lo sfatticcio : M. del Casino, Rivola, M. della Volpe, M. Mauro, Zattaglia,
Rontana, Cozzi, Cepparano, Pietramora, S. Giovanni in Galilea, S. Marino
ecc. (!). Roversano (BALDRATI). Citato di S. Marino da P AMPANINI (f. hirsutum
Celàk. e f. viride Beck, raccolte in precedenza rispettivamente da Vaccari
e da Bar ali) e da L unr.

727. Teucrium Polium L. -

Chsuffr mm PEAi 61 VIII Eom

Nei prati secchi e sulle rupi : M. della Volpe, Sasso, M. Casale, S. Giovanni
in Galilea, Uffogliano, . Marino (!) . Indicato di Cesena (BERTOLONI, racc.
Barbieri), fra Cesena e Roversano (DEL TESTA 1891), e (var. album [Mill.J
Fiori) n elle rupi aCete di Uffogliano (CHIOSI 1936), e a S. Marino (PAMPANINI).

728. Teucrium Botrys L. -

Ter md PE 44 VII -

Fu indicato dal MAJOLI (XVI p. 145) « in montibus Reipublicae . Marini
(v. anche PAMPANI I p. 7 e 171 ).

729. Teucrium montanum L. -

»

Oh uffr md PEA 62 VII -

Sulle rupi, frequente nella parte settentrionale della fascia: Rivola, M. della
Volpe, M. Mauro, Rontana ecc. (!) . CALDESI lo indica di M. Mauro, e BERTOLO I di Cesen a, raccoltovi da Barbieri.

730. Scutellaria Columnae Ali. ( = S .
md PE 67 VIII Oriem

p eregr~na

L. y O.). -

olo a . Marino in vari luoghi (!), già citata da BERTOLONI (racc.
e da p AMPANINI.

Grh

Azzaroli)~
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731. 1\Iarrubium vulgare L. -
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H scap ma PEa 51 VII -

Scarsissimo e spora dico (!). Di M. Mauro lo not a BERTOLONI (racc. T assinari), di Ceppar ano BERTONI-CAMPIDORI (1922); CALDES! cita di Cepparano la var. apulum (T en .).

Ter md PE 61 IX Eom

732. Sideritis romana L. -

Nei praticelli aridi, sulle rocce e lo sfatticcio : Riv ola , Cepparano, Cozzi (!) ;
Monte Mauro (CALDESI) ; Cete di Uffogliano sulle rupi, e a S. Marino, ove
l'avev a raccolta anche Vaccari: var. typica Fiori (rispettivam ente CHIOSI
[1936] e PAMPANINI).

Ter md PE 55 IV N eom

733. Sideritis montana L. -

Come la specie preceden te, ma m eglio diffusa n ella p arte set ten t rionale
della fascia: Castrocaro, Predappio (!). Anch e P ARLATORE la not a di Castrocaro (racc. Caldesi), CALDESI la indica di M. della Bicocca, e FIORI (1933)
dei dintorni di Predappio.

734. Nepeta Cataria L. -

H scap ma PEa 55 IV-

Scarsa e spora dica: P ert icara (!); S. Marino (PAMPANINI).

735. Glechoma hederacea L. -

Hrept ma PE 34 II -

Nelle località erbose abbastanza frequent e: Rivola, M. d ella Volpe, Ber tinoro, Madonna del Monte di Cesen a ecc. (!) ; S. Marino : v ar. typica (Beck )
B ég. f. pubescens Ces. e v ar. parviflora B ent h. La ssp. hirsuta (W. et K.) a
Riv ola n ei prati sassosi (!),e a S. Marino: var. (o f.) typica B ég. (P AMPANINI).

736. Brunella vulgaris L. -

H scap ma PEAi 42 III -

Nei prati e luoghi erbosi, n on m olt o diffu a (!). CALDES! la indica (var.
pinnatifida Gr. et Godr.) di M. della Bicocca, e P AMPANINI di S. Marino (var.
indivisa Neilr., f. nemoralis [Bég.] e f. altissima P amp.) (v . an ch e P AMPANINI
1921).

737. Brunella laciniata L. (= B. vulgaris L. y Z.). PRAi 44 VII-

H scap ma

Come la specie preceden te (!). P AMPANINI cit a di S. Marino la var. subintegra Hamilt. e la var. pinnatifida [K och ] Briq.

738. Melittis Melissophyllum L . -

H scap ma PEa 65 VII N eom

Frequente n ei boschi : M. del Casin o, M. :1\'I auro, M. della Volpe, Zattaglia,
P ietramora, P onte della Buca, V olt re, S. Marino (! ). Di S. Marino la citano
anche LiiDI, e PAMPANINI con le var. typica Rouy, albida (Guss.) Dalla T orre
et Sarnt h ., grandiflora (Smit h) Bonnet.
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739. Galeopsis Ladanum L. -

Ter ma PE 63 III -

L a ssp . angustifolia Ehrh. è abbastanza diffusa negli incolti, fin sulle rocce
e lo sfatticcio : M. della Volpe, Predappio, P erticara (!) ; S. Marino {BERTOLONI, racc. Azzaroli) ; P AMPANINI che ricorda averlo raccolto anche Barsali,
l'ascrive alla var. orophila (Timb.-Lagr.) Briq.

740. Galeopsis Tetrahit L. -

Ter ma PE 34 II -

L a ssp . pubescens (Be s.) a S. Marino nella var. genuina Met sch f. Walteriana ( chlecht.) Beck (PAMPANINI}.

741. Lamium Galeobdolon Crantz. -

Chrept ma PEa 45 III -

Diffuso nel bosco Ornella di S. Marino nella var. luteum (Huds.) Krock. (!).
Di tale località ed anche del M. Cerreto di S. Marino lo cita PAMPANINI.

742. Lamium amplexicaule L. -

Ter md Pe 55 IV-

Campi erbosi qua e là : Rontana, Brisighella, Predappio, T eodorano ecc. (!) ;
M. della Pietra (CALDES!}, M. Cast ellaccio e M. Torre {BERTONI-CAMPIDORI
1912}, • . Marino (var. genuinum Pamp.), dove l'aveva raccolto anche Baldacci (PAMPANINI, V. anche p. 28).

743. Lamium purpureum L. -

Ter ma Pe 42 III -

Molt o comune nei campi erbosi, cigli, boschetti : Rivola, Rontana, Brisighella, Caminate, Bertinoro, Madonna del Monte di Cesena ecc. (!) ; M. della
P ert icara (CHIO 1 1936}, . Marino: var. typicum B ég. (PAMPANINI}.

744. Lamium maculatum L. -

Hscap ma PE 44 IV-

Sotto le siepi, sul ciglio dei campi, nei boschetti: Bertinoro, Madonna
del Monte di Cesena, S. Marino ecc. (!) ; Cesena e M. Titano (DEL T ESTA 1890},
M . della P ert icara (CHIOSI 1936), S. Marino : v ar. rugosum (Ait.) Briq. f. typicum B eck, e f. lacteum (Wallr.) Beck (PAMPANINI}.

745. Leonurus 1\iarrubiastrum L. -

Ter ma PE 42 IV -

S. Marino (!).

746. Ballota nigra L. -

H scap ma PE.A 55 VI -

La var. meridionalis B ég. ( = B . velutina P o p.) è comune lungo le siepi,
al margine dei boschi ed anche sullo sfatticcio di rocce : Cepparano, Bagnolo,
P redappio, S. Giovanni in Galilea ecc. (!) . BERTOLONI cita la specie di M. Mauro
(racc. T a inari) e . Marino (racc. Azzaroli) ; di . M~arino (raccoltavi pure
d a Vaccari) è citata sia la var. suddet t a, sia la var. alba (L.) ( = <x. typica) da
PAMPANI. . I.

FLORA E VEGETAZIONE DEL BA O APPENNINO ROMAG OLO

747. Stachys officinalis Trevi . -

H cap ma PE
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44 VI-

Diffusa nei boschi, prati cespugliati : M. del Casino, Ge o, M. della Volpe,
Pietramora, Cepparano, Cozzi, S. Giovanni in Galilea, Uffogliano ecc. (! ).
Di S. Marino la citano L i:TDI, e PAMPANINI (var. typica Beck).

74 . Stachys germanica L. -

Grh ml PEA 62 VII

eom

Nei luoghi erbosi, qua e là (!) : M. della Pietra e R ontana (CALDES!), M.
Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912), Castrocaro (P ARLATORE
(racc. Caldesi]), S. Marino, ivi raccolta anch e da Barsali (PAMPANINI) nella
f. typica Posp .

749. Stachys Heraclea .Ali. -

H scap ml PEa 49 V Occm

Nei boschetti e luoghi selvat ici qua e là : M. del Casino, M. Mauro, S. Giovanni in Galilea (!) ; M . Mauro, raccoltavi da T assinari (BERTOLONI).

750. Stachys palustris L. Indicata di

Grh ma PE 31 I -

. Marino da PAMPANINI (var. typica Beck) .

751. Stachys silvatica L. -

H scap ma PE 42 III-

Nei boschetti e luoghi selvat ici anche sullo sfatticcio : Bert inoro, S. Giovanni in Galilea (!) ; Roversano (DEL T ESTA 1891), . Marino (BERTOLONI
[racc . .Azzaroli] e PAMPANI ·1). lvi raccolta anch e d a Vaccari. Olt re al t ipo
PAMPANINI cita la var. subsericea Grogn.

752. Stachys annua L. -

Ter ma PEa 63 VII-

Nei campi coltivati ed anche sullo sfat t iccio delle rocce : M. Mauro, Zattaglia, Cepparano, Marzeno, Predappio ecc. (!). Di S. Marino PAMPANINI indica il tipo e la f. elatior Goir.

753. Stachys recta L. -

H scap md PEA 62 VII Oriem

È fra le specie più frequenti e diffuse su tutt a la fascia, nei prati sassosi,

sulle rocce, sulle pendici rupestri : M. del Casino, Tossignano, Rivola, M. della
Volpe, M. Mauro, Rontana, Brisighella, Pietramora, Bagnolo, Ber t inoro, V olt re,
S. Giovanni in Galilea, S. Marino ecc. (!). Indicata da CALDES! a M. Mauro
e (forma a foglie strett e) Ront ana ; d a B ERTOLONI di M. Mauro (racc. T assinari) e S. Marino (racc . .Azzaroli), da CHIOSI (1936) di Cete di Uffogliano (var.
labiosa (Bert .] Bég. f. longi flora P amp.), di S. Marino (olt re alla var. e f. suddett a, anche var. Karstiana [Borb.] Hayek), raccoltavi pure da Barsali (v.
anche P AMPANI I 1921).

754. Salvia glutinosa L. -

H scap ml PEA 44 II-

Qua e là nei sit i freschi e ombrosi : Predappio, S. Marino ecc. (!) ; M. della
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Pietra ( ALDE r), ~f. a tellaccio e ~L Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912),
S. Marino (MAJOLI, II p. 367, P A {PA I r) iv i raccolta anche da Barsali.

Hscap ml PE 67 VIII Oriem

755. Salvia virgata J acq. -

CALDES! indica questa sp ecie di Rontana e dei muri presso Brisighella
(sub S . pallidiflora t. Am.).

756. Salvia pratensis L. -

Hscap Ma PEAi 67 VII-

Nei prati abba tanza frequente : T o ignano, M. della Volpe, Bertinoro
ecc. (!). Di Rontana la indica CALDE I, di . Marino : var. vulgaris Rchb.,
PAMPANINI.

757. Salvia verbenaca L. -

Hscap ma PE.Ai 64 V Eom

Comune nei prati e luoghi erbosi : M. del Ca ino, M. Mauro, Rivola, Pietramora, Caminate, Voltre ecc. (!); Rontana ( ALDE r), ete di Uffogliano
(CHIO I 1936), . Marino: var. clandestina (L.) (MAJOLI II p. 380 e PAMPANINI (raccoltavi pure da Vaccari]).

758. Melissa officinalis L. -

Hscap ma PEa 61 VIII Eom

Nei bo cb etti, iepi, luoghi selvatici : Rivola, M. della Volpe, M. Mauro,
Cozzi, S. Giovanni in Galilea ecc. (!) ; citata di . Marino dal BERGO zr, da
Lii.Dr e da PAMPA I r : var. typica Fiori. CALDE I segnala di Cepparano la
var. cordifolia Per . ( = ~ romana Mill.).

759. Satureja hortensis L. -

Ter md PEa 51 VIII Eom

Nei campi aridi e sullo sfatticcio delle rocce: Predappio (!), Cepparano
e Rivola (CALDE r).

760. Satureja montana L. -

(Oh) Hcaesp md pEA 44 VII -

La var. communi Vis. nei luoghi a o i u fatticcio presso Zattaglia (!).
BERTONI-CA:.\lPIDORI (1922) la cita di Rontana.

761 . Satureja Juliana L. -(Oh) Hcae p mm PEa 61 IX Eom
ulle rupi e sfatticcio, assai scarsa, a M. del Casino e a To signano (!).

762. Satureja Calamintha Scheele -

Hscap md PEA 64 VIII -

La var. silvatica Briq. è indicata (0 . sylvatica Bromf.) di Cepparano (CALDES!) e . Marino (PAMPANINI). La var. (o ssp.) Nepeta ( cheele), è molto più
frequente, nei prati, anche aridi, ciglio delle strade, fatticcio : Rivola, M. della
Volpe, M. Mauro, ozzi, Meldola, M. dei appuccini ecc. (!); epparano (CALDES!); . ~farino (f. canescens B ég.), ove l'aveva no anche raccolta Cafaggini
e Cimini.

\ VEBBIA
P.

Z .\XG II ERT,

VOL. XIY, TAV. VI.
Flora e v euetazione della fascia gessoso-ralcarea 1·onwonola.

Fig . 14 - l ' n a delle tante dolin e di t ipo car ico ul ver a nte eLLen trionale
del )lont e :Mauro. L ' intern o della dolina, colmato di ierri ccio, è coltivato
(fot. P. Zang heri).

F ig . 15 Tl )font e della Volpe e la ua ripida pendice eUentrion al vedut i
d a Rivola .• i di tingu la pila deo-li trati ge o i e la loro in cli nazione vero E.
Tl punLo curo alla ba, e del econdo gro o trato, p artend o dall' alto, a ini t r a , è l ' imbocco della T a na o Grotta del R e Tiberio, dove . i trova la tazio ne
dello colo1Je ndTùon IIemionili , oggi qua i e tin ta (fot. P. Zangheri).
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H scap ma PEA 29 I-

Comune n ei bosch etti, luoghi selvatici : M . Mauro, M. d ella Volpe, Rivola,
Pietramor a, Urbiano ecc. (!). S. Marino (Lu Dr), e : var. typica Fiori (P AMPANINI). Già iv i raccolta da Vaccari.

764. Satureja Acinos Scheele -

Hbien md P E 62 VII -

Comune n elle località incolte : M. Mauro, Predappio, M. dei Cappuccini,
S. Marino ecc. (!) : Monte della Bicocca e M. della Pietra (CALDESI), M . Castellaccio (BERTONI-CAMPIDORI 1912). Di S. Marino (var. elliptica [Billot]
Briq. f. villosa [Pers.] Rouy) la cita PAMPANINI.

765. Satureja alpina Sch eele -

Chrept md PEa 13 VII -

Come la specie precedente, m a in particolare nelle stazioni rupest ri, sullo
sfatticcio d elle rocce : M. del Casino, Rivola, M . Mauro, S. Leo ecc. (!) ; Rontana e M. Mauro (CALDES!), M. Mauro (BERTOLONI, sub Thymus [racc. Tassinari]). Di S. Marino P AMPANINI cita la var. latior (Schott.) Briq. e L UDI
l a ssp. pseudacinos (Lac.). (1 )

766. Thymus striatus Vahl -

Chrept mm PEAi 66 IX Oriem

Diffuso localmente e non ovunque, sulle rocce e i dirupi : Tossignano, Rivola sui grossi massi di gesso, M. della Volpe, M. Mauro, Rontana (!). CALDES! lo segnala delle rupi di M . Mauro e dice ch e deve <<al De N otaris la sco perta di questa specie sul M. Mauro... il 18 Ottobre 1876 ». CHIOSI (1936)
lo cita di Cete di Uffogliano, << piuttosto localizzato, sulle rupi e n ei luoghi
aridi ». Deve riten ersi t rattarsi sempre della var. acicularis (W. et K .).

767. Thymus Serpyllum L. -

Chrept mm PEAi 34 II-

Diffusissimo n ei prati, sul ciglio dei campi, sulle r occe, i dirupi, lo sfatticcio (!). La specie è citata da CALDES! di Urbiano, M. della Pietra, Rontana
e sub T. angustifoUus Pers. di Cepparano, d a BERTONI-CAMPIDORI (1912) di
M. Castellaccio e M. Torre, d a DEL TESTA (1890 e 1903) di Bertinoro, Cesena,
Roversano, S. Marino, d a LiiDr di S. Marino. La var. glabrescens Willd. f.
benacensis H. Br. l'ho di V oltre (!) ed è citata di S. Marino (P AMPANINI} ; ho
la var. moesiacus Vel. di M. Mauro, Predappio, Teodorano, Bertinoro e la
f. microcalyx (Deg. e Ur.) Ronn. di M. Mauro, Valdinoce; la var. longicaulis
Presi. di Rivola, P r edappio, Voltre, lavar. oenipontanus H . Br. f. transalpinus
Ronn. di Roversano (!). CHIOSI (1936) cita la var. subcitratus Schreb. di Cete
di Uffogliano. CALDES! cita la (ssp.) var. Chamaedrys (Fr.) di U rbiano e

Zizyphora capitata L. è citata da CALDES! dei monti argillosi di Rio,
n è migliori precisazioni sono date in BERTOLONI e PARLATORE . Non pare
quindi appartenga alla flora della fascia qui studiata.
Non ritengo di poter elencare Hyssopus officinaUs L . di M. Castellaccio
sulla sola testimonianza di BERTONI-CAMPIDORI (1922).
( 1)

10.
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PAMPANINI la (ssp .) var. austriacus Bernh. f. collivagus (H. Braun) di S. Marino. ( 1 )

768. Origanum vulgare L. -

H scap ma PEa 42 III-

Molt o frequente nei boschet t i, al loro marg ine, n ei prat i secchi e sassosi,
sullo sfatticcio : M. del Casino, Tossignano, Rivola, M. della Volpe, M. Mauro,
Cep parano, Castrocaro, S. Giovanni in Galilea ecc. (!). DEL TESTA (1890)
lo not a dei colli fra Cesena e Roversano, Bertoloni di S. Marino, e così LiiDr,
e P AMPANINI (var. typicum Bég. f. glabrescens [Beck] Bég.) ivi raccolto in
precedenza anche d a Vaccari, Barsali, Cafaggini e Cimini. La ssp. prismaticum
Gaud. sul M. della Volpe (! ).

769. Lycopus europaeus L. -

Grh ma PEA 42 III -

Affatto sporadico: Roversano (!); S. Marino (PAMPANINI) nelle f. glabrescens (Schmidely ) Posp . e pubescens (Ben t h.) Posp. della var. vulgaris Cout.

770. Mentha longifolia Huds. -

H scap ma PEA 45 III -

Il t ipo (ex. candicans [Mill.]) è frequente nei fossati, prati, margine dei boschi :
M. d el Casino, Rivola, M. Mauro, M. della Volpe, Zattaglia, S. Giovanni in
Galilea ecc. (! ); S. Marino (PAMPANINI).

771. Mentha aquatica L. -

Grh ma PEA 44 VI -

Scarsa nella fascia (!). L a citano CALDES! di M. della Pietra, BERTONICAMPIDORI (1912) di M. Cast ellaccio e M. Torre, PAMPANINI di S. Marino (var.
capitata [Opiz.] Briq. f. hirsuta [Huds.]).

772. Mentha Pulegium L. -

Hscap md PEA 44 VII-

Nei luoghi erbosi, prati, praticelli su roccia : M. del Casino, Tossignano,
S. Giovanni in Galilea ecc. (!). ( 2 ).
VERBENACEAE

773. Verbena officinalis L. -

H scap ma PEAi 63 VII -

Abbastanza diffusa, e talvolta copiosa, nei prat i, anche aridi su roccia,
nei fossi, nei coltivati : Rivola, M. d ella Volpe, M. Mauro, Zattaglia, Cozzi
ecc. (!) ; S. Marino, dove già ve l'avevano raccolta Cafaggini e Cimini (PAMPANINI). (3 )
1
( )

Sia le mie raccolte, sia quelle di Pampanini a S. Marino furono classificate d a K . Ronniger.
Mentha suavis Guss. (= M . rotu ndi folia x aquatica) è citat a da PAMPANINI di S. Marino.
Acanthus spinosissimu s D esf. (=A . spinosus L. ~ s.) della F am. Acan t h aceae, è stato citato da CALDES! « ex ar vis del Castelluccio in collibus di

e)
e)
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GLOBULARIACEAE

774. Globularia Willkommii Nym. ( = G. vulgaris L.) ma PE 62 VII-

Hros

Molto frequente nei prati aridi, nei praticelli su roccia, nei dirupi, lungo
tutta la fascia : To signano, Rivola, M. della Volpe, M. Mauro, Rontana,
Predappio, Caminate, Meldola, Valdinoce ecc. (!). ALDESI la nota di M. Mauro,
Rontana, M. della Bicocca, M. della Pietra; BERTONI- AMPIDORI (1912) di
M. Castellaccio e M. Torre; HIOSI (1936) di M. della Perticara; PAMPANINI
di S. Marino (il tipo e la var. elongata [Hegetschw.]).
PLANTAGINACEAE

775. Plantago major L. -

Hros ml PEA.i 42 III -

Nei luoghi coltivati, talora lungo i sentieri : Rivola ecc. (!) ; S. Ma rino
(PAMPANINI), nelle var. vulgaris Hayne f. monstr. bracteata (Moench) Pilger,
e sinuata (Lam.) Decne e sua f. integri/olia Bég.

776. Plantago media L. -

Hros ml PEA 32 II -

Boschetti e prati, comune: M. del Casino, Rivola, M. della Volpe, l\1. Mauro,
Pietramora, Cepparano, Caminate ecc. (!), S. Marino : var. typica (PAMPANINI).

777. Plantago lanceolata L. -

Hros ma PEAi 42 III -

Assai frequenti nei prati e talora sin sulle rocce : M. del Casino, M. Mauro,
Zattaglia, Rontana, M. Castellaccio, Bagnolo ecc. (!). Citata (var. communis
Schlecht.) di M. della Perticara, Majoletto (CHIOSI 1936) e S. Marino (PAMPANINI).

778. Plantago serpentina Vili. ( = Pl. maritima L. y serpentina
[Vili.]). - Hros md PEA.i 64 VIII Eom
Qua e là ma non frequente : Caminate, Perticara nei prati aridi, S. Gio·
vanni in Galilea verso il torrente Uso (!). Credo si debba attribuire a questa
entità anche la Plantago maritima citata da FIORI (1933) p er il fosso di Predappio Vecchia.

779. Plantago Cynops L. -

Chsuffr md PEA 45 VII -

Praticelli su roccia, rupi, sfatticcio, comune : Rivola, M. della Volpe,
Rontana, Cepparano, Bagnolo, Predappio ecc. (!); M. della Pietra, Rontana
amoggia habui a Magnaguti ». L a località non rientra proprio nella fascia
in istudio, ma è ad essa assai vicina. N on ritengo di elencare la specie, ebbene del ritrovamento sia stato tenuto conto anche in lavori geobotanici
(TROTTER), p er il fatto che non credo alla sua spontaneità nel luogo, dubbio
che sollevò anche FIORI (cc Fl. it. e.c. » n. 2165).
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e Rivola (CALDESI}, M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI·CAMPIDORI 1912},
M. Mauro (BERTOLONI [racc. Tassinari]).

RUBIACEAE

780. Rubia peregrina L. -

Pl md PEAi 64 VIII Eom

La var. anglica (lluds.) diffusa ma solo qua e là nei boschi, nei selvat ici,
nelle fes ure delle rocce : Rivola, Cozzi, Ponte della Buca, S. 1\-Iarino (!). La
cita di Val Marecchia CHIOSI (1934) e più precisamente di e te di Uffogliano,
sulle rupi aride e soleggiate (CHIOSI 1936), e di . Marino PAMPANINI.

7 l. Galium Cruciata Scop. -

Hscap md Pe 45 VII -

Nei boschi e luoghi erbosi abbastanza diffuso: M. della Volpe, M. Mauro,
Pietramora, Meldola, M. dei appuccini, S. Giovanni in Galilea, . Marino
ecc. (!) ; Bertinoro (RAGGI}, . Marino : var. cher onense (Willd.) tev. (PAMPANI I} .

7 2. Galium vernum Scop. -

H cap md PE.Ai 44 VII -

Come la specie precedente: M. del Casino, Rivola, M. della Volpe ecc. (!};
M. della Perticara e Majoletto (CHIOSI 1936), S. Marino : var. hirticaule Beck
(PAMPANI I}.

783. Galium verum L. -

H scap mm PEA 44 III -

Qua e là nei prati, non frequente: Cepparano, Bertinoro (!) ; . Marino
(LiiDr). La var. typicum Fiori, è indicata di Cete di Uffogliano (CHrosr 1936)
e di S. Marino (PA IPANI r) raccoltavi (f. glabrum [Req.] Gren. et Godr.)
anche da Vaccari. PAMPA INI cita inoltre di S . Marino lavar. verosimile (Roem.
et Schult .) Hoeck.

7 4. Galium purpureum L. -

Chsuffr mm PEA 44 VII -

Diffuso sulle rocce ed i dirupi : Rivola, M. della Volpe, M. Mauro, Cepparano, M. del Castellaccio, Castrocaro, Predappio, . Marino ecc. (!) ; . Marino : var. typicum Fiori, raccoltovi anche da Barsali, Vaccari, Cafaggini e
Cimini (PAMPANINI).

785. Galium Mollugo L. -

Chsuffr md PEAi 45 III -

Il tipo (var. elatum [Thuill.] ) comune nei boschetti, luoghi selvatici, siepi
ed anche sulle rupi : M. della Volpe, Rontana, Brisighella, Bagnolo e Cozzi,
S. Marino ecc. (!) ; di Urbiano lo cita CALDESI, e di S. Marino lo citano anche
LuDr, e (f. genuinum Bég.) PAMPANINI. La ssp. erectum (Huds.) sullo sfatticcio della roccia a S. Giovanni in Galilea (!).
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Ohsuffr

Diffusissimo e caratteristico nel rivestimento vegetale della fascia qui
studiata, d ove si t rova ovunque nelle fessure delle rocce, nei dirupi, nei boschetti asciutti e diradati, nei prati : M. del Casino, Tossignano, Rivola, Sasso,
M. Mauro, Zattaglia, Brisighella, M. del Castellaccio, Bagnolo, Voltre, S. Giovanni in Galilea, S. Marino ecc. (!). CALDESI lo cita (G. erectum ~ rigidum Gr.
et Godr.) di Rontana, MAJOLI (V p. 211) di Bertinoro, DEL TESTA (1903),
LiiDI e (var. typicum Beck, f. genuina Posp.) PAMPANINI di S. Marino: ve
l'aveva raccolto . in precedenza Vaccari.

787. Galium parisiense L. -

Ter mm PE 63 VIII N eom

La var. anglicum (Huds.) qua e là nei praticelli secchi su roccia o sfatt iccio : Zattaglia, S. Marino a Pennarossa (!).

788. Galium Aparine L. -

Ter md Pe 42 III -

Nei boschetti, selvatici, dirupi, sfatticcio non ovunque : M. Mauro, Brisigh ella, Cozzi, Bertinoro, S. Marino (!) ; di dove lo cita (var. typicum Posp.)
PAMPANINI; e così CHIOSI (1936) delle rupi aride di Cete di Uffogliano. (1 )

789. Galium tricorne Stokes -

Ter md P e 63 VII N eom

Campi coltivati qua e là : Zattaglia (!) ; Urbiano e Cepparano (CALDESI),
Volt re (BONAVENTURA), S. Marino: var. genuinum Briq. (PAMPANINI).

790. Sherardia arvensis L. -

Ter mm Pe 63 VII -

Comune nei prati : M. Mauro, Rivola, Cozzi, Predappio, S. Marino ecc. (!) ;
Cete di Uffogliano e Majolett o (CHrosr 1936), S. Marino (LiiDr) e, var. birsuta
Baguet, (P AMPANINI) .

791. Asperula arvensis L. -

Ter mm Pe 63 VII -

Come la specie precedente, ma meno diffusa: S. Marino (!) citata anche
da P AMPANINI. CALDESI la indica di Monte della Pietra e Rontana.

792. Asperula odorata L. -

Grh md PEa 40 III -

Solo a S. Marino (P AMPANINI).
(l) N on ritengo si possano elencare sulla sola testimonianza di BERTONI-

CAMPIDORI (1912), Galium aristatum L. ( = G. silvaticum L. ~ a.) e G. constrictum Chaub. ( = G. palustre L . 8 c. ) di M. Castellaccio e M. Torre.
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CAPRIFOLIACEAE ( 1 )

793. Sambucus Ebulus L. -

Hscap ma PEA 44 III-

Molto frequente e spesso qua e là copioso, al margine dei boschetti, lungo
i sentieri, nelle fessure e alla base delle rocce sullo sfatticcio : Rivola, M. Mauro,
M. della Volpe, Rontana, Cozzi, S. Marino ecc. (!). CALDES! lo nota di Cepparano, Rontana, M. Mauro e PAMPANINI di . Marino (f. communis Schwerin ).

794. Sambucus nigra L. -

Pn ml PEAi 45 IV -

Nei luoghi del precedente, ma assai meno diffuso : M. della Volpe, Bri ighella, Cepparano, M. Castellaccio, S. Marino ecc. (!). CALDES! lo nota di
Rontana, e PAMPA INI di . Marino (var. re~ularis Schwerin f. pulla [Ait.]
Schwerin).

795. Viburnum Lantana L. -

Pn ml PEAi 62 VII-

Molto frequente nei boschi, luoghi selvatici e talora anche nelle fessure
delle rocce : M. del asino, Rivola, M. della Volpe, M. Mauro, M. Casale, Ponte
della Buca, V oltre, Perticara ecc. (!) ; CALDES! lo segnala di M. della Bicocca
e M. Mauro, DEL TESTA (1890) di Roversano,
CHIOSI (1936) di Majoletto,
e P AMPANINI di . Marino.

e)

796. Lonicera Caprifolium L. -

e)

Pl ma PEAi 45 VII

È comune nei boschi e nei selvatici : M. del asino, M. Mauro, Zattaglia,
. Giovanni in Galilea, Uffogliano, . Marino ecc. (!), di dove lo cita (var.
typica Beck f. rubella (DC.]) PAMPANINI.

797. Lonicera etrusca Santi. -

P l ma PEAi 62 VII Eom

Come la precedente, ma meno frequente e meno distribuita: M. dei Cappuccini, S. Giovanni in Galilea, S. Marino(!). Citata di M. Castellaccio e
M. Torre da Crno r (1936), di . Marino da PAMPANINI (var. typica Hai.), il
quale indica anche lavar. pubescens Dippel, e così pure CHIO r (1936) di Cete
di Uffogliano.

798. Lonicera Xylosteum L. -

Pn ma PE.Ai 44 III -

Nei boschi e talora fin sullo sfatticcio delle rocce : M. del Casino, M. della
Volpe, M. Mauro (!); cima di M. Mauro (CALDES!), M. dei Cappuccini di Ber-

e) BERTO r-CAMPIDORI (1912) cita di M. a tellaccio e M. Torre Adoxa
Moschatellina L., ma ritengo si tratti di errore.
e) Di Rover ano D EL TESTA (1890) cita anche v. Opulus L. ; ma l'indicazione è unica ed ai margini della fascia, e non ritengo di aggiungerla all'elenco.
e) V iburnum Tinus L. i trova talvolta in elvatichito nelle siepi, come
p . es. a Ca trocaro (!).
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tinoro (DEL TESTA 1894). La var. typica Beck è segnalata di M. d ella Perticara e Majoletto (CHIOSI 1936) e di S. Marino da PAMPANINI, che cita inoltre
la v. typ. f . rubra (Lois.) Rehder e la var. melanocarpa DC. (1).
V ALERI ANACEAE

799. Valeriana officinalis L. -

Hscap ma PE 34 II-

F u indicata di S. Marino d a BERGONZI (v. anche PAMPANINI) ; BERTONICAMPIDORI (1912) cita V. exaltata Mikan ( = V. offic. y e.) di M. Castellaccio
e M. Torre, ma v'è da ritenere che si t ratti di un lapsus.

800. Centranthus ruber DC. -

Chsuffr. ml PEAi 64 VII Eom

Qua e là su muri e rupi, ma assai sporadico: M. dei Cappuccini (!), M. Castellaccio, Vena d el Gesso {BERTONI-CAMPIDORI 1912 e 1925), Bertinoro {DEL
TESTA 1903).

801. Valerianella echinata Lam. et DC. -

Ter md P 63 IX Eom

Nei colt ivati: Teodorano (!). Di S. Marino la cita PAMPANINI.

802. Valerianella olitoria Pollich -

Ter md P 63 IV-

Nei colt ivati (!) : M. d ella Bicocca, Rontana (CALDES!); Voltre (BONAVENTURA).

803. Valerianella carinata Lois. -

Ter md P 63 VII Neom

Madonna del Monte di Cesena (!).

804. Valerianella rimosa Bast. -

Ter md P 63 VII N eom

Nei coltivati : Roversano (!) ; S. Marino, nelle f . lejocarpa (Rchb.) Beck
e pinnatijida (Rchb.) Beck (PAMPANINI).

805. Valerianella dentata Pollich -

Ter md P e 62 V -

Nei coltivati, e negli incolt i erbosi sia col tipo (var. Morisonii [Spreng.]),
sia con la var . microcarpa (Lois) : Brisighella, Zattaglia, Volt re, presso Ber t inoro ecc. (!); U rbiano e Rontana (CALDES!) . La var. Morisonii f. dasycarpa
(Stev.) Bèg. è indicata di S. Marino (PAMPANINI) .

806. Valerianella eriocarpa Desv. ( = V. dentata Poli.
Ter md Pe 64 V -

e:

e.). -

Come la precedente : Zattaglia, Cozzi (!) ; Rontana (CALDESI), S. Marino
(PAMPANINI).

Symphoricarpus racemosus Michx . trovasi talora inselvatichito, p. es.
a S. Marino (PAMPANINI).
( 1)
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807. Valerianella coronata Lam. et DC. -

Ter md P e 62 VII -

Come le precedenti qua e là : presso Bertinoro (!) ; Castrocaro (LEVIER
e SoMMIER).

DIPSACACEAE

08. Dipsacus silvester Huds. ( = D. fullonum L.
rrù PEa 63 VII -

ex

s.). -

Hbien

• Esemplari sporadici, lungo i fossi i cigli dei campi ecc. (!). CALDESI lo cita
di Cepparano e M. Mauro, PAMPANINI di S. Marino e qui anche la f. subintegrifolius B ég.

809. Cephalaria transsilvanica Schrad. Neom

Ter ma PEa 62 VII

Nei campi e prati asciutti qua e là: Castrocaro, Perticara ecc. (!); S. Giorgio
in Cepparano (CALDESI); S. Marino, var. typica Fiori (PAMPANINI), qui l'aveva
già raccolta Sommier.

810. Knautia integrifolia Bert. -

Ter ma PE 51 VII Eom

Qua e là nei coltivati ed incolti erbosi e talora sullo sfatticcio, il tipo e
la var. bybrida (Coult.) : M. Petra, S. Giovanni in Galilea (!).

811. Knautia arvensis Coult. -

Hscap ma PEA 42 III -

Come la specie precedente: Voltre, S. Marino (!) dove la raccolsero anche
Vaccari, e P AMPAN INI nella var. glandulosa Froel., con le f. diversifolia Szabò
e integrata (Briq.) Szabò. BERTONI-CAMPIDORI (1912) cita la sp. di M. Castellaccio e M. Torre.

812. Knautia silvatica Coult. ( = K. arvensis Coult. w s.). - Hscap
ma PEA 46 VII Come le specie precedenti: Predappio (!).

813. Scabiosa Columbaria L. -

Grdg mm PEa 45 VII -

Molto frequente nei prati, nei luoghi selvatici, ed anche nei luoghi sassosi
e sullo sfatticcio : Rivola, M . Mauro, M. della Volpe, Zattaglia, Cozzi, Perticara, S. Giovanni in Galilea, Uffogliano ecc. (!). Citata di S. Marino da L tiDI
e, var. vulgaris Coult., da PAMPANINI; ivi raccolta anche da Vaccari, Cafaggini e Cimini. La var. uniseta (Savi) B ég. è notata (sub ~ pauciseta DC.)
di M. Mauro da CALDESI, e di S. Marino (ivi raccolta anche da Sommier) da
PAMPANINI.
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Hscap

Come la precedente ma meno comune : Cepparano, Meldola, Valdinoce,
M. dei Cappuccini, Predappio, S. Giovanni in Galilea ecc. (!).

CUCURBITACEAE

815. Ecballium Elaterium A. Rich. - Hrept ml PEa 61 IX Eom
Qua e là sulle macerie, lo sfatticcio, negli incolti : Rontana, Cozzi, S. Giovanni in Galilea (!); Formignano (DEL TESTA 1892}, S. Marino (PAMPANINI} .

816. Bryonia dioica Jacq. -

Grdg ml PEa 51 VII Eom

Nelle siepi e nei boschi qua e là : M. Mauro, S. Marino (BERGONZI e, var.
typica Fiori, P AMPANINI}. ( 1 )

CAMPANULACEAE

817. Campanula Eri nus L. -

Ter md P e 61 IX Eom

Nei prati secchi, sulle rocce e i dirupi : Tossignano, Sasso, M. della Volpe,
Bagnolo, S. Giovanni in Galilea, Cete di Uffogliano, S. Marino (!). Segnalata
da CHIOSI (1934, 1936) della Val Marecchia e di Cete di Uffogliano (rupi asciutte
e soleggiate) e da PAMPANINI di S. Marino.

818. Campanula

~Iedium

L. -

Hbien ma PE 64 VIII Nordm

Cito questa specie, per la fascia qui studiata, solo per le indicazioni, veramente non molto precise, di CALDES! « circa Brisighella » e di D EL TESTA
(1903) « colli fra Cesena e Roversano ».

819. Campanula sibirica L. -

H scap 1na PE 56 IV-

Frequente nei prati sassosi, sulle rocce e lo sfatticcio : Tossignano, Sasso,
Rivola, M. della Volpe, M. Mauro, Cesena, S. Marino (!). CALDES! la cita di
M. Mauro, e PAMPANINI di S. Marino (var. typica Bég.).

820. Campanula glomerata L. -

Grh ma PEA 36 III -

È citata da CALDES!, come raccolta da Baccarini sul M. della Bicocca
(var. sparsiflora Alph. D C. = var. aggregata [W.]).

Comunemente coltivati : L agenaria vulgaris Ser., Oucumis Oitrullus
Ser., O. sativus L., O. Melo L. ecc.
( 1)
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821. Campanula Rapunculus L. -

H scap ma PE 64 VII -

Nei boschi e nei prati, comune : M. del asino, Rivola, M. Mauro, Cozzi
ecc. (!) . Di M. Mauro la indica anche CALDESI, e di . Marino PAMPANINI con
le var. : typica Beck e sua f. calycina (Boeber ) Bég., hirta T en., verruculosa
(Hoffm. et Link).

822. Campanula persicaefolia L. -

H scap ma PE 36 III -

Citata da PAMPA INI di . Marino, con la var. levicaulis Beck f. lejocarpa
Beck già raccoltavi da Vaccari, e lavar. hispida (Lej.) Beck (PAMPANINI). ( 1 )

823. Campanula bononiensis L. Affatto

Hscap ml PEa 56 IV-

poradica : Casticciano, S. Giovanni in Galilea (!).

824. Campanula Trachelium L. -

H scap ml PE 36 III-

Nei boschi e nei selvatici, abbastanza frequente: M. Mauro, Rivola, Pre dappio, Ca t icciano ecc. (!). Di Cepparano la nota ALDESI e di S. Marino,
ove era stata raccolta a nche da Vaccari, la indica PAMPANI r con lavar. typica
Fiori f. glabra Pamp. e con lavar. dasycarpa Koch (v. anche PAl\IPANINI 1921).

25. Specularia Speculum-Veneris Tanf. Neo m

Ter md P e 63 VII

Nei colt ivati, pecialmente fra le m es i e sul ciglio dei campi, comune :
M. Mauro, Zattaglia, Voltre ecc. con levar. typica Bég. e cordata (Vis.) Rchb.
ambedue citate da PAMPA INI di S. Marino. PAMPANINI riferisce la prima
alla f. hirta (Ten.) B ég., la seconda è stata raccolta da CALDESI nei pascoli
di M. Mauro.

826. Specularia hybrida DC. f . Qua e là negli incolti: Ce ena,
PANINI la cita.

. Leo,

Ter md Pe 63 VIII Eom
. Marino (!) ; di dove anche PAM-

COMPOSITAE

827. Eupatorium cannabinum L. -

H cap ma PEa 44 VI-

Diffuso nei luoghi freschi ed umidi: M. del a ino in b as o, Rivola, Cozzi
ecc. (!) ; . Marino : var. vulgare Pamp. e f . indivisum (D C.) (PAMPA INI}.
MAJOLI (VI, p. 415) citò cc inter axa et rudera montis Reipublicae
. Marini » un a ua Campanula sa.catilis Maj oli, che P AMP ANI r (p. 7 e 194)
riportò a O. pyramidalis L. arebbe reperto intere ante, ma è troppo incer to.
Altrettanto incerta è la indicazione fatta d allo te o Autore (VI , p. 418)
(

1

)
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828. Petasites fragrans Presi. -
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Gr h mll Pea (natur.)

Fu raccolto da Baldacci a S . Marino e riferito alla var. typicus da PAl'tiPAN IN I, che non la ritrovò. N o n può non t rattarsi di esemplare inselvatichito
sfuggito alla coltura.

829. Petasites hybridus (L.) G. M. et Sch. ( = P. offioinalis
Moench). - Grh mll Pea 34 IILavar. communis (Beck) è citata da PAl'tiPANINI di Montemaggio di S. Marino.

830. Tussilago Farfara L. -

Grh ml PEai 43 III -

Un po' dovunque dove il suolo diviene argilloso, anche alla base delle
rupi rocciose o in anfratti delle stesse : Tossignano, Rivola, Monte Mauro
ecc. (!) ; S. Marino : var. typica F iori (PAMPANINI).

831. Senecio vulgaris L. -

Ter md PEAi 43 III-

N egli incolti erbosi, prati e coltivati ovunque, senza particolare frequenza (!) .
Di S . Marino, raccoltovi anche da Baldacci, Cafaggini e Cimini, lo cita: var.
typiCUS Posp., P AMPANINI.

832. Senecio erucifolius L. -

Hscap ma pEAi 43 III -

Comune nei prati, talora con la f. cinerarioides (Viv.): M. della Volpe,
Rivola, Cepparano, Predappio, Bertinoro ecc. (!) ; Cepparano (CALDESI), Roversano e M. Aguzzo (DEL TESTA 1891 e 1903), S. Marino (MAJOLI XXII
p. 55 sub S . silvaticus e [var. genuinus Gr. et Godr.] PAMPANINI). (l)

833. Bellis perennis L. -

Hros md PEAi 44 VI-

Nei p rati ed a nch e nei praticelli su roccia, frequente : Tossignano, Rivola,
M. della Volpe, Rontana, Brisighella, M. dei Cappuccini ecc. ; la var. hybrida
(Ten.) nei praticelli su roccia a Rivola (!), e di Rontana e Cepparano la cita
CALDES!. La specie è ancora citata da CHIOSI (1936) dei prati del M. d ella
Perticara e, var. communis Beck f. denticulata Beck, da P AMPANINI di S. Marino, ivi r accolta anche da Baldacci sub. B . hybrida.

834. Bellis silvestris Oyr. -

Hros md PE.AI 61 IX Eom

Nei prati, radure dei boschetti, praticelli su roccia, qua e là assai diffusa :
Sassatello, Rivola, M. della Volpe, S. Marino (!). Di M. Mauro, nei pascoli,
di una sua O. echioides Majoli « in ruderibus, saxisque Reipublicae . Marini
ad locum nominatum "il Sasso incatenato" » che PAMPANINI (p. 8) identificò come O. alpina; a meno che la pianta del MAJOLI non sia semplicemente
la O. sibirica L.
(l) Arnica montana L. fu citata da BERGONZI per S . Marino. Ma ben difficilmente vi si poteva trovare anche all'epoca del detto Autore (PAMPA TI TI, p . 13).
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la segnala CALDESI, e di
Trab. e verna N . T err.

. Marino PAMPA I I, con le var. genuina Batt. et

835. Aster Linosyris B ernh. -

H scap md pEA 67 IV-

Molto diffu o nei prati sas o i aridi, e ullo sfatticcio : M . del Casino,
Ges o, Rivola, M. Mauro, M . della Volpe, Rontana, M . dei appuccini ecc. (!) ;
PAMPANINI lo cita di . Marino (var . vulgaris [Less.] F iori).

836. Solidago Virga-aurea L . -

H scap ma pEA 31 I -

Si t rova di frequente nei boschi, luoghi selvatici, nella varietà tipica (var.
vulgaris [Lam.]) e spesso nella f. australis Posp. :M. del Casino, Rivola, M. della
Volpe, :M. dei appuccini e Ber t inoro, Ponte della Buca, P ert icara ecc. (!).
CALDES! la cita di M . Mauro, e M. d ella Bicocca (quivi ~ m onticola Jord.),
D EL TESTA (1890) di R oversano, BERTOLONI (racc. Azzaroli) di S. Marino e
cosi pure P AMPANINI ch e cita olt re a vulgaris e australis, la f. compacta Pamp.
(PAMPANI I 1921).

837. Erigeron canadensis L. -

Ter md pEA ( atur.)

Naturalizzato anche nell'ambito della fascia: Predappio ecc. (!) ; S. Marino (PAMPANINI).

838. Erigeron acer L . -

H scap md PEa 42 II-

È indicato da CALDES! « in rupestribus montis Mauri ».

839. Matricaria Chamomilla L . -

Ter mm PEa 55 III -

N elle aie, vicino alle ca e, ma anche talora nelle aree di sfatticcio : Rivola, M. della Volpe, Brisighella, Bertinoro ecc. (!); . Marino: var. typica.
Fiori (PAMPANINI).

40. Chrysanthemum Leucanthemum L. 42 III-

H scap md PEA

Comune e talora copio o nei prati, e, più isolato, nei boschi, luoghi selvatici, sfatticcio : Rivola, M. della Volpe, M. Mauro, Zattaglia, Rontana,
Brisighella, Bagnolo, aminate, Bertinoro ecc. (!) ; BERTONI- AMPIDORI (1912)
lo elenca di M. a tellaccio e M. Torre; MAJOLI (XXII p . 286) sub O. minimum, e P AMPANINI (var . pallens [Gay] f. glabrum [Fiori] e f. discoideum
[Gola]) lo citano di S. Marino ove l'avevano già raccolto Cafaggini e Cimini.

41. Chrysanthemum Parthenium B ernh . 55 IV-

H scap md PEA

L argamente inselvatichito in vari luoghi, sullo sfatticcio e le rupi : M. Mauro,
Predappio, S. L eo ecc. (!) ; M. della Bicocca (CALDESI), Cepparano (BERTONI CAMPIDORI 1922), S. Marino : var. longiradiat.u m Sch.-Bip. (PAMPANINI).
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842. Chrysanth emum corymbos um L. Neo m
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H scap md PEA 64 VIII

La var. (o ssp.) Achilleae (L.) molto comune nei boschi, nei luoghi selvatici, fra il cespugliam e che cinge qua e là la base d elle rupi, sullo sfatticcio:
Tossignano , M. del Casino, Sasso, Rivola, M. d ella Volpe, S. Giovanni in Galilea (!). Di M. Mauro lo cita CALDES!. BERTOLONI cita di M. Mauro (racc. Tassinari), oltre alla var., a nche il tipo; questo è indicato anche da CHIO 1 (1936)
d elle rupi di Cete di Uffogliano (var. typicum Fiori f. tenuifolium W .).

843. Chrysanth emum vulgare Bernh. III -

H cap md PEa 34

Nei luoghi incolt i, al margine dei bo chi, sulle macerie e lo fatticcio, qua
e là: Rivola, Bagnolo, Predappio, Bertinoro, S. Marino (!). (l)

844. Artemisia alba Turra -

Oh uffr mm PE.A 58 VIII -

Largament e distribuita, talora dominante e caratteristi ca lungo tutta la
fascia (ad eccezione però d ella parte meridionale ), dove talora costituisce
popolamen ti. Non è facile definire la var. (o ssp.) poichè fra gli esemplari
biancastro- tomentosi e quelli glabri o quasi sus istono situazioni intermedie.
I caratteri ch e presentano la maggior parte degli esemplari mi inducono t u t tavia a riferire la nostra pianta alla var. incanescens (Jord.) ( = A . Lobelii
[Ali.] Gams in Hegi) : M. del asino, Tossignano , Rivola, Sasso, M. della
Volpe, M. Mauro, Rontana, Brisighella, M. del Castellaccio, M. dei Cappuccini, V oltre (!). CALDESI cita di M. Mauro oltre che A . camphorata Ali. ( = A.
alba) anche (promiscua ) ~ subcanescens Willd., DEL TESTA (1890) cita A . camphorata di M. Aguzzo.

845. Artemisia Absinthiu m L. -

H caesp md PEa 55 IV-

Abbastanz a frequente nella parte meridionale della fascia (assai meno al
nord), laddove (sfatticcio, strati fra i calcari, basamento di questi) aumenta
il component e argilloso : M. del Casino, parti basse, Predappio, M. Casale,
Perticara, Montebello , S. Leo, . Marino (!). Di Monte Torre lo segnala BERTONI-CAMPIDORI (1922), di M. Aguzzo DEL TESTA (1890), di Brisighella BERTOLONI (racc. Bubani), di . Marino BERGONZI, e PAMPANINI che cita i precedenti raccoglitori (Gibelli, Sommier, Barsali, Vaccari, Cafaggini e Cimini).

846. Artemisia vulgaris L. -

Hscap ma PE.Ai 55 IV-

Limitare dei campi e dei boschi, siepi, sfatticcio, comune : M. Mauro,
M. della Volpe, Rivola, M. dei Cappuccini ecc. (!); di S. Marino, ivi raccolta
anche d a Vaccari, Cafaggini e Cimini, la cita (var. vulgatissim a Bess.) PAMPANINI.
(l) Non aggiungo all'elenco Ohr. segetum L. e Ohr. Balsamita L., dei quali

si trovano qua e là esemplari isolati sfuggiti alla coltura.
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847. Artemisia caerulescens L. Nordm

Ohsuffr md PEA 59 VIII

La var. palmata (Lam.) è indicata d a CALDESI : « cretaceis in praeruptis
di Cepparano », e il tipo d a BERTOLONI : « Legi in montibus gypsaceis di Livisano prope Riolo in districtu Faventino, ubi frequens praesert im in Monte
Maggiore ». Non ostante queste indicazioni e specialmente quella di BERTO LONI che nomina Monte Maggiore ( = M. Mauro [nel dialetto locale Mont.
Mavor]), la quale mi induce ad includere la specie nell'elenco, ritengo che la
pianta sia stata raccolta in stazioni argillose e non escludo confusione con
..A. cretacea Fiori e ..A . alba Turra.

848. Anthemis Coiula L. e

Ter mm PE 36 III -

Nei colt ivati qua e là : Predappio ecc. (!). È citata di Castrocaro da LEVIER
OMMIER. {1 }

849. Anthemis Cota L. -

Ter rom PE 55 VIII Eom

Nei luoghi coltivati, specialmente fra le messi, ma anche nei praticelli
su roccia: Rivola, M. Mauro, Zattaglia, Marzeno, M. Pet ra ecc. (!); Cepparano (CALDESI}, S. Marino (PAMPANINI) .

850. Anthemis tinctoria L. -

H caesp mm PEa 42 III -

F requente sul ciglio delle strad e, d ei campi, dei prati, margine dei boschetti, fessure delle rocce e dirupi : M. del Casino, Rivola, M. della Volpe,
Cesena, Perticara, S. Giovanni in Galilea, S. L eo, S. Marino (!) ; Roversano,
ecc. (DEL TESTA 1891}, rupi aride a Cete di Uffogliano (CHrosr 1936), S. Marino {DEL TESTA 1903) e, con la var. typica Beck e sua f. eremophila Beck
(PAMPANINI} . L'avevano ivi in precedenza raccolta Vaccari, Cafaggini e Cimini.

851. Achillea Ageratum L. -

Hcaesp md PEa 59 V Occm

Poco frequente e sporadica (!) : Cepparano (CALDESI), << in districtu faventino in gypsis montis Sasio » ( Sasso ~ ) ... a T assinario (BERTOLONI}, Cete
di Uffogliano (CHIOSI 1936), S. Marino, ove già l'aveva raccolta Martelli (PAMPANINI).

852. Achillea nobilis L. -

Hcaesp mm PEA 51 IV-

N o n ovunque presente, ma qua e là copiosa sulle rupi e lo sfatticcio delle
rocce : Tossignano, M. della Volpe, Bagnolo, M. dei Cappuccini (!). CALDES!
la indica di Cepparano, LEVIER e SoMMIER di Castrocaro, BERTOLONI (racc.
Azzaroli) di S. Marino, e così PAMPANINI (var. typica Beck).
(l) ..Anthemis nobilis L. fu citata da BERGONZI di S. Marino, certamente
per esemplari sfuggiti alla coltura. MAJOLI (v. PAMPANINI p. 8) cita, pure
di S. Marino, ..Anthemis montana v . Oolumnae, ma per evidente errore. Non
ho dati su ..A . arvensis L. ma è probabile si trovi anch'essa qua e là nei coltivati.
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853. Achillea Millefolium L. -
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Grh mm P E.Ai 59 VII -

Abbastanza frequente nei p rati lavar. collina (Becker) : Rivola, Pietra mora,
S. Marino ecc. (!), . Maria del Mont e di Cesena, Roversano, B ert inoro ecc. (DEL
TESTA 1890 [il t ipo] ), . Marino, ove l'avevano già ra ccolta B arsali e Vaccari,
con le f . typica (Beck ) e rubriflora Fiori (PAM:PANINI e PAMPANINI 1921). (l)

854. Filago germanica L. -

Ter md PEa 62 IV -

La var. (o ssp.) spathulata (Presi) diffusa nei colt ivat i, cigli dei campi
aridi, an che nei prati sa so i: M. Mauro, Zattaglia, Volt re, . Marino ecc. (!);
ALDE 1 la indica (anche il t ipo) di Cepparano, BERTONI-CAMPIDORI (1912)
elen ca F . germanica L ., F . canescens Jord. e F . virescens P arl. di M. Castel laccio e M. Torre, DEL T ESTA (1892) segn ala di For mignano F . geTmanica L .,
CHIOSI (1936) e PAMPANINI la citano rispettivamente di Cete di Uffogliano,
r a dure del bosco, e di . Marino, ove già l'av ev a r accolta B ar ali.

855. Filago gallica L . -

Ter md PEa 64 VIII Neom

P AMPANINI indica questa specie di

.

~!arino .

856. Helichrysum italicum G. Don Eom

Chsuffr mm PEA 59 VIII

Assai diffuso e spesso copio o ulle rupi, fessure d elle rocce, prati secchi,
margine dei boschi : M . del Casino, R ivola, M. della Volpe, M. Mauro, Ront ana, Brisighella, M . Cast ellaccio, Bagnolo, Caminate, M. d ei Cappuccini,
S. Marino ecc. (!) ; Rontana e M. Mauro (CALDES!) e, var. typicum Fiori, Cete
di Uffogliano, M. della P ert icara (CHIOSI 1936), S. Marino, già r accoltavi da
Vaccari, Cafaggini e Cimini; di S. Marino è segnalata anche la f. intermedium
Pamp. (PAMPANINI, e PAMPANINI 1921).

857. In ula spiraeifolia L . -

H scap ma PEAi 66 VII Oriem

Al margine dei bosch i, nei p rati sassosi e rupi qua e là : M. del Casino,
Sasso, Rivola, M . della Volpe (!). CHIOSI (1937 ) la indica delle r upi di Scorticata
(ora Torriana), ma non vide che due soli esemplari {2 ) . Ritengo probabile che
si debbano att ribuire a questa specie le segnalazioni di I . hi rta L. fatte da
DEL TESTA (1890) per R oversano e da LEVIER e SoMMIER p er Castrocar o (3 ) .
) LEVIER e SoMMIER cit ano di Castrocaro S antolina Chamaecyparis sus L .,
ma si t ratta evidentemente di esemplar e coltivato, o sfuggit o localmente alla
coltura.
( 2 ) CALDES! cit a I. squarrosa L .
( = I . spiraeifolia L.) di F aenza, indicazione che sfuggì a CHIOSI l. c. quando scrisse che la rupe di cort icata è
l' unica stazione interposta fra l'Urbinate e il Bolognese.
Nessun al tro A. cita I . hirta per la Romagn a, ad eccezione di MAJOLI
in un suo manoscritto : « I mesi v egetabili delle mura e fosse di F orli » (V.
ZANGHERI 1925 p . 134). I. H elenium è indicata da CALDE 1 di Cepparano e
d a B ERGONZI di . Marino (v. anche P AMPANINI p . 13, 198), m a si tratta indubbiamente di esemplari isolati avventizi.
(

1

e)
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858. Inula salicina L. -
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H cap ma PE.Ai 36 II -

Nei boschi e nei selvatici comune : M. del Casino, Sasso, Rivo la, M. della
Volpe, M. Mauro, M. Castellaccio, Cepparano, Voltre, S. Giovanni in Galilea
ecc. (!). CALDESI la segnala di Cepparano e PAMPANINI di S. Marino (raccoltavi anche da Vaccari) nelle f. glabra Beck e subhirta (C. A. Mey.) Beck della
var. genuina Koch.

859. lnula Conyza DC. -

Hscap ml PEA 44 IV-

Non infrequente nei luoghi selvatici e prati : Rivola, Bertinoro e M. d ei
Cappuccini, S. Giovanni in Galilea ecc. (!) ; S . Marino, ivi raccolta anche da
ommier e da Cafaggini e imini (PAMPA INI}.

60. Inula graveolen De f. -

Ter md pEA 63 IX Eom

Non mi sembra si incontri nella fascia qui studiata e, comunque, se non
è assente è assai rara (mentre è diffusissima in fascie adiacenti [v. ZANGHERI
III]). PAMPANI I la cita (var. typica [Fiori]) di S. Marino.

861. Inula viscosa .Ait. -

Chsuffr ma PEai 61 IX Eom

Comune negli incolt i, fra le sterpaglie, sullo sfatticcio e le rupi : Tossignano, Rivola, M. Mauro, Zattaglia, Rontana, Cepparano, M. Castellaccio,
Bagnolo, Predappio. M. d ei Cappuccini ecc. (!) ; M. Aguzzo {DEL TESTA 1890},
. Marino, con la var. longifolia Rouy, f. denticulata (Posp.).

862. Pulicaria dysenterica Bernh. -

Hscap ma PEA 44 VII -

Nei fossi, nei piccoli avvallamenti freschi alla base delle rocce, qua e là:
Castrocaro, . Giovanni in Galilea (!) ; Cepparano (CALDES!} ; in molte località di . Marino, ove la raccolsero anche Cafaggini e Cimini, con le var.
typica Po p . e repens (Fi eh.) Fiori (PAMPANI r).

863. Pulicaria odora Rchb. -

H scap ml PEA 61 IX Eom

Solo a M. Cerreto di S. Marino (!) raccoltavi anche da P AMPANINI.

864. Asteriscus spinosus Sch. Bip.- Hbien ma PE.Ai 64 VIII Eom
Nei luoghi erbosi e sullo sfatticcio : M. Mauro, Rivola, M. Castellaccio,
Bagnolo e Cozzi, M. dei Cappuccini, . Giovanni in Galilea, . Marino ecc. (!) ;
Brisighella (CALDESI}, S. Marino (DEL TESTA 1903) e, var. pallens Cicioni,
a Cete di Uffogliano, radure asciutte del bosco (CHIOSI 1936}, e a S. Marino,
ivi raccolta anche da Vaccari (PAMPANINI}.

865. Calendula arvensis L. ( = C. officinalis L. ex a.). PE 63 VIII-

Ter ma

Sui cigli ed alla base delle rupi, muri soleggiati, talora copiosa ma non
ovunque : Rivola, Rontana, Brisighella, Bagnolo, Bertinoro, Ricò, Madonna
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del :àf onte di e ena, . Giovanni in Galilea (!) ; Bri igh ella e R ontana ( ALDE I), M. Ca tellaccio e M. Torre (BERTO I-CA fPIDORI 1912 sub O. officinalis
L.), Pert icar a (CHIOSI 1936), . Marino: f . typica (P osp.) (PAMPA I I). A
. Marino la specie era stata r accolta anch e da B aldacci (PAMPANINI). (l)

Ter ma PEa 42 I II -

66. Xanthium spinosum L. Qu a e là sulle m acerie e
M. Mauro (CALDE 1).

fatticci : B er t inoro (!) ; lungo il Senio p resso

867. Xanthium strumarium L. -

Ter ml PEa 36 III -

Com e la specie p recedente : S. Marino (!} ; iv i raccolt o a nch e d a P AMPANINr
(var. althaeoides Murr.).

868. Xanthium italicum Moretti. -

Ter ml P EA 58 VIII Eom

Come le precedenti n el Senio a Rivola sotto M. d ella Volpe (!) e a S. Marino:
var. typicum Fiori (PAMPANINI).

869. Echinops sphaerocephalus L. -

H scap ma PEa 51 VIII -

Indicato « in rupestribus mont is Mauri » da CALDES!.

870. Carlina vulgaris L. -

H scap ma PEA 42 III -

Comune nei prati aridi, sassosi, sullo sfatticcio e rupi : M. del Casino, Tossign ano, Rivola, M. Mauro, Rontana, M . del astellaccio, M . dei Capp uccini
ecc. (!) ; S. Giorgio in Ceppara no : var . longifolia (Rchb.) (CALDES!), M. Castellaccio e M. Torre anch e sub O. nigrescens Form. e O. plani folia Schur.
(BERTONI-CAMPIDORI 1912), . Marino (LilDI) con var. typica Beck (PAMP AN INI), i vi r accolta an ch e da Cafaggini e Cimini.

871. Carlina corymbosa L. -

H scap ma PEA 61 IX Eom

F requente, m a m eno della sp ecie preced ente e n egli stessi a mbient i : To!lsignano, M. della Volpe, S. Giovanni in Galilea (!); M. Mauro (BERTOLONI :
r acc. T assinari). D i S. Marino, PAMPANINI cita la var. genuina Boiss. e le sue
f . vestita P amp . e macrocephala Pamp ., la var. Rothii (Heldr. et Sart .) Boiss.
e la su a f. robusta P amp. (PAMPANINI 1921).

872. Carlina lanata L. -

Hbien ma PE 61 I X Eom

Fu r accolta d a Gibelli e Sommier a S. Marino, fra Serravalle e il Borgo
(PAMPANINI). (2 )
(l) H elianthus tu berosu s L . t rovasi non di r ado inselvatichit o nei boschet t i

e sullo sfatticcio (Rivola, Zattaglia}.
DEL T ESTA (1891) dice ch e è comunissima n ei dint orni di Cesen a

e)

11.

(~

!).
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873. Xeranthemum foetidum Moench
Eom

Ter md PE 67 VIII

È indicato di M. della Pietra e M. Mauro da ALDE I, di M. Castellaccio
e M. Torre da BERTONI-CAMPIDORI (1912), di . Marino da PAMPANINI.

874. Xeranthemum inapertum Mill. -

Ter md PE 67 VIII Eom

L'ho trovato solo a S. Marino sul ciglio dei campi e praticelli aridi su roccia(!),
ed ivi fu raccolto anche da Vaccari e P AMP AN INI.

875. Arctium minus Bernh. ( = A . L appa L.
mll PEAi 36 III -

ex

m.). -

Hbien

Nei boschetti, negli incolti ecc. qua e là: Rivola (!), Cepparano (CALDESI),
Marino (PAMPANINI).

876. Arctium nemorosum Lej. (=A . Lappa L.
- Hbien mll PEAi 45 VI -

~

vulgare [Druce]) .

Come la specie precedente (!). Non è citato da CALDES! per il Faentino,
mentre è di gran lunga il più frequente n el territorio di S. Marino, ove lo raccolse anche BERGONZI (PAMPANINI, che elenca anche la var. pubens [Bab.]) .

877. Serratula tinctoria L. -

Hscap ma PEA 36 VII-

Lavar. pinnata (Kit.) comune nei boschi, e talora, qua e là nei prati: M. del
Casino, Sasso, M. della Volpe, Rivola, M. Mauro, Pietramora ecc. (!); S. Marmo: f. germanica (Wiesb.) Fiori (PAMPANINI).

878. Crupina vulgaris Cass. -

Ter mm Pe 62 VII Neom

Nei campi e luoghi secchi, sfatticci qua e là : Rontana, S. Giovanni in Galilea, S. Marino (!); a S. Marino, in più luoghi, la raccolse anche PAMPANINI.

879. Crupina Crupinastrum Vis. -

Ter mm P e 61 IX Eom

Come la specie precedente, ma solo a S. Marino (!) ; ove la raccolsero anche
Vaccari e p AMPAN IN I.

880. Centaurea alba L. -

Hscap md PEa 61 IX Eom-

La var. deusta (Ten.), comune sulle rupi soleggiate, fessure d elle rocce,
sfatticcio, ma non nelle aree del calcare pliocenico : Tossignano, M. della
Volpe, M. Mauro, Zattaglia, S. Giovanni in Galilea, S. Leo (!); rupi di Brisighella e M. Mauro (CALDESI} ; M. Mauro, S. Leo, S. Marino (BERTOLONI, racc.
rispettivamente Tassinari, Petrucci e Azzaroli}, Cete di Uffogliano sulle rupi
e i praticelli aridi e Val Marecchia (CHIOSI 1936 e 1934). La pianta di S. Marino fu da P AMPANINI attribuita alla f. Titani Pamp. (ivi raccolta anche da
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Vaccari) ed alla ubf. pallida Pamp. (ivi raccolta anch e d a Barsali e d a Vaccari (P AMPA INI e P AMPA I I 1921 ). ( 1 )

l. Centaurea J acea L. -

H scap md P E.A 55 IV

eom

La var. (o p.) amara (L.) è comune nei bosch etti, nei p rati a ciutti :
M. 1\.fauro, l\1. della Volpe, Rivola, B agnolo, ozzi, S . Marino ecc. (!); . Mari no {BERTOLO I, r acc. Azzaroli). Di . ~larino, ove fu r accolta anche da ommier, PAMPA INI cita pure la f. glabrata (D .) F iori.

2. Centaurea rotundifolia (Bartl.) Hayek ( = O. J acea L. y r .). H cap ma PEA 42 III Comune nei boschi e nei p rati : Monte del Casino, a o, M. della Volpe,
Bagnolo, a ticciano, B ert inoro, . Giovanni in Galilea ecc. (!) . S. Marino
(PAMPANINI). È probabile che nella fascia si t r ovi anche la s p . dubia ( uter ),
che non è r ar a nelle adiacenze : è citata di Cesena e R over an o d a DEL TE TA
(1891) sub. O. transalpina chleich .

883. Centaurea Cyanus L . -

Ter md P e 55 IV-

Nei colt ivati, part icolarmente fra le messi, e nei luogh i incolt i : M. Mauro,
Zattaglia, B ri ighella ecc. (!). . Marino : f . genuina Gu gler (P AMPANINI).

Hscap ml PEA 46 VII -

8 4. Centaurea montana L. -

La ssp. variegata (Lam .) a Perticar a. (!)

885. Centaurea Scabiosa L. -

H scap ma PEA 42 III-

Nei luoghi erbosi aridi, sulle r occe e lo sfatticcio : M. del asino, M. Mauro,
Perticar a, . Marino (!); di . Marino anche P AMPANINI la cita: var . vulgaris
K och e f. Grillii (Paolucci).

8 6. Centaurea Calcitrapa L. -

Hbien md PEa 55 V N eom

Nei terreni aridi e talora sullo sfatticcio : Cepparano, Cast icciano, P er t icar a, S. Giovanni in Galilea ecc. (! ) ; M. Ma uro (CALDES!), S. Marino : var.
typica Fiori (PAMPANINI), dove la raccolsero anche Cafaggini e Cimini .

887. Centaurea solstitialis L. -

Ter ma PEA 55 VIII N eom

Come la specie precedente: M. Mauro, M. della Volpe, Predappio, S. Giov anni in Galilea ecc. (!) ; S. Marino (LUDI) e raccoltavi anche da Vaccari,
var. typica Fiori (PAMPANINI).
(l) I vari A. (ad eccezione di CHIOSI e P AMPANINI) citano O. alba sempli-

cemente, ma h o ritenuto di dovere riferire t utte le citazioni alla var. deusta.

P.
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8. Carthamu

ZA

lanatus L. -

~ arrERI

Hbien ma PEa 51 VII

eom

Nei prati aridi, a so i, e ullo fatticcio : M. Mauro, epparano, l\L della
Perticara, . Giovanni in Galilea (!) ; Cesena ai Cappuccini {DEL TE TA 1903).
Cruosi (1936) e PAMPA I I lo citano (var. typicus Fiori) ri pettivamente di
ete di Uffogliano ulle rupi, e di . Marino. ( 1 )

8 9. Carduus nutans L. -

H cap ml PEA 44 III-

Nei coltivati ed incolt i qua e là: !\L Mauro, Bagnolo (!);
typicus Fiori (PAMPANINI) .

. Marino: var.

Hscap ml PEA 62 VIII Neom

890. Carduus pycnocephalus L. -

Lungo le siepi, nei cigli erbo i, alla ba e d elle rocce sullo fatticcio, comune :
M. della Volpe, Rivola, Rontana, Bri ighella, ozzi, Predappio, Bortinoro,
Madonna del Monte di Cesena, . Leo ecc. (!) ; citato (var. typicus Fiori), da
CHIO I (1936) di ete di Uffogliano nei prati e radure dei boschi, e da PAMPANINI di . Marino.

Ter ml PE 66 IX Oriem

891. Carduus acicularis Bert. -

Lo ritengo sporadico e poco diffuso nella fascia (!). CALDE I lo segnala di
M. Mauro, BERTOLO I pure di M. Mauro (racc. Tassinari).

H scap · ml PE 61 IX Eom

892. Cirsium Acarna Moench Lo indicano di a tro caro LEVIER e
Volt re) BERTOLO I (racc. Barbieri).

893. Cirsium lanceolatum Hill -

OMMIER e di M. Giaggiolo (presso

H scap ml PEA 42 III-

Un poco dovunque lungo tutta la fascia : ZattagliaJ, Castrocaro ecc. (!).
Indicato di Cepparano da CALDE I e di . Marino da PAMPANINI nelle due
var. vulgare ( avi) Naeg. e horridulum Lamotte.

894. Cirsium eriophorum

cop. -

Hscap 1nl PEA 65 VII

Qualche esemplare qua e là senza frequenza: . Giovanni in Galilea ecc. (!).
i presenta con le var. spurium DC. e Morisianum (Rchb. f.) ambedue indicate di . Marino da PAMPA INI. CALDE I cita O. Lobelii Ten. (for e da riferire
a Morisianum?) di epparano e !\1. della Pietra.

895. Cirsium arvense Scop. -

Grh ml PEA 32 II -

Comune, talora abbondante, nei coltivati, cigli dei campi, prati e, talora
nei boschi: Monte della Volpe, M. Mauro ecc. (!): . Marino (PAMPANINI)
(l) Garthamus tinctorius L . viene talora coltivato. BERGO ZI lo cita di . Ma-

rino ; di . Marino BERGONZI indicò pure Gnicus benedictus L., for e avventizio? (v. PAMPA I I p. 13, 209).
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con lavar. setosum (vVilld.) Fiori f. mite (Fisch.) Fiori e lavar. incanum (Gm el.)
Ledeb.

896. Cirsium polyanthemum Spr. - · Hbien ml PE 66 VIII Oriem
Solo a S. Marino, citato d a PAMPANINI (var. Triumfetti [Lacaita] Fiori
f . mite [Nicotraj) e da L UDI.

897. Lupsia Galactites O. K t ze. -

Hbien m l P e 61 IX Eom

.Affatto spora dica (!). CALDESI la cita di Rontan a.

898. Silybum Marianum Gaertn. -

Hbien n1ll PE 51 VII N eom

Solo a S. Leo sullo sfatticcio della roccia (!). ( 1 ).

899. Onopordon Acanthium L. -

Hbien 1nl PEa 55 IV-

Qua e là piuttosto sporadico negli incolti e sullo sfatticcio : Rivola, U r biano, Meldola ecc. (!) ; sotto Roversano (DEL TESTA 1890), S. Marino (PAMPANINI) .

900. Scolymus hispanicus L. -

Hscap ml PEa 61 IX Eom

Come la specie precedente : Ceppar ano (! ), località citata anche da CALDES I. P AMP ANINI lo cita di diverse località di S. Marino.

901. Cichorium Intybus L. -

Hscap ma PEAi 55 VII -

Comune n ei luoghi erbosi, prati ecc. : Rivola, M. Mauro, Zattaglia ecc.
fino a S. Marino (!) ; di S. Marino, dove lo avevano r accolto anch e Cafaggini
e Cimini, lo nota (var. silv~tre [Lam.] Vis.) PAMPANINI.

902. Lapsana communis L. -

Ter ma PE 42 III-

Solo a S. Marino (PAMPANI.r I) con levar. typica Fiori e hirta Ten. f. leiocephala Pamp. (PAMPANINI 1921).

903. Rhagadiolus stellatus Gaertn. -

Ter ma PE 60 VIII Eom

Comune n ei prati, n ei colt ivati, talora n ei boschi : M. del Casino, Rivola,
M. Mauro, Zattaglia, S. Giovanni in Galilea, S. Marino ecc. (!). Si rinviene
la var. typicus Posp. e la var. edulis (Gaertn.), la prima citata anch e da CHIOSI
(1936) per Cete di Uffogliano, ed ambedue di S. Marino (con la f. hebelaewus
[DC.] Fiori di typicus).

Cynara Cardtunculus L . è colt ivato nelle sue diverse varietà. In alcuni
luoghi di S. Marino lo si trova avventizio (!).
( 1)
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904. Hypochaeris aetnensis Bal1 . -

Ter ma Pe 61 IX Eom

Comune specialmente nei praticelli aridi su roccia, nelle fe sure delle rupi,
nelle pendici soleggiate : M. del Casino, Rivola, M. Mauro, Teodorano, V oltre,
S. Giovanni in Galilea ecc. (!). Di Cete di Uffogliano e S. Marino (di dove
l'indica pure LUDI) lo citano (var. typica Fiori) rispettivamente CHIOSI (1936)
e PAMPANINI. CrriOSI indica anche, della stessa località, la var. foliosa Are.

905. Leontodon cichoraceus Sang. -

Hro ma PEa 66 X Oriem

Nei prati sul M. della Perticara (!).

Hro

906. Leontodon hispidus L. -

ma PEA 45 VII -

Discretamente diffuso nei prati e nei boschi : Rivola, M. della Volpe, M.
Mauro, Bertinoro ecc. (!). CALDES! lo nota del M. della Pietra.

907. Leontodon Villarsii Lois. -

Hros md PEA 61 IX Occm

La var. Rosani (D .) è frequente nei prati secchi, nei praticelli su roccia,
sullo sfatticcio: Monte del Casino, M. della Volpe, M. Mauro, M. dei Cappuccini ecc. (!) ; ALDESI e BERTONI-CAMPIDORI (1912) citano il tipo, rispettivamente di M. della Pietra e di M. Ca tellaccio e M. Torre.

908. Picris hieracioides L. -

Grdg ma PEA 40 III -

Assai diffuso nei prati, margine dei campi, fossi, nei boschi e fra gli arbusti : M. del Casino, Rivola, M. della Volpe, M. Mauro, Zattaglia, S. Giovanni in Galilea, . Marino ecc. (!) ; Cepparano (CALDE 1). Di S. Marino PAMPANINI cita oltre la var. typica Beck anche la sua f. umbellata (Schrank) Beck.

909. Helminthia echioides Gaertn. -

Ter ma PEa 55 VIII Eom

Nei coltivati, boschetti aridi, prati sassosi e su sfatticcio : Zattaglia, Marzeno, Castrocaro, . Giovanni in Galilea ecc. (!) ; M. Castellaccio e M. Torre
(BERTONI-CAMPIDORI 1912), . Marino : var. pratensis (Chev.) DC. Ma non
manca qua e là il tipo (IX tuberculata [Moench]).

910. Urospermum picroides F. W. Schm. Eom

Ter ml PE 61 VIII

Nei prati e luoghi erbo i, qua e là senza frequenza : a trocaro, Bertinoro,
S. Maria del Monte di esena ecc. (!). CHIOSI 1934 lo indicò di Val Marecchia,
poi (CHIOSI 1936) più precisamente di Cete di Uffogliano, prati e radure di
bosco, e PAMPANINI di . Marino (var. typicum Fiori).

911. Urospermum Dalechampii F. W. Schm. IX Eom

Hro ma PE 61

Frequente nei prati e luoghi erbo i e talora anche ulle pendici rupe tri :
Tossignano, Rivola, M. della Volpe, M. Mauro, Zattaglia, Rontana, Brisighella,
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Cepparano, M . Castellaccio, Bagnolo e Cozzi, Predappio, S. Giovanni in Galilea,
S. Marino (!). Di 1\L Mauro lo cita BERTOLONI (racc. Tassinari), di Rontana CALDES!, di Caminate FIORI (1933}, di S . Marino (var. typicum F iori) PAMPANINI.

912. Tragopogon pratensis L. -

Hbien ma P e 42 III -

Nei prati, sul ciglio d ei coltivati, delle strade, d ei dirupi, non ov unque:
Rivola, M. della Volpe, Bri igh ella ecc. (!). Forse va riferita a questa specie
l'indicazione di Bert inoro (RAGGI} sub T. minor L.

913. Tragopogon porrifolius L. -

Hbien ma P e 61 IX E om

Abbastanza diffuso nei prati, luoghi erbosi : Tossignano, Rivola, Brisigh ella, S. Marino ecc. (!). Di . Marino lo citano inolt re Li.JDr e (var . typicus
F iori) P AMPANINI.

914.

Scorzonera laciniata L. -

H scap md P e 53 VII Eom

Frequen te e caratteristica nella vicina zona d ei Calanchi (v. ZANGHERI
II}, sconfina talora nella fascia oggetto di questo studio, la ddove predomina
il componente argilloso: Castrocaro (!), . Marino (P AMPANINI} con la var.
typica (Posp.) Fiori f. genuina (Posp .).

915. Taraxacum levigatum (Willd.) DC. - Hros ma PE.Ai 42 III Comune, più o meno, in t utti i prati, luoghi erbosi: M. del Ca sino, M. della
Volpe, B agnolo ecc. (!) ; di S . Marino PAMPAN INI cita, olt re al t ipo, la var.
obovatum (Willd.) D C. (sub T . obovatum) e la var. obliquum (Fries) Dahlst .
Del M. della P erticara, nei prati, CHIOSI (1936) elenca la specie sub T . oflicinale W eb. v. erythrospermum Andrz.

916. Chondrilla juncea L. -

Grdg ma PEa 53 I V -

Sia il t ipo (var. angustUolla Doell) sia la var. latifolia (Koch) Koch si t rovano nei colt ivati, m argini d ei campi, ed a nche nei luoghi selvatici qua e là :
Monte della Volpe, M. Mauro, Zattaglia, Ber tinoro, S. Giovanni in Galilea
ecc. (!). Di S. Marino, dove la pianta fu r accolta anche da Cafaggini e Cimini,
P AMPANINI cita le due varietà.

917. Sonchus tenerrimus L. -

Hbien md P EAi 61 IX Eom

E semplari spora dici qua e là della v ar. perennis Lge : S. Giovanni in Galilea (!), S. Marino (PAMPANINI}.

918. Sonchus oleraceus L. -

Ter (Hbien) ml PEA 34 II-

Nei luoghi colt ivati, e qua e là anche nei selvatici e boschi con le seguent i
sottospecie : ciliatus Lam.: Bert inoro (!) ; lacerus Willd. : Brisighella (!) ; subbpinnatifidus (Guss. ) Zen . f. typicus Zen .: . Marino (PAMPANINI}, f. latifolius
Zen. : S. Marino (P AMPANINI}.
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919. Sonehus a per (L.) Hill ( == S. oleraceu,s L . . p. a.). (Hbien) ml PEA 34 II-

Ter

Come la pecie precedente, ma più comune, anche in iti più asciutti. ottospecie pre enti lungo la fascia : runcinatus (Fiori) Zen .: ozzi, Bert inoro (!) ;
spinosu Lam.: M. Mauro, M. della Volpe, Zattaglia (!}, Rontana ( .ALDE I
sub S . fallax ~ asper Wallr.) f. typicus Zen.: . Marino (PAMPA INI} ; dccipiens
(DNtrs.) Zen.: Rontana (!}, Majoletto ( 1110 I 1936), f. typicus Zen., f. triangularis Zen.: . Marino (PAMPA INI} ; glauce cens Jord.: M. Mauro (CALDE I}. (l)

920. Myeelis muralis (L.) Rchb. ( = Lactuca m .). PEa 45 IIIolo a

Hscap ml

. Marino (P AMPANI I}.

Hbien md PEA 55 VII N eom

921. Laetuea saligna L. -

Qua e là poradicamente nei campi ed anche in luoghi aridi con le var.
(o f.) Wallrothii ( pr.) e virgata (Tausch.) ( = runcinata Gr. et Godr.) : M. del
Casino, M. della Volpe, . Giovanni in Galilea ecc. (!); . Giorgio in Cepparano
( ALDE I : le 2 var.}, . Marino (P AMPL'H I : le 2 var.).

922. Laetuea Seariola L. -

Hbien ma PEA 55 IV -

Lavar. silvestris (Lam.) f. vulgaris (Bi eh) Beck a

923. Reiehardia pieroides Roth. -

. Marino (PAMPA INI}.

H cap 1na PEa 61 IX Eom

Nei prati, lungo i sentieri, fra lo sfatticcio sulle rupi, frequente con la sua
var. vulgaris Fiori e la f. pinnatifida Fiori : To signano, Rivola, M. Mauro,
M. della Volpe, Rontana, Bagnolo, Predappio, Teodorano, . L eo, . Marino
ecc. (!) ; Rontana (CALDE I), Cete di Uffogliano (CHIO I 1936), aminate
(FIORI 1933). Di . :Marino la citano MAJOLI (XX p. 340), L tiDI e, con la var.
e la f., PAMPA INI.

924. Zaeintha verrueosa Gaertn. Solo sotto Pennarossa di

Ter ma PE 62 VIII Eo1n

. Marino (P .Al\IP.ANINI).

925. Lagoscris nemausensis Koch. -

Ter ma Pe 64 VIII Occm

Largamente diffusa ed in continua maggiore espansione (quasi introvabile fino a una t rent ina di anni fa e non citata da CALDEST, DEL TESTA, nè da
PAMPANI I) nei coltivati, incolti, prati anche aridi su roccia, anche nelle fessure delle te se e nei dirupi: M. d el Casino, Rivola, M. della Volpe, M. Mauro,
Rontana, Bri ighella, M. a tellaccio, M. Torre, Bagnolo, Bertinoro, . Marino ecc. (!) .
1
( )

Ho seguito, per quanto mi è stato possibile, il lavoro di ZEN.ARI (1924).
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Ter ma PE 55 IV-

Luoghi erbosi e macerie, ma sembr a assai scarso: Cepparano (!), M . Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912).

927. Crepis v esicaria L. -

Hbien ma P e 63 VII N eom

Qua e là nei prati, ove è talora assai diffuso, e sullo sfatticcio : Rivola,
M. della Volpe, Bertinoro ecc. (!) ; Rontana (CALDESI). CHIOSI (1936) cita di
Cete di Uffogliano la var. taraxacifolia (Thuill.) e P AMPANINI di S . Marino
la var. scariosa (Willd.) Fiori.

928. Crepis leontodontoides All. -

Hscap ma PEA 64 VII N ordm

Nei boschi e spesso anche n ei prati e sullo sfatticcio alla base delle rupi :
Tossignano, M. della Volpe, Bertinoro, S. Giovanni in Galilea, S. Marino ecc. (!).
Di S . Marino lo indica pure (var. typica Fiori) P AMPANINI.

929. Crepis setosa Hall. -

Hbien ma PEa 63 VII -

Nei colt ivati, prati e luoghi erbosi in genere, abbastanza frequente: Rivola, Zattaglia, Brisighella, Marzeno, Cozzi ecc. (!); S. Marino : var. typica
(Beck) Fiori (P AMPANINI).

930. Crepis neglecta L. -

Ter md PE 61 IX Eon1

Assai diffuso specialmente nei praticelli su roccia e sfatticcio, nelle pen dici rupestri soleggiate : Gesso, Rivola, M. Mauro, Brisighella, Bagnolo, Caminate, S. Giovanni in Galilea, S. Marino (!). CALDES! lo segnala di Urbi ano
e M. Mauro, BERTONI-CAMPIDORI (1912) di Pietramora (sub C. gracilis Marchesetti), P AMPANINI di S. Marino (var. cornua [Ten.] Fiori f. genuina [Marchesetti] e f. setulosa Pamp.).

931. Crepis pulchra L. -

Ter md PE 55 VII N eom

Come la specie precedente : M. del Casino, Gesso, Rivola, M. Mauro, Brisighella, Castrocar o, Bertinoro, Volt re, S. Marino ecc. (!); Castrocaro (LEVIER
e SOMMIER), margine delle vie e al piede delle rupi aCete di Uffogliano (CHIOSI
1936), S. Marino (PAMPANINI).

932. Crepis lacera Ten. -

Hscap ml PEa (Endem.)

Sulle rocce e talora n ei prati e boschi vicino alle rupi : M. della Volpe,
M. Mauro, S. Marino (!). BERTOLONI lo indica di M. Mauro (1), avuto dal Tassinari, e delle rupi di M. Mauro lo segnala pure CALDESI (sub C. latialis Sebast.).
P AMPAN INI lo indica di . Marino (f. Titani Pamp.) (v. anche PAMPANINI
1921).
(l) Lo cita anche di S. Mamante presso Riolo, località posta al di fuori
della fascia, ma ivi indubbiamente pervenuto dalla << Vena del Gesso ».
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933. Hieracium (1 ) Pilosella L. -

Hrept ma P E .Ai 43 VI -

Comune nei prati, anche in quelli sassosi e aridi: Rivola, M. d ella Volpe,
Rontana, Castrocaro, Bertinoro e M. dei Cappuccini ecc. (!) ; M. della Pietra
(CALDESI), M. Castellaccio e M. Torre (BERTONI-CAMPIDORI 1912). Dei prati
di Cete di Uffogliano CHIOSI cita la var. vulgare Tausch e di S. Marino P AMPANINI indica la ssp. euroalpinum Zahn. La specie è citata di . Marino anche
da LiiDI (2 ).

934. Hieracium piloselloides Vili. -

Hscap ma PEa 44 VII -

La ssp. florentinum All. è discretamente diffusa nei prati e nei boschi :
M. del Casino, Sasso, M. della Volpe, Brisighella, Voltre ecc. (!). Di S. Marino
PAMPANINI cita le f. (o var.) florentinum Naeg. et Peter, parcifloccum Naeg.
et Peter, con le s ue f. normale N aeg. et Peter, pilosiceps N aeg. et Peter, litorale
Naeg. et Peter.

935. Hieracium murorum L. -

H scap ma PEa 42 VI -

Discretamente comune qua e là nei boschi: M. del Casino, Pietramora,
Bertinoro ecc. (!) ; Rontana (CALDESI), S. Marino (Li.iDI). Di . Marino PAMPANINI cita la ssp. subnemorense Zabn var. genuinum Zabn.

936. Hieracium pallidum Biv. ( = H. 1nurorum L. f1. p.). - H scap
ma PEa 42 VILa ssp. subcomatulum Zahn var. pseudocomatulum Zabn a S. Marino
(PAMPANINI).

937. Hieracium sabaudum L. -

Hscap ma PEA 44 VI-

Nei boschi e talora nei prati, con le sue ssp. : sabaudum (L.) : M. d ella Volpe
(!), S. Marino ( ~ var. nemorivagum [Jord.] Zahn, ~ f. genuinum Sudre) (PAMPANINI), e boreal,e (Fr.) :M. del Casino, Rivola, M. dei Cappuccini e Bertinoro (!).

938. Hieracium racemosum W. et K. Neom

Hscap ma PEA 55 VIII

Come la specie precedente: M. della Volpe, Cozzi (!). Ritengo sia da riferire a questa specie la segnalazione di H. australe Fr. fatta per M. Mauro
da CALDESI. Di S. Marino P .AMPANINI cita questa specie (già raccoltavi da
Azzaroli [in BERTOLONI sub H. silmatictttm]) con le ssp. e f. segu enti: italicum
(Fr.) Zahn, racemosum Zahn, heterospermum (Arv. Touv.) Zahn e sua f. interruptum Arv. Touv., crinitum (Sibth. et Sm.) Rouy, caramanicum (Rigo) Zahn. (3 )
1
( )

Il materiale del gen. Hieracium raccolto da Pampanini a S. Marino
fu determinato da Zahn.
2
( ) MAIOLI (XX p. 472) cita H . .Auricula L. dei colli di Bertinoro, ma è
citazione che merita conferma.
3
( } Le specie cen ite sono 940, tenuti presenti i numeri 104 bis e 269 bis.
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1\lUSCHI

Faccio seguire un elenco dei Muschi raccolti nella fascia gessosocalcarea. N on deve considerarsi così completo come ho ragione di
ritenere lo sia (salve alcune riserve già espresse) il catologo flo ristico delle specie vascolari ; però, indubbiamente, comprende le
specie più largamente distribuite. Sono stati contrassegnati con *
i Muschi che rivestono con m aggior frequenza le rocce nude od
i veli sporadici di terriccio sparsi sopra di esse.
Dirò fin da ora che non si notano specie che preferiscano o la
roccia gessosa o la roccia calcarea; anche le specie che non sono
elencate per i distretti calcarei (forse per insufficiente esplorazione) ma solo pei gessi, sono delle specie calcifile, come sono
calcifile le specie citate soltanto per i gessi (l).
Gli esemplari sono stati raccolti da me, ad eccezione di quelli
ai quali seguono, tra parentesi, i nomi degli Autori che li citano
per le località indicate, separate dalle altre con ;
FISSIDENTACEAE
l. Fissidens rufulus Br. eur. -

S. Marino (PAMPANINI).
2. Fissidens adiantoides (L.) Hedw. - Castrocaro loc. Cozzi sul calcare.
3. *Fissidens cristatus Wils. ( = F . decipiens De N ot .). - Rivo la sui gessi,
Rontana sui gessi, Castrocaro loc. Cozzi, Monte Casale, Monte dei
Cappuccini; S. Marino (PAMPANINI).
DITRICHACEAE
4. Ditrichum flexicaule (Schleich.) Rampe ( = Leptotrichum flexicaule Rampe).
-S. Marino (PAMPANINI).
SELI GERACEAE
5. Seligera pusilla (Ehrh.) Br. eur. -

Rivola sui gessi.

Sono debitore per la determinazione dei Muschi, oltre che all'amico
Prof. Uberto Tosco, che h a gent ilmente riveduto an che l'elenco sistematico,
a1 signori L. Corbièr e, P. Culmann, G. Dismier, M. J aggli.
Per l'ordine i tematico e la nomenclatura h o seguito GIACOMINI (1947) .
( 1)
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DICR ANACEAE

6. Anisothccium r ubrum (Huds.) Lindb. ( = Dicranella rubra Huds. ; D . varia
[H edw.] Schimp.). - Monte Casale, Monte dei Cappuccini sul calcare~
Rivola sui gessi ; S. Marino (P AMPANINI} .
7. Dich odontium pellucidum (L.) Scbimp. - Riv ola sui gessi.
8. Dicra nu m scopariu m (L.) H edw. - Predappio ; S. Marino (P AMPANINI).
ENCALYPTACEAE
9. E ncalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm. - Rivola, Monte Casale, Mont e dei
Cappuccini, B ert inoro ; S. Marino (PAMPANINI}.
var. obt usifolia Funk. - Rivola sui gessi.
10. E ncalypta contorta (Wulf.) Lindb . - Monte dei Cappuccini ; S. Marino
(PAMPANINI}, B ert inoro, ecc. (DEL TESTA 1903).
POTTIACEAE
11. Hymenostomum rostellatum (Brid.) Schimp. ( = W eisia rostellata Lindb.).
- Rivola sui gessi.
12. Hym cn ostomum microstomum (Hedw.) R . Br. (= Wei sia microstoma
[H edw.] C. Muli). - S. Marino (PAMPANINI}.
13. Hym enostomum t ort ilc ( chwgr.) Br. eur. ( = Weisia tortilis [Schwgr.J
C. Miill.) - Rivola sui ges i, Monte Casale, Monte dei Cappuccini,
B ert inoro ; . Marino (PAMPANINI ).
14. Weisia viridula (L.) H edw. asso e Riv ola sui gessi; S. Marino (PAMPANIN I}.
15. Weisia crispata (Br. germ.) J ur . ( = W. fallax Sehlm.). - S. Marino (PAMPANINI ).
16. *Gymnostomum calcar cum Br . germ . - Rivola sui gessi, Castrocaro loc.
Cozzi sfatticcio calcar eo, Monte Casale.
17. *E ucladium ver ticillatu m (L.) Br. eur. - Monte della Volp e e Riv ola
ui gessi, Castrocaro stillicidi sul calcare ; . Marino (PAMPANINI) .
var. lacu stris Am ann. - Rivola sulle rocce gessose umide all'ingresso t ana
R e Tiberio.
18. Oxystegus cylindricus (Bruch .) Lindb. - Rivola sulla roccia gessifer a .
19. Trich ostomum t riu mphans D e N ot . - Sasso e Rivola sulle r occe gessifere.
20. *Tr icl1ostomnm crispulum Bruch . - Sasso e Rivola sui gessi, Castrocaro
e M. dei Cappuccini sul calcar e; S. Marino (P AMPANINI).
sp . brevifolium (Sendt n.) Giac. ( = Trichostomum brevifolium Sendtn.). Rivola sui gessi.
p . viridulum (Bruch .) Giac. ( = Trichostomum viri dulum Bruch .). asso
sullo sfatticcio e sulla roccia gessifer a.
21. Trich ostom um brachydontium Bruch., ssp . mutabile (Bruch .) Giac. ( = T richostomum mutabile Bruch.) . - Sasso sui gessi, Monte Casale e Bertinoro sul calcar e; S. Marino (PAMPANINI).
22. Timmiella anomala (Br. eur.) Limpr. - Rivola sui gessi.
asso, Riv ola e M. Mauro sulle
23. *Tortella flavovirens (Bruch .) Broth. rocce gessifer e, Predappio sul conglomer at o calcareo.
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24. TortellaBambergeri ( chimp .) Brot h . ( = T richostomum Bamberge'ti chimp.)
- Rivola e Sasso sulla roccia ges ifer a.
. Marino (PAMPAN INI).
25. Tortella tortuosa (L.) Limpr. 26. Tortella inclinata (Hedw. f. ) Limpr. - Rivola sui gessi, Castrocaro in
località Cozzi nelle fessure della roccia calcar ea.
27. Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. ( = Tortella squarrosa Limpr.). - R iv ola sulla roccia gessifera; S. Marino (PAMPANINI).
28. *Barbula acuta (Brid. ) Brid. ( = B arbula gracilis (Schleich. ) Schwgr. Sasso e Rivola sulle rocce gessifere, M. dei Cappuccini sul calcare.
var. rufescens Limpr. ( = B arbula gracilis [Schleich .] Schwgr. f. rujescens
Limpr.). - Rivola sui gessi.
29. *Barbula fallax H edw. - Rivola sullo sfatticcio gessoso, Sasso sui gessi,
Castrocaro in loc. Cozzi sul terriccio calcar eo, B er t inoro e S. Marino
sul calcare ; S. Marino (P AMPANINI) .
30. Barbula cylindrica (Tayl.) Schimp. ( = B arbu la vinealis Brid. ). - M. d ei
Cappuccini sul calcare; S. Marino (PAMPANINI).
v ar. cylindrica (Tayl.) Boul. ( = Barbula vinealis Brid. var. cylindrica [Tayl.]
Boul.) - S. Marino (PAMPANINI).
31. *Barbula unguiculata (Huds.) H edw. - Rivola sui gessi, Castrocaro in
loc. Cozzi sul terriccio calcareo, M. d ei Cappuccini sul calcare; S. Marino (PAMPANINI).
asso e Rivola sui gessi, M. Ca ale
32. *Barbula revoluta (Schrad. ) Brid. e M. dei Cappuccini sul calcare.
33. *Barbula lurida (Hornsch.) Lindb. ( = Didymodon luridus H ornsch. ). Rivola sui gessi, M. d ei Cappuccini e S. Marino sul calcare; S. Marino
(PAMPANINI) .
34. Barbula tophacea (Brid.) Mitt. ( = Didymodon lophaceus Jur.). - Predappio,
stillicidi sul conglomerato calcareo ; falde del M. della Pietra a B agnolo (DEL TESTA 1903 r acc. Caldesi).
35. Barbula rigidula (Hedw.) Mitt . ( = Didymodon rigidulum H edw.). - M. Casale sul calcare; S. Marino (P AMPANINI).
36. Acaulon muticum (Schreb .) C. Muli. - Rivola sulle rocce gessifer e.
37. *Pottia lanceolata (Hedw.) C. Miill. - Riv ola sui gessi, M. d ei Cappuccini sullo sfatticcio calcareo.
38. Pottia rufescens (Schult z) W a rnst. - Sasso sullo sfatticcio della roccia
gessifera.
39. Crossidium squamigerum (Viv.) Jur. - Sasso sulla r occia gessifera .
40. AJoina stellata (Schreb.) Kindb. ( = .Aloina rigi da [Schult z] Kindb. ). M. dei Cappuccini.
41. *Aloina aloides (Koch) Kindb. - Castrocaro loc. Cozzi n elle fessure d ella
roccia calcarea, B agn olo e M. dei Cappuccini sul calcare; S. Marino
(PAMPANINI) .
42. Aloina ericaefolia (Neck .) Kindb. ( _:. .A. ambigua [Br. Eur.] Limp r. ;
= Tortula ericaefolia D e Not .). - Bert inoro (DEL TESTA 1903) ; S. Marino (PAMPANINI).
43. Tortula atrovirens (Sm.) Lindb. - Sasso e Rivola sullo sfatticcio della
roccia gessifer a.
44. Tortula revolvens (Schimp.) Paris, ssp. eu-revolvens Giac. ( = T. revolvens
Schimp.) . - Sasso e R ivola sulle rocce gessifere; S. Marino (P AMPANINI).
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45. Tortula obtusifolia Schleich. asso e Rivola sui ges i; S. Marino (P AMPA I I}.
46. *Tortula muralis (L.) H edw. - asso, Rivola e Zattaglia sulla roccia gessifera, Castrocaro in loc. ozzi sullo sfatticcio calcareo, M. Casale,
M. dei Cappuccini, . Giovanni in Galilea e . Marino sul calcare ;
M. odruzzo sui calcari, Bert inoro ecc. (DEL TESTA 1903) ;
Ma rino (P AMPANI I}.
as o e R ivola sui ge si, Ca t rocaro in loc. ozz1
f.
incana Br. eur. ul calcare ; . Marino (P AMP A INI).
var. rupestris chult z - Monte Casale ; . Marino (P AMPANINI}.
var. aestiva Brid. . Marino (PAMP.A. I I}.
1
47. l ortula canescens (Bruch ) Mont . - Monte d ei Cappuccini ; S. Marino
(P AMP.A.NINI}.
48. Tortula Vahliana (Schult z) De Not . - Rivola sulle rocce gessifere.
49. Tortula subuJata (L.) Hedw . ( = S yntrichia subulata (L.) Web. et Mohr). Preda p pio ; S . Marino (P.A.MPANINI).
50. Tortula inermis (Brid.) Mont . ( = Syntrichi a inermis [Brid.] Bruch). . Marino sul calcare.
51. Tortula laevipila Brid. ( = S yntrichia laevipila [Brid.] Schult z). - M. dei
Cappuccini.
p . laevipilaeformis (De N ot .) Giac. ( = Syntrichia laevipila [Brid.] Schult z,
var. laevipilaeformis De Not .). . Marino (PAMPANINI).
52. *Tortula montana (Nees) Lindb. ( = S yntrichi a m ontana Nees). - Rivola
e asso sulla roccia gessifera , Ca strocaro loc. Cozzi sullo sfatticcio
calcareo, . Giovanni in Galilea sul calcare; S. Marino (P .A.MPANINI ).
53. *Tortula ruralis (L.) Ehrh., ssp. eu-ruralis Giac. ( = S yntrichi a ruralis
Brid.). - Sasso e Rivola sui gessi, Castrocaro loc. Cozzi e M. Casale
sul calcare; . Marino (PAMPANINI).
s p. ruraliformis (Besch.) Giac. ( = Syntrichia ruralis Brid., var. ruraliformis Dix on). - Sasso e M. Mauro sui gessi.
var . densiretis Vent . ( = S yntrichia ruralis Brid., var. densi?·etis Schult z). . Marino (PAMPANINI).
54. *Tortula princeps De Not. ( = S yntrichia princeps [De Not .] Mitt.). - Rivola sui gessi, S. Giovanni in Galilea sul calcare.
55. Cinclidotus mucronatus (Brid.) Moenk. et Loeske ( = Dial;ytrichi a Brebissonii [Brid.] Limpr.). . Marino (PAMPANI I).

G RIMMIACEAE
56. Schistidium apocarpum (L.) Br. eur., ssp. vulgare ( halub.) Loeske ( =
Grimmia apocarpa [L.] Hedw.). - Sa sso sui gessi, M. dei Cappuccini
sul calcare, S. Marino sul calcare (qui anche PAMPA INI); Castrocaro sulle rocce, Bertinoro (DEL T ESTA).
f.
epilosum (Warnst.) ( = Grimmia apocarpa [L.] Hedw., f. epilosa
Warnst.). . Marino (PAMPANINI) .
var. intercedens Br. eur. ( = Grimmia apocarpa [L.] H edw., var. intercedens
Schiffn) . - S. Marino (PAMP.A.NINI).
ssp. gracile (Schleich .) Loeske ( = Grimmia apocarpa [L .] H edw., var .
gracilis [Schwgr.] W eb. et Mohr). . Marino (P.A.MPANINI).
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57. Grimmia ovata vVeb. et Mohr. ( = Grimmia ovalis [Hedw.] Lindb. var. cylindrica Br. eur. . Marino sul calcare.
5 . *Grimmia pulvinata (L.) mith - Ca t rocaro loc. ozzi ul terriccio calcar eo, Caminate e M . dei Cappu ccini sul calcare; Bertinoro sulle
pietre (DEL TE TA 1903) ; . Marino (PAMPA 1.!: I).
f.
cana IIartm. ( = f . longipila chimp.). - Castrocaro loc. Cozzi, Bagnolo e . Marino ul calcare; . Marino (PAMPA INI).
var. longicapsula Besch. . Marino (PAMPANINI).
f. obtusa (Brid.) Br. eur. . Marino (PAMPANINI) .
59. Grimmia orbicularis Bruch . Marino (PAMPANI I).
60. Grimmia decipiens ( chultz) Lindb. - Monte Casale; . Marino (PAMPA INI).

FUNARIA EAE
61. Funaria dentata Crome . Marino (PAMPANINI} .
ssp. mediterranea (Lindb.) Giac. ( = Funaria mediterranea Lindb.). -. Marino (PAMPANI I}.
62. Fu n aria h ygrometrica (L.) ibth. - Rivola sulla roccia ges ifera .

BRYACEAE
63. Mniobryum carneum (L.) Limpr. - Bertinoro; . Marino (PAMPANINI}.
64. Bryum ventricosum Dicks., ssp. bimoideum (De Not.) Giac. ( = Bryum
bimoideum De Not.) . . Marino (PAMPANINI}.
65. Bryum pallescens chleich. . Marino (PAMPA L: I}.
66. Bryum caespiticium L. - "a o sullo sfatticcio della roccia gessifera.
67 . Bryum bicolor Dicks. - M:. asale; . Marino (PAMPANINI}.
68. Bryum murale W ils. - Bertinoro sulle rupi calcaree (DEL TESTA 1903).
69. Bryum capillare L., ssp. e u-capillare Giac. - Sasso e Rivola sui gessi e lo
sfatticcio.
var. flaccidum Schimp. a o.
var. macrocarpum Hub. . Marino (PAMPANINI} .
var. meridionale Schimp. - Monte dei Cappuccini ; . Marino (PAMPANINI} .
var. subconicum De Not. - Rivola sui gessi.
var. cuspidatum Schimp. - Rivola sui gessi.
var. ovoideum Podp. - Sa o sui gessi.
ssp. torquescens (Br. eur.) Giac., var. platyloma chimp. - Rivola sulla
roccia gessifera.
70. Bryum obconicum Hornsch. - Rivola sui gessi.
71. Bryum Donlanum Grev. - S. Marino (P AMPANINI} .
72. Bryum argenteum L. - Castrocaro loc. Cozzi sullo sfatticcio calcareo.

MNTACEAE
73. Mnium rostratum Schrad. - M. dei Cappuccini e Bertinoro sullo sfatticcio
della roccia calcarea; . Marino (PAMPANINI}.
74. Mnium ondulatum Weis. - Predappio, M. Casale e M . dei Cappuccini;
S. Marino (PAMPANINI}.
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7 5. l\lnium steli are Reich. - Rontana sulla roccia ge ifera, Predappio.
76. Mnium affine Bland. - Predappio.
ORTHOTRICHACEAE
sp. saxatilc (Brid. ex Schimp.) Milde
( = O. saxatile Schimp.). - Castrocaro ulle rocce {DEL TESTA 1903
[racc. alde i]) ; . Marino (PAMPANINI}.
78. Orthotrichum cupulatum Hoffm., ssp. eu-cupulatum Giac., var. calcareum
. Marino (PAMPA INI).
Vent. 79. Orthotrichum stramineum Hornsch., ssp. patens (Bruch) Giac. ( = O. pa. Marino (PAMPANINI}.
tens Bruch). . Marino sul calcare.
80. Orthotrichum diaphanum (Gmel.) Schrad. 77. Orthotrichum anomalum Hedw.,

FONTJNALACEAE
81. Fontinalis Durieui

chimp. -

S. Marino (PAMPANINI}.

LEUCODONTACEAE
82. Leucodon sciuroides (L.) chwgr., var. morensis ( cbwgr. ) De N o t . Marino (DEL TE TA 1903 e PAMPANINI}.
sticciano ;

Ca-

NECKERACEAE
83. Neckera crispa (L.) H edw. - Ricò; S. Marino (PAMPANINI}.
84. Neckera complanata (L.) Hiiben. - S. Marino (PAMPANINI}.
85. Thamnium alopecurum (L.) Br. eur. - S. Marino (PA 1PANINI}.
LEMBOPHYLLACEAE
asso, Rivola e Monte Mauro sulla
86. Isothecium filescens (Brid.) :rtfoenk. roccia ge ifera.
asso sui gessi e lo sfatticcio.
var. cavcrnarum 1\iol. LE KEACEAE
87. Leskea polycarpa Ehrh. - S. Marino (PAMPANINI}.
88. Leskuraca striata ( chwgr.) Br. eur, ( = Lescuraea mutabilis [Brid.] Hageri).
- Sasso sul terriccio e le rocce gessifere.
THUIDIACEAE
89. Anomodon viticulosus (L.) Hook. et Tayl. - Predappio, Ri cò e
rino sul terriccio e rocce calcaree; . Marino (PAMPANINI).

. Ma-

\VE BBIA

VOL. X I V, T A V. VII.

l . ZA ~G UE Rr, F'l 01·a e regetazione della fascia gessoso-calcarea romaanola.

Fig. 16 - L e fioritur e di Anemone hoTtensis dànno u na fi ionomia part icolar e e car atteri t ica (ch e non i r ip ete in altri ettori della Romagna) alle
praterie pianeggian t i della fa eia t udiata in que ta memoria (fot. P. Zangh eri).

Fig. 17 petto t ipico della gariga una <<Vena del Ge o >> (ver ante O
di 1\Ionte 1\[auro ), con Pistacia TeTebinthu , .JJ?·temi ia alba, Centau1·ea alba,
:Phymus st1·iatus aciculaTis , Aegilops ovata, ed~1,1n mite, edum Tup e tTe, Bmmus
erectus ecc. (fot. P. Zangh eri).
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90. Anomodon attenuatus (Schreb.) Hiiben. - S. Giovanni in Galilea nelle
fessure delle rocce.
91. Thuidium tamariscifolium (Neck.) Lindb. - Predappio, Ricò.
92. Abietinella abietina (L.) C. Miill. ( = Thuidium abietirvum [L.] Br. eur.). S. Marino (anche PAMPANINI).

AMBLY TEGIACEAE
93. Cratoneurum commutatum (Hedw.) Roth - Monte Ca sale.
94. Cratoneurum filicinum (L.) Roth, ssp. eu-filicinum (Moenk.) Giac. ( = Amblystegium filicinum De N ot. - Castrocaro loc. Cozzi; S. Marino (P AMPANINI).
var. prolixum De N ot. ( = Amblystegium fili cinum, De N ot. var. prolixum
De Not.). - Monte Casale; S. Marino (PAMPANINI).
tennis Boul. - S. Marino (PAMPANINI).
f.
95. Campylium chrysophyllum (Brid.) Bryhn ( = Ohrysohypnum chrysophyl.l um
[Brid.] Loeske). - M. d ei Cappuccini sul terriccio calcareo.
96. *Amblystegium serpens (L.) Br. eur. - Rivola e Rontana sulle rocce gessifere.
var. rigescens (Limpr.) Moench. - Cast rocaro loc. Cozzi sullo sfattioci~
della roccia calcarea.
var. tennis (Schhrad.) Br. eur. - Monte dei Cappuccini.
. Marino (PAMPANINI} .
,
97. Amblystegium riparium (L.) Br. eur. 98. Platyhypnidium rusciforme (N ecker) F leischer ( = Eurhynchium rusciforme
[Neck.] Milde; = Rhynchostegium rusciforme Br. eur.). - Castrocaro
loc. Cozzi stillicidi sul calcare; S. Marino (PAMPANINI).
var . inundatum Br. eur. - S. Marino (PAMPANINI).
var. prolixum (Dicks.) Br. eur. - S. Marino (PAMPANINI}.
var. complanatum Schulze - S. Marino (PAMPANINI) .
var. laminatum Boul. - S. Marino (PAMPANINI).
SCO RPIU RIACEAE
99. *Scorpiurium circinatum (Brid.) F leisch. et Loeske ssp. eu-circinatum Giac.
(= Eurhynchium circinatum [Brid.] Br. eur. - Rivola sui gessi, Castrocaro loc. Cozzi e M. dei Cappuccini sul calcare ; S. Marino (PAMPANINI) .
attenuata Boul. - S. Marino (PAMPANINI).
f.
BRACHYTHECIACEAE
100. *Camptothecium lutescens (Huds.) Br. eur. - Sasso e Rivola sui gessi,
Castrocaro loc. Cozzi, Bagnolo, M. dei Cappuccini sul calcare, S. Marino sul calcare (qui a nche PAMPANINI).
var. fallax (Phil.) Breidl. - S. Marino (PAMPANINI).
101. Camptothecium aureum (Lag.) Br. eur. - S. Marino (PAMPANINI).
102. Homalothecium sericeum (L.) Br. eur. ( = Oamptothecium sericeum [L.]
Kindb.). - Sasso sullo sfatticcio gessoso, Rivola sui gessi, M. Casale,
12.
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Castrocaro loc. Cozzi sul calcare ; Bertinoro ai Cappuccini (DEL TESTA
1903) ; . Marino (PAMPANI I).
asso sul terriccio di roccia gessosa.
var. robustum Warn. . Marino (PAMPANINI).
(Bruch) Br. eur. glareosum
103. Brachythecium
104. Brachythecium salcbrosum (Hoffm.) Br. eur. - Rivola sui gessi ; Bertinoro (DEL TESTA 1903).
105. Brachythecium t·utabulum (L.) Br. eur. - Predappio, M. dei Cappuccini;
Bertinoro (DEL TESTA 1903) ; . Marino (P AMPANI r).
106. Brachytbecium plumosum ( w.) Br. eur. - Bagnolo sulla terra calcarea.
l 07. Cirriphyllum crassinervium (Tayl. ) Loeske et Flei cb. ( = Eurhynchium
. Marino (PAMPANINI) .
crassinervium Br. eur.). 108. Scleropodium illecebrum (Scbwgr. ) Br. eur., var. piliferum De N ot. . Marino (PAMPANINI).
109. Rbyncbostegium confertum (Dicks.) Br. eur. - S. Marino (PAMPANINI).
110. Rhynchostegiella algiriana (Desf., Brid.) Broth.- Castrocaro loc. Cozzi
e M. dei Cappuccini sulla roccia calcarea.
111. Rhyncbostegiclla pallidirostra (A. Br.) Loeske - Rivola sulle rocce ges·
sose umide.
112. Eurhynchium strigosum (Hoffm.) Br. eur. - Castrocaro loc. Cozzi sullo
sfatticcio calcareo, Bertinoro.
113. Eurhynchium striatum (Schreb .) Schimp. - Predappio.
ssp. meridionale ( chimp.) Giac. ( = var. meridionale Schimp.). - Ricò ;
. Marino (PAMPANINI).
114. Eurhynchium Stokesii (Turn.) Br. eur. - M. Mauro sulle rocce gessifere.
115. *Eurhynchium praelongum (Hedw.) Br. eur., ssp. Swartzii (Turn.) Giac.
(= Eurhynchium Swartzii [Turn.] Hobkirk). - Castrocaro loc. Cozzi
sul calcare, Predappio, M. dei Cappuccini, S. Marino sul terriccio
calcareo ; S. Marino (PAMPANINI).
ssp. Schleicheri (Hedw. fil.) Giac., var. abbreviatum Turn. - Predappio.

ENTODONTACEAE
116. *Pseudoscleropodlum purum Fleisch. ( = Scleropodium purum [L.] Limpr. ;

= Hypnum purum L.). - Sasso sullo sfatticcio gessoso, Predappio,
Ricò, M. dei Cappuceini e S. Marino sul terriccio calcareo ; S. Marino
(P AMPAN INI) .
HYPNACEAE

117. *Hypnum cupressiforme L., ssp. eu -cupressiforme Giac. - Rivola sui gessi,
Predappio, M. Casale e M. dei Cappuccini sul calcare ; Bertinoro
(DEL TESTA 1903) ; S. Marino (PAMPANINI).

var. flaccidum Schimp. - Sasso.
var. longirostrum Schpr. - Rivola sullo sfatticcio.
uncinatula (Br. eur.) ( = f. uncinatulum Schimp.). - Rivola sullo sfatf.
ticcio ; . Marino (PAMPANINI).
. Marino (PAMPANINI).
f. minutulum Roth. ssp. imponens (Hedw.) Giac., var. elatum chimp. - Rivola sui gess1.
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118. Hypnum Vaucheri Lesq. a o e Rivola sui ges i.
var. jubaceum (Zett.) Husn. - Rivola sui gessi.
119. Entodon ortbocarpus (La P yl.) Lindb. - S. Marino (PAMPANINI}.
120. *Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt., ssp. eu-molluscum Giac. - Sasso,
Rivola, M. d ella Volpe, Zattaglia sui gessi e sullo sfatticcio, Predappio,
Ricò, M. asale e l\L dei appuccini , . Marino sulla terra calcarea
(qui anche PAMPANINI}.
var. gracile Boul. asso, Rivola e M. Mauro sui gessi.
var. squarrosulum Boul. - Sas o e Rivola sui gessi.
var . condensatum chimp. . Marino (PAMPANI I}.
RHYTIDIACE AE
121. ptychodium plicatum (Schleich .) Schimp. -

Cap. V. -

S. Marino (PAMPANINI).

DESCRIZIONE DELLA VEGETAZIONE

l. Sguardo generale sommario - 2. Specie domina nt i e cenno preliminare
su alcuni consorzi - 3. Descrizione particolareggia ta di alcuni it inerari floristici - 4. Tre florule del Monte Titano (Repubblica di . Marino) e sue propaggini - 5. Rilevamenti statistici - 6. Alcune osservazioni desunte dall'esame dei Rilevamenti - 7. Rappresentazio ni grafiche di alcuni « transect »
e spiegazione delle sigle usate.

l. - Se osserviamo da una certa distanza le m asse rocciose
che costituiscono la parte essenziale e caratteristica della fascia
qui investigata le vediamo ricoperte solo in piccola parte da vegetazioni continu e di bosco o di prato. La maggior parte della
catena, sia a nord dove la « Vena del Gesso » si distende ininterrotta da Tossignano a Brisighella, sia a sud dove la fascia si riduce ad una serie di punte isolate, mostra l'alternarsi di magri
praticelli di scarsa estensione, di tratti di roccia scoperta, di zone
di sfatticcio e di accavallame nto di massi, in mezzo ai quali crescono qua e là modesti consorzi discontinui di arbusti bassi e di
arboscelli, e qualche area non vasta di formazione boschiva vera
e propria. Questo è l'aspetto gener ale che si presenta s~ si guardano le rocce d a nord; osservandole dalla parte opposta, dove
quasi sempre sono visibili le testate dei banchi di gesso o di calcare dispo ste in pendii ripidi simi, che po sono raggiungere la
verticale o quasi, si scorge quanto esse siano ancora più nude. Le
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porzioru coperte da un rivestimento o arbustivo od erbaceo divengono ancora più diradate, si riducono ad allineamenti lungo le
strie argilloso-marnose che rappresentano le intercalazioni che dividono i diversi strati di roccia compatta. Fra gli arboscelli isolati che crescono nelle fessure di queste pareti rivolte ai quadranti
meridionali si o serva pesso il Leccio ridotto ad arbusto contorto.
È particolarmente da questa parte che è avvenuta ed avviene la
maggior caduta di massi, i quali si spandono ai piedi delle rupi
e fino ad una certa di tanza. Fra questi ma si è facile veder crescere fitti grovigli di arbusti, come dirò più avanti. Il fenomeno
(ed il paesaggio che ne deriva) si osserva ia a nord lungo la vena
ge osa, sia al sud attorno alle mas e di val Marecchia, ed anzi
il PIROLI pubblicò una cartina d el territorio Sammarinese, attorno
al lVI. Titano, per mostrare la di tribuzione dei più cospicui blocchi spar i che i vi ono dissemina ti per largo tratto a t torno al
monte. Non molto diverso è l'aspetto della ricopertura vegetale
sull'arco calcareo pliocenico, ben inteso per quanto riguarda la
sua fisionomia sommaria.
Mano a mano che- ci i avvicina all'ambiente per o rvarne
da pres o la vegetazione, si percepiscono le particolarità di questo
rivestimento rupestre, dalle infinite sfumature. Si può dire che
dalla pianticella annuale, minuscola che cresce isolata sulla roccia
appena coperta da un pizzico di terreno, si arriva per gradi fino
al bosco, attraverso ai praticelli aridi su cotiche esili, e poi alle
garighe di erbe ed arbusti, più o m eno diradati, e poi ai prati stabili, su suolo più profondo neppur e i privi di qualche pianta
arbu tiva di eminata qua e là.
2. - Prima di incominciare a descrivere i con orzi, citando le
specie principali che entrano a costituirli, ricorderò le piante (non
sono molte) che in tutta la zona hanno le diffusioni più manifeste.
Sono specie che si incontrano ad ogni passo, e si può dire che
penetrano in ogni consorzio. Tali il Bromus erectus anzitutto, il
Brachypodiu1n pinnatum, il Galium lucidum, 1' At·temisia alba (che
però manca in qualche luogo), la Stachys recta, l'Erysirnum hieracifolium e qualche altra. Queste specie, per la predominanza
che hanno assunto, determinano già la fi ionomia di larghi ettori, almeno in quelle parti dove la vegetazione è discontinua o
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sporadica, in particolare nella gariga, sebbene non manchino dal
penetrare nel bosco e nel prato stabìle.
Prima di scendere a qualche altro dettaglio per rendere meglio
l'idea della copertura vegetale che domina la parte caratteristica,
quella rupestre, della fascia in discorso, ricorderò i consorzi naturali che più le sono vicini, che si trovano normalmente lungo i
corsi d'acqua, composti da Pioppi (Populus alba), dall'Ontano (Alnus glutinosa) o da varie specie di Salix (S. alba, S. purpurea,
S. triandra). Sono i soliti popolamenti, ai quali qui appena accenno e solo per il fatto che con essi vengono a confondersi i
consorzi che rivestono le rupi e che scendono fino agli alvei.
Appena si incomincia a salire su pei vari declivi, siano essi quelli
che degradano sul Santerno a Tossignano, o sul Senio a Rivola,
o sulla Sintria a Zattaglia appaiono sopra le grandi lastre, in
gran parte scoperte, delle rocce gessoso-calcaree i ciuffi dell'Artemisia alba i quali, o sporadici, o fitti, si mescolano ai densi cespi
del Bromus erectus, agli esemplari isolati di Spartium junceum.
Dove si è accumulato un discreto strato di terriccio, alla base
dei dirupi, si presentano più facilmente le distese erbose nelle
quali domina il Brachypodium pinnatum. Se invece sulla roccia
v'è solo una tenuissima cotica frammentata di pochi millimetri
di spessore, crescono insieme ai piccoli tappeti di muschi xerici,
dei praticelli di A egilops ovata o di Brachypodium distachyum.
Dove si formano i più forti accumuli di frammenti di roccia e di
terriccio appaiono densi roveti (Rubus ulmifolius), nei quali si
mescolano alle Rose (Rosa canina), la Vitalba ( Clematis Vitalba),
l'Ebbio (Sambucus Ebubus) e spesso anche l'Arundo Plinii. A pochi passi da questi grovigli si ha lo spettacolo della roccia soleggiata con Helichrysum italicum, Campanula sibirica, vari Sedum
(specialmente l'album e il rupestre), Galium lucidum, Teucrium
Chamaedrys, ecc. È il paesaggio della gariga, dove spesso entrano
gli sporadici cespugli od alberelli di Quercus pubescens, Crataegus
monogyna, Prunus spinosa, Evony·mus europaeus, Cornus sanguinea, ecc., che prende talora un aspetto più mediterraneo per la
presenza di Pistacia Terebinthus, Ruscus aculeatus, Asparagus acutifolius. Attorno a questa fisionomia dominante, si profilano in
altre parti, dove i terreni sono più profondi, ora le praterie, ora
i boschi.
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Gli aspetti qui molto sommariamente abbozzati si ripetono,
come ho già detto, se si passa dalla zona prevalentemente gessosa
dell'Imolese e del Faentino, al calcare pliocenico che continua a sud
la << Vena del Gesso >>, o se si percorrono le masse calcaree di val Marecchia. Così, sulle rocce del M. Castellaccio, per esempio, si rinnovano i consorzi delle rocce gessose scoperte, i grovigli di specie
banali dominati dal Rovo e dal Ginepro, dal Fico o dalle Vitalbe,
od i soliti prati. Si può aggiungere, giacchè qui si parla di M. Castellaccio, che nelle sue vicinanze si osserva una delle zone più
intensamente decalcificate, ancora abbastanza coperta da una piccola formazione boschiva, la « Selva Cà di Sopra », dove CALDESI
raccoglieva l'Erica scoparia, specie oramai scomparsa dalla Romagna, che ivi cresce ancora. Nell'area pliocenica non si trovano
però le specie più rare della fascia studiata, le quali sono tutte
limitate ai settori miocenici, siano essi quelli gessosi del nord o
quelli calcarei del sud. Ma il quadro fisionomico generale della
vegetazione può essere, dopo questo primo cenno molto generale
e sommario, r eso con maggior aderenza alla realtà attraverso la
descrizione di alcuni itinerari, nei quali ho cercato di riprodurre
con fedeltà i quadri che mi si presentavano successivamente agli
occhi.
8. - 26 Maggio 1949. Da Rivola , r isalendo i sentieri che dalla sponda
destra del fiume Senio si dirigono verso il villaggio « I Crivellari », e successivamente ascendono il monte della Volpe, si viene subito a contatto con le
rocce gessose scoperte, sulle quali anzitutto si mostrano Artemisia alba insieme
a sporadici esemplari di Spartium junceum. Qua e là sulla roccia, le esili cotiche di terriccio albergano pratellini di .Aegilops ovata e dove lo strat o diviene
un po' spesso si unisce, in gran copia, Euphorbia Oyparissias, Teucrium Ohamaedrys e Stachys recta. Nei vicini margini d ei campi coltivati è diffuso Tragopogon pratensis, Brachypodium pinnatum, Hordeum leporinum, Rumex crispu s, .Anchusa azurea. Continuando a salire si incontrano grossi massi di roccia disseminati sul pendio : e su di essi nelle fessure, nelle anfrattuosità ripiene
di terriccio, vegetano oltre agli .Asplenium, la Silene vulgaris, la Campanula
sibirica, l'Helichrysum italicum, mentre alla loro base prendono forma di verdi
cinture i grovigli di H edera H elix ed i cespugli di Oytisus sessilifolius. Nei
canaloni che qua e là si aprono fra lastroni di roccia si addensano masse costituite da Pteridium aqui linum, da Olematis V italba, da alberelli di Quercus
pubescens, da cespugli di Rosa canina. Continuando ancora a salire, il paesaggio
sostanzialmente non cambia : alle specie finora citate per le aree rocciose, si
sostituiscono talvolta cenosi quasi pure costituite da una sola specie, dall'Helichrysum italicum per esempio, e alla base dei dirupi si possono trovare, o
ampie dist ese dominate d al Oarduus pycnocephalus, o vegetazioni quasi pure
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di Melissa officinalis, o spazi cop erti dalle ampie foglie di A rctium minus.
Bosch etti di Ailanto (Ailantus glandulosa) app aiono qua e là dove la roccia
forma avvallamenti colmati dal terriccio. Poi incomincia la vera e propria
gariga arbustata, entro il cui dominio si alternano spazi di roccia scoperta,
ciuffi di arbusti vari, brevi tratti di suolo abba tanza profondo e magre cot ich e di pochi millimetri di spessore. Si osservano, riuniti in breve spazio,
sotto arbu sti isolati di Ost'rya carpinifolia, i mosaici di erbe basse composti
di Hieracium Pilosella ed Helianthemum appenninum, mescolati a r adi esemplari di Astragalus Monspessulanus, con alternanze di Sedum album, spesso
immerse in dense colonie di Thymus Serpyllum, a loro volta alternate alle
rigogliose piante di Galium lucidum, ai ciuffi del Bromus erectus, alle distese
del Lotus corniculatus, agli esemplari sporadici di Orepis vesicaria, di Melilotus alba. Qua e là, in dense colonie, riappare l'Artemisia alba. Ma poi, ai
popolamenti quasi puri e spesso an ch e den i di queste specie, su ccedono alt ri
spiazzi di roccia nuda ricoperta solo in qualche punto d a leggeri strati di terra
che albergano individui, più o meno isolati, di Globularia Willcommi, Ophrys
Bertoloni, Polygala nicaeensis, Helianthemum obscurum, Onosma echioides, Linum tenuifolium. Schrophularia canina, Sanguisorba minor. Più oltre dove la
roccia in pendio termina in uno sfatticcio di frammenti più o meno grossi e
di terriccio, si distendono cint ure di Sambucus E bulus, miste a cespugli di
Juniperus communis, a grovigli eterogenei di Pteridium aquilinum, Sesleria
italica, Origanum vulgare, Achillea nobilis, Alchemilla arvensis, Plantago Oynops, U'rospermum Dalechampii.
Dove si forma qualche bassura verso la quale l'acqua affluisce e mantiene
più a lungo fresco il terreno riappaiono i pioppi (Populus alba e nigra); non
lontano, dove p er pa1 ticolarità morfologich e si è raccolto un discr eto accumulo di terr eno si diffonde il Oyclamen neapolitanum e, approfittando anche
di qualche fessura, cr escono alberelli di Ulmus campestris, Evonymus europaeus,
Pistacia Terebinthus e manipoli di Ruscus aculeatus.
Sebbene il paesaggio della gariga sia, nel suo complesso, uniforme, esso
può qua e là arricchirsi di specie ch e non furono prima, per lunghi tratti, incontrate ; continuando a risalire il monte della Volpe lungo l'itinerario già
in parte percorso, si osser vano, nelle fessure della roccia, numerosi esemplari
di Ficus carica, piccole aiuole di Satureja Nepeta, e, sulle magre coltri di tarriccio, le distese di Aster Linosyris in corso di sviluppo. Cadono ancora sotto
al nostro sguardo, disordinatamente sporadiche, le piante di Verbascum Ohaixi,
di Solidago Virga-aurea, di Scabiosa Oolumbaria e poi ancora praticelli di
Globularia Wilkommi e, poco più oltre, r ari cespugli di Sorbo (Sorbus domestica).
Quando il sentiero che stiamo percorrendo in mezzo alla gariga sbocca in
un prato, ivi cresciuto perchè il terreno è più profondo e più ricco di argilla,
si vede la copertura vegetale divenire continua e prendere in essa dominanza
la Dactylis glomerata, la Salvia Verbenaca, la Vicia angustifolia e la hybrida,
il Oynosurus cristatus, insieme a Lolium perenne, Erodium malachoides, Scandix Pecten- Veneris, Geranium rotundifolium, Oarduus acicularis, Ooronilla minima, Myosotis collina, Brachypodium pinnatum. Questi prati son o spesso di
breve estensione, e facili a sfum are in cotiche sottili di terriccio che sono rivestite di piccole graminacee, specialmente da popolamenti di Aegylops ovata
e di Brachypodium distachyum.
Poi, proseguendo, ricomincia, sempre su aree ove la r occia nuda si intercala agli spazi coperti da colt ri di terriccio, la dominanza del B1·o1wus erectus,
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alternato con sp ecie banali: Picris hieracioides, Daucus Carota, Artemisia vulgaris. Esemplari di Ferula Ferulago appaiono di tanto in tanto, e cosi pure
cespugli di Ooronilla Emerus. Le piccole pareti rocciose, spesso verticali o quasi,
albergano Sedum rupestre, Oeterach officinarum, Allium SchoenopraS'IJ,m. Al margine delle aree coltivate, ch e si incontrano salendo ancora, compaiono cinture
di Althaea cannabina, alla quale s'accompagna in copia l'Origanum vulgare e,
scarsamente, la V erbena officinalis e la Ohondrilla juncea.
In taluni punti l'Artemisia alba copre il 40 % delle superfici insieme a
Bromus erectus, Plantago Oynops e Stachys recta. L'altro 60 % rim ane in gran
parte roccia nuda dove si formano saltuariamente i praticelli d elle solite terofite già ricordate cui s'aggiunge qua e là il Trifolium scabrum, spesso abbondante e, approfittando delle fessure delle rupi soleggiate, il Thymus striatus.
T ale è, nei suoi grandi tratti, il panorama della gariga che copre buona
parte della catena gessosa. E ssa sfuma a monte Mauro, fin sul margine delle
doline (che sono coltivate nella parte centrale), disponendosi nei loro contorni,
sull'orlo del catino, a seconda della esposizione, come si può vedere osservando la fi g. 14. Verso la cresta del monte compare fra il paesaggio vegetale fino ad ora descritto, qualche pianta di Ruta graveolens, t ratti erbo i
dominati dal Brachypodium pinnat·u m, cinture fitte di Arundo Plini, gruppi
di Inula spiraeifolia, la quale p erò è solo in pochi luoghi abba tanza diffusa.
Dalla cima del M. della Volpe e di M. Mauro l'occhio domina la gariga
p ercorsa che, vista dall'alto, si presenta qua più verde, là più bianca di chiazze
nude di roccia, altrove ricca di arbusti. In basso verso Rivola si scorgono, in
mezzo ai coltivati, i modesti oliveti ch e pure concorrono a determinare il paesaggio vegetale di questi luoghi, a confermarne la fisonomia mediterranea. I
praticelli di vetta sono continui, ma bassi ed aridi. Ecco l'elenco delle specie
ch e ho potuto censire nella superficie di un metro quadrato.
Lo riporto p er mostrare un esempio, fra i tanti che si presentano, in cui
converge, anche in piccolo spazio, una flora varia, anzi direi eterogenea, mentre nessuna specie vi assume, neppure come copertura, una particolare dominanza.
Agrostis t enuis
Trisetum flavescens
Dactylis glomerata
Bromus erectus
Brachypodium distachyum
Hypericum p erforatum
H elianthemum ovatum
Arabis sagittata
Trifolium campestre
Lotus corniculatus
Lathyrus hirsutus

Peucedanum Cervaria
Ferula Ferulago
Euphorbia Cyparissias
Stachys officinalis
Stachys recta
Origanum vulgare
Galium vernum
Bellis silvestris
Picris hieracioides
Crepis leontodontoides

lO Luglio 1949. L'itinerario che sto per descrivere si svolge quasi tutto
in un versante molto ombreggiato. Dall'alveo del Senio risale la pendice di M.
della Volpe volta a NO e incontra a metà circa dell'ascesa l'apertura della cosiddetta Tana o Grotta del Re Tiberio della quale dirò qualcosa più avanti.
P ercorrendo questo versante si nota subito come sia più estesa e densa
la copertura v egetale. N elle fessure della roccia cr escono frequentemente gli
alberetti di 3 o 4 metri di altezza di Fraxinus Ornus, e gli arbusti di Oytisus

Fig. 18 - 11 bosco dell' Ornella sulle pendici settent rion ali
del Monte Titano (Repubblica di S. Marino) (fot. P. Zangheri).

Fig. 19 - Le rupi di P ennarossa all'estremità meridion ale
del Monte Titano (R epubblica di S. ~larino ) . Qui si concentrano varie specie t ipicamente m edi terranee (e più si notavano
in passato perchè in parte sembra siano scomparse, fr a le quali
l 'A?·bt/Jtus Unedo) (fot . P. Zangh eri).
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sessilifolius ; ovunque diffuso è il Bromus erectus, frammisto a Galium lucidtum, a Pteridium aquilinum, a Arabis alpina, Parietaria officinalis, Helichrysum italicum, Centaurea Scabiosa, Origanum vulgare, Artemisia alba, Stachys recta. Sulla roccia, dove è più ripida, spuntano i cespugli di Crepis lacera, radicati nelle fessure, contornati da vegetazioni di Sanguisorba minor,
di Teucrium montanum e Dianthus virgineus. In alto dove il ripido pendio
rupestre piega un poco verso i quadranti meridionali, s'abbarbicano contorti
alberetti di Quercus Ilex, mentre in bas o, quando il pendio si attenua e sfuma
in un mode to tratto prativo, 'adden ano fitte cinture di Brachypodium pinnatum e di Dactylis glomerata in mezzo a ce pugliame di Crataegus monogyna,
Cornus sanguinea, Rubus ulmifoliu . Un praticello formato i sopra un ripiano
della roccia inclinato a 45o ver o NO, a copertura continua, era costituito da
un popolamento di Brachypodium pinnatum, Dactylis glomerata, Agrostis alba,
Bromus erectus, Lolium perenne, Arabis sagittata, Origanum vulgare, Lotus
corniculatus, Bellis silvestris, Picris hieracioides, Galium verum, Crepis leontodontoides, Stachys officinalis, Euphorbia Cyparissias, Centaurea rotundifolia,
Helianthemum obscurum, Hypericum montanum, Stachys recta, Chlora perfoliata.
Ridiscendendo e portando lo guardo alla base del dirupo fino ad una
diecina di metri di distanza, dove i fa più fitta e rigoglio a la cintura di arbu ti e di erbe i nota che que ta è compo ta da molte delle pecie già ricordate e da qualche altra: pecialmente da Quercus pubescens, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna, Corwus ma , Tamus communis, Fraxinus Ornus,
Hedera Helix, tutte confuse in un fitto groviglio, sotto il quale i tende uno
trato erbaceo co tituito da ilene cucubalus, Torilis arvensis, Globularia Wilkommii, Stachys recta, Chrysanthemum Achilleae, Parietaria offici1Wlis, Inula
salicina. Più oltre, dove la pendice po ta il suo orientamento verso Ove t,
la mas a degli arbusti si arricchisce di Pistacia Terebinthus, Ruscus aculeatus,
Rosa sempervirens fra i quali, nelle piccole radure, crescono Agropyrum repens
e pratelli di Bromus madritensis. ulla roccia soprastante, quasi perpendicolar e, si ripresentano Crepis lacera ed e tese coperture di Ceterach officinarum
e Asplenium Trichomanes. Più oltre, ver o ovest, tale cintura si fonde in altra
quasi esclusivamente compo ta da .Arundo Plinii in fitto popolamento.
27 Aprile 1951. Fra il piede della rupe di M. della Volpe ed il letto del
fiume Senio a Rivola, vi sono tratti pianeggianti a suolo abba tanza profondo.
Qui numero i e grandi mas i di roccia, dis eminati qua e là, i intercalano
alla vegetazione che quindi pa a, dall'aspetto di gariga arbu tata a quella
di bosco mesofilo, con lo trato arboreo non fitto nè molto alto. La ma sa
del tappeto erbaceo è costituita da Bromus erectus fra il quale ere cono, più
o meno sporadiche, molte specie: Globularia Willkommii, Euphorbia Cyparissias,
Helianthemum obscurum, Thymus Serpyllum, Chrysanthemum Leucanthemum,
Daucus Carota, .Arabis sagittata, Orchis _;lforio, Carex diversicolor, Pteridium
aquilinum ecc. Nello strato arbu tivo i uccedono Corwus sanguinea, Salix
nigricans, Ostrya carpinifolia, qualche Gin estra (Spartium junceum) e Cotoneaster Piracantha. Lo strato arboreo è composto da soli alberetti di Quercus
pubescens di 3 o 4 metri di altezza.
Laddove sorgono, fra la ma a del verde, i grandi mas i poradici i addensano attorno alle loro ba i il Brachypodium pinnatum in popolamento
fitto, il Dorycnium hirsutum, la Rubia peregrina anglica. ui ma i, nei punti
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dove si è raccolto un po' di terriccio, dominano Artemisia alba e Astragalus
M onspessulanus.
La tana o grotta del Re Tiberio ricordata più opra si prolunga nell'interno della montagna per quasi trecento metri, facili da p ercorrere soltanto
nel primo tratto. L'imbocco dell'antro, l'unica parte che qui intere sa, è alto
3-4 m. ed è largo altrettanto e si apre sopra una modesta cornice rocciosa
ui margini della quale ere ce un groviglio di Rubus ulmifolius, Sambucus
E bulus, Hedera Helix, Parieta1-ia officinalis, ymphytum tuberosum, Tamus
communis, Fraxinus Ornus, che va a sfumare da un lato in una piccola area
scoperta con Helianthemum obscurum, Galium lucidum ed un olo, vecchio,
gro o ce puglio di Tilia cordata (avventizio~). Penetrando entro la tana,
si nota a de tra uno t illicidio sul quale vegeta, rigoglioso, un popolamento
di Adiantum Oapillus- Veneris c~e si prolunga ver o l'interno per 12 o 13
metri, fino a quando la luce non diviene t roppo deficiente. Dall'altra p arte
d ella grotta, empr e vicino all'imbocco, ma in una parte ch e riceve migliore
illuminazione vegeta, fittissima la Parietaria ofticinalis. otto la vegetazione
di Adiantum, in ba o, qua i al livello del pavimento della tana rimangono
poche piante di Scolopendrium H emionitis; si di t ribuiscono in anfratti umidi,
oscuri, sotto una piccola porgenza della roccia, per una lunghezza di 2 o 3
metri a circa 10 metri dall'imbocco in una it ua zione poco appari cente che
sfugge facilmente all'o ervatore e que to h a for e giovato alla con ervazione
del r elitto. Le poche pianticelle h anno empre foglie piccole con lembo lungo
3-5 cent imetri o poco più (fig. 36).
Non riporto alt ri itinerari u questa « Vena del ges o » perchè non farei
che ripetere d e crizioni imilari. Piccole variazioni di a petto si osservano
soltanto laddove i formano temporanei acquitrini, nelle piccole bassure superficiali, che facilmente i rivestono di popolament i di Schoenus nigricans,
Scirpus Holoschoenus, Tussilago Farfara, Eupatorium Oannabinum, ai quali
tendono ad unirsi cespugli ed alberetti di Salix e di Populus.
Stralciando da altri appunti riporto soltanto una notazione relativa a
Orepis lacera : anche verso la vetta di M. Casino è abbastanza frequente e
vegeta nelle fe sure della roccia gessosa commista a Globularia Willlcommii,
Teucrium jlavum, Onosma echioides, a piccoli pratelli di Bromus ?nadritensis
ed a cespugli di J uniperus communis.

e)

12 Maggio 1940. Poco diversa è la vegetazione che rive te l'arco del calcar e pliocenico che corre d a Bri ighella a Bertinoro ; va tenuto p erò presente
ch e mai vi i t rova Orepis lacera, Thymus striatus, Pistacia Terebinthus, lnula
spiraeijolia e varie altre pecie fra le più rare della fa eia gessoso-calcarea.
Salendo il M. a tellaccio si incontrano pre so la vetta Ficus carica cresciuto
nelle fessure della roccia, e su tal roccia, empre chiettamente calcarea, si
succedono Erysimum hieracifolium, A1-temisia alba, S tachys recta, Galiwm lucidum e praticelli di Brachypodium distachyum, T1·ifolium stellatum, Aegilops
ovata, Urosperm'tt/1n Dalechampii .

Nella escur ione d ella Società Botanica compiutavi il 15 Settembre
1957, n eppure queste poche piante con discreto numero di foglie si sono t rovate ; ma si è potuto raccogliere olo una foglia minu cola di appena due
rentimetri di lunghezza.
1
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20 Giugno 1943. Più a sud ver o Castrocaro, nelle località Cozzi e Bagnolo sempre sul calcar e pliocenico sono sviluppati, piccoli bo chetti di Quercus
pubescens , che contengono sottobosco arbustivo di Prunus S1Jinosa, Tamus communis, Ulmus campestris, Fictts ca-rica., Rubia anglica, Crataegus monogyna,
H ede'ra H elix, Corn.us sanguinea, Robinia Pseudo-A.cacia, Evonymus eu'ro paeus, Olematis Vitalba, e n~l sottostante tappeto erbaceo Brach.'Jpodium
pinnatum in fitto popolamento insieme a Bromus erectus ; in mezzo a que te
due specie predomina nt i sono facili a trovarsi più o meno isolate : Cynanchurn
Vincetoxicum, Centaurea amara, Parietaria officinalis, .A.lthaea cannabina, Crepis
pulchra, Oenanthe pimpinelloides, Jlielissa officinalis, e fitti cespu gli di Genista
tinctoria. In qualrhe fessura delle rocce vicine cresce in modesti a rbn t i Celtis
australis, ed abbonda Galium purpureum. Alla base delle rocce e nei cigli di
queste non m ancano le cinture di .A.rundo Plinii, le piccole distese di I ris
germanica, le bordure di. Achillea nobilis.
•

30 Aprile 1950. Neppure diversa è, nel suo aspetto gener ale, la vegetazione delle m asse calcaree mioceniche di Val Marecchia. Salvo qualche diversa sfum atura, come, per esempio, la m aggior frequenza dei contor t i elberetti di Leccio sulle rocce e la presenza di varie specie che non si trovano
più a nord, la fisionomia non muta sostanzialmente. Percorrendo la linea
di cresta del M. Titano (Repubblica di S. Marino) coronata dalle t re punte
cui sovrastano t r e rocche (le tre penne delle quali la R epubblica Sammarine e
orna il suo stemma) si nota quanto siano copiose sulla roccia la Linaria Cym balaria e la Festuca ovina s. l., con Ficus Carica, Cheiranthus Cheiri, H elichrysum italicum, Iris germanica. Qualche pianta di Hesperis matronalis (non
solita a trovarsi altrove) cont ribuisce a d ornare i praticelli erbosi che si sviluppano qua e là sui piccoli pianori della r occia. Fra la prima e la seconda
punta sono frequenti, oltre al L eccio, l'.A.melanchier vulgaris il Sorbus Aria,
il Cytisus sessilifolius, lo Spartium junceum, l'.A.sparagus acutifolius, la Stachys
recta, l'Helianthemum apenninum, la Centaurea alba e tutti crescono sulla
roccia, o nei piccoli anfratti riempiti di terriccio, o nelle fessure, o su cotiche
generalmente sottili. Insieme alla flora di cui sopra appaiono le piante più
interessanti : le Sesleria italica e insularis e la Orepis lncerrt in non numerosi
esemplari. Proseguendo si trova sempre un paesaggio vegetale di non diversa
fisionomia; però si vedono apparire i ciuffi dell'Ephedra neb'rodensis, fra un
groviglio di specie ban ali : Lonicera Caprifolium, .A.cer Opalus, Sorbus domestica
e d altre, in mezzo ad altre più p articolari di questi luoghi: Phleum hirsutum,
T eucrium Polium, Stachys recta.
L e rupi del M. Titano si spingono a sud fino a Pennarossa, la località
rupestr e più meridionale della fascia, dove PAMPANINI (1930) t r ovò gli ult imi
cespugli di .A.rbutus Unedo abbarbicati sulla roccia, in posizione difficile da
r aggiungere tanto che egli dovette servirsi del lan cio di funi per ottenere i
campioni (comunicazione verbale). Oggi pare ch e la specie sia completamente
estinta a Pennarossa, e in nessun altro luogo della fascia compare. A Pennarossa ritrovansi i soliti boschetti diradati di Quercus pubescens, con tappeti
erbacei costituiti quasi esclusivamente d a Bromus erectus, o da questa specie
commista a Brachypodium pinnatum nei settori un poco più ombreggiati ed
un poco più freschi. Ma n ei luoghi soleggiati comp aiono qua alcuni altri elementi significativi della flora mediterranea, come si vedrà più sotto. Nell'opposta parte del M. Titano, verso settentrione, si osservano invece, nel bosco
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dell' Ornella, varie entità nordico-montane ch e di rado si rinvengono co ì
in basso, entità ch e in Romagna e specialmente nel sud della regione si è
soliti a trovare soltanto n el Fagetum.
4. - Sebbene fra le flore delle due ali e treme del M. Titano, « Pennarossa »
e cc Ornella », la prima nella sua massima parte rupestre su roccia scoperta
e soleggiata, la econda n emorale n el compie o, u pendice boscosa volta
verso i quadranti nordici, non manchino le sp ecie comuni ia all'una che all'altra, tuttavia dal loro confronto appare la va ta gamma di possibilità ecocologiche ch e l 'ambiente offre alle piante, ciò ch e piega la ricchezza flori t ica d ella fa eia . Ritengo opportuno chiudere questo abbozzo d escrittivo
col dare l'elenco delle florule delle due località, quale i può desu mere dallo
spoglio dell'op era di PAl\fPANINI (1930) . Purtroppo in questa flora non v engono citate le tazioni di raccolta e questo mi ha impedito una più precisa
selezione ch e avrebbe reso i due elen chi più i truttivi. Aggiungo l'elenco, ricavato sempre dall'oper a d el detto Autore, d ella florula del M. Cerreto (Repubblica di . Marino), p er d ar e un esempio della v egetazione su t erreno decalcificato. Essa fa p assaggio a quella dei t erreni cc ferrettizzati » illustrata
n el precedente volume (ZA GHERI III).

F lorula della parte ettent rionale del Monte Titano (Repubblica di
local. Ornella di Borgomaggiore
(e posizione gener . a nord, bo chita e ombreggiata)
Anth oxanthum odoratum (H - )
Phleu m praten e ( H - )
Phleum hirsutum ( G - )
Holcus lanatu (H - )
Trisetu m flave cens (H - )
Avena fatua (T Neom)
esleria italica ( H Endem )
Koeleria phleoide ( T Eom )
Melica ciliata (H - )
Melica u niflora ( G - )
Briza media ( H - )
Dactylis glomer ata ( H - )
Poa bulbo a ( H - )
Poa annua (T - )
Poa pratensis ( H - )
Festuca glau ca ( H - )
Festu ca h et erophylla ( H - )
Vulpia ciliata ( T Eo m )
clerochloa dura ( T N eom )
Bromu ramo u ( H - )
Bromus erectu (H - )
Bromu s madriten i ( T N eom )
Bromu molli ( T - )
Brachypodium silvaticum ( H - )
Brach ypodium pinnatum ( H - )

. Marino)

Lolium t emulentum ( T - )
Lolium p er enne ( H - )
Agropyrum r ep ens ( G - )
Carex divulsa ( H - )
Juncu s articulatu s (H - )
Luzula Forsteri (H Neom)
Lilium croceum ( G Neom)
Lilium Martago n ( G - )
Allium sph aerocephalum ( G N eom )
Allium p endulinum ( G Neom )
T amu s communi ( G Neom)
Ophrys araneifera ( G N eom )
A cera anthropophora ( G N eom )
Himantoglos u m hircinum ( G N eom )
Orchis morio ( G - )
Orchis purpurea ( G Neom )
Orchi maculat a ( G - )
Anacamptis pyramidalis ( G N eom )
Populu nigr a ( P - )
O trya carpinifolia ( P Oriem )
Quercu s pube cen (P Oriem )
Ca tanea sativa ( P - )
Ulmus campe t ri (P - )
Urtica dioica (H - )
P ari etaria officinaJi ( H N eom )
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Rumex pulcher (H Neom)
Rumex Acetosa ( H - )
Arenaria serpyllifolia (T - )
tellaria media (T - )
Stellaria Holostea ( Ch - )
Cerastium brach y petalum (T - )
era tium glomeratum ( T - )
Melandrium album ( H - )
ilene angu tifolia ( H - )
Silene italica ( H N eom )
Sapon aria ocymoides (H Neom)
Tunica axifraga ( H N eo m )
Ilypericum perforatum ( H - )
Hypericum montanum ( H - )
Helianthemum apenninum ( Ch Occm)
R esed a Luteola ( T N eom )
Arabis Turrita (H Neom)
Ar abis hir uta (H - )
i ymbrium officinale (T - )
Alliaria officinalis ( T - )
Cardamine impatiens ( T - )
R apistrum rugosum ( T N eom )
Alyssum campestre (T Neom)
Lunaria annua ( T N eom )
Lunaria r ediviva ( H - )
Draba muralis ( T - )
alepina irregulari ( T Neo m )
Corydalis cava ( G Neom)
Chelidonium majus ( H - )
Clematis Vitalba ( P N eom )
Anemone trifolia ( G - )
Anemone horten is ( G Eom:
Anemone H epatica ( G - )
R anunculus nemorosus (H - )
Sedum Thelephium ( H - )
Sedum mite ( Ch - )
Sedum album ( Ch - )
Rubus ulmifolius (P Neom)
Rubus tomentosus ( P N eom )
Sanguisorba minor (H Neom)
Rosa canina ( P - )
Crataegus monogyna ( P - )
Mespilus germanica (P Oriem)
Pirus communis Piraster ( P - )
Pirus malus ( P - )
Sorbus torminalis (P - )
• orbus Aria ( P - )
Laburnum anagyroides ( P )
Genista tinctoria ( Ch - )
Ononis spino a Masquillier ii ( Ch - )
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Medicago sativa (H - )
Medicago rigidula ( T Eom )
Trifolium scabru m (T Neom)
Trifolium prat ense ( H - )
Trifolium paten ( T - )
Anthylli Vulneraria ( H - )
Dorycnium hir ut um ( Ch Neom)
Lotus corniculatu (H - )
Astr agalus glycyph yllo ( H - )
Colutea arborescen (P Neom )
Coronilla Emeru ( P N eom )
Pi um elatius (T Neom)
Lathyrus venetu ( G Oriem )
Vicia hybrida (T Eom)
Vicia grandiflora ( T N eom )
Vicia racca ( G - )
Hedera Helix ( P - )
Bunium Bulbocastanum ( G - )
Orlaya grandiflora (T - )
haerophyllum temulum ( H - )
myrnium Olusatrum (H Neom)
Coniurn maculatum ( II - )
Cornu sanguinea ( P - )
E vonymus latifoliu ( P N eom )
taphylea pinnata ( P - )
Acer Monspessulanus (P Neom)
Acer campe tre ( P - )
Acer Pseudo-Platanus ( colt. ~ )
Geranium Ro bertianum ( H - )
Geranium lucidum ( T - )
Linum catharticum ( T - )
Linum corymbulosum ( T Eom )
Malva silvestris ( H - )
E uphorbia dulcis ( G - )
E uphorbia Cyparissias ( G - )
Mercurialis annua (T - )
Primula acaulis ( H Neom)
Cyclamen r epandum ( G Eom )
Vinca minor ( Ch - )
Chlora perfoliata (T - )
Echium vulgar e ( H Eom )
My osotis collina ( T - )
Pulmonaria Vallarsae ( H - )
Borrago officinalis ( T Eom )
ynoglo sum creticum (H Eom)
u cuta major ( T - )
Hyo ciamus niger ( H - )
crophularia copolii ( H N eom )
crophularia canina ( H Eom )
Veronica Chamaedrys ( H - )
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Digitalis micrant h a ( H E om )
Orobanche gracilis ( T - )
Orobanche crenata (T E om )
Ajuga Chamaep ytis ( T Eom)
Teucrium flavu m ( Ch Eom )
Scutellaria Columnae ( G Oriem )
Glechoma hirsuta ( H - )
Brunella lacinat a ( H - )
Melit tis Melissophyllum ( II N eom )
Galeopsis angu t ifolia ( T - )
Galeopsis pu bescens ( T - )
L amium Galeo bdolon ( Ch - )
L amium maculatum ( H - )
St achys silvatica ( H - )
St ach ys r ect a ( H Oriem )
Salvia glutinosa ( H - )
Satureja vulgaris (H - )
Mentha longifolia ( H - )
Ver bena officinalis ( H - )
Plantago major ( H - )
Solidago Virgaurea ( H - )
Matricaria Chamomilla (T - )
Chrysanthemum Leucanthemum (H- )
Chrysanthemum P arthenium ( H - )
Anthemis Cota ( T Eom )
Achillea Millefolium ( G - )
Galium Cruciata (H - )

Galium A parine ( T - )
Sambucus nigra (P - )
L onicera X ylost eum ( P E om )
Campanula sibirica ( H - )
Campanula Rapunculus ( H - )
Campanula persicaefolia ( H - )
Campanula Trachelium ( H - )
Senecio v ulgaris (T - )
Bellis p erennis ( II - )
Arctium nemorosu m ( H - )
Crupina v ulgaris ( T N eom )
Cent aurea alba ( H E om )
Centaurea rotundifolia ( H - )
Centaurea Scabiosa ( H - )
Centaurea Calcit rapa ( H N eom )
Lapsana communis ( T - )
Picris hieracioides ( G - )
Helmint hia echioides ( T E om )
Tragopogon porrifolius ( H Eom )
Taraxacum laevigatum e obova t u m
(H -

)

Mycelis m uralis ( H - )
Lactuca saligna ( H N"eom)
Hieracium Pilosella ( H - )
Hieracium pallidum ( H - )
Hieracium racemosum ( H N eom )

Florula del M. Cerreto, propaggine d el M. Titano (Repubblica di S.
su suolo fortemente decalcificato
Pinus pinast er ( P Occm )
Juniperus communis (P - )
Botriochloa Ischaemum ( H - )
Agrostis alba ( H - )
Aira cary ophyllea ( T N eom )
Briza maxima ( T E om )
Bromus ra mosus Benekeni ( H - )
Bromus mollis ( T - )
Agropyrum intermedium ( G Eom )
Carex diversicolor ( G - )
Luzula Forst eri (H Neom)
Colchicum aut umnale (lusitanicum)
( G Eom)
L ilium croceum ( G N eom )
Asparagus acut ifolius ( G Eom )
Ruscus aculeatus ( P N eom )
T amus communis ( G N eom )
N arcissus biflorus ( G N eom )

Marino)~

Ophrys Bertolonii ( G N ordm )
Orchis purpurea (G. Neom)
Orchis provincialis ( G Eom )
Osyris alba ( Ch Eom )
Cerastium glomeratum ( T - )
Silene angustifolia ( H - )
Tunica Saxifraga ( H N eom )
Tamarix africana ( P Occm )
Hypericum perforatum (H - )
Hypericum montanum ( H - )
Hy pericum hirsutum (H - )
Fumana procumbens ( Ch N eom )
Viola odorata ( H - )
Reseda Luteola (T Neo m)
Cheirant hus Cheiri ( Ch N eom )
Arabis muralis ( H - )
Barbarea vulgaris ( H - )
Cardamine hirsuta (T - )
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Sinapis dis ect a ( T N eom )
Alyssum campestre ( T N eom )
Erophila praecox ( T - )
L epidium campe tre (T - )
Thlaspi alliaceum ( T - )
Thlaspi p erfoliat um ( T - )
Anemone trifolia ( G - )
Anemone horten is ( G E om )
Anemone H ep atica ( G - )
H elleborus Bocconei ( H Oriem )
H elleborus foetidus ( Ch - )
Saxifragra tridact ylites (T - )
Prunus spinosa ( P - )
Fragaria ilve t ris ( H - )
Agrimonia Eupatoria ( H - )
Rosa dumctorum ( P - )
Crataegus monogyna ( P - )
Sorbus torminalis ( P - )
orbus a u cuparia ( P - )
ytisus ses ilifolius ( P Occm )
Genista tinctoria ( Ch - )
Spartium junceum (P Eom )
Ulex europaeu s (P Neom)
Trifolium augu stifolium ( T N eom )
Trifolium ochroleucum (H Neom)
Trifolium m edium ( H - )
Trifolium st ellatum (T Eom)
Trifolium nigrescen s (T N eom )
Dorycnium h erbaceum ( Ch N eom )
Dorycnium hirsutum ( Ch N eom )
Colutea arborescens (P Neom)
Coronilla Emerus (P Neom)
Latbyrus sativus ( T nat )
Lathyrus latifolius ( H N eom )
Lathyrus niger ( H - )
Lathyrus vernus ( G - )
Vicia sepium ( H - )
Vicia sativa ( T - )
Vicia bithynica ( T Eom )
Hedera H elix (P - )
Eryngium amethystinum ( G Oriem)
Sanicula europaea ( H - )
Bupleurum minus (T Neom )
Foeniculum vulgare piperitum ( H
N eom)
P eucedanum verticillare (H - )
Scandix P ect en-Ven eris - (T Neom)
Oenanthe pimpinelloides ( H - )
Ilex aquifolium ( P - )
Vitis vinifer a ( P - )
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Evonymus europaeus ( P - )
Staphylea pinnat a ( P - )
Acer campestr e (P - )
Acer Opalus ( P - )
Ger anium Robertianum ( H - )
Ger anium sanguineum ( G - )
Linum catharticum ( T - )
Linum viscosum ( H - )
Linum gallicum ( T Eom )
Euphorbia dulcis ( G - )
Euphorbia amygdaloides ( Ch - )
~Iercurialis p erennis ( G )
Erica arborea (P Eom)
alluna vulgaris ( Ch - )
Cycla men r epa ndum ( G Eom )
Chlora p erfoliata ( T - )
Centaurium m ari timum ( T Eom )
Centaurium umb ellatum ( T - )
Cent aurium pulch ellum (T Neom)
Lithosp ermum purpureo - coeruleum
( Cb - )
Pulmonaria Vallar sae ( H - )
H eliotropium europaeum ( T - )
Convolvulus Cantabrica ( Ch Eom )
Cuscuta Epithy mum ( T - )
Linaria vulgaris ( H - )
Scrophularia canina (H Eom)
Digitalis micrant h a ( H Eom )
Melampyrum cristatum ( T Oriem )
Bartsia Trixago ( T Eom )
Odontites serotina (T - )
Orobanche crenata (T Eom)
Ajuga repta.ns ( H - )
T eu crium Chamaedrys ( Ch - )
Teucrium Polium ( Ch Eom )
Scutellaria Columnae ( G Oriem )
Glechoma hederacea ( H - )
Brunella vulgaris ( H - )
Brunella laciniata ( H - )
Galeopis angustifolia ( T - )
Lamium Galeobdolon ( Ch - )
Lamium purpureum ( T - )
L amium maculatum ( H - )
Ballota nigra ( H - )
Stachys officinalis ( H - )
Stachy s r ecta (H Oriem)
Salvia Verbenaca (H Eom)
atureja Cala mint h a e Nepeta (H - )
Satureja acinos ( H - )
Thymus glabre cens ( Ch - )
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Mentha longifolia ( II - )
Galium Crociata ( H - )
Galium vernum ( H - )
Galium Mollugo ( Ch - )
Galium tricorne (T Neom)
herardia arvensi ( T - )
A perula arvensis ( T - )
Sambucus Ebulus (H - )
Viburnum L antana ( P - )
Lonicera etru sca (P Eom )
Valerianella echinata ( T Eom )
Cephalaria transilvanica (T Neom )
)
~ cabio a Colum baria ( G ampanula sibirica ( H - )
ampanula R apunculu ( II - )
enecio erucifolius ( H - )
Artemi ia Ab inthium (H - )
Anthemi tinctoria ( H - )
Achillea Ageratu m ( H Occ m )
Helichry um italicum ( Ch Eom)
Inula salicina ( II - )
Inula conyza ( H - )
Inula visco a ( Ch Eom )

Pulicaria dy enterica ( H - )
Pulicaria odora ( H Eom )
Calendula arvensis (T - )
Carlina corymbosa (H Eom)
Xeranthemum inapertum ( T Eom )
o...:erratula tinctoria ( H - )
entaurea amara ( II N eom )
entaurea rotundifolia ( H - )
entaurea solstitialis ( T Neo m )
arduus nutans ( H - )
Carduus p ycnocephalu (H Neom)
irsium Acarna ( H Eom )
Cirsium lanceolatum ( H - )
Rhagadiolu stellatu (T Eom)
Picri hieracioide ( G - )
Uro permum Dalechampii ( H Eom )
Taraxacu m laevigatum ( H - )
onchus a per ( T - )
Reichardia picroide (H Eom)
Crepis seto a ( H - )
Hieracium Pilosella ( H - )
IIieracium florent inum ( H - )

-

Florula della parte meridionale d el M. Titano (Repubblica di S. Marino)
local. P ennaro sa
(e po izione gener. coperta e oleggiata)
Juniperus communis ( Pn - )
Juniperus Oxycedrus ( Pn Eom )
Arundo Plinii ( G Eom)
Eragrostis minor ( T - )
Cyperus fuscus (T Neom )
Scirpus Holoschoenus (G - )
Zannichellia p alu tris ( I - )
J uncus bufonius ( T - )
Lilium croceum ( G Neom)
Ornithogalum narbonense ( G Neom )
Asparagus acutifolius ( G Eom )
T amus communis ( G Neom)
Gladiolus egetum ( G N eom )
Anacampti pyramidalis ( G Neom)
Gymnadenia conopea ( G - )
Cephalanthera rubra ( G - )
Epipactis atropurpurea (G - )
alix nigricans ( P - )
Ostrya carpinifolia ( P Oriem )
Quercus pubescen (P Oriem )
Quercus Ilex ( P E o m )

Ulmus montana ( P - )
eltis au tralis (P Eom )
F icu Caprificus ( P Eom )
Osyris alba ( Ch Eom )
Silene angustifolia ( H - )
Tunica Saxifraga ( H Neom )
Dianthus liburnicu ( H Oriem )
Hypericum perforatum ( H - )
Hypericum montanum ( H - )
Cistus villosus ( P Eom )
Raph anus Raphanistrum ( H - )
Clematis Vital ba ( P N eom )
Thalictrum meditenaneum (H Occm)
R anunculus arven is ( T - )
Helleboru foetidu ( Ch - )
Nigella d ama cena ( T Eom )
Rubus toment osus ( P N eom )
Rosa canina ( P - )
Crataegus rnonogyna ( P - )
Piru~ comrnunis Achr::t e Pira ter
(P -

)
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Fig. 20 - Gariga, scar a men te arbu tata ( pa'rlium j~mce~t/tn, F'Taxinus
0Tnu ), ui p ianori roccio. i a Pennaro a di . Marino con Oistus villosu ,
H elichTysum i talicum, Fumana pTocumbens, Campanula ETinus, GlobulaTia
Willlcomrnii, Aegilops ovata ecc. (fot. P. Za ngh eri ).

Fig. 21 - L a rupe, dominata d al forte omonimo, di an Leo, appartiene
ad un'altra m as a caratteri tica di calcare miocenico, n ella p arte meridionale
della fa eia gesso o-calcarea in val Marecchia. La vegetazione ulla roccia in
primo piano è dominata dall'H eliclZ?·ysum italicum e dall'H elianthemum apenninum; a ini t ra i dirupi ono cintati dall'.A?·undo Plinii (foL. P . Zangh eri ).
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Genista tinctoria ( Ch - )
Spartium junceum ( P Eom )
Melilotus altissima (H - )
Trifolium a.r vense (T - )
Dorycnium h erbaceum ( Ch Neom)
Dorycnium hirsutum ( Ch Neom)
Colutea arborescens ( P N eom )
Scorpiurus subvillosa ( T Eom )
Coronilla Emerus (P Neom)
Lathyrus hirsutus (T Eom)
Epilobium hirsutum (G - )
Sanicula europaea ( H - )
Sium erectum (H - )
Foeniculum vulgare piperitum ( H
Neom)
Orlaya platycarpos ( T Eom )
Bifora radians ( T N eom )
Oenanthe pimpinelloides ( H - )
Cornus sanguinea ( P - )
Viti vinifera ( P - )
Evonymus europaeus (P - )
Acer Monspes ulanus ( P N eom )
Acer campestre ( P - )
Acer Opalus ( P - )
Euphorbia falcata (T Neom )
Euphorbia exigu a (T Neom )
Arbutus Unedo ( P Eom )
Linum cory mbulosum ( T Eom )
Anagallis phoenicea e caerulea (T - )
Phyllirea latifolia ( P Eom )
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Ligu trum vulgare (P Neom)
Fraxinus Ornu ( P Neom )
Chlora perfoliata ( T - )
Heliotropium europaeum ( T - )
Cuscuta Epithymum (T - )
Solanum nigrum ( T - )
Verba cum Chaixi (H Eom)
Linaria spuria (T - )
Digitalis micrantha ( II Eom)
Melampyrum cri tatu m (T Oriem)
Odontite lutea ( T - )
Oro banche barbata ( T - )
Stachys annua ( T -· )
Lycopus europaeus ( G - )
Mentha longifolia ( H - )
Mentha aquatica ( G - )
Galium purpureum ( Ch - )
Viburnum L antana ( P - )
Lonicera Xylo ~eum (P - )
Campanula Rapunculus ( H - )
Eupatorium cannabinum ( H - )
Helichrysum italicum ( Ch Eom )
Inula alicina ( H - )
Inula vi cosa ( Ch Eom )
Centaurea amara (H Neom )
Centaurea Scabiosa (H - )
Picris hieracioides ( G - )
Urospermum Dalechampii ( H Eom )
Zacintha verrucosa ( T Eom )
Hieracium racemosum (H Neom)

Le tre florule (della pendice boscosa sul
tano, del Monte Cerreto di . Marino e delle
zodì di Pennaros a) danno rispettivament e
biologich e (spettri biologici) e di elementi

versante settentrionale del M. Tipendici meridionali e volte a mezle seguenti percentuali di forme
geografici mediterranei (secondo

ADAMOVIC):

forme biologiche :
P endice settentrionale del M. Titano :
Monte Cerreto :
Parte meridionale del M. Titano
(Pennarossa) :

P 13 ; Ch 6 ; H 44 ; G 13 ; T 24 ; E + I P 13 ; Ch 9 ; H 40 ; G 12 ; P 2 G ; E + I P 32 ; Ch 8; H 21 ; G 13; P 25; E + I l

elementi mediterranei :
Pendice settentrionale del M. Titano :
Eom 10; Neom 23; Occm-; Nordm-; Oriem 3 ; non medit. 64
13.
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Monte Cerreto:
Eom 19; Neom 18; Occm l ; Nordm- ; Oriem 2; non medit . 60
P arte meridionale d el M . Titano :
Eom 22 ; N eom 22 ; Occ m l ; N or d m - ; Oriem 4 ; non m edit . 51

5. - Mi sono esteso nelle descrizioni p er chè solamente esse possono dar e una effettiva e soddisfacente idea del modo come si preenta ai nostri occhi il tappeto vegetale odierno, in qu elle parti
che non sono bosco vero e proprio. Il gromglio deUe st azioni
(o meglio microstazioni) vi appar e in pieno . Neppure nei Rileva menti che sto per presentar e il groviglio si chiarisce, neppure in
essi è facile corgere i caratt eri distintivi stazionati, che pur si
avver tono qua e là seguendo le de.scrizioni precedenti. Ciò dipende dal grande frazionament o, dal ovrappor i, dall'intercalarsi
delle sit uazioni st azionati, che pre entano una continua fusione,
un fit to mosaico ; per le interdigitazioni che avvengono a d ogni
passo fra gariga (o su e specie), fra prato (o su~ specie), fra teroxerogramineto (o sue sp ecie), fra specje ruderali e delle cultul'e.
P er ottenet e delle diBtinzioni avrei dovut o eseguire i Rilevamenti,
scegliendo intenzionalmente piccole o piccolissime aree, ma ciò
avrebbe finito per condurre a rappresenta zioni tutt'altro che dimostrative della r ealtà, t anto più che a t al fine si può piut tosto
arrivare con l'esame ecologico del complesso floristico ; e nel prossimo capitolo, quando riassumerò le condizioni st azionati e le specie ecologicamente corrispondenti a cjascuna di esse, si avTà l 'idea
dei contingenti di specie proprie a ciascun a mbiente.
Ciò premesso, desidero però fare presente che ho cer cato di
eseguite i Rilevamenti che riporto nelle pagine seguenti, in aree
che nell'insieme presentavano quelle fisionomie, in b ase alle quali
i Rile.v a menti stessi sono gtati suddivisi.
E saurita la descrizione sommaria , espongo, distribuiti in quattro tabelle (<< boschi », « garigh e », « prati '>, « gramineti » su ro ccia),
i Rilevamenti eseguiti nelle varie localit à della fascia . Si tratta
di 39 Rilevamenti, dei quali 37 eseguiti da me e 2 (n. 38 e 39}
desunti da Lùnr.
P remetto una breve descrizione dei luoghi ove i Rilevamenti
furono eseguiti, e delle loro principali caratteristiche :

FLORA E VEGETA .ZIO E DEL BA.S O A.PPEN I NO ROMA.G NOLO

195

l [II] Monte « La Cà » pre o a trocaro , u legger a cotica superfi ciale di
terriccio sulla roccia calcare a ; penden za l 5-20o ver o ovest. Copertur a contin ua, erbace a, alta da 0.05 a 0.25 cm . Pochi arbu ti
alt i 0.60-0. O cm . 18 Aprile 1943 (estens ione della uperficie rilevat a
mq. 25) .
2 [II] Monte « La à » pre o a trocaro , su ro ccia p arzialm ente nuda e
parzia lmente rivesti ta da legger a cotica ; p endenz a 70-80o verso sudapertu ra 15% : arbust iva, alta 80 cm .-1 m ., poradi ca (Fieus Carica), ed erbace a. 18 Aprile 1943 (estens ione della superficie rilevat a
mq. 20).
3 [II] Monte << La Cà » pre so a trocaro , u e ili imo trato di terriccio
ulla ro ccia calcare a; ituazio ne pianeg giante ; copert ura quasi continua comple tamen te erbace a; altezza 5-10 cm., solo alcune piante
qua e là, alte 20 cm. (Plantago Gynop s, Eupho rbia Gypari ssias ecc.).
18 Aprile 1943 (e tension e della uperfic ie rilevat a mq. 100).
4 [IV] Rivola , pendic i del M. della Volpe ; magri strati di uolo vegetale
u roccia parzia lmente copert a; penden za 250 ver o NNO. Copertura 50% ; albere tti ed arbu ti alt i 2.50 a 3.50 m., strato erbace o
alto 20-25 cm . con qualch e pecie (Bromu s e·rectus) di 40-45 cm .
26 Maggio 1949 (e ten ione della uperficie rilevat a mq. 100).
5 [II] M. della Volpe u roccia gesso a qua e là scoper ta e qua e là copert a
d a magro terricc io ro iccio ; penden za 10° ver o NE ; copert ura
30-40 o/0 ; il parziale rivesti mento è prettam ente erbace o, salvo qualch e
isolato cespuglio di Gratae gus monog yna. 26 Maggio 1949 (esten ione
della superfi cie rilevat a mq. 30).
6 [IV] M. d ella Volpe u terreno profon do; penden za 50o ver o NNE . Copertur a 100 % . Bo co con trato arboreo (Gastan ea sativa) di 4-5 m.
di altezz a; strato arbu taceo, altezza 70-90 cm. ; strato erbace o
alto 20-30 cm. 26 Maggio 1949 (e ten ione della uperficie rilevat a
mq . 100) .
7 [IV] :àL del Ca ino, suolo profon do, scuro, compat to ; penden za 40o verso
NNO ; copert ura 100 %. Prato (già bosco ) con strato erbace o con tinuo, alto 50-60 cm. circa. 29 Maggio 1949 (estensione della superficie rilevat a mq. 30).
8 [IV] M. d el Casino sopra la localit à « L e Banzol e »; t erreno abba tanza
profon do; penden za 55° ver o NNO; copert ura 100%; trato arboreo molto dirada to, altezza 4-5 metri (Gastan ea sativa ) ; arbu ti
molto fitti, altezza m. 1-l, O; trato erbaceo contin uo altezza cm.
50-60. 29 Maggio 1949 (e ten ione della superfi cie rilevat a mq. 100).
9 [IV] Pre so To signan o, lungo il Rio Sgarba su terreno compa tto e profondo ; penden za 27o verso NO. Prato (già bo co) a copertura continua; altezza dello trato erbaceo 25-50 cm . 5 Giugno 1949 (est ensione della superficie rilevat a mq. 35).
IO [IV] Monte del Casino , poggio sopra tante la localit à «L e Banzo le ». T err eno profon do ; penden za 36° verso NE ; trato arboreo, a solutamen te sporad ico (Que·rcus petraea) altezza 5-7 m. ; str ato arbustivo alto l-3 m. ; strato erbace o alto 60-70 cm. Copertura contin ua.
5 Giugno 1949 (esten ione della superficie rilevat a mq. 200).

196

Il [I]

12 [II]

13 [IV]

14 [IV]

15 [II]

16 [IV]

l 7 [I]

18 [IV]

19 [II]

20 [II]

21 [I]
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Monte del Casino parte cacuminale ; terreno poco profondo, pianeggiante. Fraticello a copertura continua 100% a strato erbaceo
alto 40-45 cm. 5 Giugno 1949 (estensione della superficie rilevata
mq. 30).
Monte del Ca ino cima; strato di sfatticcio gessoso e terriccio, pianeggiante; copertura 75 % . Pochi arbusti alti 60-80 cm. ; strato
erbaceo alto 20-50 cm. 5 Giugno 1949 (estensione della superficie
rilevata mq. 50).
Monte Mauro sopra Zattaglia; uolo abba tanza profondo, situazione pianeggiante, copertura 100 %. trato arboreo mancante;
strato arbu tivo abbondante, altezza fino a 3-4 m. 26 Giugno 1949
(e tensione della superficie rilevata mq. 100).
Monte Mauro pres o la chiesa; suolo profondo, fresco ; pendenza
50-55o ver o nord ; copertura 100% . Bo chetto con strato arboreo
diradato alto 4-6 m . e strato arbustivo alto 100-150 cm. ; strato
erbaceo alto da 60 cm. a l m. 26 Giugno 1949 (estensione della superficie rilevata mq. 160).
Monte Mauro cima; roccia ge osa in gran parte coperta o con
e ile strato di terriccio ; situazione pianeggiante copertura 50 %;
altezza della vegetazione cm. 20-25. 26 Giugno 1949 (estensione
della superficie rilevata mq. 20).
Pendici settentrionali del M. Mauro ; terreno profondo ; pendenza
40o ver o nord. Bo co, però qua i privo di trato arboreo (pochissimo Fra.x:inus Ornus alto m. 3-4) ; strato arbustivo alto m. 0,801.20 ; strato erbaceo alto 50-60 centimetri; copertura 100 % . 26
Giugno 1949 (estensione della uperficie rilevata mq. 60).
Rivola pre o Tana Re Tiberio : terreno in trato ottile ; pendenza
45o verso ONO . Praticello a copertura continua. lO Luglio 1949
(e tensione della superficie rilevata mq. 5).
Pendici occidentali del 1\L Titano (Repubblica di . Marino), presso
la terza punta ; roccia scoperta, sottili strati di terriccio qua e là,
e fe sure riempite di suolo vegetale; pendenza 25° verso O. Strato
arboreo (copertura 10 % ) alto 3-4 m. ; strato arbu tivo (copertura
15 %) alto 50 cm. circa; strato erbaceo (copertura 70 % ) alto 15-25 cm.
30 Aprile 1950 (estensione della superficie rilevata mq. 100).
ima del M. di Rontana. Roccia scoperta intercalata a spazi debolmente ricoperti da uno straterello di sfatticcio di roccia e terriccio ;
pendenza 35° verso SSE ; copertura 80o/0 ; unici arbu ti : Hippophae
rhamnoides, Rubus ulmifolius, Juniperus communis. l Maggio 1950
(estensione della superficie rilevata mq. 100) .
M. della Volpe (Rivola). Debole strato di terriccio proveniente da
sfatticcio di roccia ge sosa ; situa7.ione pianeggiante : copertura erbacea 100%, prativa, alta 25 a 35 cm. 7 maggio 1950 (estensione
della superficie rilevata mq. 100).
M. della Volpe (Rivola), pendice nord-occidenta le. Roccia scoperta
e praticelli interposti su debole strato di terriccio ; pendenza 300
verso NNO ; copertura 60%; altezza dello trato erbaceo circa 50 cm.
7 maggio 1950 (estensione della superficie rilevata mq. 50).
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22 [II]

23 [IV]

24 [III]

25 [III]

26 [lV]

27 [IV]

28 [II]

29 [II]

30 [I]

31 [III]

32 [III]

33 [III]
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Sasso presso Rivola, pendice sud-orientale. Gariga su roccia scoperta
con poco terriccio qua e là ; pendenza 40o verso SE ; copertura 50% ;
altezza della vegetazione 35 a 55 cm. 21 Maggio 1950 (estensione
della superficie rilevata mq. 100).
Presso chiesa parrocchiale di Sasso. Bosco su terreno profondo ;
pendenza 25° verso N ; copertura continua; strato arboreo alto
m . 3,50-4,50; . trato arbustivo alto m. O, 70-0,80; strato erbaceo alto
m. 0.40-0,60. 21 Maggio 1950 (estensione della superficie rilevata
mq. 200).
Fra M. del Casino e la Chiesa di Sasso a circa 2 chilometri da questa
ultima ; debole strato di terriccio costituito essenzialmente da frammenti di roccia; situazione pianeggiante; copertura 90 % ; altezza
dello strato erbaceo m. 0,20 a 0.30. 21 Maggio 1950 (estensione della
superficie rilevata mq. 30).
Località c. s. ; debole strato di terriccio arido e massi intercalati
di roccia nuda; pendenza 18-20o verso ONO ; copertura 50%; altezza dello strato erbaceo m. 0,20 a 0,30; 21 Maggio 1950 (estensione della superficie rilevata mq. 30).
M. Titano (Repubblica di S. Marino) bosco in loc. Ornella; terreno
profondo; pendenza 40° verso NE ; copertura 100 % ; altezza dello
strato arboreo m. 4-5; degli arbusti circa m. 3, mentre i più bassi
si confondono con lo strato erbaceo. 25 Maggio 1950 (estensione
della superficie rilevata mq. 200).
M. Titano c. s. ; pendenza 35o verso N ; copertura 100% ; per il
resto c. s. ; 25 Maggio 1950 (estensione della superficie rilevata
mq. 300).
Repubblica di S. Marino, località Pennarossa; roccia calcarea scoperta o con parziali sottili cotiche di terriccio ; pendenza circa 40o
verso SE ; copertura 70 %; altezza media della vegetazione cm.
10-25. 26 Maggio 1950 (estensione della superficie rilevata mq. 100).
Repubblica di S. Marino località c. s. ; situazione pianeggiante;
copertura 90 % ; altezza media della vegetazione cm. 15-20 (per il
resto c. s .).
Rivo] a ; gariga in situazione pianeggiante presso l'alveo del F . Senio ;
suolo abbastanza profondo (localmente), ma intercalato da massi
rocciosi; copertura 95%; altezza dei pochi arbusti m. 0,50-0,802 luglio 1950 (estensione della superficie rilevata mq. 50).
Rivola ai piedi del M. della Volpe; terreno abbastanza profondo
mi to a sfatticcio; copertura 100%; pendenza 4-0o verso NNE.
2 luglio 1950 (estensione d ella superficie rilevata mq. 60).
Rivola, sperone del M. della Volpe verso oriente ; roccia gessosa
scoperta con poco terriccio qua e là ; pendenza 20o verso SE ; copertura 25 %; altezza della vegetazione m. 0,15-0,20. 20 luglio 1950
(estensione della superficie rilevata mq. 200).
Rivola, c. s. ma pendenza 25° verso NNE ; copertura 100%; altezza
della vegetazione (anche dei pochi arbusti) da 35 a 45 cm. 20 Luglio
1950 (estensione della superficie rilevata mq. 50).
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34 [IV] Piccolo bosco in località Cà di Sopra pre o Pietramora, in parte

ridotto a puro ericeto ; suolo decalcificato ; ituazione pianeggiante ;
altezza dello trato arboreo fino a m. 4-6; id. dello strato arbustivo
m. 1-1,50. 24 maggio 1952 (e ten ione della superficie rilevata mq.
100).
35 [IV] Repubblica di

. Marino, località M. Cerreto ; terreno ro astro
situazione pianeggiante. Bosco prevalentemente di
Pino, diradato, e co ì lo trato arbustivo e quello e1·baceo. 9 Giugno
1952 (e ten ione della superficie rilevata mq. 50).
[I]
Rivola, loc. « I Crivellari » ; roccia coperta, qua e là con sottili strati
di terriccio ; p endenza 10-J2o ver o N; copertura 75 % . 23 Ottobre
1955 (e ten ione della uperficie rilevata mq. 30).
[III] M. della P erticara, somm:jtà; terreno in strato sottile sulla roccia ;
situazione pianeggiante; copertura 100 % . Prato raso : altezza delle
erbe circa 20 cm. 20 Maggio 1956 (e tensione della superficie rilevata
mq. 30).
[IV]<<S. :Marino, Trockenrasen am Westhange des Monte Titano 700 m.,
Kalk, zwischen Eichengebiisch, ca. 50 m. 2 » (da LUDI, Tab. 15 n. 9).
[IV] << ebenda, steiler Nordhang, ca. 100 m .2 » (da LUDI, Tab. 15, u. 10).
« ferrettizzato » ;

36

37

38
39
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gramineti » su roccia

Specie: 91 - P l l (Pn 10, Pl l); Ch l l (Chsuffr 9, Chrept l, Chcrass l);
H 42 (Hcaesp lO, Hscap 25, Hros 3, Hrept l, Hbien 3); G 4 (Grh
l, Grtb 3) ; T 23 (Ter 21, Trept 2).
Spettro biologico: P 12 (Pn l l, Pl l); Ch 12 (Chsuffr lO, ChreptJl, Cbcrass
l); H 46 (Hcaesp l l, Hscap 28, Hros 3, Hrept l, Hbien 3); G 5
(Grh l, Grdg 4) ; T 25 (Ter 23, Trept 2) %
Spettro con le frequenze: P ll ; Ch 15; H 46; G 5; T 23
Spettro con le coperture: P -

; Ch 18; H 71 ; G l; T lO % .

Classi di frequenza : I 66 ; II 24 ; III 8 ; IV l ; V l
Foglie:

%·

%·

mm 21 ; md 42 ; ma 32 ; mi 5 % .

Elementi mediterranei (secondo ADAMOVIC) :
Eom 14; Neom 3; Oriem 4; Occm 2; Nordm l ; (non mediterr. 66) %·
Elementi geografici : I 2 ; II 8 ; III 20 ; IV 12 ; V 3 ; VI 6 ; VII 20 ; VIII 19 ;
IX 8; X 2.
372.9
5

Copertura media per ogni rilevamento : - - - = 74
371.7

Copertura media c. s. del solo strato erbaceo : - -5-

= 74

N. B. - In questa, come nelle successive Tabelle Il, III, IV, i numeri
l, 2, 3, 4 nella colonna dei nomi delle specie indicano rispettivament e lo
strato arboreo, arbustivo, lianoso ed erbaceo.

I.

.l

-

md

IX

I
III
IV
IX

Eom

-

(segue)

Eom

-

Eom

-

Neom

-

Eom
Endem

-

-

Neom

-

Occm

VIII
III
VIII
IX

II

IV
VIII

v

II

IV

ma
ma
md
ma
ma
ma
ma

-

ma

md
md
md
ma
md
md
md
md
md
md
md
md
ma
md
md

ml

IV
IV
III
VII
IX
VII
VIII
III
VI

Oriem
Oriem

Grh
Hcaesp
Hcaesp
Ter
Hcaesp
H caesp
Hcaesp
Ter
H caesp
Ter
Ter
Ter
H caesp
Hcaesp
Ter

Pl

Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn

Elementi Elemen_tt_ DimenCategorie
sione
mediterr. geografici foglie . biologiche

TA.B.

Pteridium aquilinum
Agrostis a.Iba
Trisetum flavesccns
A vena sterills
Sesleria i talica
Melica ciliata
Da ctylis glomerat.a
Scleropoa rigida
Bromus erectus
Bromus madritensis
Bromus mollia
Brachypodium distach:
Brachypodium pinnatu
Lolium perenne
Aegilops ovata

4

Rosa sempervirens

3

Ostrya carpinifolia
Quercus pubescens
Ulmus campestris
P run us spinosa
Cytisus sessilifolius
Cornus sanguinea
Fraxinus Ornus
Crataegus monogyna
R osa canina

2

enti

l

l

l

1.3 l

1.3 l

+ .1
2.2
+.1

1.2 l

1.1

+ .1 l

+ .1
+ .1

+ .1
+ .1

+.1
+ .1

21

l ~----_,__

-

4.5
+ .1

1.2

2.3

1- .l
+ .1

17

l

l

l

l

l

36

l
30

4.5

1.2

l

l

l

ll

l

+ .1
1.1

+. 1
+ .1

+ .1
+ .1

+ .1
+ .1

l

+ .1

2.4

+ .1

+ .2
2.3
+ .1
1.2

+ .1

l + .1 l

l

l

l

- - - 1- - - - , - - - 1

11

20
20
20
20
20
20
60
40
60
20
20
40
80
20
40

40

20
40
20
20
40
20
20
40
20

l

l

l

5.1

0.1
0.1
5.1
147.5
0.1

27.5

0. 1
40.0.2

5 .-

0.1
0.1
0.1

5.-

0.2

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1

-

Frequenza 1 Copertura
%

1-4

;o

~

t'-:1

<;)

Il>
2!

N

"'d

o

b:)

o

I

(seguito)

Eom

(seoue)

Neom

-

Neom
-

-

Eom
Neom

-

Neom
Eom
-

-

Eom

-

Neom

-

-

VII

x

VIII
VI
III
IX
VII
VII
VII
VII
VII
III
IV
II

v

VIII
III
III
VIII
III

II

x

III
II
IV
IV
IX

Neom
Oriem
Neom

-

--

Neom

VII
VII
VII
II
VIII
VIII
VIII

Elementi Elementi
mediterr. geografici

TAB.

mm
md
mm
mm
md
mm
md
mm
mm
mm
md
ma
md
md
mm

mm

mm
md
mm
md
md

mm

md
mm
md
ma
ma
ma
md
md
md
md
mn
ma

Dimen·
si one
foglie

l

Ter
H scap
ChsufJr
ChsutJr
Hscap
Ter
Hcaes p
H scaiJ
Hbien
H scaiJ
Hbien
H scaiJ
HscaiJ

T~r

Pn
Ter
Ter
H scap
H scap
Hscap
Chsuf1r
Chsuft r
H scap
H scap
Ter
Ter
Ter
Oh era! s
H scap
Ter
H scap
Ter
Tre p t
Tre p t

Categ<rie
biologi che

----- - -

l

Ruscus aculeatus
.Minuartia hybrida
Cerastium pumilum
Silene Cucuba lus
Silene italica
Dianthus Balbisii, liburnicus
Fumana procumbens
H elianthemum ovatum
Erysimum hieracifolium
.A.rabis hirsuta, sagittata
Thlaspl perfoliatum
Papaver Rhoeas
Nigella damascona
1 Sedum album
Sanguisorba minor
Medicago lupulina
Medicago sativa
Medicago orbicula•·is
Medicago minima
Trifolium scabrum
Trifolium stellatum
Trifolium campestre
Lotus corniculatus
1 Dorycnium hirsutum
Hippocrepis comosa
Onobrychis viciaefolia
Vicla sativa, angustifolia
1 Foeniculum vulgare, piperitum
Ferula F erulago
Daucus Carota
Peucedanum Cer varia
Geranium molle
Linum viscosum
Linum tenuifolium
+ .1

+ .1

+.1

+ .l

+ .l
+ .1

+ .l

21

l

l

+ .1

+ .1

+ .l

1.2

1.2

+ .1

17

+ .1

1.1

+ .1
+ .1

+. 1

+ .l
+ .1

+. l

11

l

+ .1
+ .1

1.2

1.1

+ .l
1.1

36

l

l

+ .1

+.1

+ .l
+ .1

+ .1
1.3

+ .1
+ .1

+ .1

+ .l

+ .1

+. 1
+. l
l. l
+ .1
+ .1

30

20
20
20
20
20
20
20
20
40
20
20
20
20
40
20
20
20
20
20
60
20
40
40
20
40
20
20
40
40
20
20
20
20
20

0.1
0.1
5.0.1
0.1
0 .1
5.0. 1
0.2
0 .1
0.1
0.1
0.1
5.1
0.1
0.1
0.1
0. 1
0.1
10 .1
0 .1
10.0 .2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
5.0 .1
0 .1
0.1
0.1

F requenza 1 Copertura
%

~

~

t-:)

o

o
t-'
o

z

~

Il>-

a::

~

o

o

'Z

z
z....

t;<j

'"d

>
'"d

o

UJ

11>-

t:d

t-'

t'!j

t:::J

t;<j

'Z

o

....

1-3
Il>-

t;<j

~

t;<j

<

t;<j

~

o

~

t-'

(seguito)

-

Occm
Nordm

-

Neom

-

Eom

-

Neom

-

Eom

-

Oriem

-

Eom
Eom

-

Eom

v

VIII
III
VIII
IV
III
VIII
III
VIII
VII
VI

VII
VII
IX
IV
VIII

v

VI
VII
I
II
III
VII
III
III

vn

IV
VII
VIII
IX

VIII
III

Elementi Elementi
mediterr. geografici

--

TAB. I

ma
ml
ma
ma
ma
ma

ml

mm
mm
mm

ma
md
ma
md
ma
mm
ma
ma
ma
mm
md
ma
ma
md
md
md

ml

mm
md
md
md
mm

Dimen·
sione
foglie

l

l

Chsuffr
Hcaesp
Chsuffr
Hscap
H scap
H scap
Grdg
Ter
Hscap
Hrept

Ter
Grtb
Ter
Ter
Ter
Hbien
Chsuffr
Chsuffr
Hscap
Hscap
Hscap
Chrept
Hsca.p
Hros
Hros
Hscap
Chsuffr
Grdg
Hscap
Hros
H scap
Hscap

.
~ateg?rle
biOlogiche
Rilevamenti

Linum gallicum
Euphorbia Cyparissias
Chlora perfoliata
Li thospermum arve nse
Myosotis collina
Verbascum Chaix:i
Teucrium flavum
Teucrium Chamaedrys
Stachys officinalis
Stachys recta
Satureja vulgaris
Thymus Serpyllu.m
Origanum vulgare
Globularia Willkommii
Plantago lanceolata
Galiu.m veru.m
Galium lucidum
Scabiosa Columbaria
Campanula Rapunculus
Bellis silvestris
Aster Linosyris
Chrysanthemum corymbosum,
Achilleae
Artemisia alba
Anthemis tinctoria
Helichrysum italicum
Inula conyza
Centaurea rotundifolla
Carduus pycnocephalus
Picris hieracioides
Lagoseris nemausensis
Crepis leont.odontoides
Hieracium Pilosella

Specie

~

+ .1
+ .1
+ .1

1.2

+ .1
1.2

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

+ ·l

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1
+ .1

17

1.1
+ .1

+ .1

21

+ .1

+ ·l

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

11

l

+ .1

2.2

+ .1
2.3

+ .1

+ .1

2.4

1.3

+ ·l

+ .1
+ .1
+ .1

+ .1

1.3
+ .1
+ .1

1.2

1.1
+ .1

+ .1

+. 1

+ .1

+ .1
+ .1

30

+.1

+ .1

36

2700

40
40
40
60
20
40
20
40
20
40
20

20
60
20
20
20
20
20
40
20
100
20
40
60
20
20
20
60
20
20
20
20

%

l

372.9

0.2
22.5
0.2
5.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1

0.1
0.3
0. 1
0.1
0.1
ol
ol
0.2
5.5.4
0.1
22.5
5.2
0.1
0.1
0.1
5.2
0.1
0.1
0.1
17.5

Frequenza Coper tura

H

t_:.j
~

Q
~

z

t'l

l>

1-d

~

~

o
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Tabella II : « garighe »
Sp ecie: 166 - P 13 (Pn 12, Pl l) ; Ch 22 (ChsuffT 17, Chrept 2, Chcrass 3) ;
H 61 (Hcaesp 13, H scap 35, Hros 7 Hrept 2, Hbien 4) ; G 19
(Gbulb 4, Grh 7, Grdg 8); T 51 (Ter 47, Tscand l , Trept 2, Tpar l ).
Spettro biologico : P 8 (Pn 7, Pl l) ; Ch 13 (Chsuffr IO, Chrept l , Ch crass 2) ;
H 37 (Hcaesp 8, H scap 21, Hros 4, Hrept l , Hbien 3) ; G 12
(Gbulb 3, Grh 4, Grdg 5) ; T 30 (Ter 28, Tscand 0.5, Trept l , Tpar
0.5) %·
Spettro con le frequ enze : P 6 ; Ch 20; H 40; G 9; T 25

%·

Sp ettro con le coperture: P 8; Ch 36; H 32 ; G Il ; T 13
Classi di frequenza : I 70 ; II 22 ; III 5 ; IV 2 ; T l

%·

Foglie:

%·

mm 23 ; md 42 ; ma 30 ; ml 4 ; mll l

%·

Elementi m editerranei (secondo .AD.AMOVIC} :
Eom 17; Neom 19; Oriem 2 ; Occm l; Nordm 0.5 ; E ndem 0.5
(non mediterr. 60) %·
E lementi geografici : I 2 ; II 8 ; III 12 ; IV I O ; V 5 ; VI 6 ; VII 29 ; VIII 18 ;
IX 9; X l %·
Cop ertura media p er ogni rilevamento

1071.4

-~-~- =

Copertura media c. s. del solo strato erbaceo

997.6
Il

97

=

90

204
TAB . II.

P . ZANGHERI

- ----

Dimen Elem enti Elementi
sion e
mediterr. geografici
foglie

Categorie
biologiche

l~

l

2

2

I
VIII
IV
VI
VII
III
IX
VII
VII
IX
VIII
III

E om

Eom
E om
Eom
N eom

Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
H scap

rom
mll

md
ma
md
ma
md
ma
ma
ma
ma
ma

Juniperus communis
Ficus carica
Hippopbae rhamnoides
Rosa canina
Rosa agrestis
Crataegus monogyna
Spartium junceum
Cornus sanguinea
Paliul'US Spina-christi
Pistacia Terebinthus
Fraxinas Ornus
Sambucus Ebulus
3

N eo m

IV

Pl

ma

2.2
2.1
2.1

l
l

Rubus ulmifolius

1.1

+.1

l

4

I

x

E om
Eom

v

ml

IX
VII

ma
md
md
md
md
md
md
md
md
md
md
md
md
md
md
ma
md
md
ma
md
ma

E nd cm

l

VII
II
I
IV
VII
II

v

Neom
Eom

l
Eom
Neom
Neom
Neom
Eom
Eom
Nordm
N com

l
(seoue)

md
md

IV
II
VIII
VII
VIII
III
II
IX
VII
II
VIII
VII
VII
VIII
IX
IX
IX
VII
VII
II
VII
VII
II
III

ml

md
ma
mm
m1

ma
ma
ma
mm
md
md
ma
ma

l
l

Grh
Grdg
Grh
T er
Grh
Hcaesp
Ter
Hcaesp
H caesp
Hcaesp
Hcaesp
Hcaesp
Ter
H caesp
Ter
Ter
Ter
Ter
Hcaesp
Gr h
T er
Hcaesp
Grh
Gbulb
Gbulb
Gbulb
Gbulb
Gr h
Gr dg
Grdg
Gr dg
Gr dg
T er
T er
T er
Hscap
H scap

P teridium aquilinum
Phleum hirsutum
Arundo Plinii
A vena sterilis
Cynodon Dact ylon
Sesleria italica
Cynosurus echinatus
Dactylis g lomerata
Poa pratensis
Poa bulbosa
F estuca h eteropbylla
Festuca glauca
Sclcropoa rigida
Bromus erectus
Bromus mollis
Bromus madritensis
Bromus sterilis
Brachypodium distach y um
Brachypodium pinnat um
.A.gropyrum r epens
Aegilops ovata
Carex divulsa
Carex v erna
Ornithogalum umbellatum
Muscari comosum
Muscari racemosum
.A.llium spbaerocephalum
.A.sparagus acu t ifolius
Iris germa nica
Ophrys Bertoloni
Orchis Morio
Orchis tridentata
Arena ria serpyllifolia
Cer astium pumilum
Cer astium brach ypetalum
Silen e Cucubalus
Silene Otites

l
l
l

l. l

-f- .1
1.2

+ .1
2.2

3.4

1.1

l +.1
3.2

3.4

+ .1

l
l

l

+ .1

FLORA E
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l

5

22

19

15

20

12

3

Copertura

Frequenza %

28

29

-

+.1

l

+ .1
1.1 l

1.1

+ l

+ .1
+ .1

l

l

+ .1

+ .1
l

+ .1

9
9

+ .1

!)

l

l

l

l

l

l

l

!)

l

l

1.1

l

'

l

27

+ .1

+ .1

0 .1
17 .5
0.1
22.5
0.1
5.2
22.6
0.1
0 .1
5 .0 .1
0.1

9
9
9
18
9
27
27
9

+ .1

l

0.3

l

18
18
9
9
27
9
9
45
27
9
27

+ .1

+ .1

+. 1
+. 1
+ .1
+ .1
1.2

+ .1

+.1

l

1.2

l
+.1

1.1
+ .2

1.1

4.4
1.2

+ .1

+.1
1.1
1.3

+.1
+ .1
2.3

l
1. 2

+ .1
+ .1

2.2
+ .1
+ .1

l

1.2

1.4
1.3
1.2

1.3

l

1.1
+ .1

l
l

l

1.3
+ .1

9

45
90
18
72

+. 1
3 .2

1.2

1. 2

1.1

+ .1
+ .1
+ .1

3 .4

l
l

l

l

l
l

l

+ .1
+.1
+ .1
+ .1

9

18
9
9

2.4
+ .1
+.1

l

36
9
18
9
9
27
9
9
27

+ .1

+ .1
+ .1

+ .1

+ .1
+ .1
1.2

9

+ .1

18
9
18
27
36
18
18

+ .1
+.1
+ .1
+ .1
+ .1

l

+ .1
1.1

l

1.3
+ .1
+ .1

l

+ .1
+ .1

+ .1
+.1

l

l

l

l

0 .2
5.1
0 .1
0 .1
0 .3
5 .0.1
77 .6
5 .2
5 .10 .1
0. 1
0.5
105 .3
0 .2
57 .8
0.1
5 .1
37 .5
5 .32 .5
0.1
0.2
0 .1
0 .1
0. 3
0.1
0.1
80.0. 1
0.2
0.1
5.1
0.3
0 .4
0.2
5. 1

206

T An. II

P. ZANGHERI

E lem enti E lem en ti ))imonm editerr. geogr a fici siono
foglio
Neom
)J"eom
Neom
Occm
Eom

Neom

VII
VIII
II
VIII
VIII

x

IX
III
II
VI
VII
IV
IV

v
E om

Neom
Neom
Ne om
E oro
N eom
E om
N eom
Neom
Neom
N eom
Eom
N eom
N eom
Neom
E om
N eom
N eom
N eom
Eom

IX
VII
VI
VI
II
II
VIII
VI
III
VII

v

VIII
VII
VI
IX
III
VII
VII
VII
VIII
VII
VII
VIII
VII
VII
VII
VII
VII

v

VIII
VIII
IV
VII
VII
VIII
III
III
II

v
Neom

(segue)

---

(seguito)

VIII
VII
IV
IV
VII

mm
ma
mel
md
md
md
ma
md
md
mm

mm
md
ma
ma
mm
mm
rom
rom
rom
ma
md

mm
mm
md
rom
md
md
m:rn

md
rom
md
mm

md
md
md
mm
md
mn1
mm
md
mn1
rom
ma
Ina
md
md
mm
mm
mm
ml

md
md
md
md
ma
ma
md

mm

Spe~

Ca tegorie
biologiche

IIscap
IIscap
i lca c p

hsuUr
c bsuffr
h u ffr

pn
H ca p
IIscap
T er

hsufir
T er
T or
IIscap

T er
T or
c b crass
c b crass
c hcra ss
n ca p
H scap
c h uffr
T er
T or
T r ep t
T er
H scap
T or
c hsuffr
H scap
T er
c hs uffr
H cap
T scand
1'er
1'er
T or
H cacsp
H scap
T or
T or
T er
H bien
T er
T er
H bien
H bie n
H scap
T or
H 13cap
G rdg
T re p t
T or
T er
c hsuffr
ch suffr
T er
T er

l

l

Tunica a xifraga
Dia n t hus cary ophyllus virginou s
H ypericum p er forat um
F umana p roc umbens
H elia nthem um a penninum
H elia nthemum ovatum
Cist u s incan us, villosus
Erysimum hiera cifolium
Ara bia hirsu ta, sagittata
Erophila v erna
Ae thionema saxa tilo
Thlas pi perfoliatum
P a pa v or Rhoeas
Ranunculus n emorosus
Nigella. damascena
Saxifraga trida.ctyli tes
Sedum rup estre
Sedum mito
Sedum a lbum
Agrimonia Eupatoria
Sanguisorba minor
Ononis s pinosa
Medicago lupulina
Medicago his pida
Trifolium scabrum
Trifolium stella tum
Trifolium fragiferum
Trifolium campel::ltre
Dorycnium hirsutum
Lotus corniculatus
Coronilla scorpioidos
Hippocropis carnosa
Ono brychis viciaefolia
Lathyrus sphaericus
Vicia lutea
Vicia sativa, angustifolia
Bupleurum Odontites
Foeniculum vulgare, piperitum
Ferula F erulago
Tordylium maximum
Orlaya grandiflora
Scandix P ecten- Veneris
Geranium rotundifolium
Erodium malacoides
Erodium Ciconium
Erodium cicutarium
Linum angustifolium
Linum t enuifolium
Linum g allicum
Malva silvestris
Euphorbia Cypa rissias
Anagallis arvensis
Chlora p er:folia ta
Oentaurium pulchellum
Onosm a echioides
'
Lithospermum purpureo-caeruleum
Lithospermum a rven se
Myosotis collina

2

l

+ .1
+ .1
+ .1

+ .l

+ .1

+ .1

+ .1

3.4

+ .1
~

+ .1
1.1

1.1
+ .1

"...
+ .1

+ .1

-..
+ .1
+ .1

1.1

r.

...

+ .1

+ .1

+.1

FLORA E
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22

l

12

20

3

29

28

Frequenza %
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Copertura

+ .1

+ .1
1.1

+.1

1.1

+ .1

1.2
+ .1

27
27
27
27
18
45

+ .1

9
9
9

1.1
+ .1

1.1
1.1

1.1
+ .1
+ .1
+ .1

+ .1
+ .1
+ .1
1.2
+ .1

1.3
4.4

9

18

+ .1
l

9

1.2

1.3
1.1

+ .1

1.1

+ .2

27
36
27

+ .1

54
18

9

+ .1

1.3
2.2

+ .1
+ .1

+ .1

+ .1
1.2

+ .1

+ .1
+.1

+ .1

+.1
+ .1
+ .1
+.1
+ .1
+ .1
+ .1

18
18
9
9
9
9

+ .1

+ .1

18
18

+ .1

+ .1

18
18
18
18

+ .1

9
9

+ .1

+.1

18

+ .1

+ .1
+ .1

18

+ .1

27

9

+ .1
+ .1

+.1
+ .1

+.1

5.-

9

+ .1
+ .1

+.1

9
9
45
9
9
9

18

1.1

+ .1

0.3
0.1
0.3
0.3
15.5.2
10.10.3
0.1
0.1
0.1
0.3
0.1
0.1
0.2
0.1
5.2
47 .6
67 .6
0.1
15.3
5.1

27
9
+ .1

'

+ .1

27
9

+ .1

+ .1
1.1
+ .1

+ .1

9

+. 1
+ .1
+ .1

+ .1
+ .1
+ .1

9
9
9
9
9

18

+ .1
+.1

9
9
9

l

0. 1
22.8
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
5.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
5.1
0. 1
0.2
0.2
0.3
0.2

ol

0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0. 1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
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TAB. II
(segu ito ).
=====::==-=;-=- ---===::=:=====-===--===== =;::::==.,:====;=

Elementi Elementi
medi terr. geografici

E om
Odem
Eom

III
VII
VIII
VII
VII
III
VII
VII
VII

E om
Oriem

VIII
VII
VIII

Oriem

IX
II
III

VII
VII
III
Neom

VII
VIII
VII

VIII

rom

ma
ma
ma
ma
md
md
md
md

IV
IV
VIII
II

rom
md

VIII
VIII

Eom
N eom
N eom
Eom

IX

IV
VIII
VIII

VII
III
IX
III
III
IX

VIII
VII
IX

Endem

VI
VII

.(segue)

rom

rom

E om

E OUI

miil

md
md
mm
mm
ma
md
ma
ma
md

VIII
III

VIII
III

E om
Occm
Neom

md
md

rom

III

E om

ma
miil

VII
VII
IV
VII
VI
IV

Eom

Illlll

md
md

III

Eom

ma
md
md
md

III

v

N eom

Dimensione
foglie

rom
rom

ma
ma
ma
ma
md
md
md
ml
ma
m n.
ma
ma
ma
ma
ma
ma
md
md

ml
ma
ma

Categorie ~-·
Specie
__ l_

biologiche

Gr h
Hrept
H scap
T er
T er
T er
T par
T er
Ch suffr
Chsuffr
H scap
H scap
Chrept
Chrept
Hscap
H scap
Hros
Hros
Ch suffr
'l'er
Chsuffr '
Chsuffr
Chsuffr
Ter
Grdg
H scap
H scap
H scap
Hros
H scap
H s cap
H scap
Cbsu.ffr
Hcaesp
Hcaesp
T er
Chsuffr
H scap
Hbien
T er
H scap
Ter
liscap
H scap
Hscap
Ter
Hrosul
Gr dg
Hros
Hbien
Hros
H scap
T er
Ter
Ter
H scap
Hrept
H scap

--------

Rilevamenti

~

Con\olvulus arvcns is
Linaria Cymbalaria
Scrophularia canina
Veronica persica
Veronica arvensis
Melampyrum cristatum
Orobancbe gracilis
Aj uga chamaepytis
Teucrium Chamaedrys
Teucrium Polium
Stachys recta
Satureja Calamintba Nepcta.
Thyruus striatus
Thyrous Scrpyllum
Origanum vulga rc
Mentba Pulegium
Globularla Willkommii
Plantago lanceolata
P lantago Cynops
Galium parisiense
Galium purpureum
Galium Mollugo
Galium lucidum
Sherardia arvensis
Scabiosa Columbaria
Campanula sibirica
Campanula RapuncuJ us
Senecio erucifolius
BeJlis perennis
Aster Linosyris
Chrysanthemuru L eucanthemum
Chrysanthomum corymbosum Achillea e
Artemisia alba
Anthcmis tinctoria
Achillea nobllis
Filago, germani~. s pa thulata
Helichrysum italicum
Inula salicina
As teriscus spinosus
Calendula arvensis
Carlina vulgaris
X eranthomum ina pcrtum
Centaurea alba
Centaurea Jacca, amara
Carduus pycnoccphalus
Rhagadiolus stcllatus
Leontodon hispidus
P i cris hieracioidcs
Urosp ermum Dalcchampii
Tragopogon pratcns is
Taraxacum officina lo
Reichardia picroidos
Lagoseris n emauscns is
Cr epis pulchra
Crepis neglecta
Crepis lacera
Hieracium Pilosollo.
Hicracium piloselloides, florontinum

l

!

2

- -

+.1

+.1

1.1
1.1

+ .1

1.1
1.1

+ .1
2.1

1.1

1.1

+ .1
+ .1

l
+ .l
1. 1

+ .1

+ .l
+ .1

+ .1
+ .l
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5

19

15

22

12

20

l

Frequenza %

28

29

3

+.1
1.3
+ .1
+ .1

+ .1
+ .1

+.1

+ .1
+ .1
1.2
+ -1

+ .1

1.2

+ .1

+ .1
1.2

1.3
+. 1

l
l

+ .1
+ -1
1.1

1.1
1.1
2.2
+ .1

+ .1
+ .1
+ .1

.1
.1
.1
.1
.1

+ .1
+ .1
+ .1

+ .1

+ .1

1.3
1.1
+ .1
+ .1
2.1

l

1.2

1.1

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1
+ .1

+ .1
1.1

+
+
+
+
+

l

+ .1

l

+ .1

l

+ .1

+ .1
+ .1
+ .1
+ .1

+ .1
4.4

l

+ .1

l

l

1.2

3 .3

+ .1
+ -1
1.3
+ .1
1. 2

2.2
+ -1
+ .1

1.1

+ .1

1.1

+ .1

+ .1

+ .1
1.2

+ .1
+ .1
+ .1

+ -1
+ .1
+ .1

1.1

l

+ .1
+ .1

+ .1
1.1

+ .1

+ .1

+ .1

l

l

+ .1
+ .1

l

+ .1
+ .1
+ .1

+ .1
+ .1

1.1
+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1
+ -1
+ .1

+ .1

+ .1

+ -1

+ .1

+.1
+ .1

+ .1
+ -1

+ .1

+ .1

+ .1
1.1

+ .1
+.1

+ -1

+.1

9
9
9
27
9
9
9
36
36
18
63
18
27
81
27
36
18
36
54
9
18
18
36
9
9
9
9
9
9
27
9
9
45
9
27
9
63
9
9
9
45
9
27
9
36
9
9
18
45
9
18
27
72
9
18
9
36
18
3249

l

l

14.

Co pertura

l

l
l
l

l
l

l
l

l

l
l

l

0.1
5 .0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.4
10.2
0.2
20 .3
5 .1
17 .7
30.3
10 .1
0.4
0 .2
0 .4
40 .3
0.1
0.2
5 .1
5 .3
0 .1
0 .1
0 .1
0 .1
0 .1
0 .1
5 .2
0.1
0.1
127 .5
0.1
0 .3
0 .1
20 .3
0. 1
0 .1
0 .1
0 .5
0.1
0.3
0 .1
5 .3
0.1
0.1
0.2
5.4
0 .1
0.2
0 .3
0 .8
0 .1
5 .2
0. 1
0.4
0.2
1071.4
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Tabel1a ID: << prati »

Specie: 98 - P 9 (Pn 7, Pl 2); Ch 17 (Chsuffr 15, Chrept 2); H 50 (Hcaesp
10, Hscap 34, Hros 3, Hrept l, Hbien 2); G 14 (Gbulb l, Grh 7,
Grdg 6) ; T 8 (Ter 8).
Spettro biologico: P 9 (Pn 7, Pl 2); Ch 18 (Chsuffr 16, Chrept 2); H 51
(Hcaesp IO, Hscap 35, Hros 3, Hrept l , Hbien 2) ; G 14 (Gbulb
l , Grh 7, Grdg 6); T 8 (Ter 8) %.
Spettro con le frequenze: P 9; Ch 22; H 52; G IO; T 7
Spettro con le coperture : P l O ; Ch 17 ; H 70 ; G 2 ; T l
Classi di frequenza: I 58; II 21 ; III 15; IV 4; V 2
Foglie:

mm 22 : md 36 ; ma 33 ; ml 8 ; mll l

%·

%.

%·

%·

Elementi mediterranei (secondo ADAMOVIC) :
Eom Il ; N eom 18 ; Oriem 6 ; Occm 2 ; N ordm l ; (non mediterr.
62) %·
E lementi geografici : I 5; II 7; III I O; IV 13; V 6; VI 6; VII 32; VIII 11 ;
IX 9; X l %

Copertura media per ogru. Rilevament o 452.9

=

Copertura media c. s. d el sol o st rat o erbaceo

389.2
6

6

75
=

65

III

Neom

-

Neom
Neom

-

Endem

-

Neom
Neom
Neom

-

Eom
Neom

-

Eom

-

Oriem
Occm

-

III
II
I
IV
III
II
VI
VIII
VIII
VII
VII

mm

md
md
md
md
md
md
md
ma
md
ma
ma
ml
ma
ma

md

ml
ma
ma

I
II
VII

l

m.m
ml
md
md
md
ma
ma
ma
ma

Dimen·
sione
foglie

1

VI
IV

v

I
lV
IX
VII
IX
VII
IX
VIII
III

Elementi Elementi
mediterr. geograf.

TAB.

Grh
Gr h
H caesp
Grh
Hcaes p
Hcaesp
H caes p
Hcaesp
Hcaesp
H caesp
Hcaesp
Grh
Gbulb
Grh
Grdg
Grdg

Grdg
Pl
Pl

Pn
Pn
Pn
Chsuffr
Pn
Pn
Pn
Pn
Hscap

Categorie
biologiche

~--

Pteridium aquilinum
Equisetum ramosissimum
Anthoxanthum odoratum
Cynodon Dactylon
Sesleria i tali ca
Briza m edia
Dactylis glom erata
Poa pratensis
Bromus erectus
Brachypodium pinnatnm
Schoenus nigricans
Carex diversicolor
Allium sphaerocepha.Ium
Anthericum Liliago
Orchis Morio
Orchis tridentata

4

Tamus com.munis
Clematis Vitalba
Rubus ulmifolius

3

Juniperus com.munis
Quer cus put>escens
Cytisus sessilifolius
Genista tinctoria
Spa rtium junceum
Cornus sanguinea.
Pistacia Terebinthus
Fraxinus Ornus
Sambulus Ebulus

2

l~
l

+ .1

+ .1

2.2
2.4
2.3

1.3

+ .1
1.1
2.2

+ .1
2.2

+ .1

+ .1
+ .1

31

1.3

l

l

l
l

1.2

+ .1

+ .1
2.1

24

3.3
+ .1
+ .1

2.2
+ .1
+.1
+.1

+ .1
2.3

'L .3

+ .1

1.1

+ .l

33

+ .1
2.3

+ .1
2.2
+ .1

37

l

1.3

+ .l

+ .1

+ .1

+ .l

+ .1

32

l

2.2
1.2

25

l

17
17
17
17
17
33
83
17
100
17
17
50
17
17
17
17

17
17
17

50
17
50
17
33
17
17
17
17

0.3
0.1
0.1
0.1
0.1

5.-

5.0.1
17.5
0.1
17.5
0.2
45.1
17.5
91.1
17.5

17.5

5.-

0.1

0.3
17.5
5.2
0.1
0.2
0.1
0.1
O. l
17.5

Fre· Coper·
quenza tura
%

H

tr.j
~

H
....

Q

z

~

Il>

~

t-.?

l-"

t-.?

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Neom
Occm

Eom
Oriem
Oriem

Neom
E om

Neom

Neom

Neom

Neom

Eom

Eom

Eom

(segue)

l

Neom

v

ma

VI

md

mm

mm

mm

ml

md
md
ma

mm

md

mm

ma
md

mm

mm
ma

mm
mm

md

mm

md
md
mm

mm

md

mm

md
md
md
ma
md
md
ml
mll
md

ma
ma
ma

VIII
VII
IV
VII
VIII

IV

VIII
III

x

VI
III
IX
IX
IV
VIII
VI
III
VI
VIII
IX
III
VII
VII
VII
VII
VII
IV
VII
VII
VIII
VII

x

VIII
VIII

III
VIII

11

Hbien
Ter
Ter
Chsuffr
Chsuffr
H scap

Chsuffr
Cbsuffr
Chsuffr
H scap
H scap
Grh
H scap
Hscap
H scap
Ch suffr
Hcaesp
Ter
Chsuffr
Cbsuffr
H scap
Chsuffr
H scap
Ter
H caesp
H scap
H scap
T er
H caesp
Hscap
Hscap
H scap
T er
Grdg
T or
Chsuffr

H scap
Hscap
H scap

Silene vulgaris
Silene Otites
Diant hus Caryophyllus. virgin ens
Fuxnana procuxnben s
H eliant hemuxn apenninum
H elianthemuxn ovatuxn
Viola silvestris
Erysimuxn hieracifolium
Anemone hortens is
Ranunculus v elutinus
H elleborus Bocconei
Sanguisorba minor
Ononis spinosa
Trifoliuxn r epens
Trifolium campestre
Dorycniuxn h erbaceuxn
Dorycniuxn hirsutuxn
Lotus corniculatus
Hippocrepis comosa
Onobrychis viciaefolia
Vicia , sativa. angustifolia
Foeniculuxn v ulgare, piperituxn
Ferula Ferulago
Peucedanuxn Cervaria
Torilis arvensis
Cnidiuxn silaifoliuxn
Polygala Nicaeensis
Linuxn angustifoliuxn
Linuxn viscorum
Linuxn strictuxn
Euph orbia Cyparissias
Chlora p erfollata
Lithospermum purpureo-caeruleum
V erbascum Chaixi
Odontites serotina
Odontites lutea
T eu criuxn Chamaedrys
Teucrium Polium
Stachys officinalis

l

1.2
+ .1

+. 1
+ .1

+ .1

1.1

+ .1

l

.1
.1
.1
.1

+ .1

+ .1
+ .1

+
+
+
+

+ .1
+ .1
1.2
+.1

+ .1

+ .1

+ .1
+ .1
+ .1

+ .1

+ .1

l

.1
.1
.1
.1

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

+
+
+
+

+ .1

+ .1
+ .l

+ .1

+.1
1.1

l

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1
+.1
+ .1

+. 1

+ .1
+ .1

+ .1

l

+.1

+.1

+.1

+.1

+ .1
1.2

+.1
+ .1

l

+ -1
+.1

+ .1

+ .1

+.1

+ .1

+ .1
+ .1
+ .1

+ .1

l

50
33

66

17
17
17
17

33
50
33
33
17
33
17
17
17
33
33
17
17
17
17
33
50
17
33
17
50
50
17
17
33
17
33
17
33
50

50
17

l

0.1
0.1
0.1
0.1
5.3
0,3
0.2

0.1
0.2
0.1
0.3
5.0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.3

0.2
5.2
0.2
5.1
0. 1
0.2
0.1
0. 1
0.1
0.2
0.2
0. 1
0.1
0.1
0.1
0.2
5.2

0.3
0.1

t-1

~

t:::1

~

"'""'

~

o
t-1
o

z

c;'}

l>

~

~

o

o

z
z
.....
z

t;rj

'"d
'"d

l>

o

Ul
Ul

td
l>

t-1

t;rj

zt;rj

o

.....

~

~

l>

~

c;'}
t;rj

l;rj

l>

~

o

III

(seguito)

-

-

Nordm
Eom

-

Neom

-

Oriem
Eom
Neom

-

E om

-

-

Neom

-

Eom

-

-

-

Oriem
-

Orie m

VIII
IV
VII
VIII
II
VII
IX
IV
VII
VIII
IV
VII
IX
VI
VII

IV
VII
IX
IV
III
VIII

v

VII
I
II
IX
III
VII
II
VII
VII

Elementi Elementi
mediterr. geograf.

TAB.

ml
ml
ma
md
ma
ma

mm
ma
mm
mm
ma
ma
ma
md
ma

md
ma
ma
md
md
md
md

mm

md
ma
mm
mm
ma
ma
ml
md

Dimensi one
foglie

Hscap
Grh
Chsuffr
Hscap
Hscap
Hscap
Hscap
Hscap
Hscap
Hbien
Hscap
Ter
Hrept
H scap

Chsuffr

H scap
H scap
Chrept
Chrept
H scap
Hros
Hros
H scap
Chsuffr
Chsuffr
H scap
Gr dg
Hros
H scap
H scap
Hscap

Categorie
biologiche

---

l

2.2

+ .1

1.2

24

+ .1

2.2

2.2

+ .1

- - - - - - - - -- - -

Stachys recta
Satureja vulgaris
Thymus Serpyllum
Thymus striatus
Origanum vulgare
Globularla Willkommii
Plantago media
Galium vernum
Galium purpureum
Galium lucidum
Campanula sibirica
Scabiosa Columbaria
Bellis silvestris
Aster Linosyris
Chrysantemum L eucanthemum
Chrysanthemum corymbosum,
Achilleae
Artemisia alba
Artemisia vulgaris
Achillea Millefolium
Helichrysum italicum
Inula salicina
Inula spiraeifolia
Carlina corymbosa
Centaurea Jacea, amara
Serratula tinctoria
Carduus pycnacephalus
Onopordon AcantWum
Crepis leontodontoides
Crepis neglecta
Hieracium Pilosella
Hieracium piloselloides, flore ntinum

-

---Sp~
- - ---

-t- .1
+ .1
+ .1

+.1

+ .1
+ l

+ .1

+ .1

+ .1
+ .1

1.2

+ .1
+.1

31

+.1

+ .1

+ .1

1.1

+ .1

+ .1

+ .1

1.1

37

- - - --

+.1

1.2
+ .1
+ .1
+.1

+ .1
1.2

+ .1

+ .1

1.1
+. l

+. l

33

+ .1

+ .1

2.2

+.1
+.1

+ .1
+.1
+.1
+. l

1.1

+ .1
+ .2

+ .1

32

l
l

+ .1

2.2

1.1
+ .1

+.1

25

0.2
452 .9

33
2860

5.-

0.1
0.2
22.7
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0. 1
0.1

0.1
22.6
35.-

0.3
0.1
10.2
0.1
5.10.1
0.1
0. 1
0. 1
22.9
0.3
0.1
0.1
0.3
0.2

33
17
17
33
66
17
33
33
17
17
17
17
17

50

17

50
17
66
17
17
50
17
17
17
100
50
17
17
50
33

%

Fre- Co perquenza tura

~

~

1-1

~

q>

z

~

"d

~

t-:)

....
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Tabella IV : (( boschi »
Specie: 238 - P 45 (P 2, Pn 30, P [Pn] G, Pl 7); Ch 23 (Chsuffr 16, Chrept
4, Chcrass 3); H 104 (Hcaesp 13, Hscap 73, Hros 8, Hrept 3,
Hbien 7) ; G 35 (Gbulb l, Grh 20, Grdg 14) ; T 31 (Ter 25, Tscand
3, T r ept 2, T par l).
Spettro biologico: P 19 (P l, Pn 12, P [Pn] 3, Pl3); Ch IO (Chsuffr 7, Chrept
2, Chcrass l) ; H 43 (Hcaesp 6, Hscap 30, Hros 3, Hrept l,
Hbien 3) ; G 15 (Gbulb - , Grh 9, Grdg 6); T 13 (Ter Il, Tscand
l, Trept l, Tpar - ) %·
Spettro con le frequenze: P 29; Ch IO; H 42; G 12; T 7
Spettro con le cop erture : P 46.5 ; Ch 4 ; H 41 ; G 5.5 ; T 3
Classi di frequenza: I 76; II 16; III 7 ; IV l ; V -

%·

Foglie:

%·

mm 15; md 32; ma 40; ml 12; mll l

E le menti mediterranei (secondo

%·
%·

ADAMOVIC) :

Eom 15; Neom 14; Oriem 4; Occm l ; Nordm 0 .5; End em 0.5;
(non mediterr. 65) 0/o.
Elementi geografici : I 4 ; II 8 ; III 14 ; IV 7 ; V 5 ; VI 8 ; VII 26 ; VIII 13 ;
IX lO ; X 4 ; Endem. l.
. per ogm. "l
Copertura m e d ta
n evament o : 3464.7 = 204
17
Copertura media c .

. d el solo strato erbaceo :

1829
17

= 107
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TAB.

IV

Elementi E lementi
mediterr. geografici

Dimensione
foglie

-,~

Categorie
biologiche

Specie

Rilevamenti

6

u

8

23

-- -- -l

Occm
Ori e m

v

Oriem

IV
VI
IV
VI
IV

Neom
Neo m

VII
VIII
VII

-

Oriem

-

-

-

x
x

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

md
ma
ml
ml
ml
ml
ml

ma
ma
ma
mi

Pinus Pinaster
Ostrya carpinifolia
Corylus A v eliana
Quercus pubescens
Quercus pe traea
Quercus cerris
Castanea sativa
Laburnum anagyroides
Fraxinus Ornus
Acer Monspcssulanus
Acer Opalus

1.1

1.1
1.1

1.1
2.1

1.1

2.1
1.1

1.1
3.1

1.1

1.1

2.1

1.1

2

Oriem

Oriem
Oriem

-

-

Occm

-

Eom
Neom
Neom

Neom

-

Eom
Eom
Eom
Neom
Neom

-

I
IV
VI
VI
IV
IV

x

ma
ml
ml
ml
ml
ml

III
VII
VII
VI
III
VI
VII
IV
II
VII
VII
IX
VII
VII
IX

mi

VIII
VIII
VII
VI

md
md
ma
ma

x

VII
VII
IX
IX

v

VIII
VIII
VII
III

Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Chsuffr
Pn

mm

ma
ma
md
ma
ma.
ma
mi
ma
ma
ma
md
md
md
md

Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn
Pn

ml

ma
ma
ma
mm
mm
ma
ma
mi

ma

l

Juniperus cornmunis
Ostrya carpinifolia
Corylus Av eliana
Quer cus pet raea
Quercus pubeseens
Quercus cerris
Castanea sativa
Ulmus campestris
Prunus spinosa
Rosa agrestis
Rosa canina
Crataegus monogyna
Pirus communis
Sorbus torminalis
Sorbus Aria
Sorbus Aucuparia
Sorbus domestica
La burnum anagyroides
Cytisus sessiillolius
Cytisus hirsutus
Gcnista tinctoria
Spartium junceum
Ulex europaeus
Colutea arborescens
Coronilla Emerus
Cornus sanguinea
Evonymus europaeus
Acer Opalus
Acer monspessulanus
Acer campestre
Pistacia Ter ebinthus
E rica arborea
Erica scoparia
Ligustrum vulgare
Fraxinus Ornus
Viburnum Lantana
Lonicera Xylosteum

l

+ .1
+ .1

1.1
4.1
1.1

+ .1

+ .1
+ .1

+ .1
+ .1

+ .1
+ .1

v
IX

ml
md

Grdg
Pl
\

(segue)

Tamus communis
Clematis Flammula

+ .1
1.1

+ .1
+.1
+ .1
1.1

+ .1
3.1

1.1
2.1

1.2
1.1
1.1
+ .1

+ .1

+ .1

3.1
1.1
2.2

2.1
1.1

+ .1
2.1
+ .1

1.1
1.1

2.1
1.1
1.1

3
N eom
Eom

+ .1

l

1.1
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34

4

--- - -

13

16

10

-- -- - -

9

7

18

38

26

39

- - - - - - --- - '

-

27

Frequenza

35

%

Copertura

- - - -l

-

l

4.1

l

3.1
l. l

l

3.1
2.1

4.1
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1.1
2.1
1.1
1.1
2.1
2.1
1.1

2.1
2.1

62.5
47.5
5.42.5
90.17.5
45 .-

6
18
6
12
24
6
24
6
12
6
6

35.17 .5
5.-

35
47
30
24
35
12
35
6
35
6
47
70
6
24
6
6
30
18
47
12
24
12
6
24
47
53
35
12
6
30
18
18
6
6
59
41
30

5.5
92.6
85.1
105.1
95.1
0.2
27.8
0 .1
5.5
0.1
5.7
37.7
0.1
17.8
5.0.1
0.5
0.3
117 .5
5.1
17.8
17 .6
62.5
20.50.2
52.6
10.4
10.5.5.4
15 .100.1
5 .0.1
197 .6
20.3
15.3

12
6

0.2
0.1

5.-

l
+ .1
1.1

+ .1
1.1
+ .1

'

+ .1

l

1.1
4.1

2

3.1
3.1

1.1
+ .1

3.1

1.1

2

+ .1
+ .1
+ .1

+. 1

l

1.1

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1
1.1

+ .I

+ .1
+ .1

+ .1
+. 1
+ .1

1.1
1.1

+ .1
+ .I

+.I

1.1

2

+ .I
+ .I

+ .1
2

+ .1

+ .1

l

+ .1

+ .1

+ .1

1.1
+ .1
+ .1

1.1

2.1

+
+ .1
1.1

l

2.1

+ .1

l

1.1
+ .1

l

+ .1

l

1.1

1.1

1.1

1.1
+ .1

1.1
2.1
1.1
1.1

1.1

l

+ l

l

l

1.1
1.1
+ .1

1.1

1.1

+ .1
1.1
+ .1
1.1
+ .1

1.2
+ .1
+ .1
1.1
1.1
1.1

+ .1
4.2

l
l

1.1

3 .3
1.2

4.2
+ .1

+ .1

2.1
+.1

2.1

4 .1
+ .1
+ .1

3 .1
1.1
+ .1

2.1

l

1.1
1.1

l

l

l

+ .l

1.1

l
+.1
+ .1

l
l

l

+ .1
l
l

l
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TAB .

P. ZANGHERl

IV

(segui to)

Elementi Elementi Dimenmediterr. geografici alone
foglie

E om
E om

v

Neom

-

VII
VI
III
II
I
VII
IV
VIII

-

-

N com
N eom
N eom
Neom
Eom
Neom
Eom

-

Eom

Oriem

-

Occm

II

l

III
VIII
VI
II

v

l

l

x

VITI
IX
IX
VII
IX
VII
VI

md
md
md
ma
ml
md
md
md
md
md
md
md
md
md
md
ma
md
ma
md
ma
ma
ml

l

mm
mm
md
ml
ma
ma
ml
ma
mm

Il

VII
IX
VII
II
II
VII
VII
III
II
VIII
VII
VIII
II
VII
VIII

l
l

mm

v

Neom

l

md

IX

-

CaWgorle ~~
l biologiche
Rilevamenti
SpeCle

mm

x

-

-

ma

I
I
VI
II
I

Eom
Eom
Endem
N eom

Eom

ma
ma
md
ma
ma
md
ml

VI
IV
IX
VI
VII
VIII
VII

Neom
Neom
Eom

mm

mm

l

l

ma
md
md
md
ma
ma
ma
ma
md
ma
md
l

( seoue)

Pl
Pl
Pl
Pl
Pl
Pl
Grdg

Clematis Vitalba
Rubus ulmifolius
Rosa sempervirens
Hedera Helix
Lonicera Caprifollum
Rubia peregrina angllca
Bry onia dioica

l

l

8

6

14

l

23

--

-- -- --

1.1

1.1
+ .1
1.2

l

l

1.3

l

4

C rh
Gr h
Gr h
Gr h
H caesp
H caesp
Ordg
Tc r
Gr h
H caesp
Ter
Gr h
H caesp
H caesp
Hcaesp
Hcaesp
Hcaesp
Ter
Ter
Hcaesp
Ter
Gr h
Gr h
H caesp
Gbulb
Grh
Grh
Gr h
Pn
Gr dg
Grdg
Grdg
Grdg
Grdg
Chsuffr
'f er
T er
Chre pt
T er
Ter
H scap
H scap
Hscap
H scap
H scap
H caesp
H scap
Cbsuffr

Ceterach ofticinarum
Asplenium Trichomanes
Pteridium aquillnum
Equisetum maximum
Anthoxantum odoratum
Phleum pra tense
Phleum hirsutum
Av ena barbata
Arundo PUnii
Sesleria i talica
Cynosurus ecbinatus
Melica uniflora
Briza m edia
Dacty lis glomera ta
Poa pratensis
F estuca h e terophylla
Bromus er ectus
Bromus madri tensis
Bromus mollia
Brachypodium pinnatum
Brachypodium dlstachy um
Carex diversicolor
Carex: v erna
Luzula Forsteri
Lilium bulbiferum, c roce um
Anthericum Lilia go
Asparagus tenuifolius
Asparagus a cu t ifolius
Ruscus a culeatus
Iris germanica
Orchis Morio
Orchis maculata
Platanthera bifolia
Cephalanthera rubra
Osyris alba
Mlnuartia hybrida
Arenaria serpyllifolia
Stellaria holostea
Cerastium brachypetalum
Cerastium pumilum
L y chnis Flos-cuculi
Silen e Cucubalus
Silene i talica
Silen e nutans
Dia nthus Balbisil, liburnicus
Hypericum perforatum
Hypericum montanum
H elianthemum a pcnninum

l

1.2

+ .1

l
l

1.1

l
1.2

4.4
l. l

+ .1
1.2

3.4
1.2

+ .1
+ .1

2.3

1.3

4.4

2.3

4.4

l +. l

+ .1

+ .1

l

l

l

l

+ .1

+ .l

l

~

l

1.1
+ .1

l

l

+.l

l

l

l

l
l
l

+ .1
+ .l l

+ .1
+.1
l
l

l
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34

4

13

- - - -

16

-- -

+ .1

l

+ .1

+ .1

l +.1

10

9

- --- ---

7

18

38

l

l

l

'

39

26

27

l

+ .1
1.1

1.1

l

l
1.1

1.1

+ .1

30
18
18
30
18

1.1

l

l

%

1.2
+ .1
+.1

l

Copertura.

-- --

-~--~-

+ .1

l

Frequenza.

35

6

+l

l

6

10.3
10.1
0.3
25
5.2
0.1
O. L

l

l

1.2

1.2

1.3

l

+ .1

l

+.1
2.4

+.1

+ .1

l + .1

l

1.2
l

1.3
2.2
l
l

1.2
1.2
+.1

+ .1
+.1

1.2

1.1
1.2

3.4

l

l
2.4
1.1
1.3 l
l + .1 l
1.2
1.2

l

4. 5

3.4

l

4.4

l

+ .1
1.2
+ .1
3.3
3.3

l

ll

+ .1
l

+ .1
1.1

+ .1 !

l

+ .1
+ .1
+ .l

1.3

l

l

+.1

l
l

+. 1

l

l
l

12
12

l

l
l

+

+

12
6

~

+ .1
l
l

6

l
l

l

l

l

6

24
6
6
6

+ .l

G
12
18
35

1.1
+ .1

l

l

l

+
l

l

6
6
6
6
24:

6

2

l

2.3

l

l

12

l

+.lil

l

1.2
1.3
+ .1

l

l

+ .1

1.1

1.1

l

+ .1

+ .1

1.3

+ .1
+ .1

l + .1 l

1.2

+ .1
+ .1

2.2

l

+ .1

+ .1

l 4
+

l
+ .1

1.2

3
5

+ .1
+ .1

+ .1

l

1.3 l

3.3

+ .2

l

+ .1

l

+

l

+.1

l + .1

4

l

l

2.3

+

+ .1
1.2 l

12
6
35
6
18
12
6
6
18
18
12
12
18
65
12
42
76
12
6
59
6
35

l

5. L
0.1
37.6
0.1
5.2
10.5.0.1
67 .6
85 .5.1
5.1
0.3
107.6
37.6
62.6
387.7
0.2
0.1
267.5
0.1
0.6
0.1
0.1
0.1
5.0.4
0.2
5.10.5.1
0.1
0.4
0.1
0.1
O. l
17.G
0.1
5 .5.-

6

5. L
0.3
10.4
17.5

24
12
12
12

5.1
0.2
5.1

0.4
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TAB.

IV

P. ZANGHERI

(seguito)

DimenElementi Elementi
mediterr. geografici si o ne
foglie

Ca~gorle ~~
peC1e
Rilevamenti

biologiche

6

8

ll

14

23

-- -- -- --

Ori cm

-

Neom

Neom

-

Eom

Eom

-

Ori ero

Oriem

-

x

x

I
II
III

x

II
I
IX

v

IX
VII
IV

Neom
Eom
Neom

VII
VI
VIII
IX
VII
VII
III

-

Neom
N com
Neom
Neom

-

Neom

-

Eom

-

(segue)

mll

mll
ma
rom
rom
rom
ma
md
ma
md
rom
md
md
mm
md

III
VI
VI
II
I
IV
VII
VIII
III
III
VIII

v

-

ml

ma

v

Eom
Neom

-

md
ma
ma
ma
ma
md
ma
ma
md
ma
ma
ma
ma
md
ma

VI
VIII
IV
VIII
III

rom

'

x

VII
VIII
VIII
III
VII
VII
III
VII
II
VIII
VII
VII
IV
III
VII
II
IX
VIII
III

l

l

md
md
md
md
rom
rom
mm
ma
md
md
md
ma
md
rom

md
rom
rom
rom
ma
md
md
md
ma
md
md

Chsuffr
Hscap
Hros
H scap
Chsuffr
Hscap
H scap
Hrept
H acap
T er
Hscap
Hscap
Grh
Grh
Hscap
Hscap
H scap
Hscap
Chsuffr
Hscap
Chcrass
Chcrass
Chcrass
H scap
Hscap
Hrept
H scap
'frept
Hbien
T er
Trep t
H scap
T er
Chsuffr
Chsuffr
Ter
H scap
H scap
Chrcpt
Chsuifr
Tscand
Tscand
H scap
H scap
Gr h
H scap
T er
Grb
Tscand
H caesp
H scap
H scap
Hbien
Ter
Hbien
Gr h
H scap
T er

l

Helianthemum ovatum
Viola silveatris
Viola Denhardtii
Hesperis matronalis
Cheiranthus Cheiri
Erysimum hieracifolium
Arabia Turrita
Arabia alpina
Arabia hlrsuta, sagittata
Draba muralis
Delphinium fissum
Thalictrum flavum
Anemone Hepatica
Anemone hortensis
Ranunculus n emorosus
Ranunculus velutinus
Ranunculus bulbosus
H elleborus Bocconei
Helleborus foetidus
Sedum Telephlum
Sedum rupestre
Sedum mite
Sedum album
Geum urbanum
Potentilla hirta
Fragaria. viridis
Sanguisorba minor
Medicago minima
Melilotus altissima
Trifolium stellatum
Trifolium scabrum
Trifolium m edium
Trifolium campestre
Dorycnium herbaceum
Dorycnium birsutum
Coronilla scorpioides
Anthyllis vulneraria
Lotus corniculatus
Astragalus monspessulanus
Hippocrepis comosa
P isum elatius
Lathyrus sphaericus
Lathyrus pratensis
Lathyrus niger
Lathy rus vernus
Vicia sepium
Vicia sativa, angustifolia
Vicia Cracca, incana
Vicia hirsuta
Foeniculum vulgare, piperitum
Ferula F erulago
P eu cedanum Cervaria
Daucus Carota
Cau calis daucoides
Chaeropby llum temulum
Danaa cornubiensis
Poly gala Nicaeensis
Geranium lncidum

+ .1
+.1

+.1
+.1

1.2
+ .1
1.1

+ .1
+.1

+ .1

+.1

+ .1

+ .1
+.1
1.1

+ .1
+ .1

+ .1
+ .1

+ .1
2.2
+ .1
+ .1

l
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l
34

4

13

16

lO

7

9

18

38

l
l

39

26

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -+ .1

+ .1

+.1

27

-- --

Frequenza
%

35

--

+ .1

2.2

l

+ .1
+ .1
+ .1

+ .1
+.1

l

+ .1

+ .1

+ .1

+. 1

l

+ .1
+ .1
+ .1
+ .1

+ .1

l
+ .1

+ .1

'l

l

l

l
1.1
+ .1
+ .1
+ .1
1.2

+ .1
+ .1

+ .1

l

l
l

+ .1

+ .1 '
+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

+
+

l

l
l

l

:

+ .1

l

l

+ .1

2

+ .1
+ .1

+ .1

l

l

l

+ .1

1. 2

l + .1

+ .1

l

+ .1
+ .1

l

l

l

+ .1

l' + .1

l

l
l

'

+ .1

l

l

+ .1

l
+ .1

l

+ .1

l

l

+.1

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1
l
l
l
l

l ++ .1.1

l

1. 2
+ .1

1.1

+ .1
+ .1
+ .1
l
l

+
+.1
+. 1

+ .1

1.1

+ .1
+ .1

+.1

+ .1
+ .1

l

+ .1
+ .1

l
l

l

+ .1
+ .1
+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

1.1
+ .1
+ .1

l

3

l
l

2.3
2
+ .1
l
l

Copertura

l

30
6
12
6
6
24
12
6
18
6
6
6
30
6
6
6
6
6
24
18
12
6
18
24
35
18
18
6
6
12
6
6
12
6
12
6
6
18
6
24
6
12
12
12
18
6
6
6
18
35
6
35
6
12
12
41
59
12

l

0.5
0.1
22.5
0. 1
0.1
5.3
0.2
0.1
0.4
0.1
0.1
0.1
10.3
0.1
0.1
0.1
0. 1
5.0.4
5.2
0.2
5 .10.1
5 .3
5.4
0.3
5 .2
5 .0 .1
17 .6
0 .1
5 .5 .1
0 .1
0 .2
0.1
5 .0 .3
0 .1
5.3
5.5 .1
5 .1
5 .1
5.2
0.1
0.1
5 .5 .2
0.6
0.1
15.3
0.1
0.2
35.5.6
55 .8
0.2
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TAB .

IV

P . ZANGHERI

(seguito)

CaWgorie ~~
8
Rilevamentx ~j
Specie
,__ - - - -l

E lementi Elementi Dimen·
medlterr. geografici si o n e
foglie

14

6

biologiche

--

-

N com
Eom

-

Neom
Neom
Eom

-

Eom

-

Eom

Eom
Oriem

Eom
Oriem
Neom

-

Oriem

-

Eom

-

-

Eom

-

-

-

-

Eom

-

(segue)

v
VII
x
VI
x
VII
VIII
III

x
v

VIII
IX
III

v

VIII
IV
II
VIII
II
VII
III
VII
III
VII
VII
IX
VIII
VII
II
VI
VII
I
II

VIII
III
VII

v

ml
mm

md
mm
mm

md
ma
ml

ma
ma
ml

md
ma
ma
md

Chsuffr

Hbien
Hbien
Hscap
Ter
Hscap
Hscap
Ter
Tpar
Chsuffr
Chsuffr
Grh
Hscap
Hrept
Hscap
H scap
Hscap
Chrept
Hscap
Hscap
Chrept
Hscap
Hscap
Hscap
Hscap
Hros
Hros
Hscap
Hscap
Hscap

ml
ml
mm

ma
ml

ma
mm

md
ma
md
ma
ma
ma
md
ma
mm
ma
ma
md
ma

II
III
VII
VII
III
VII
VII
III
III

ml

VII
VII
IV
VII
III
III
IX
VI
I
IV
III

mm

v

Hbien
Grh
H scap
T er
H scap
H scap
Ter
Grdg
Grdg
Hros
Grdg
Grdg
H scap
Ter
Hscap

ma
ma

ma
md
ma.
ma.
md
md

mm
md
md

Chsutfr

ma
ma
ma
ml

ml
md
md
ma
md
md

l

Chsuffr
Ter
Grdg
H scap
Hscap
H scap
Grh
Hros
Hros
Hscap
Hscap
Hscap

Geranium rotundlfolium
Geranium sanguineum
Geranium nodosum
Linum catharticum
Linum viscosum
Linum tenui.folium
Linum gallicum
Euphorbia Cyparissias
Euphorbia dulcis
Primula acaulis
Cyclamen n eapolitanum
Cyclamen repandum
Cynanchum vincetoxicum
Chlora p erfoliata
Echium vulgare
Lithospermum purpureo·caertùeum
Myosotis arven sis
Verbascum Chai l'i
Scrophularia nodosa
Veronica arvensis
Veronica Chamaedrys
Digitalis micrantha
Melampyrum cristatum
Orobanche gracilis
Teucrium Chamaedrys
Teucrium flavum
Scutellaria Columnae
Melittis Melissophyllum
Glechoma hederacea
Stachys officinalis
Stachys recta
Satureja vulgaris
Thymus Serpy1lum
l
Melissa officinalis
Origanum vulgare
Satureja alpina, pseudacinos
Salvia Verbenaca
Salvia glutinosa
Mentha longifolia
+.1
Mentha Pulegium
l
Globularia Willkommii
Plantago media.
Galium Cruciata
Galium vernum
Galium verum
Galium Mollugo
Galium lucidum
Sherardia arvensis
Scabiosa Columbaria
Campanula sibirica
Campanula Rapunculus
l
Campanula Trachelium
Tussilago Farfara
Bellis silvestris
Bellis perennis
Solidago Virga-aurea
Chrysantbemum Parthenium
Chrysanthemum Leucanthemum

l

+ .1

l

+ .1
1.1

l

l

l

+ .1

1.1

+.1 l
1.1

l ++ .1.1
l

+.1
+.1
+ .1

+. 1

+.1
+ .1

l

l

--

+.1
+ .1

l

23

+.1

l

1.2

1.1

+ .1
l

+.1
2.3

1.1

•
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l

l

34

4

13

16

ll

lO

9

l

7

-- -- -- -- -- -- --

l

l

'

38

18

-- -- -- -+.1

l

l

1. 2

+

l

+ .1

+. 1

l

+ .1
+. 1
+. 1

+. 1

+ .1

+ .1

+. 1

l

l

+. 1
+ .1

l

+. 1
l
l

+. 1
+ .l

+. 1

l

l

+. 1

+ .1

+. 1
+ .1

1.1

+ .1

1.2

+ .1

1.1
+. 1

1.2
+ .1

+
+. 1

l+
l

+. 1
1.2

+. 1

l

l

+ .l
1.2

+

l

1.2
+ .1

+. 1

+ .1

l

l

+. 1

1.1
+. 1

+ .1

+ .1

+. 1
+ .1
1.1

l

2
+ .1
1.3

+ .1

+. 1

+ .1

1.2

l

l

2
2
l
l
l

+ .1

+. 1

+. 1

+ .1

+ .1

+ .1

+. 1

+.1
+ .1

+. 1

+ .1
+. 1
+. 1
+ .1

+ .1

l

1.1
+ .2 1
l

+
+ .1

+ .1

1.1
+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

l

+ .1
l

+. 1

'

+

+. 1
+. 1
+ .1

+. 1
+ .1

1.3
+. 1

l

l

%

6
18
12
18
6
6
6

6

+ .1
+. 1
+.2
+ .1

Frequenza

12
6
6
6
35
12
6
59
6
18
6
6
12
6
6
18
12
12
6
18
6
6
12
6
47
18
6
47
12
30
30
6
30
6
41
6
18
12
12
6
6
18
24
12
6
18
47

+. 1

l

+ .1
+ .1

35

Copertura

--1--

l

1.1

+. 1

27

26

39

l

12
6
6

0.2
5.0.1
0.1

5.5
5.1
0. 1
5.9
0. 1
10. 1
0.1
5.5.1
0. 1
0. 1
10.1
0.2
0.2
0.1
0.3
0.1
5.5.1
0. 1
30.2
0 .3
0 .1
15 .5
10.27.7
0.5
17 .5
2 2.8
5.5 .6
5 .0 .3
0 .2
0.2
0.1
0 .1
0.3
5 .3
5 .1
0 .1
5.2
10.6
5.0.3
0.2
17.7
0.1
5.0 .1
0 .1
0.1
0.1
0 .1
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(seguito)

CaWgorie ~ ~
pecw
evamen

Elementi Elementi Dimen·
mediterr. geografici sio ne
foglie

biologiche

l

l

6

--

Neom

VIII

md

Hscap

-

VIII
IV
IV
VII
VIII
II
IX
III
VII
III
IV
III
VII
IX
VIII
IX
VII
IX
III
IX
VIII

mm
md
ma
mm
mm
ma

Eom

-

Eom

Neom

Eom
Eom
Eom

-

Eom

Eom
Occm
Endem.
Nordm
-

-

VII
VII

ma
ma

Chsuffr
Hcaesp
Hscap
Gr h
Chsuffr
Hscap
Hscap
H scap
Hscap
H scap
Hscap
Hscap
H scap
Hrosul
Ter
Ter
Hrosul
H scap
Grdg
Hbien
T er
Hscap
H scap
H scap

VI

ma

H scap

ml

ma
ma
ma
md
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ml

l

Chrysanthemum corymbosum,
Achllleae
Artemisia alba
Artemisia Absinthium
Artemisia vulgaris
Achlllea Millefolium
Helichrysum italicum
Inula salicina
Pulicaria odora
Carlina vulgaris
Serratula tinctoria
Centaurea rotundifolia
Centaurea Jacea, amara
Centaurea Scabiosa
Cich orium Intybus
Urospermum Dalechampii
Rhagadiolus stellatus
Hypochaeris aetnensis
Leontodon hispidus
R eichardia picroides
Picris bieracioides
Tragopogon porrifolius
Lagoseris n emausensis
Crepis lacera
Crepis leonthodontoides
Hieracium piloselloides, floren·
tinum
Hieracium murorum

+ .1

14

8

23

-- -- -+.1

+.1
+.1

+.1

2.2

+ .1
+ .1

+.1
1.1
+.1
+.1

+.1

l
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4

13

-- -- -1.1

+.1
1.2

16

lO

9

7

18

38

39

26

27

Frequenza

35

%

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -+ .1

41

+ .1

24
6
12
12
6

1.1

+.1

+.1
+.1

+ .1
+.1
+ .1

+ .1
1.1

1.2

+.1

+.1

41

+.1

+.1
+ .1
+ .1

2.2
+.1

l

+.1
1.1

+.1
+ .1

+.1

l

6
18
30
41

+.1

12
12
6
6
6
6
12
6
6
6
6
12
6

+.1
1.1
+ .1
1.1
+
+ .1
+
+ .1

1
+ .1
+ .1

+ .1

+.1
+ .l
+.1

l

+ .l

+

l

15 .

Copertura

5.6
10.2
0.1
0.2
0.2
0.1
27.9
17.5
5.2
5.4
10.5
0.2
5 .1
0.1
0.1
5.0.1
0.1
0.1
0.1
5.0.1
0.2

O. l

12
18

5.1
0.3

4066

3464.7
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6. - Un esame sommario dei risultati ottenuti dalle elabora zioni ~seguite sulle varie Tabelle permet te di esporre quanto segue :
a ) la predominanza è sempre mantenuta dalla categoria biologica delle Emicriptofite, quando si tenga conto del catalogo
floristica semplicemente ; se invece si considerano la «valenza »
o la «copertura» allora il predominio passa, nei «boschi », alle
F anerofite e nelle << garighe » alle Camefite seguite da presso dalle
Emicript ofite, ment re un predominio accentuatissimo rimane a
qu~ste ultime nei « prati » e nei « gramineti ». Le Terofite che nello
«spettro biologico » reda tto semplicemente sulle specie raggiungono un notevole coefficiente, si riducono a d una percent uale ben
più bassa quando si tien conto della « copertura », per chè questa
è sempre piut tosto scarsa;
b) le classi di frequenza delle categorie più bass~ sono sempre quelle che presentano i valori più elevati e questo sia nei
« boschi >> (ed anzi in questi part icolarmente), sia nelle « garighe >>,
sia (un po ' meno) nei «pra ti » e « gramineti » ;
c) le classi comprendenti le fo glie di più piccole dimensioni
(mm ed md) presentano i valori più elevati a cominciare dalle
« garighe >> ; seguono i « gramineti », i «prati » ed infine i « boschi » ;
d) H numero de.lle specie mediterranee (secondo ADAMovrc)
prese nel complesso, presenta p~rcentuali non molto diver se nei
vari a mbienti. Le specie più significative, cioè le Eomediterranee
presentano H percento più elevato nelle « garighe », poi nei «boschi », quindi nei « gramineti », quindi nei « prati >> ;
e) gli elementi geografici di caratt ere nordico-montano (classi
I e II) hanno la p iù larga rappresen tanza n ~i «boschi >> e nei «prati >>,
quindi nei « gramineti >>, ed infine il minor coefficiente nelle « garighe >> ; quelli di carattere meridionale, ma non pre.tt amente mediterraneo (n. VII, VIII, IX, X) hanno valori massimi nelle « ga righe. », via via scendent i nei «boschi », nei « prati » ed infine nei
« gr amineti >>.
Da queste osservazioni emergono i carat teri essenziali della
vegetazione in generale, e ritornerò sull'argomento più avanti.
Qui desidero solo anticipare un rilievo su un fatto che può appa -rire st-rano : sebbene la fascia gessoso-calcarea possegga, nel complesso, una notevole impronta mediterranea, t uttavia le Terofite
non vi raggiungono un coefficient e notevole, e lo si vedrà meglio
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più oltre con altri confronti. Questo a mio avviso contribuisce a
dimostrare (e la fisionomia del tappeto vegetale a chi ben lo
oss(;>rvi lo conferma) che l'impronta mediterranea ha, direi, un
carattere più ancestrale che attuale, è data dalla vegetazione rupestre che risale ad un insediamento antico, più che da quella
annuale e fugace rispondente alle condizioni ecologiche attuali.
Va anche tenuto presente il comportamento delle Terofite nell'ambiente rupestre come dirò più avanti (Cap. VI § 8).
:· · a~
l

Fil

Gl
'T'

St

l o.#

Fig. 22 - Vegetazione di gariga qua e là arbustata su un pianoro di
roccia gessosa, parzialmente scoperta, sul Monte della Volpe (<< Vena del Gesso 1>
presso Rivola). Transect copiato dal vero, 26 Maggio 1949.
L a scala vale per le distanze e per le altezze. Per la spiegazione delle
lettere v . il seguente § 7.

Desidero inoltre insistere sul fatto che la divisione adottata
in <~ gramineti » « garighe » « prati », <<boschi » sebbene qua e là
fisionomicamente afferrabile, non va presa alla lettera (e per questo ho sempre chiuso i nomi fra « ») perchè molte volte a fisiono mie simili non corrispondono corredi floristici altrettanto similari.
E quindi accade che, volendo tenere conto di questi ultimi (coefficienti di comunità, Cap. VI § 7), si allontanano fra di loro dei
con orzi che, fisionomicamente, apparivano vicini. Comunque i
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vari consorzi confluiscono sempre l'uno con l'altro attraverso una
continuit à di sfumature , di gradualità , di passaggi inafferrab ili.
7. - Chiudo il capitolo presentan do i disegni semischem atici
di alcuni « transect >> eseguiti dal vero nel luogo e data segnati
BP

Fig. 23 - Vegetazion e prativa succeduta al bosco sul Monte del Casino
5 Giugno
( << Vena del Gesso >>) pendice volta a NE. Transect copiato dal vero,
1949.
Per altre spiegazioni v . fig. 22.

Fig. 24 - Vegetazion e di gariga, passante a terogramin eto, sulla roccia
calcarea a Pennaro sa di . Marino. Tran ect copiato dal vero, 26 1t1:aggio 1950.
Per altre spiegazioni v. fig. 22.

sotto ogni singola figura. La scala indicata vale per le distanze,
per l'altezza della vegetazione, per la espansione in larghezza di
ogni esemplare . Come già scrissi altra volta (ZANGHER I III p. 169)
ritengo che questi disegni, pur così semischem atici, giovino a
concretar e nella mente del lettore la fisionomia della copertura
vegetale, anche per il fatto che le specie non di rado presentan o
aspetti diversi per statura, sviluppo ecc. nelle varie parti della

FLORA E

VEGETAZIONE DEL BASSO APPENNINO ROMAGNOLO

229

loro area di distribuzione. Il « transect » tien~ conto di una striscia di circa 5 centimetri (2 % cm. da ogni parte del filo teso
per guida).
In questi <lisegni (fig. 22, 23, 24) e in altri che saranno presentati nel prossimo capitolo le sigle hanno il s~guente significato:
Aa

Ae
Ag
Al
An
Ao
Ar
At

Bd
Be
Bm
Bo
Bp
Ca
Ce
Ci
Cj
Cm
Co
Cs
Da
Dg
Do
Ec

Ei
Em
Ev

Fe
Fh
Fo
Fp
Gl
Gp
Ha
He
Hi
Ho
La

-

Artemisia alba
Agrimonia Eupatoria
Agrostis tenuis
Aster Linosyris
Anagallis phoenicea
Aegilops ovata
Agropyrum repens
Anthemis tinctoria
Brachypodium distachyum
Bromus erectus
Bromus mollis
Bupleu rum Odontites
Brachypodium pinnatum
Centaurea amara
Ceterach offìcinarum
Cistus incanus
Centaurea rotundifolia
Crataegus monogyna
Cornus sanguinea
Castanea sativa
Daucus Carota
Dactylis glomerata
Dorycnium herb aceum
Eupborbia Cyparissias
Erysimum hieracifolium
Equisetum maximum
E vonymus europaeus
Ferula Ferulago
Festuca heterophylla
Fraxinus Ornus
Fumana procumbens
Galium lucidum
Galium purpureum
Helianthemum apenninum
Hedera Helix
Helichrysum italicum
Helianthemum obscurum
Lagoseris nemausensis

Lo
Lv
M
Ms
O
Or
Os
Pa
Pi
Pl
Po
Pp
Pr
Pt
Pu
Q
R
Re
Se
Sh
Si
Sj
Sp
Sr
St
Ta
Tb
Te
Tf
Th
TI
To
Tp
Tu
Tx
Ty
V

--

X

-

Lotus corniculatus
Linaria vulgaris
Muschi (in generale)
Medicago sativa
Origanum vulgare
Ornithogalum umbellat um
Ostrya carpinifolia
P arietaria officinalis
Picris hieracioides
Plantago lanceolata
Poa bulbosa
Poa pratensis
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Pulicaria dysenterica
Quercu s pu bescens
Rubus ulmifolius
Reichardia picroides
Sedum album
Sherardia arvensis
Silene eueu balus
Senecio erucifolius
Spartium junceum
Scleropoa rigida
Stachys recta
T araxacum levigatum
Trifolium scabrum
Teucrium Chamaedrys
Trifolium angustifoljum
Thymus striatus
Trifolium campestre
Tordylium apulum
Teucrium Polium
Tussilago Farfara
Tunica saxifraga
Thymus Serpyllum
Veronica persica
X eranthemum inapertum
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Cap. VI. -

VEGETAZIONE ED AMBIENTE

l. Importanza ch e assumono i fattori fisici nell'ambiente rupestre e con-

fronti - 2. Flora d el gesso e del calcare e riferimenti ai gessi d el bolognese e
d el modenese - 3. La vegetazione gipsofila della Spagna e considerazioni 4. Le specie rare ed accantonate n ei nostri gessi e calcari - 5. Le varie stazioni ecologich e distinte dagli Autori nei gessi bolognesi e modenesi e nelle
ofioliti toscane - 6. Considerazioni generali sulla distribuzione della vegetazione nella fascia gessoso-calcarea - 7. Considerazioni sui Rilevamenti e procedimento u sato per smistarli nelle quattro Tabelle in cui sono stati collocati
(dei « boschi », « garighe », « prati », « gramineti ») ; importanza della esposizione - 8. Spettri biologici e confronti - 9. La grandezza delle foglie e spettri
relativi - lO. Sviluppo della vegetazione nel corso dell'anno - 11. Coefficiente generico - 12. Considerazioni varie - 13. Vegetazione e sua sistematica - 14. « Associazione » e specie - 15. p ecie caratteristiche - 16. Punti
di vista di vari Autori e breve discussione - 17. Le situazioni che si presentano nella regione romagnola con riferimento alle classificazioni adottate 18. Criteri di Brockmann-J erosch e di chmid - 19. Specie ecologicamente
indicatrici e possibilità del loro uso per definire i consorzi che popolano le
varie stazioni ecologiche - 20. Conclusione e prospetto r iassunt ivo.

l. - Ho riunito nello stesso volume, in una unica trattazione

quanto si riferisce alla flora ed alla veg~tazione delle rocce prevalentemente gessose del nord della Romagna e delle rocce calcaree
del sud della regione, dopo avere per lungo tempo percorsi i luoghi e considerate le svariate situazioni stazionati che si presentano sulle une e sulle altre. Soltanto dopo avere raggiunta la
piena convinzione che le coperture vegetali non differivano affatto, nè per il corteo delle specie più diffuse, nè per l'aspetto dei
popolamenti, e neanche per la distribuzione delle specie rare ed
accantonate; insomma solo dopo avere rilevato le strettissime
somiglianze fisionomiche dei vari consorzi ovunque esistenti, mi
sono persuaso della opportunità di procedere ad una unica illustrazione.
Nei paesaggi vegetali della natura di quelli che sto descrivendo, i fattori dell'ambiente fisico hanno innegabilmente una
importanza predominante sull'eventuale diverso chimismo dei substrati. Una prova potrebbe già essere quella fornita dalla flora
della nostra fascia, che appare identica sia sui gessi sia sui calcari ; ma altra prova più significativa si ricava attraverso il confronto con ambienti di ben altra natura edafica : ad esempio
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considerando l'affinità della flora e vegetazione della nostra fascia con quelle delle rocce ofiolitiche dell'alta valle del Tevere
illustrate da Prcm. Queste rocce sono poste ad una latitudine
appena un poco più meridionale (ma il divario non arriva neppure
a mezzo grado) e, nell'insieme, a d altitudine un poco superiore.
Giacciono però sul versante toscano dell'Appennino, manifestam ente più oceanico e quindi, tutto sommato, vengono a trovarsi
in condizioni generali d'ambiente (suolo escluso) che non si distacca sostanzialmente da quello della fascia romagnola (media
annua della temperatura 13°,4, precipitazioni annue attorno a
1000 mm. ). La qualità delle rocce è invece ben diversa, non ostant~
non si verifichi, come si potrebbe pensare, l'assenza assoluta, o
quasi assoluta dei carbonati. Djfferenze sensibili su ssistono inolt re nel colore dei substratl, nel diverso contenuto di parti a1·gilliformi e silicee, nella diversa composizione chimica, come si può
vedere confrontando le analisi riportate da Prcm, con quelle da
me esposte nel Cap. I.
Se dunque le flore e vegetazioni di settori edaficamente così
diversi si assomigliano molto, ciò vuol dire - come osservavo
più sopra - che ad uguale latitudine ed a uguale altit udine, le
piante dei settori rupest.ri sono selezionate da fattori ambientali
o microambientali, dai quali resta quasi escluso o in subordine
la natura chimica della roccia, purchè questa abbia una tal consistenza da non subire facili alter azioni sotto l'influenza degli elementi atmosferici, che determinerebbero particolari concentra zioru
(anche temporanee) nei liquidi circolanti (GoLA), come i verifica,
per esempio, in certe ro cce marnose ed argillose quali sono quelle
del nostro pliocene calanchlvo (ZANGHERI, II).
Con questo non si vuol dire che manchino del tutto le note
floristiche distintive dovute alla natura chjmica delle rocce, pur
r estando prevalente il valore dei fattori fisici ; non si può ad
esempio ignorare il comportamento della flora calcifila e della
flora calcifuga ; i caratteri distintivi sono però assai meno appariscenti di quanto si potrebbe a prima vista pensare, alvo il
fatto, ben noto, della più larga o p.italità offerta dai substrati che
contengono calcio per le note proprietà del calcio stes o. Il confronto del nostro a mbiente con quello toscano delle ofioliti appare, a tal proposito, molto istruttivo . Il colore del uolo tende
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allo scuro nel settore ofiolitifero dell'alta valle del Tevere, è, in
generale, ben più chiaro nella fascia romagnola ; nel primo abbonda il magnesio (nelle nostre rocce quasi assente), nella seconda
il calcio . La nostra fascia dovrebbe essere dunque una seleziona trice fiori tica meno rigida del settore serpentino o di val Tevere.
E difatti pare ia co ì, perchè, pur concedendo la dovuta importanza alla diver a e tensione delle aree considerate, da PICHI
SERMOLLI e da me (quella studiata da Picm SERMOLLI è a sai
meno estesa) non si può non rilevare la ricchezza floristica della
fascia rupe tre romagnola che possiede 940 specie spontanee e
subspontanee, e la relativa povertà del ili tretto Tiberino che
novera 405 speci(>t (PICHI SERMOLLI). P erò di queste 405 specie i
t re quarti si ritrovano nella fascia calcareo-ge sosa romagnola ; e
se si confrontano certi Rilevamenti (come - ad esempio -quello
riportato da PICHI SERMOLLI a pag. 90 : Vegetazione alla base
dei massi, oppure il Rilevamento n. 2 [pag. 97]) si not ano che
sono assai cospicui i manipoli di specie che le rocce ofiolitiche
t oscane hanno in comune con le rocce della fa eia qui studiata.
Si può aggiungere, in conclusione, che, quando i t olgano le serpent inofite tipiche, quelle preferenziali ed i reli tbi serpent inicoli,
ciò che rimane di non comune ai due a mbient i è, in generale,
dovuto a specie che non raggiungono la Romagna con la loro
distribuzione geografica attuale, che richiedono un ambiente più
mediterraneo, e non ad altri fat t i. Dell'argoment o si occupò
molti anni fa anche F IORI (1914b) confrontando la flora del serpentino di M. F errato e quella del calcare alberese della Calvana.
Non giunse a conclu ioni contra t anti con quanto ho affermato .
Molte specie trovate da FIORI sul serpentino e non sul c.alcare,
vegetano n€lla fascia gessoso-calcarea romagnola . Ciò premesso,
ricordo che l'A. rileva, in definitiva, che ul erp ntino si trovano
endemismi e specie a d area discont inua (e quindi di insediament o
ant ico), mentre a proposito della vegetazione del calcare, e della
presenza in essa di un buon contingente di specie mediterranee
dice che il fatto ( esponent~ di una legge generale) conferma che
le specie mediterranee ed Europee meridionali, quando crescono in settori posti verso il limite polare della loro area, a
cagione dei loro adatt amenti xerofili, banno la tendenza a divenire calcicole.
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E questo va tenuto presente perchè si riscontra, con grande
evidenza, anche nel distretto qui esaminato.
Ho insistito un po' sull'argomento perchè può accadere di attribuire la presenza di certi elementi floristici, che sembrano legati a determinate ro cce, a delle cause puramente edafiche, mentre il fatto va probabilmente attribuito, in molte situazioni, a d
altre circostanze ambientali o a motivi storici. E questo penso
si possa affermare per certa flora co idetta gipsofila, sulla quale
ritornerò più avanti.
2. - Ho già accennato alla identità della flora dei gessi e dei
calcari nei nostri luoghi. La letteratura scientifica ha ormai smentito qualche affermazione contraria che era apparsa in passato,
e conferma questa veduta. BERTOLANI ha studiato la vegetazione
della formazione gessoso-calcarea dell'alta valle del Secchia, la
quale è posta ad altitudine uperiore alla fascia romagnola, e
quasi mezzo grado di latitudine più a nord. L'.A. scrive, a proposito delle analogie fra la flora del gesso e quella del calcare,
che non è da mettere in dubbio che possa e&i tere, in quanto i
terreni gessosi sono tra i più ricchi di ioni calcio, e (oltre a questo )
hanno la tendenza ad evolver i in terreni calcarei; in modo simile si presentano la permeabili tà, la circolazione superficiale e
profonda delle acqu~ ecc. L '.A. non accenna a differenze fra questa
flora e quella di altre rocce, quarzitiche, arenacee, erpentinose,
che è pure inclusa nel uo elenco.
CoBAU (1932) ha compiu to un'accurata esplorazione botanica
dei ge si bolognesi. Questi ge i . ono posti ben poco più a settentrione di quelli romagnoli e la loro flora risente evidentemente
della piccola differenza di latit udine. A tal fatto deve attribuirsi
l 'assenza o la presenza di specie che si trovano o, rispettivamente,
non i trovano sui gessi romagnoli. La maggioranza delle sp ecie,
anzi la quasi totalità, è la stessa. L'A. nota quale caratteristica
dominante, la xerofilia, senza peraltro avere riscontrato particolarità degne di nota nelle piante xerofile dei gessi, ma solo la
estrema riduzione nelle dimensioni, certamente legata alla grande
scar sezza d 'acqua di cui soffrono le specie che crescono sulle
rocce meglio soleggiate e sugli esili simi strati di terriccio superficiale.
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L'A. porta a provare la sua asserzione il seguente elenco di
microfite :
Sclerochloa rigida
Bromu horderaceu , nanu
Al ine tenuifolia
Arenaria serpyllifolia
Cera tium brachypetalum
era tium glomeratum
ardamine hir uta
Draba verna
a p ella Bursa-p a tori , gr acili

Thla pi perfoliatum
axifraga tridactylite
Medicago minima
Trifolium scabrum
Ger anium molle
Gera.nium rotundifolium
Erodium Ciconium
Myo oti collina
ecc.

Ho riportato l 'elenco per chè mi offre lo punto per dire, non
olo che le ste se piante ed altre ancora presentano anche qui lo
te o fenomeno di nani mo, ma per aggiungere che questa « microflora mediterranea precoce>> ( OMMIER) è largamente presente
ulle sottili coltri di terriccio, nelle trette fe sure delle ro cce in
e po izione oleggiata a fine inverno-inizio primavera, ed è una
delle primi ime fi ionomie che in Gennaio-Mar zo pre enta la vegetazione dei ge. o.: i e dei calcari di t utta la fascia. Ed altr e osservazioni fatte d a O oBAU {1932) nei ge i bologne:.i i a ddicono
perfettament e anche ai no. tri : quelle, anzitutto, ulla co tituzione
della roccia, nella quale ai banchi di gesso in cristalli di selenite,
i alternano strati di marne argillose e m as e calcaree. Il terreno
che ne deriva contiene oltre al ge o, della marna, dell'argilla e
d l calcare. Per que ta ragione, e mi piace rilevarlo perch è la
ste a co a i verifica qui, non si può parlare di terreni costituiti
da olo fatticcio di ge o : il tenore di que t'ultimo varia da
luogo a luogo ed in qualche punto può e ere nullo o qua i. A
.proposito dell'a enza di certe specie, o della loro rarefazione, ui
ge i bologne i, OOBAU (1932) avanza la te i che vi ono scar e
o poco diffu e qua i tutte le calcicole più fedeli (le esclu ive di
alcuni Autori), quali sarebbero per esempio (riporto il breve
elenco) :
Helianthernum F u mana
Cercis siliquastrum
Hippocrepis comosa
Ferula Ferulago
Linum t enuifolium

Althaea hir uta
Ono ma echioides
Teucrium montanum
Galium purpureu m
Artemi ia alba
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ed ancora (ciò che però non dovrebbe recare sorpresa) le più fedeli silicicole, e cita Aspleni1tm Adiantum-nigrum, Pteris aquilina,
Castanea sativa, Erica arborea. Queste osservazioni non sembrano
all'Autore senza significato. Però i fatti si potranno attribuire
(senza escludere la la titudine come sopra dicevo) a cause di esposizione, di orientamento, non di certo alla natura della roccia .
Quelle specie si trovano tutte, e ben diffuse, nella fascia roma gnola . L'Erica e qualche altra sono ovviamente confinate laddove
il terreno ha subito una notevole decalcificazione, che però non
è affatto richiesta dalla Pteris, che COBAU considera ancora come
una silicicola prevalente (v . in proposito anche ZANGHERI I p. 324).
A parte ciò, l'Autore a rriva ad una conclusione che le osservazioni
da me fatte mi permettono di sottoscrivere in pieno : « Non risulta che il gesso esplichi sulla flora un'azione specifica sua propria, neanche dove esso è molto abbondante rispetto agli altri
elementi rocciosi. Non si trovano infatti in questa zona specie ad
essa esclusive nè più par ticolarmente abbondanti ». E poi soggiunge che «la flora della regione in esame assomiglia pertanto a
quella del calcare ... non vi corrisponde esattamente, differendo
per il maggior numero delle specie indifferenti ed il minor numero
delle calcicole prevalenti ed esclusive. In complesso in questi terreni si rileverebbe minor capacità eliminativa che in quelli calcarei » (COBAU [1932] p. 344).
Che il gesso non eserciti sulla vegetazione una influenza specifica diversa dal calcare mi pare già provato da quanto ho finora
esposto, ed altro in proposito esporrò ancora in seguito. N on è
invece facile confermare an che la tesi del CoBAU che i gessi hanno
minore capacità eliminativa del calcare, perchè di roccia gessosa
veramente pura non abbiamo esempi fra quelli citati, e neppure
i gessi romagnoli si prestano a risolvere il problema, perchè sono
intercalati in essi delle marne e dei calcari. Sappiamo invece abbastanza per considerare errata la tesi esposta da MACCHIATI, e
verso la quale, talora, sembra qua e là propendere ancora un
poco CoBAU (1932 ) nel corso della sua trattazione, sebbene le
conclusioni finali siano, come abbiamo veduto, sostanzialmente
diverse. MACCHIATI, basandosi su una settantina di specie raccolte sulle rocce gessose nude di Scandiano e Mattaiano (Reggio
Emilia) e ulla ripartizione di queste (sulla base di CoNTEJEAN)
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in 42 indifferenti, 10 calcicole quasi indifferenti, l calcicola esclusiva, l calcicola meno esclusiva, 6 calcifughe quasi indifferenti,
2 calcifughe esclusive ed 8 incerte, arrivò alla conclusione che la
flora del gesso non è quella del calcare.
Le settanta specie di MACCHIATI, delle quali ritengo superfluo
riportare qui l'elenco 1 si trovano quasi tutte in Romagna, sui
ges i, e non è certamente su un contingente di tal genere che si
po sono fondare delle conclusioni. Dirò di più: le piante calcicole
esclusive o quasi e elusive elencate da CoNTEJEAN, che MACCHIATI
avrebbe voluto trovare in maggior numero sui gessi del Reggiano
per non giungere a quel suo asserto che oggi si può, senza esitazione, considerare errato, si trovano in notevole numero in Romagna sia sulle masse calcaree, sia su quelle gessose.
Le ricerche di MACCHIATI furono recentemente ampliate, nei
medesimi luoghi, da PASQUINI, il quale ha pubblicato un elenco
di cjrca trecento specie. Egli conclude le sue osservazioni con l'attribuire al ges o carso potere selettivo, ma si deve a tal proposito ancora ripetere che i gessi emiliani sono molto impuri e che
quindi non è po sibile vedere quale sarebbe il comportamento
delle piante sulla roccia costituita da puro solfato di calce. D'altra parte i terreni vegetali derivati da puro solfato di calce, pare
assumano sempre, a contatto con gli elementi atmosferici, le caratteristiche chimiche del suolo calcareo per il prodursi in essi di
carbonato di calcio.
Mi pare che nessun apporto nuovo su questi problemi si possa
trarre da MEUSEL (1939), da WEISS e da altri. Del contributo
di altri che si occuparono dell'argomento (DzruBALTOWSKI 1915,
1925, KOSLOWSKA, VOLK ecc.) tenne conto BRAUN-BLANQUET,
quando trattò l'a.rgomento nel suo Manuale (BRAUN-BLANQUET
1932 p. 185 e 1951 p. 231). Questo ultimo Autore, riassumendo,
dopo a vere detto che il gesso alberga una flora calcifila e dopo
avere spiegato che le rocce gessose, anche se originariamente prive
di Ca00 3 , possono tuttavia presentarne in una certa percentuale
in seguito alle azioni che sopra di esse producono gli agenti atmosferici, ricorda le flore gipsofile della Spagna, senza poi dare una
persuasiva spiegazione della loro gipsofilia. BRAUN-BLANQUET
1

Sono elencate anche in

COBAU

(1932) p. 341 nota l.
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(1951) aggiunge che nell'Europa media i gessi non presentano una
flora caratteristica, ma si coprono ora di un Mesobromion, ora di
un Festucion valle$iacae, mentre altrove sopra di essi cresce un
caratteristico Alysseto-Gypsophiletu1n. In questa edizione della sua
opera (p. 231) premette però, a proposito dei gessi e della loro
vegetazione, che è sempre il Ca-Jon ad avere importanza; contribuisce dunque alla spiegazione e alla conferma della tesi che il
gesso costituisce un ambiente albergatore di flora calcifila.
3. - La vegetazione dei gessi della Spagna può forse darci la
chiave della presunta gipsofilia. Resta difatti da considerare se la
flora speciale e caratteristica che in. essi si presenta non sia un complesso di specie, non tanto dipendenti dalla natura chimica della
roccia, quanto piuttosto dalla storia della vegetazione, dal suo
avvento molto ancestrale, dall'essersi potuta mantenere in posto
fin dal lontano momento nel quale si insediò su quelle antiche
rocce gessifere. Una conferma molto autorevole alla ipotesi mi
giunge attraverso una comunicazione di O. de Bolos, che anche
qui ringrazio, per avere voluto cortesemente rispondere alle domande che gli avevo rivolto in proposito. Nei paesi a clima mediterraneo semiarido della Penisola Iberica (Aragona, Castiglia,
.Andalusia ed anche nella Catalogna occidentale) certamente esiste
- egli mi scrive - un gruppo abbastanza importante di entità
specializzate dei suoli gessosi. Ma, subito soggiunge, si tratta in
gran parte di specie antiche, sistematicamente isolate, come Gypsophila hispanica Pers., G. struthium L., Ononis tridentata L., Helianthemum squamatum (L.) Pers., Reseda stricta Pers., Lepidium
subulatum L. ecc. Queste specie sono immerse in una vegetazione
di fondo di gariga calcicola del tipo Rosmarinetalia, sono determinanti per l'aspetto del paesaggio di larghissime estensioni, per
esempio nell'Aragona centrale steppica, nei dintorni di Saragozza..
Raggruppamenti simili devono esistere anehe, soggiunge De Bolos, nell'Africa del nord. Invece nella Catalogna orientale, appena
si ha un clima più umido le specie gipsofile spariscono, ed allora
non vi sono più differenze fra la vegetazione vascolare su gesso e
su calcare.
Mi pare quindi non rimangano, alla fine, delle ragioni concrete
per comprovare la gipsofilia.
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FoNT QuER nota (p. 212) che gran parte delle specie gipsofile

della Spagna vegetano anche sul calcare, pur essendovene qualcuna (come Ononis tridentata) la cui distribuzione geografica riproduce esattamente la mappa dei terreni gessosi di quel Paese. Anche
qui si può soggiungere che l'osservazione non vale a provare la
gipsofilia della specie, ma solo la sua antichità, il suo avvento
lontano e la sua continuata permanenza su rocce di un determinato
periodo geologico.
Nessun lavoro particolarmente dedicato alla flora gipsofila
spagnola è fino ad ora uscito ; fino a questo momento e fino a
prove contrarie, sembra potersi accettare, come ipotesi molto
attendibile, quella già esposta : le specie gipsofile sarebbero veri
e propri relitti, paragonabili sia a quei relitti che si trovano (per
dire un esempio) sulle ofioliti toscane, sia a quelle specie, rare e
accantonate (per es. Crepis lacera, Thymus striatus ecc.) che qui,
nella nostra fascia romagnola, si trovano sulle rocce mioceniche
(siano esse gessose o calcaree) e non sull'adiacente calcare pliocenico, il quale non presenta differenze edafiche, ma è però di età
più recente.
4. - La flora della fascia romagnola comprende nel suo cospicuo numero di specie, una predominanza di calcifile, ciò che
è naturale, ma anche di quelle indifferenti, che sono largamente
distribuite anche al di fuori della fascia, nel restante territorio
della Romagna, il quale, se si eccettuano le aree « ferrettizzate »,
è tutto costituito di suoli calcari. Ma il peculiare carattere per il
quale la fascia si distingue floristicamente dal resto della Romagna è la presenza in essa di un bel nucleo di specie rare ed ivi
accantonate, delle quali solo qualcuna si trova anche al di fuori
della fascia, ma generalmente con distribuzione molto più sporadica e meno diffusa che entro l'ambito del settore gessoso-calcareo.
Nessuna di questa specie rare ed accantonate mostra preferenza
o per il gesso o per il calcare ed il loro accantonamento mi fa
ricordare che l'ambiente rupestre ed in particolar modo le pareti
impervie sono già note come ambiente di rifugio di piante rare
(GRIGGS); nel settore studiato non si nota che le specie sottoelencate crescano tutte di preferenza su pareti di tal genere e non
sulle altre, mentre si può aggiungere che le nostre pareti gessose
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e calcaree potrebbero ancora riservarfl. qualche sorpresa a chi fosse
fisicamente in grado di esplorarle con diligenza . Detto questo,
per inciso, non si può non tenere presente che, sebbene le nostre
rupi non offrano l'ampiezza e la imponenza di tante altre, tuttavia hanno indubbia mente contribuito alla conservazione dei r eperti. interessanti. In una parola non si può non attribuire a questi fatti, che già hanno avuto il riconoscimen to degli Autori,
l'accantonam ento di specie che sono indubbiamen te fra le più
interessanti della flora romagnola. Questo non esclude affatto il
riferimento alle cause storiche, anzi viene indirettamen te a confermarne il valore. Fra le specie cui mi riferisco, e che elenco,
ve ne sono alcune interessanti per la rarità, ed altre per l'accantonamento, considerata la loro distribuzione nella Romagna :
Ephedra nebrodensis, Villarsii
colopendrium Hemionitis
Cheilanthes Szovitsii
Juniperus Oxycedrus
Phleum Michelii, ambiguum
Sesleria insularis
Festuca ovina
Bellevalia W eb biana
Allium sphaerocephalu m
Anthericum Liliago
Dianthus Caryoph yllus, virgineus
Helianthemum jonium
Alyssum alyssoides
Hutchinsia petraea
Aethionema saxatile
Anemone hortensis
Delphinium fissum
Amelanchier ovalis
Lotus ornithopodioid es
Scorpiurus muricata
Coronilla eretica
Pistacia Terebinthus
Althaea narbonensis
AIbustus Un ed o

Cyclamen repandum
Phyllirea latifolia
Onosma echioides
Verbascum Chaix i
Veronica Cymbalaria
Teucrium flavum
Teucrium montanum
Stachys Heraclea
Satureja montana
atureia Juliana
Thymus striat us
Campanula Erinus
Campanula sibirica
Bellis silvestris
Artemisia alba
Inula spiraeifolia
Carlina lanata
Crupina vulgaris
Crupina Crupinastrum
Centaurea alba
Cirsium Acarna
Silybum Marianum
Zacintha verrucosa
Cr epis lacera

Qualcuna di queste si trova bensì, o solo sulla zona gessosa
o solo su quella calcarea, o in parte dell'una o dell'altra, ma nulla
ci autorizza a pensare che ciò infirmi quanto si è detto . Per esempio P istacia Terebinthus, frequente sui gessi e su calcari della
valle della Marecchia anche prossimi a S. Marino, non si trova a
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S. Marino ; Artemisia alba si trova sui gessi ed anche su calcari,
ma non sul calcare del M. Titano, e così via.
Voglio infine aggiungere che anche la distribuzione dei Muschi
sulle rocce gessose e su quelle calcaree della fascia romagnola,
come si può rilevare- scorrendo l'elenco che ho presentato in appendice alla flora vascolare nel Cap. IV dà pure una cbiarisima conferma della identità che offre, come ambiente edafico,
il ges o ed il calcare, anche per la vegetazione muscinale.
5. - ConAu, nel suo studio sulla vegetazione dei gessi bolognesi dice che il paesaggio floristico è essenzialmente rappresentato nei suoi vari aspetti da alcune poche stazioni : le « rupi »,
cioè le rocce nude o appena ricoperte in qualche punto da un
sottile strato di terriccio, spesso muscoso ; gli «incolti», aree non
coltivate, ricoperte di sfatticcio gessoso, st.r ade mantenute con
ghiaia gesso a ; i «prati » e i «pascoli » dove la roccia è ricoperta
da uno strato alluvionale di natura litologica mista, nel quale si
scorgono spesso dei frammentini di gesso ; i « boschi » rappresentati specialmente dal querceto ; poi seguono le stazioni dovute
alla influenza diretta dell'uomo : cc campi», « siepi» ecc. PASQUINI
nel suo studio sui gessi reggiani distingue una cc vegetazione rupicola » che è la vegetazione discontinua su roccia gessosa, nuda o
leggermente coperta di terriccio ; la cc vegetazione boschiva >> su
sfatticcio gessoso, con marne argillose e calcare concrezionato, e
le «zone incolte >> abbandonate dalla coltivazione agraria. BERTOLANI nello studio sulla vegetazione dell'area ges oso-calcarea dell'alta valle de-l Secchia distingue : cc vegetazione delle frane recenti
e tuttora attive », cc vegetazione dei terreni stabili », <l vegetazione
delle doline ». Poichè tante sono le somiglianze che si riscontrano
fra il paesaggio vegetale ed il compie so floristico dei gessi e calcari romagnoli e quello delle ofioliti toscane, riporto anche le divisioni adottate- da Prcm per l'alta valle del Tevere e da MESSER!
per le ofioliti di Monte Ferrato (Prato). Prcm distingue: <<stazioni rupestri », cc ghiaioni », <l stazioni calanchlformi », <<pietraie »,
« stazioni con terreno abbondante » (consorzi di <<suffrutici ed emicrittofite >>, di <<arbusti», di « prateria », cc cacuminali » [divisi in
consorzi cc di suffrutici, emicrittofite e terofite », <<di terofite >>],
>, «faggeta »], cc dei pantani»). MESSER! dicc boscosi>> [<< querceto >
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stingue le cinque vegetazioni : « della roccia >>, « delle petraie »,
« delle stazioni a pietrisco sottile misto a terriccio >>, « delle stazioni con terreno abbastanza profondo », degli «acquitrini».
Se si confrontano fra di loro i Rilevamenti o gli Elenchi esemplificativi che i vari Autori presentano per le diverse stazioni da
loro distinte, si nota che non poche sono le specie comuni a molti
di essi, starei per dire alla m aggioranza . ~1olto opportunamente
MESSER! (p. 302) non m anca di rilevarlo quando nota che i diversi tipi di vegetazione e di stazione trapassano gra da ta mente
l 'uno nell'altro. È quello che ho const a t ato anch 'io in tutta la
fascia qui esaminata e nella m aniera più manifesta, quando si
escluda (fra le stazioni naturali) il bosco vero e proprio, nel quale
tuttavia subito penetrano, appena questo si dirada un po', moltissime delle specie di tu t te le altre st azioni.
6. - Una situa zione di questo generP va senza dubbio consider ata nel suo complesso come un unico << protopaesaggio » nel
senso di TROLL, che solo con prudenza si può t en tar e di uddivid er e in unità stazionali e fito ceno tiche e darò di questo la prova
più avan ti. La varietà infinita dei graduali passaggi, spesso a ttra verso sfuma ture insensibili mi fa pensare che neppure una inda gine microecologica (che na turalmente non è alla porta t a di un
ricerca tore privato) potrebbe dare risultati d a compensare il lavoro
ch e è richiesto dalla ricerca , con la quale si vorrebbe trovare il
modo di cara tterizzare le divi ioni d a introdurre, per distinguer e
- con qualche base - dei consorzi tanto affini. Qualche ricerca di
tal gener e cercai di imbastirla in un precedente volume (ZANGHERI
I I p. 250), dove mi occupai di un a mbiente, che pure era, almeno
in parte, rupestre, m a più semplice, più uniforme nei suoi eda fismi, nei vari orientamenti dei suoi versanti, nel complesso insomma delle sue diverse ecologie. Qui, nella fascia rupestre gessoso-calcarea sono in giuoco t utte le più varie esposizioni, det erminate dalle differ enti inclinazioni delle pendici, dai loro svariati
orien tamenti. È in giuoco il m odo come si presenta la roccia in
superficie, in dipendenza della pendenza dei suoi banchi, e dal
com e que ti ono esposti agli agenti esterni, o con la faccia, o
con la testata degli strati. Da queste svariate circo tanze dipende
la più o meno facile formazione di una cotica di terriccio, il suo
l G.
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spessore, la sua stabilità; dipende la formazione degli ammassi
di ciottolame e di sfatticcio alla base dei dirupi. Ho ricordato,
nella descrizione geologica, che gli strati sono, in generale, inclinati verso NO, quindi la faccia di questi strati o, in altre parole,
la pendice determinata da tale inclinazione, è orientata verso il
qua:drante nord -occidentale. Oltre ad una pendenza non troppo
rilevante si ha quindi da questa parte una moderata insolazione,
e questi fatti assieme sommati contribuiscono a rendere più facile la formazione del terreno vegetale, il suo mantenimento in
posto, la possibilità di un aumento continuo del suo spessore,
infine l'attitudine ad accogliere una vegetazione continua che ivi
soltanto arriva fino al consorzio climax, al bosco vero e proprio.
Se da queste pendici, che potremmo chiamare «di faccia>>
(v. ZANGHERI II p. 13 ecc.) si passa ai versanti perfettamente
opposti (mi limito qui alle situazioni estreme, ma tante sono le
altre intermedie), la roccia presenta agli elementi esterni la in·franta testata dei suoi strati : vi si notano pendenze molto forti,
fino a raggiungere la verticale ; la esposizione a SE la rende soggetta ad una insolazione alquanto accentuata. Vi è facile il distacco di frammenti di roccia e quindi l'accumulo di sfatticcio
alla base della pendice.
Nel mio precedente volume sulla vegetazione dei calanchi, mi
sono lungamente intrattenuto sul problema della insolazione, sulla
sua importanza in certi ambienti naturali, sul modo di calcolarne
i valori relativi. Rimando il lettore a quanto allora scrissi e qui
mi limito ad esporre i dati che ho calcolato per quelle situazioni
(segue didascalia Fio. 26)

C, inclinazione 65o orientamento N (per es. pendici del Monte della Volpe
presso il Senio a Rivola)
D, inclinazione 45° orientamento S (per es. a Sasso presso Rivola, a Cete di
Uffogliano in val Marecchia)
E, inclinazione 60° orientamento NE (per es. pendici settentrionali del Monte
Titano, ricoperte dal bosco Ornella)
F, inclinazione 50o orientamento SSO (per es. Monte del Casino sulla «Vena
del Gesso >>).
Le figure a destra e a sinistra di ogni lettera rappresentano, rispettivamente, la insolazione estiva e quella invernale; fra questi due estremi stanno le
insolazioni delle altre stagioni. I trattini nel lato inferiore di ogni figura indicano le ore del giorno (dalle 5 alle 19 in estate, dalle 8 alle 16 in inverno).
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Fig. 25 - Diagrammi rappresentanti la insolazione giornaliera (spazio
bianco : corretta, v . la nota alla pagina seg. ) su pendici di inclinazioni ed
orientamenti facili a verificarsi sui rilievi della fascia gessoso-calcarea.
A, inclinazione 18° orientamento NNE (per es. Monte del Casino nella <<Vena
del Gesso >>).
R, inclinazione 55° orientamento SSO (per es. rupi di Pennarossa a S. Marino)
( segue alla pag. 48 4)
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di carattere più generale e più facili a presentarsi nell'ambiente
rupestre di questa fascia (v. ZANGHERI II p. 162 e segg.).
Non riporto i calcoli eseguiti per ottenere i risultati presen'tati nella fig. 25 1 . Gli spazi bianchi circoscritti in alto dalle curve,
in basso dalla linea retta di base rappresentano con la loro area
la somma di energia solare di cui godono alcuni tipi di pendici
in un giorno di estate ed in uno di inverno. La media di queste
due aree può rappr~sentare sufficientemente la media giornaliera
annuale. Per avere dati più esatti (non necessari però per questo
copo) bisogner(:\bbe fare le medie delle quattro stagioni o dei
dodici mesi.
Mentre rimando alla didascalia della figura per altre spiegazioni,
faccio rilevare, per esempio, che le pendici volte a NNE, inclinate 18° (fig. 25 A) e quelle volte a SSO inclinate a 50° (fig. 25 F)
(situazione dei versanti opposti che si oss(:\rva in tanti luoghi della
Vena del Ge so, come a M. del Casino ecc.) ricevono una energia
solare che differisce nell'ordine di 3 a 4 essendo la media delle
due aree circoscritte dalle curve di A di circa 700 unità e quella
circoscritta dalle curve di F di circa 950 unità (facendo uguale
a 1000 unità il soleggiament.o annuo ricevuto da una superficie
orizzontale a questa latitudine.
Con pendenza di 55° e orientamento a SSO (fig. 25 B : Pennarossa di S. Marino per es.) si arriva a circa 950 unità, valore
pressochè triplo di quello relativo a vari punti del versante settentrionale del M. Titano, coperto dal bosco Ornella (circa 330
unità, v. fig. 25 E).
Altre pendici della Vena del Gesso inclinate a 45° orientate
a sud (come per es. a Sasso) ricevono energia solare circa sei volte
superiore a quella di cui fruisce una pendice inclinata a 65° volta
l

V. ZANGHERI II p. 163. Si possono però ottenere molto rapidamente
anche con metodo grafico. Lo esporrò in un mio lavoro di prossima pubblicazione.
I valori dell'in olazione sono stati empre corretti moltiplicandoli per il
coefficiente relativo all'a orbimento atmo ferico che varia econdo l'altezza del
sole sull'orizzonte (v. ZANGHERI II pag. 166, nota). Ho adoperato i seguenti coefficienti :altezza del sole sull'orizzonte : 900 e soo coefficiente = l ; 700 = 0.9 ;
600 = 0.96; 550 = 0.94; 500 = 0,93 ; 450 = 0.90; 400 = 0.87 ; 350 = 0.83;
300 = 0.78; 250 = 0.72; 200 = 0.62; 150 = 0.50; 100 = 0.32; 50 = 0.10.
1

FLORA E

VEGETAZION E DEL B.AS O .APPENNI NO R OMA GNOLO

245

a nord (come, in parte, quella del M. della Volpe degradante sull'alveo del F. Senio) ; precisamente quasi 1000 unità nel primo
caso (fig. 25 D), e poco più di 170 nel secondo (fig. 25 C).
Bisogna inoltre t enere presente che, men tre sulla superficie
orizzontale il soleggia m ento annuo (fa tto uguale a 1000) è r appresentato da valori semestr ali assai disuguali (semestre esti vosemestre invernale = 3 a l) qui i hanno, come è facile vedere
nelle figure, o d ei soleggia menti totalmente o quasi t otalmente
ridot ti ai m esi estivi (diagr ammi A, C, E), o, invece, delle tendenze ad una uguaglianza dei due valori (diagrammi B, D , F ).
Ciò significa, in conclu ione, che le pendici rivolte ai quadranti
set ten trionali non godono i benefici dell'insolazione che durante
la buona stagione, men tre quelle rivolte ai qua dranti m eridionali
hanno un soleggia men t o rela tivamen te intenso dura n te il semestre
invernale.
Questi dati possono fornire una idea a bbast anza precisa dell'ordine di grandezza (rela tiva ) delle differenze del valore dell'insolazione e dei suoi effetti : effetti straordinariam ente visibili nel
paesaggio vegetale, e che è più facile comprendere quando si conosce attraverso calcoli (in attesa che meglio e con maggior precisione si possa fare con apparecchiature pratiche) l'en tità rela tiva dei divari che corrono fra le insolazioni godute da stazioni
diverse.
Indubbia mente l'elem ento che ho qui cer cato di investigare
ha una influenza spesso preponderante nella distribuzione del m antello vegetale e nella fisionomia che esso assume in t u tta la zona
rupestre della nostra fascia (v . anche success. § 7 e figg. 28-31).
F atto ben comprensibile quando si riflet ta all'immensa importanza che hanno il calore e la luce solare nei confronti d ella vegetazione (v . per es. T E RRIEN et TRUFF.A.UT) .
N ella fig. 25 sono stat e r appresentate diver se sit uazioni della
<< Vena del Gesso >
>, e delle m asse di calcare mio cenico della valle
d ella Marecchia . Quest e ultime presentano sit uazioni m eno uniformi per quel che r iguarda ver sant i di faccia, di testat a, e lor o
r ispettive inclinazioni. D el r esto, a par te queste variant i m or fologiche, nessuna differenza - ripeto - si rileva fra gessi e
calcari anche per quel che si riferisce al m odo come si distribuisce sopra di essi il rivestimento vegetale, il quale, in defi-
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nitiva, risente ovunque e prevalentemente dei fattori pendenza
e orientamento, ed in maniera tanto manifesta che le situazioni
estreme sono sempre determinate dalla esposizione al pieno sole
delle pendici rivolte ai quadranti meridionali e da quella ombreggiata delle pendici esposte ai quadranti settentrionali. Non sono
da escludere le condizioni della stratificazione, determinate dai
fatti geologici come ho dianzi accennato, ma non di rado queste
hanno un valore subordinato. Comunque ciò che ho piacere ri·
manga chiaro è che l'ambiente presenta nella sua morfologia e
nella sua vegetazione una continuità di sfumature che, potrei ben
dire va, per gradi, dalla piantina isolata che cresce sulla roccia
nuda e fortemente assolata, fra un pizzico di terriccio trattenuto
da un pulvino di muschi, fino alla formazione boschiva che cresce
sulla pendice meno inclinata e, in generale, meno soleggiata.
Sarebbe qui il momento di scendere a maggiori particolari sull'edafismo della fascia studiata ; non ritengo che questo sia necessario, perchè mi sono convinto, osservando i luoghi, che l'accertamento delle piccole variazioni nella costituzione fisica e chimica
del suolo non porterebbero a risultati utili per il mio studio. In·
dubbiamente esistono delle differenze dall'uno all'altro luogo che
le analisi denunzierebbero, ma non vedremmo corrispondervi variazioni apprezzabili del corredo floristico, nel quale è difficile
trovare fisionomie diverse e bene apprezzabili anche confrontando
fra loro i luoghi fra i quali sono più sensibili i divarii edafici.
I principali artefici dello smistamento floristico vanno cercati in
altri fattori ed anzitutto nell'orientamento e conseguente insola(seoue didascalia Fio. 26)

il più alto coefficjente di specie comuni si è passato via via agli altri. Dal disegno si vede che degli accentramenti abbastanza concreti attorno alla diagonale
si scorgono per le formazioni boschive (Rilevamenti d al 6 al 27 nell'oréline
in cui sono disposti nel quadrato), poi per le garighe (n. i l al 20), poi per i prati
(n.i 24 al 25). In pari tempo p erò si nota che dei quadratini di intersezione di
percentuali abb astanza alte giacciono lontani dalla diagonale, e questo mostra
che le divisioni che indicano accentramenti (ossia consorzi) distinti non sono
affatto netti, ma esistono trapassi e sfumat ure.
I segni indicano le percentuali éli specie comuni come segue : l, maggiore
del 25 % ; 2, fra 20 e 24% ; 3, fra 15 e l 9~fo ; 4, fra lO e 14% ; 5, fra 5 e
9 % ; 6, fra 3 e 4% ; 7, del 2%; 8, minore del 2%.
Si t ratta dunque di percentuali basse, ehe di rado arrivano verso il 25 % .
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Os
Fig. 26 - I 39 Rilevamenti eseguiti sulla fascia gessoso-calcarea sono
stati sottoposti all'analisi differenziale e quindi disposti in questo quadrato
(sec. Czekanowski). Si è anzitutto posto a confronto ogni rilevamento con
tutti gli altri per notare quante specie aveva in comune con ciascun altro.
Ottenuti questi dati si sono disposti i Rilevamenti in modo da far cadere lungo
la linea diagonale del quadrato le intersezioni di quei Rilevamenti che avevano fra di essi la maggiore comunanza di specie (disponendoli vicini). Con
segni diversi si sono distinti i quadratini di intersezione, secondo le percentuali di specie comuni. Dopo aver introdotto nel quadrato i Rilevamenti aventi
(segue alla pau. 488)
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zione come ho già detto. Comunque oggiungerò, a chiusura dell'argomento, che le differenze edafiche di qualche salienza sono
costituite, oltre che dalle aree decalcificate cui ho accennato (le
quali naturalmente pos eggono particolari elementi floristici ed
altri ne e eludono), da quelle in cui entra in più alta misura il
componente argillo o, dove cioè allo sfatticcio di gesso e di calcare i è unito il prodotto derivante dalle stratificazioni marno oargillose intercalate nei banchi di ges8o o di calcare. Si può arrivare alla definizione dei tre tipi dei quali ho riportato alla lett. b
del Cap. I le analisi. In definitiva i parte dal vero e proprio sfatticcio calcareo (o ge so o) e cioè dal « suelo bruto de carbonato >>
o Rendzina bianca (KUBIENA); e que to .A. comprende otto tal
nome anche il suolo derivato dal gesso : «el yeso se desintegra
en la parte superior suelta del suelo y se transforma en carbonato
calcico, en gran parte » (KUBIENA p. 194), a una Rendzina (o Xerorendzina) (KUBIENA p. 232) dove il suolo è profondo e con e poizione prevalentemente verso i quadranti nordici. Infine un tipo
di suolo podsolico è quello dove è avvenuta la decalcificazione
(v. anche PRINCIPI 1943 p . 28).
7. - Nel precedente capitolo ho diviso in quattro tabelle la
quarantina di Rilevamenti eseguiti nel settore, sempre in aree
che mi apparvero abbastanza ben definite floristicamente e fisionomicamente. Questa divisione come già accennai non fu eseguita
senza incontrare serie difficoltà e non intende avere carattere
assoluto. Al momento di elaborare i dati forniti dai rilevamenti
per riunire nello ste so gruppo le fitoceno i similari, sorsero numerose incertezze per molte delle fitocenosi censite, perchè le
piccole differenze fisionomiche che avevo creduto di scorgere in
campagna, i annullavano o meglio si offuscavano nelle concordanze dei corredi floristici, sia pure con qualche parziale divergenza di frequenza e di copertura che molte volte apparve fortuita, casuale, senza significato. Ciò che io ho riscontrato in Romagna ed in particolare su questa fascia, credo i ripeta in tante
altre parti della nostra Penisola, specialmente quando si scenda
nei paesaggi meridionali. Per clas ificare i miei 39 Rilevamenti,
in modo da evitare apprezzamenti soggettivi, mi sono sobbarcato
al lavoro, purtroppo lungo e pesante, di sottoporli alla elabora-
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zione necessaria per giungere a redigere il quadrato di Czekanowsk.i.
Il risultato è visibile nella fig. 26 1 .
Si vedono bensì profilarsi i quattro raggruppamenti che ho
Il grafico mostra, in o tanza, il coefficiente di comunità ch e presentano i va1·i Rilevament i fra loro confrontati ; cioè quale p er centuale di sp ecie
eia cuno di es i pos iede in comune con gli altri presi singolarmente. P er cot ruire il quadrato è quindi n ece sario procedere al lavoro occorrente p er t r ovare i valori p er centuali d a rappre entare ul grafico in ogni quadr atino di
intersezione di due qualsiasi dei singoli Rilevament i : in alt re p arole e nel
mio ca o il Rilev amento n. l i confronta con gli altri 38, il n. 2 con gli altri
37 (meno, cioè, ch e col n. l già eseguito), il n. 3 con gli altri 36 (meno il n. l
e il n . 2) e così via. Si tratta, sempre nel mio ca o di 39 Rilevament i, di pro38
= 741 confronti.
cedere a 39 x
1

2

Il grafico p er 39 Rilevament i comprende 1521 quadratini (39 X 39), dai
qualì si devono togliere i 39 della diagonale ch e r appresentano l'intersezione
delle colonne dei singoli, medesimi Rilevamenti. L a differenza (152 1 - 39 =
= 1482) rappresenta il doppio di 741 p er ch è difatti le risultanzc del lavoro
i possono presentare in una metà del quadrato ; l'altra metà le ripresenta
simmetricamente. P er indicare sul O'rafico i diversi v alori i u a no egni diver i: io ho adottato n ella fig . 26 otto egni :
l. Rilevamenti che banno fra loro in comune oltre il 25 e fino al 100 % delle

loro specie
2. Rilevamenti ch e hanno fra loro in comune dal 20 al
dal 15 al
»
»
»
3.
dal 10 al
»
»
»
4.
dal 5 al
»
»
»
5.
dal 3 al
»
»
»
6.
il 2 %
))
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7.
meno del
»
»
»
8.
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I Rilevamenti si dispongono poi nel quadrato, as egn ando a ciascuno
una colonna, e si cerca di porre vicini quelli che presentano i più alti coefficient i
di comunità e in tal modo le più forti p er centuali (in altre parole i segni che
queste contraddistinguono nei quadrat ini d'intersezione) verranno a cader e
vicino alla diagonale del quadrato .
Per i Rilevamenti che sono fra loro simili v edremo profilarsi dei raggrupp amenti b en distinti, dei nuclei chiari ; o uno solo se tutti i rilevamenti sono
stati eseguiti in un popolamento con corr edo floristico a sai uniforme, o diversi se provengono da popolamenti a diverso corredo fiori t ico. Se dal grafico non risultano dei nuclei b en distinti con chiare aree di separ azione, ciò
ignifica che nella v egetazione esplorata non vi sono con orzi ben definiti,
che ogni con orzio non è ch e la sfum atura d ell'altro. Come è detto nel te to,
que t a è la car atteristica saliente ch e si presenta n ella zona qui tudiata.
Il metodo è stato adoperato da vari Autori e fra altri da MOTYKA, con
piena soddi fazione . Que to Autore t r ae, dall'uso che ne h a fatto, delle coniderazioni negative p er certe concezioni fitosociologiche come dirò p iù avan ti.
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adottato (<< bosco », <<gariga », <<prato », <<gramineto » su roccia) ;
ma non solo essi non rimangono distinti con una assoluta chiar ezza l'uno dall'altro - una certa separazione si nota soltanto
fra il bosco e il complesso degli altri - ma in questi ultimi le
interferenze sono così numerose fra di loro che rendono perfino
perplessi sulla convenienza di mantenerli separati. In particolare

F ig. 27 - ezione di un punt o di cresta della <<Vena del Gesso >> presso
Monte del Casino. Pur con forte inclinazione da una parte e dall'alt ra si osserva
una differenza molto notevole fra la copert ura vegetale della pendice volta
a S O (a sini t ra nel disegno) e quella della pendice volta a NNE (a destra ) ;
sporadica e xerica la prima, di boscaglia abbastanza fitta. la seconda . Dal
vero, 4 Agosto 1949. Per la spiegazione delle lettere v . Cap. V § 7.

si osserva sul quadrato di Czekanowski che la formazione boschiva
si dist acca abbastanza sostanzialmente ; e che pure per la gariga si
profila un uo nucleo, ma le affinità floristiche col bosco le dànno
già un carattere meno determinato. Il fatto lamentato si accent ua col prato u suolo profondo, che mostra, an cora più che la
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gariga, le sue affinità floristiche col bosco, al quale effettivamente
si avvicina per le caratteristiche edafiche, per il suolo più argilloso profondo e fresco. Con fisionomia ancora meno chiara ap-

-.M_

Fig. 28 - L a vegetazione sulla p aret e S di un grande m asso quasi cubico
di roccia gessosa al piede delle p endici di Monte della Volpe presso Rivola .
Gli sp azi bianchi circoscritti dalla curva nei quadrilateri n eri indicano il soleggiam en t o giornaliero (corret to, v . nota Cap. V § 6} ricevut o dalla p ar ete
in estate (quadrila tero di destra ) ed in inverno (qua dril. di sinistr a). P er alt re
spiega~ioni si veda il t esto e la fig. 25. Si confron t i la presente figura con le
alt r e (figg. 29, 30, 31) ch e rappresentano le alt re par eti di questo m asso. D al
vero, 25 Settembre 1!l49. Facendo ugu ale a 1000 il soleggiam ent o annuo medio
godut o dalla Sùperficie orizzontale, quello di cui fruisce questa p ar ete è p arj
a 680 ; p er ò ment r e sulla orizzontale il coeffjcien te annuo medio è rap pr esentato
dalla quota 13% in inverno e dalla quota 87 % in estate, sulla p arete si b a
invece : 40 ~/o in inverno, 60% in e tate.
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paiono nel quadrato i gramineti su roccia, e questo indubbiamente dipende dalle aree molto esigue nelle quali caratteristicamente sono confinati, aree che si intersecano, come pietruzze di
mosaico, specialmente fra la gariga, aree che bisognerebbe isolare,
rendere cioè avulse dalla vegetazione in cui si trovano intimamente
frammiste, per percepirle in un Rilevamento.

Fig. 29 - La vegetazione sulla parete SE del masso di cui alla fig. 28 alla
quale si rimanda per le altre spiegazioni. Qui il soleggiamento annuo medio
è di 730 distribuito nell'inverno e nell'estate press'a poco come per la parete S.

Chiudo l'argomento presentando una sezione schematica eseguita sulla <<Vena del Gesso » presso M. del Casino (fig. 27) e
riportando la fedele riproduzione dal vero della vegetazione ricoprente i quattro lati (tutti perpendicola.ri o quasi) di un enorme
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masso quasi regolare nella sua forma presso che cubica. Il diverso
rivestimento vegetale delle sue pareti è quindi da attribuire soltanto al diverso orientamento, ossia, in altre parole, al diverso
valore della insolazione che colpisce i vari lati del cubo. Un grafico del valore relativo del soleggiamento annuale su ogni lato è
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Fig. 30 - La veget azione sulla p arete NE del masso di cui alle due figure
precedenti. Qui il soleggiamento m edio annuo è di 250, m a prevalentemente
estivo. P er altre spiegazioni v . la fi g . 28.

riportato sui disegni (fig. 28 a 31). Con l'esempio intendo insistere
su uno dei motivi, direi il motivo dominante, al quale ubbidisce
la distribuzione della veget a zione del settore studiato, determinandone in gran parte gli aspetti, e le sfumature.
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8.- La fascia gessoso-calcarea del basso .Appennino romagnolo
possiede, come si è già detto, una flora cospicua, costituita da
940 entità principali, escludendo cioè dalla cifra i taxa di valore
sistematico subordinato alla specie. Pur essendomi qualche volta
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Fig. 31 - La vegetazione sulla parete N O del masso di cui alle tre figure
precedenti. Anche qlù il soleggiamento medio annuo è di 250, prevalentemente
estivo. Per altre spiegazioni v. la fig. 28.

staccato dalla interpretazione specifica adottata da Froru, e pur
avendo smembrato qualche suo «ciclo» (ciò che però avevo dovuto fare anche qualche volta nei precedenti volumi) ritengo lecito porre a confronto la somma delle specie della fascia, con
quella delle specie appartenenti ai settori precedentemente stu-
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diati, giacchè, in definitiva l'avere usato un differente criterio per
qualche «ciclo » importa, nei totali, delle differenze così modeste
da considerare come trascurabili. La fascia gessoso-calcarea possiede un numero di specie superiore anche a quello della fascia
litoranea delle Pinete ravennati e dei territori limitrofi fino al
mare (specie 890) ; supera quasi di un terzo le specie (632) della
fascia dei terreni « ferrettizzati », ed è più che doppio della flora
dell'ambiente calanchivo (specie 416). In due dei precedenti volumi (ZANGHERI II e III) ho considerato a parte, per arrivare
ad alcune deduzioni, il contingente di specie più strettamente legato agli ambienti naturali ; ciò non è stato fatto qui percbè
non avrebbe portato a istruttive nozioni. Diverso era il caso per
i terreni « ferrettizzati » nei quali la vegetazione che interessava
era quella delle formazioni boschive concentrate in aree che erano
intercalate, ma nettamente stagliate, nelle circostanti campagne
coltivate, pur pertinenti al settore ; diverso era il caso dei « calanchi », ambiente selezionatore per eccellenza, dove non si poteva confondere la flora caratteristica degli anfiteatri calanchivi
con quella delle campagne argillose circostanti, pur comprese
nello studio. Nella fascia qui considerata si osserva invece la continua infiltrazione di tutte le più varie specie, anche delle segetali
e delle ruderali (specialmente nelle cinture di sfatticcio) ; del resto,
bisogna riconoscere che lo spettro biologico delle flore strettamente
intese, non differiva sensibilmente, da quello delle flore degli interi
settori, anche laddove ciò avrebbe trovato maggiore giustificazione.
Lo spettro biologico (RAUNKIAER) della. fascia gessoso-calcarea
è il seguente :
p 10:

Oh 5:

H 36 ·

'

G 16 ·

'

T 30 ·

'

E + I 3.

È assai vicino agli spettri biologici calcolati per gli altri set-

tori della Romagna :
settore planiziario (Pinete
di Ravenna e territori
limitrofi)
settore ferrettizzato p reappenninico
settore calanchivo d el
basso Appennino

p 12 ; Ch 6;

H 35; G 14;

T 28;

E + I 5

p

H 34; G 16;

T 36;

E + I 2

H 33 ; G IO;

T 46;

E + I l

p

9 . Ch 3;
'
7 . Ch 3;
'
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Neppure molto diverso è lo spettro della fascia montana della
faggeta (ZANGHERI 1942b)
P 10 ;

Oh 7 ;

H 38 ;

G 20 ;

T 25.

È facile interpretare con criterio diverso e non sempre esatto

•

qualche emicrittofita e geofita, e non è raro trovare delle specie
assegnate dagli .Autori ora all'una, ora all'altra categoria biologica. Mi pare quindi più istruttivo e sicuro fare il confronto dei
nostri spettri biologici servendosi della somma delle geofite ed
emicrittofite. Con questo importante valore comples ivo, l'altro,
pure importante, da tenere in considerazione è quello delle terofite ; per la Romagna si ottiene, di ponendo i settori secondo la
loro altitudine, dal basso all'alto la seguente seriazione :
ettore
settore
settore
settore
settore

planiziario
ferrettizzato
calanchivo
gessoso-calcareo
montano

H + G 49
50
43
52
58
))

))

))

))

T 28
36
46
30
25
))

))

))

))

Se non entrano in giuoco circostanze ecologiche particolari
(tale è il caso, per esempio, dei «calanchi») il valore emicrittofite + geofite è in significativo rapporto anche nei nostri luoghi,
con la latitudine e l'altitudine. Ciò è bene rilevabile se si scorre
l'elenco che riportai nel precedente volume (ZANGHERI III p. 208),
ordinato secondo la latitudine, nel quale si vede che il valore
emicrittofite + geofite va per successivi gradi da 40 a M . .Argentario a 71 nella brughiera alpina.
Lo spettro biologico calcolato da Prcm SERMOLLI per la flora
delle ofioliti dell'alta valle del Tevere è, arrotondando le cifre,
il seguente :
P 11;

Ch 9;

H 40 ·

'

G 14 ·

'

T 26.

Non ono affatto notevoli le differenze fra que to spettro e
quello della fascia gesso o-calcarea romagnola ; ciò che merita di
e ere notato è forse oltanto lo scarto delle camefite ; queste
presentano un valore pressochè doppio sulle ofioliti toscane stu-
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diate da Prcin SERMOLLI (percentuale che si ripete sulle ofioliti
del M. Ferrato studiate da MEssER!) ri petto a quello che si ricontra ulla fa eia romagnola. Le camefite sono generalmente
delle indicatrici di condizioni ecologiche severe. Si può ricavare
anche di qui la conferma che, pur trattandosi sempre di ambienti
rupestri, quello romagnolo è m eno severo e meno selezionatore,
icchè le percentuali delle sue forme biologiche non i taccano
da quelle normali di tanti altri settori della nostra latitudine.
I punti assorbiti dalle camefite nel quadro percentuale delle
forme biologiche delle ofioliti toscane, incidono nel percento delle
terofite, le quali, contrariamente a quanto i potrebbe pensare,
i presentano con un coefficiente ba so in quei ettori toscani e
piuttosto alti nella fascia gessoso-calcarea romagnola. Questa ultima pare denunzi, in ultima analisi, un m editerraneismo che è
qualcosa di più di un ubmediterranei mo ; ne vedremo altra dimo trazione più avanti: per ora ba ti rilevare che i valori delle
emicrittofite e delle terofite ono a olutamente identici a quelli
presentati dalle pinete dei Colli fiorentini (CoRTI 1934), dove 1:1
temperatura media annua (14°, 4 ) è superiore, dove il Leccio
pontaneo prospera bene, dove si riscontrano i caratteri per l'a segnazione al Lauretum freddo di PAVARI 1916 (v. cartina in
DE PHILIPPIS 1937) ; è anche abbastanza vicino allo spettro biologico della zona costiera di S. Rossore (CoRTI 4955) che è il seguente : P 11; Oh 3; H 33; G 20; T 33, di un'area cioè che
ba la temperatura media annua di 15°, l.
Uno sguardo sommario al nostro ambiente ed al suo paesaggio farebbe anzi pensare, a prima vista, che il quoziente delle
terofite dovesse raggiungere un valore più elevato, specialmente
quando si pensa che il limitrofo settore calanchivo arriva a possedere il 46 <y0 di terofite. Ho già data una spiegazione ·n el capitolo precedente (v. § 6). La spiegazione credo possa valere
anche per altri ambienti rupestri di questa latitudine. Le pos ibilità di vita offerte alle emicriptofite ed a specie delle altre categorie (ciò che non si verifica nei calanchi) mantiene piuttosto
basso il coefficiente delle terofite ed indica che la nostra fascia,
pur presentando un mediterraneismo più accentuato degli altri
settori della Romagna, è però ancora un ambiente submediterr aneo dove, più che altro, sono i resti di una antica vegetazione
17.
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più termofila ( empre però con un numero di specie ancora modesto) a conferire quei tratti fisionomici che colpiscono dapprima
l'osservatore.
A parte il fatto geografico va poi qui ricordato come sia già
ben noto che le terofite non sono da considerarsi delle abitatrici
stabili di rocce verticali o comunque a pendenze rilevanti, mentre
danno sempre ampio contributo alla formazione dei consorzi rupicoli le emicriptofite e la camefite (cfr. DAvrs; FRANCINI e MEsSER!). Nella fascia studiata si hanno, insieme agli ambienti rupestri (fra i quali non difettano quelli a forte pendenza e di aspra
natura) anche i settori pianeggianti e comunque meno severi e
meno selezionatori. Queste constatazioni, mentre giustificano anche il fatto che il coefficiente della camefite qui non è alto (lo è
invece sulle ofioliti toscane che costituiscono un ambiente di rupi
più severe) finiscono per dar ragione dei contingenti di emicrittofite, terofite, camefite.
N on credo, dopo quanto bo detto qui, di dovere aggiungere
altre parole per chi voglia fare l'esame comparativo degli spettri
biologici relativi alle diverse tabelle dei Rilevamenti, bastando ciò
che ho premesso, in merito, al§ 6 del capitolo precedente. Quanto
dissi allora emerge anche se si confrontano gli spettri biologici
delle tre florule di S. Marino presentate al Cap. V § 4.
9. - Non ho voluto troncare l'indagine biologica condotta attraverso l'esame della dimensione delle foglie (RAUNKIAER 1916),
giacchè era stata seguita nei tre precedenti volumi. Mi è sembrato prezzo dell'opera il continuarla sebbene io debba ripetere
che non possono mancare le riserve, almeno fino a quando non
saranno portate quelle varianti che inducano a tenere conto non
solo della grandezza della lamina fogliare, ma di altre caratteristiche delle foglie stesse che l'esperienza potrà suggerire (v. anche
ZANGHERI I p. 338). Lo spettro ricavabile dalla flora qui considerata è il seguente :
mm 13;

md 34;

ma 38;

ml 13;

mll 2.

Non posso fare altri confronti se non con le flore studiate
nei precedenti volumi di « Romagna fitogeografica n, le quali flore
djedero i seguenti risultati :
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Pinete di Ravenna e territori limitrofi (ZANGHE RI I p. 336)
Territori « ferrettizz ati » del Preappennino (ZANGHE RI III p. 211)
Zona calanchiv a pliocenic a (ZANGHERI Il p. 196)
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m m 15 ; md 36; ma 38; ml IO; m li l
13

32

41

13

15

39

38

8

l

avverti va che l'indagi ne si basa sulla conside razione che l'ampie zza delle foglie decresce mano a mano che le
condizio ni ecologic he divengo no più severe per la vita vegetale ,
otto qualche aspetto . Somma ndo le due categor ie delle foglie
più piccole (ciò che è conveni ente per il fatto che talvolta non è
facile l'as egnazio ne all'una od all'altra delle categori e mm o
md) si ottiene una scala di valori che è la seguent e : zona calanchiva 54, pinete e limitrof e zone litorane e 51, fascia dei gessi e
dei calcari 4 7, territori « ferrettiz zati » 45. Effettiv amente questa
scala corrispo nde alla scala di severità delle condizio ni ecologiche: da quelle particol armente severe dei «calanc hi», a quelle
del settore litorane o delle pinete e territori limitrof i, della fascia
gessoso -calcare a (che può conside rarsi interme dia) fino al settore
« ferrettiz zato », indubbi amente più mesofilo nel comples so.
Una scala signific ativa la si ottiene confron tando gli spettri
delle quattro situazio ni staziona ti, quali risultan o in calce alle
tabelle dei rilevam enti esposte nel capitolo precede nte :
RAUNKI AER

«boschi »
<< prati »
<<garide »
<<graminet i » sporadici su roccia

mm 15 ; md 32 ; ma 40 ; ml 12; mll l
22
36
33
8
l
23
42
30
4
l
21
42
32
5

Somma ndo i valori di mm ed md si nota l'ampie zza dello scarto
esistent e fra la vegetaz ione delle aree boschite (mm +md = 47)
e quella delle altre stazioni (mm + md da 58 in su) ; più precisamen te dai prati sempre su terreno abbasta nza profond o
( mm + md = 58) si passa alle vegetaz ioni su roccia e sfatticc io
che presenta no valori molto più elevati (garida : mm + md = 65 ;
terogram ineti su roccia : mm + md = 63 ). Questi valori non giungono però mai a cifre così elevate come si riscontr arono in certi
prati e radure xerofile del litorale e delle pinete (mm + md fino
a 72 e a 91 : ZANGHE RI l p . 339).
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10. - La ricerca sugli aspetti del tappeto vegetale che si succedono col succeder i delle stagioni, ottenuta con l'osservazione
dello stato vegetativo di ogni specie nel corso dell'anno, fu eseguita in tutti i settori precedentem ente studiati e la continuo qui.
on nascondo che l'esperienza uggerirebbe un maggiore dettaglio per renderla più istruttiva, e devo confermare a tale propoito ciò che seri si in pa ato (ZANGHERI I p. 340 ecc.) : per rendere con piena fficacia il quadro del ciclo vegetativo annuale di
ogni specie, bisognerebbe ricorrere a notazioni mensili e non solo
stagionali, lavoro che i presenta indubbiamen te molto più lungo
ed impegnativo . Comunque, pre ento i risultati della ricerca, eseguita nel modo come fu detto in precedenza, nelle memorie già
pubblicate di questa serie. Tengo conto anche qui" delle sole lettere maiuscole, le quali, come è noto, contraddistin guono la piena
fioritura o la piena vitalità della pianta (e non la vegetazione
solo sporadica o parziale, di inizio o di declino che è stata distinta dalle lettere minuscole). Anche nell'ambient e qui conside-rato la totalità quasi a soluta delle specie entra nella pienezza
della vegetazione in primavera : si è quindi fatto = 100 il coefficiente primaverile. I coefficienti delle altre stagioni sono espres i
in percento del coefficiente primaverile.

Pinete di Ravenna e territori limitrofi (ZANGHERI I p. 341)
Territori « ferrettizzati » del Preappennino (ZANGHERI III p. 212)
Zona << calanchiva » pliocenica (ZANGHERI II p. 198)
Fascia rupestre dei gessi e dei calcari

Autunno Inverno

P1·imavera

Estate

100

70

40

5

100

78

44

3

100
100

56

18
42

l

77

4

Se si eccettua la vegetazione dei «calanchi» che vive in condizioni affatto particolari, e mostra un salto notevolissim o fra il
suo stato primaverile ed estivo, si può dire che la vegetazione studiata nella presente memoria, quella del litorale, e dei settori
« ferrettizzati » non presentano differenze notevoli. La vegetazione
della fascia calcareo-gess osa si inserisce in mezzo alle ultime due,
e tale risultato sta a testimoniare una moderata xerofilia, in concordanza coi ri ultati delle altre ricerche e po te nel corso di que-
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sto capitolo : xerofilia moderata nel complesso, nella media cioè
dei vari ambienti. Chi percorra la zona e specialmente le parti
più assolate di essa può, a prima vista, pensare diversamente e
in effetti si otterrebbero risultati diversi frazionando la ricerca
ed applicandola separatamente alle florule delle formazioni bochi-ve e di quelle scoperte. Ma a me premeva ricavare il carattere
del complesso, che rende po sibile il confronto con gli altri settori
romagnoli, e credo superfluo discendere a più minuti dettagli.
11. - Sul coefficiente generico dirò soltanto poche parole, e
rimando ai volumi precedenti (Z.ANGHERI II p. 200 e III p. 222)
dove l'argomento fu sufficientemente discusso. Mi limito a ricordare che sul coefficiente generico J ACC.ARD fondò una sua legge
(il coefficiente generico, os ia il rapporto fra il numero dei generi
e quello delle specie, è inversamente proporzionale alla diversità
delle condizioni ecologiche della regione considerata), ma M.AILLEFER ebbe poi a provare che esso è, in definitiva, soltanto in
funzione del numero delle specie, a meno che non si distacchi
notevolmente da quello che MAILLEFER chiamò coefficiente «probabile », e che l'A. calcolò, compilando una tabella (MAILLEFER,
Tab. VI p. 180) nella quale aggiunse dei numeri <<scarto », da
sommare o da sottrarre al coefficiente <<probabile >>. Quando il
coefficiente generico di una determinata flora si scosta dal coefficiente « probabile >> corrispondente al numero di specie di quella
flora (anche dopo che ad es o è stato tolto od aggiunto lo «scarto >>
relativo) allora soltanto può divenire indicatore di qualche particolarità ecologica degna di nota. Questo però non si verifica per
la fascia gessoso-calcarea, che possiede con le sue 940 specie appartenenti a 432 generi il coefficiente generico 46 (coefficiente
probabile per tale numero di specie è 46, «scarto >> ± 0,6), non si
verifica neppure per le varie situazioni stazionati, quali risultano
prendendo i dati offerti dalle tabelle dei Rilevamenti del capitolo
precedente : «boschi >>, spec. 238 gen. 165, c. g. 70 (c. g. p. 68,8,
« scarto >
> ± 1, 9) ; « prati », sp . 98 gen. 80, c. g. 81 (c. g. p . 82,
« carto >> ± 3,1) ; « garighe >> sp. 166, gen. 129, c. g. 77 (c. g. p. 74
« scarto >> ± 2,2) ; « gramineti >> su roccia nuda, p . 91, gen. 75,
c. g. 85 (c. g. p. 84, « scarto >> ± 3,3 ).
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12. - La flora della fascia gessoso-calcarea qui studiata, seb b ene sia da considerarsi nel suo insieme come una flora rupestre
non presenta dunque, neanche sot to quest'ultimo punt o di vista,
nulla di particolare. Ciò dimostra che il suo ambiente ecologico,
pur mostrando in molti luoghi solo un rivestimento salt uario e
sporadico, è t u ttavia atto a ricevere nella moltiplicità delle sue
stazioni, o meglio delle sue microstazioni, una seriazione notevole
di ecoidi, in altre p arole una vegetazione assai ricca di specie.
Questa conclusione alla quale, infine, t utto il cont enut o delle
pagine precedenti ci conduce, ci porta a considerare una tale caratteristica cer tamente comune a molti a mbienti assai diffusi nel
dominio mediterraneo ; dei quali ambienti, la fascia rupestre romagnola qui studiata è appena sul limitare. In questi ambienti,
la flora an che se non vi costit uisce tappeti cont inui, è ricca e
varia, ribelle a formare con orzi ben definibili di una certa estenSione.
Ben diversi sono questi rivestimenti vegetali a mosaico, dalle
estensioni di vegetazioni uniformi, o solo qua e là differenzia te
dei paesi settentrionali. Sicch è ben maggiori sono le difficoltà da
superare quando si cer ca di individuare i vari aspetti fisionomici
e floristici, di definirli, olt rech è ecologicament e anche fisionomicamente (floristicamente ), di inserirli in uno schema che a su a
v olta si presti a nche ad una cartografia della vegetazione, quando
a questa si volesse arrivare. Si t rat ta insomma di definire con
car atteristiche floristiche quelle st azioni, o - se del caso - singole porzioni di quelle st azioni, che ho chiam ato « bosco », » gariga »I, «prat o », « gramineto su roccia », giacchè situazioni st a zionati simili, con composizioni floristiche affini o diver se, ricorrono in set tori vicini o lontani, e perfino in set t ori adia centi. Le
« garide » 1 (garida t erofitica ad Arten~isia cretacea, garida t erofi1

Coi t ermini « gariga » e << garida >> (nella lingu a francese, di origine, gar rigue e garide) si distinguono veget azioni similari, generalmente aperte, ad
aree scop ert e a nche vaste, costituite d a arbusti e d a erbe, di natura xer ofit ica ;
il primo t er mine (che deriva d a denominazione locale della P rovenza ) si applica alla vegetazione schiettamente mediterranea con Leccio, Cisti, ecc., il
secondo (creat o da CHODAT, con riferiment o e p er differenzia zione da gariga)
si applica a veget a zione ugualmente discont inua , xerofit ica, erbacea od arbustiva, ma non di ambiente mediterraneo (con A melanchier, Orata,egus, Ligustrum, ecc.). L a Romagna è al limite della vegetazione t ipicamente mediter-
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t ica, garida gra minosa, garida graminos a arbusta ta ) che io ere·
detti di poter distinguere nei calan chi pliocenici della Romagna
(ZANGHER I II p. 250 ecc.) sono diverse, perchè l 'ecologia è di·
versa, dalle garighe che coprono i ge si ed i calcari della fascia
studiata in quest a memoria, ed è legittimo la ricerca volta a tro·
vare la possibilità di inserire le une e le alt re in un sistema, ciò
che sarebbe evidentem ente u tile. Difatti se noi cerchiamo di de·
finire le esigenze ecologich e delle specie, per valorizzar e la contemporan ea presenza di specie ecologicam ente affini, al fine di
definire floristicam ente u n consorzio, è anche vero che un gruppo
di tali pecie potr à poi rivelarci l 'ecologia di una stazione della
quale sia noto solo il consorzio che essa ospita. Nulla può sostit uire la pianta per rivelare le caratteristiche ambientali, così di
una stazione, come di u na regione.
Una ultima conclusion e si pu ò infine fin da que to momento
enunciare : il riconoscim ento che la fascia studiata, è stata la più
atta ad accogliere ed a conservar e le tracce delle diverse flore
che nel corso dei tempi si sono su ccedute nella regione, in concomitanza con le variazion i secolari del clima. Tutti i tempi vi
hanno pot ut o la sciar e questa loro tr accia che, più o meno at te·
nuata, ha sopravissu t o nei secoli e parzialmente sopravviv e.
13. - La descrizione del tappeto vegetale, che ho cer cato di
condur re con la maggiore fedeltà possibile, credo sia valsa a fornire l 'idea concreta delle fisionomie vegetali che (sia pure, e spesso,
confuse o sfumate o mescolate ) si incontran o nel settore studiato ;
necessaria premessa per affrontare il problema dell'inseri mento
in un sistema classificatorio, per quanto possibile chiaro e semplice, che consenta al lettore, anche di lontane o lontanissi me
regioni, di orientarsi sul posto che questa vegeta zione occupa nei
sistemi di carattere generale. Un altro problema è quello relativo
alla genesi della vegetazio ne, alla storia che, a poco a poco, ha
forgiato la sua fisionomia attuale, storia che si cercherà di chiarire attraverso l'esame di elementi arrivati fino a noi, dopo avere
ranea e nel complesso è a mbiente submediter ran eo. Credo p erò più rispondente
ad esattezza adoper are qui per il settore rupestr e dei gessi e dei calcari il
termine gariga.
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superato le vici itudini ambientali via via succedutesi nel corso
del tempo.
Il secondo problema formerà l'oggetto del capitolo seguente,
mentre qui mi occuperò dell'altro.
È noto che non tutti gli Autori hanno affrontato il problema
della descrizione e della sistematica della vegetazione con gli stessi
criteri ; anzi ciò è avvenuto secondo punti di vista abbastanza
diversi. E si sono stati compendiati da ELLEM:BERG nel seguente
schema (che però non appare assolutamen te completo) :
l - Fisionomico (GRISEBACH, DRUDE)
2 - Ecologico (WARMING 1902, GRAEB ER, SuKATSCHEW 1932)
3 - Fisionomico-Ec ologico ( CHIMPER 189 , DIELS 1908, BROCKMANN-JEROSCH
u. Rti"BEL 1912, Du RrETZ 1921, RuBEL 1933)
4 - Arealgeografico -Ecologico (E. CIIMID)
5 - Dinamico-Fior i tico ( LEMENTS 1916, 1928, TANSLEY ed altri Autori
americani ed ingle i)
6 - Floristico-Fisio nomico (CAJANDER 1909, BRAUN-BLANQUET 1928, 1951).

Si nota subito che, ia il criterio fi ionomico, ia quello ecologico tengono il predominio fra i criteri adottati dai vari Autori.
on si può negare che la fisionomia del paesaggio vegetale è la
prima a colpire l'occhio e la mente dell'o servatore. Botanici e
geografi che hanno int.r apreso la descrizione delle coperture vegetali di paesi ancora vergini, hanno quasi sempre adottato criteri
fisionomici, ricalcando le orme spesso tracciate dagli indigeni e
non trascurandon e il vocabolario. Non è affatto raro trovare le
prove che gli indigeni sono stati i primi istematici della vegetazione dei loro Paesi, e la toponomasti ca ci offre, anche da noi,
degli esempi probativi. Indiscutibilm ente, dice ORRE, le grandi
unità della vegetazione sono delle unità fisionomiche. Il criterio
ecologico entra poi subito in giuoco appena ci si domanda una
spiegazione dell'assetto fisionomico ; « J e ne prétends pas naturellement dire que l'écologie seule fournit la clé de tout », dice
ancora SoRRE, ma «il n'y a pas d'explication sans écologie ».
In merito agli altri punti di vista, quello arealgeografico e
quello dinamico, mi limito a dire, per e sere breve e poichè mi
riservo di ritornare in argomento, che essi ci aiutano, anzi che
sono spe so indi pensabili ed insostituibili per spiegarci l'assetto
raggiunto dalla vegetazione in un dato settore, a etto però cui
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è t utt'altro che estranea l'ecologia , non essendo e sa estranea nè
alla geografia degli areali, e neppure al dinamismo della vegetazione.
Rimane infine da accennare al criterio flori tico . Non sembrerebbe pensabile un criterio floristico pm·o, strettamente inteso
e praticamente avulso dalla indagine sulla correlazione coi fatti
ecologici ; ma si deve invece constatare che il criterio flori tico
molto spesso non ha accordato a questi. ultimi elementi la sufficiente considerazione, anzi molte volte il criterio floristico puro
ha prevalso a tal punt o, da pretendere di sceverare gruppo da
gruppò, divisione da divisione, basandosi solo, od almeno con
prevalenza assoluta, sulla creazione di comple si di specie (associa zioni) che, caratterizzate da determinate specie, vengono distinte come unità fondamentali, benchè astratte, della vegetazione, unità per ò capaci « d'ordonner et de clas er le chaos végétal >> (BRAUN-BLANQUET e coli. 1952 p. 9). Scrive E :MBERGER nella
prefazione all'opera ora citat a, che quel libro costituisce un manuale
simile ad una F lora, poichè permette di riconoscere facilmente le
assocjazioni ; e che queste associazioni ono state raggruppate in
« alleanze », « ordini », « classi », « d 'après les caractères flori tiques ». E BRAUN-BLANQUET soggiunge an cora (op. cit . p. 9) che
(( les tableaux d 'association soigneusement établis peuvent etre
comparés aux diagnoses des espèces de la botanique istéma tique ».
14. - Qui non intendo entrare che nella stretta misura ut ile
al mio lavoro in quelle che sono discu ssioni generali. Essendo
oramai lungo il tempo da me dedicato alle ricer che fit ogeografiche
dirò quel che si è maturato nella mia mente con la esperienza di
campagna ed anche attraverso i tentativi di applicazione di t utti
i metodi proposti fino a d ora, per lo studio della vegetazione.
D edicherò poche pagine all'argomento per giungere a precisare
ciò che a mio parere è u tilizzabile da qualsiasi scuola esso pro venga, e ciò che, sempre secondo la mia esperienza, è da rigettare.
P enso così di giungere a precisare i miei p ensieri in modo più
chiaro e definitivo di quanto non lo abbia fatto nel precedente
volume (ZANGHERI III, cap. VI, 26-27-28-29), a nche perchè la
vegetazione qui considerat a ha contribuito ad ulteriori riflessioni
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in argomento. A chi potrà obbiettare che ripeto a nche cose o
brani di Au tori, già ri aputi, rispondo che le cita zioni, i riferimenti
si limiter anno unicamente a quelli che interpreta no bene il mio
pensiero e cont ribuiscono allo copo indica to.
Alludo in par ticolare alle lunghe discu ssioni cui hanno da to
luogo le concezioni che fanno capo, da una parte alla fit ocenot ica
e dall'altro alla fito sociologia e non è il caso di occuparsen e qui
per cbè, anche chi non è al corrente, può trovare i più a mpi ragguagli in lavori recen ti (v . EGRI 1954 e GIACOMINI 1952). Mi limiter ò quindi a ricordar e i termini fitocenosi e associazione (nel
en o fito ociologico), per chè sta nno alla base del contrasto. Voglio
olo aggiunger e che quando si consideri che molti m etodi di studio
po sono e ere, n ella pratica, comuni alle due scuole e che da
parte dei fito ociologi si dà sempre più grande importanza alla
ecologia (si veda quanto è det t o ai seguenti §) sarebbe augura bile che il divario si minimizzasse a tal punt o che le due p arole
fi ni sero per significar e sost anzialmen te la st essa cosa. L 'associa zione definita da GIACOMINI come sist ema zione «della veget azione
in qua dri che i ripetono col ripet ersi delle condizioni a mbien tali »,
« come una fase di equilibrio più o m eno stabile nell'inc~ a nte
giuoco delle competizioni che i volgono fra le pia nte p ~r la conqui ta d ello pazio e del nutrimento » (GIACOMINI p. 87) non differisce, a fil di logica, e non, forse, per qualche sfumatura lieve
dal concetto di fitoceno i (1), intesa come << una collezione di individui vegetali, strettam ente autonomi nella loro ecologia (ecoidi),
fortuita men te immigrati e convenuti in una det erminata stazione
per l'influenza selettrice di alcune esigenze comuni, mancando le
quali la collettività non è concepibile ; collezione esprimente appunto, in una caratt eri t ica fisionomia collettiva, l 'idoneità a queto gruppo di condizioni ecologiche, grazie alle quali la sua st abilizzazione è avvenuta e tende a conser var i » (NEGRI 1946 p. 1034).
Io mi sento anzi di poter e aggiunger e che certe unità fitosociologiche ecologicamente ben cara tterizzate, possono esser e a ccetta t e in fit ocenotica, e che sono assai istruttive le nozioni a cquisit e su vari manipoli di pecie a ttraver o la ricerca fitosociologica.

e)

(1958) scrive (pag. 9): (( Die gleiche Bedeutung h aben die
Bezeichnun (J'en Phytosociologie oder Pbytocoenologie )).
K NAPF
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Purtroppo si tratta di unità fito sociologiche non numerosissime
e, spesso, di livello superiore all'associazione (v. al success. § 17).
Ciò che ho detto non fa, del resto, altro che confermare un concetto che an che NEGRI (1954, p. 623) mostra di accogliere allorchè riferisce che nelle «unità topografico ecologiche, an che la fitosociologia può del resto a solvere il suo compit o nei rilevament i
sociologici delle popolazioni, per i quali i metodi ormai divenuti
di u so corrente, possono benissimo venire u t ilizzati, quando lo
i faccia con le riser ve dovute ».
Come è noto i raggruppamenti fitosociologici (associa zioni,
a lleanze, ordini, classi) vengono pure cont raddistinti coi nomi
dei loro .Autori, seguendo anche le leggi di priorità ; se ne indicano
le sinonimie, insomma si oper a con essi come se si trattasse effett ivamente di entità vegetali od animali e della relativa nomenclat ura e sistematica.
Queste sono, innanzit u tte, le concezioni fitosociologiche che
non appaiono affatto convincenti, non o stante quanto ha scritto
recentemente G m NOCHET, il quale giunge ad affermare che « l'analogie, si controversée, entre individu au sens strict, que nou
a ppellerons individu-organisme pour éviter tou te confusion , et
" individu d 'association " d 'une par t, entre espèce et association
d 'autre part, n'est certainement p as dénuée de sens. Dans un cas
comme dan s l'autre, ce sont des etres, au sens des logicien s et
math ématiciens, ou, si l'on veu t, des constructions de l'esprit nous
p ermettant d 'embrasser un plus ou moins grande quantité de données sensorielles : celles qui interviennent dan s le concept d ' " individu-organisme " étant moins nombreuses que celles qui contribuent à la notion d' " individu -g,rou pement ", cette dernière expression pouvant etre prise à la place de celle d ' " individu d'association " » ( G u i N OCHET p . 126 ), mentre non man ca di riconoscere
che cert amen te «la solut ion de continuit é morphologique et l'isolemen t sexuel. .. sont des guides précieux pour la délimitation des
espèces " ( GUI N OCHET p. 128 ), e guide di tal gener e e di tale importanza non si sa davvero dove trovarne, quando si tratta di
distinguere le « associazioni » vegetali quali ognuno può vedere
nella realtà. Si tratta dunque di concezioni che non si riesce a
capire come sia stato possibile enunciarle e sostenerle in una maniera che sembra assoluta.
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BEER e SACCHETTI che hanno sottoposto a lunga disamina il
concetto di specie, che hanno insistito particolarmente sui motivi
negativi che si possono talora incontrare all'atto della determinazione dei complessi, in particolar modo della «specie», non giungono as olutamente a risultati così sconcertanti quali potrebbero
apparire a chi i offermi su quanto crive GUINOCHET (p. 75)
p re o nel de iderio (mi i permetta di dirlo) di giu tifi care la poca
chiarezza dell' « a ociazione » con una uguale indeterminatezza
della specie. Egli dunque scrive : «la notion intuitive d'association végétale, qui 'impose i fortement à notre é prit, devient
presque in ai i ab le lor qu 'o n e saie de l'enfermer dans un cadre
formel, particularité qu'elle parta.ge avec la plupart de nos concepts biologiques, et, notamment, celui d'ospèce >>.
N o, la pecie è qualche cosa di ben diverso dall' «associazione »
fito ociologica. «La specie rappre enta un livello di integrazione
molto importante in tutto il campo della biologia >>, scrive MAYR
(p. 18) e ne dà poi le chiare dimostrazioni; e ri pondendo a coloro che la con iderano oggettiva ricorda l'esperienza da lui visuta nella Nuova Guinea, dove i occupava della fauna ornitologica : « Gli indigeni riconoscevano perfettamente ed avevano nomi
dialettali diversi per 13 7 delle 138 specie che io determinai come
tassonomo, e ciò è ovviamente più che una semplice coincidenza>>
(MAYR p. 10). «La specie della sistematica si fonda su due realtà
obiettive di ecc<3zionale importanza pratica ; da un lato la figliazione diretta e dall'altro, alvo rare eccezioni, la variazione individuale oscillante intorno ad un tipo medio verso il quale, nel corso
delle generazioni, ono ricondotte, con una tenacia impressionante,
le forme ibride e le varietà» (NEGRI 1954 p. 689) . .Anche ZENARI
(1950 p. 99) di cutendo la definizione di «a ociazione >>emessa dal
Congresso Internazionale di Botanica del1910 (complesso vegetale
di compo izione fiori tica ben determinata) o erva che la definizione non corri ponde alla realtà anche per il fatto che «in generale neppure due lembi di vegetazione posseggono una compoizione fiori tica perfettan1ente concordante>>. E ZENARI poteva
ben parlare con cognizione ed esperienza, chè aveva passato gran
parte della sua vita in piena campagna, a raccogliere e ad o ervare!
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15. - Quanto to esponendo un'argomento non sarebbe p erò
completo se non dedicassi qualche parola alle pecie « caratteristiche», quali le intendono i fito ociologi, quelle che rappresentano,
in ultima analisi, i « caractères spécifiques absolus du groupement » (BRAUN-BLANQUET 1952 p. 11). Ma qual'è la definizione
di queste specie ~ Sono, secondo GuiNOCHET, quelle che i tro vano solo in un « groupement », o che vi si presentano con una
frequenza significativamente più elevata che negli altri, mentr
arebbero « compagne » quelle, pur frequenti, ma tali in gran numero di « groupements ». Però, avverte subito, una specie caratteri tica di un determinato « groupement » non è in esso forzatamente costante ; tuttavia il suo « tempérament » est tel qu'elle
ne peut vivre qu'au sein de la combinaison floristique et écolo gique dudit groupement, combinaison qui peut se réaliser, aux
fluctuations aléatoires près, dans un nombre de station très supérieur à celui où exi te l'espèce en question. Réciproquement,
une espèce con tante dan un groupement n'en e t pa forcément
caractéristique ». E dunque conclude : « Une espèce caractéri tique
d'un groupement le caractérise effectivement, mais d'une manière
relative et non absolue, c'est-à-dire en liaison avec le autre
caractéristiques et avec les compagnes de haute présence » (GuiNOCHET p. 80-81).
REYNAUD-BEAUVERIE definisce (p. 26) le specie caratteristiche
con queste parole : « On appelle espèces caractéristique , ou simplement « caractéristiques » d'une association les espèces qui y
trouvent leur optimum de vie », e riporta una fra..-e di CHOUARD :
« les caractéristiques revèlent dans quelle Association l 'o n e
trouve ; il suffit d'en trouver une pour etre assuré de recontrer au
voisinage le cortège presque complet des constantes de l'association ».
Dopo tanti anni di lavoro di campagna, debbo ancor oggi
confessare di non essere mai riuscito a capire come sia stato po sibile enunciare delle definizioni tanto esplicite, che non trovano
rispondenza sul terreno, quando il fitogeografo (che non abbandoni
la sua mentalità di naturalista) passa alla pratica applicazione.
16. - Quelle definizioni vanno oltre ogni ragionevole misura,
esagerando la portata ed il significato delle indicazioni (risalenti
evidentemente alla ecologia ) che certe specie forniscono e che è
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legittimo riconosce re ed accettare. Di quanto io dico, dopo l'esperienza fatta in una regione italiana, già anche studiosi più al nord
si sono però accorti e GAUSSEN (1954 p. 120 ecc.), dopo avere
esposto ragionam enti e pensieri in proposito , ed a vere espresso riserve ulla generalizz azione del concetto di associazione, conclude
che, se si arriva a determina re con chiarezza una associazione, ciò
indica che ci si trova in una flora relativam ente povera e in un paese
dove le aree sono vaste. E JoVET, dopo avere riportato in breve
e con molto garbo, critiche e pareri di Autori, dopo avere riferito anche la frase di MoTYKA (1947) « l'associat ion à vrai dire
n'existe pas », conclude dicendo che con la fitosociologia, o più
precisame nte con l'accordar e a certe specie o a un certo gruppo
di specie un valore caratteris tico, col non riconosce re dunque ad
altre specie che una importan za ridotta o minima dal punto di
vista della sistematic a fitosociologica, seppure non si giunge ad
escluderle dall'assoc iazione considera ta, si «interpre ta» la vegetazione, e penso che egli voglia dire che la si interpreta soggettivamente, a modo nostro. Difatti, poi soggiunge, l'associaz ione è
quindi il risultato di un certo numero di operazion i intellettu ali
(J OVET p. 58), e conclude : « Ces théories, méthodes et procédés
correspon dent aux dispositio ns psycholog iques de leurs auteurs ))
(JOVET p. 57) .
.Aggiungo che MOTYKA (1951) nel suo recente studio sulle praterie montagno se dei dintorni di Grybow in Polonia esprime ancora più chiarame nte il suo pensiero. Egli scrive (op. cit. p. 209 :
Résumé) : << Les associatio ns des plantes, acceptées dans de diverses écoles phytosoci ologiques , n'existen t pas en réalité ; on
peut cependan t trouver facilemen t des associatio ns des plantes
mais d'un point de vue plus général et plus complexe . N ous ne
pouvons pas caractéris er ces associatio ns ni par des espèces dominantes, ni par des espèces caractéris tiques (du point de vue
d'école franco-suisse ), ni par la constance des espèces. Les associations basées sur ces méthodes , sont des unités artificielles à un
haut degré. Les a sociations différenciées par des méthodes semblables sont presque inaccessibles pour une analyse écologique ».
Con le osservazio ni che ho esposto, e coi brani che ho riportato, allo scopo di dimostrar e la distanza che corre fra certe concezioni troppo spinte e, diciamo pure, troppo inquinate di teoria,
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e la r ealtà dei fatti naturali, non pretendo affatto di arrivare alla
conclusione che in natura non esistono dei consorzi, anche numero si, sia nella vegetazione arborea, sia in quella arbustiva, sia in
quella erbacea; consorzi sufficientemente ben definiti anche quando
si affiancano su stazioni apparentemente similari che essi contribuiscono a distinguere ; che sono riconoscibili attraverso la presenza o l'abbondanza di certe specie, che sono in definitiva delle
fitocenosi più o meno estese ; consorzi che anche i fitosociologi
hanno ben riconosciuto e ben studiato, ma ai quali hanno dato
un posto, in generale, più elevato delle loro « associa zioni » ; consorzi, infine, che possono ripetersi con facies molto simili o vicarianti in luoghi an che lontani. Se li vediamo in una località
essi, attraverso la fisionomia, riconducono facilmente il nostro
pensiero ad altri luoghi ove pur li os ervammo e riconoscemmo.
Negare queste cose sarebbe assurdo, contrasterebbe, nei miei riguardi, con le stesse t rattazioni svolte nelle precedenti mie memorie dove io ho distinto delle fitocenosi, che i fitosociologi hanno
ritenuto di considerare loro unità (v . a d es. BRAUN-BLANQUET
1951 p. 43 ecc. ; PIGNATTI p . 20-79). Ritengo anzi che si debba
cercare di individuare e di denominare tali consorzi, che possono
servire a definire, in un vasto paese, i diversi t ipi di collettività
vegetali (fitocenosi) che coprono le stazioni prative, di gariga, di
gramineto, di sfatticcio, di rupe ecc. E la terminologia è anche
legittimo si possa ricavarla dalle specie vegetali che più riescono
a dare la fisionomia atta a ripetersi entro determinate latitudini
ed altitudini. Ma mai può abbandonarsi il criterio ecologico, il
criterio naturalistico ; anche seguendo strettamente tali criteri
si potranno riconoscere delle unità in subordine ad altre, ma mai
si potrà cadere nelle esagerazioni di certa fitosociologia, che ha
creato «associazioni » anche laddove forse non erano riconoscibili che semplici e labili facies e, forse, neppur queste.
Ritengo di avere così espresso il mio punto di vista nel modo
più dettagliato e chiaro, e meglio non trovo, per concluderne i
punti essenziali, che riportare le parole di due studiosi ai quali
non si può dar torto : di GRASSÈ quando scrive (p. 158) che, se la
scienza è un linguaggio b en fatto, essa deve tendere ad eliminare
dal suo vocabolario i termini di sociologia vegetale e di fitosociologia i quali i riferiscono a studi che sono relativi allo stato so-
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ciale ; del naturali ta HEIM, quando afferma : cc un botaniste ne
devrait admettre d 'as ociation , au ens biologique, au sens phyiologique, au ens littéral du mot, que là ou existe une relation
intime de dépendance entre deux ou un petit nombre d 'etres vivants : los notions fondamental e de commensalis me, d'épiphytisme, de para itisme, de toute les modali tés réunies sous le
terme de symbio e, naturellemen t de tous les degrés qui sont
confondu dan le saprophyti me, ont les seuls qui puissent effectivement concerner de assooiations. C'est en vertu d'une convenction, dont certains oublient la véritable signification, que ce
1neme terme dé igne au i ces réunions plus ou moins constantes
de piante , que les phytogéogra phes pouvaient appeler plus simplement des groupements , et auxquels aujourd'hui dos esprits
dogmatiques 'efforcent d 'appliquer des lois de la hiérarchisati on
taxinomique elon une précision dont l'exagération détruit toute
valeur ... Bien sftr, nou ne nions pas l'intéret des relevés conciencieux, ba e d 'étude biogéograph iques qui constituent une façon d'interpréter les phénomènes compliqué d 'où ré ulte le modelé actuel de la végétation. Mais à partir du moment où l'on
veut sy tématiser de tels groupements , là où les influences multiples du pas é et du pré ent s'intriquent en un puzzle indéchiffrable, il s'agit d'un jeu dont l'utilité parait discutable ... En dehors des formations physionomiq uement reconnaissables ou bien
péciali ées, au sein desquelles les espèces caractéri tiques s'affirment, d'apparieme nts adaptés à des conditions écologiques trè
préci es, il ne aurait etre question de déceler autre ohause que
des fragments d'associations, incomplets, incostants, passagers ...
Ces difficultés conduisent plus modestemen t à considérer que la
physionomie subsiste comme le test le plus important qui permette de définir ces cohabitation s. Et cette " physionomie " est
faite de la somme de caractères morphologiq ues, d'aspeots, de
dimensions, de couleurs... ».
« Laissons à la Nature sa complexité et à nos ooncepts leurs
objectifs et leur limites » (HEIM p. 51-55) e non dimentichiam o
l'avvertimen to di GAUSSEN (1954), col quale inizia la sua Geographie des plantes : « Les phénomènes de la nature sont tous d'une
extreme complexité, et c'est toujours au détriment de l 'exactitude qu'on en donne une idée implifiée 1>.
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17. - Ed è lo stesso GAUSSEN, che ci ricorda ancora come
l'ecologia debba sempre occupare il primo posto. La fitosociologia
ha contribuito ad allargare le nostre conoscenze in questo campo ;
ma però vi sono altre strade per arrivare a tali conoscenze, senza
bisogno di partire da concezioni associative e sistematiche. « Pouvoir délimiter l'amplitude écologique de chaque etre vivant rendrait d'immenses services «scrive GAUSSEN (1955), e così continua : « Supposons qu'on puisse dire que la piante A peut vivre
entre les valeurs 8 et 24 d 'une échelle valable et qu'elle prospère
entre 18 et 20 ; on aurait une donnée extremement précieuse.
Cela permettrait non seulement de connaitre chaque piante, mai
encore de donner les condltions écologiques de chaque milieu ».
Arrivare a tale genere di conoscenze non è nè breve, nè facile,
ma è solo attraverso la conoscenza dei caratteri di ogni specie,
delle sue esigenze, appettenze, modalità varie della sua conformazione e della sua biologia che si potrà veramente giungere ad una
sempre più precisa definizione degli ambienti sotto ogni aspetto
e per ogni scopo, anche pratico, anche di indole economico-agraria, o forestale ecc. Evidentemente non si giungerà forse mai a trovare basi ecologiche per arrivare a suddivisioni minute di stazioni
e di popolamenti, come si è preteso di arrivarvi (per quanto riguarda i popolamenti) con certe cosidette «associazioni » o « subassociazioni » se queste presupposte infime unità resistessero alla
critica, avessero il diritto di sussistere, avessero veramente un significato microstazionale, ciò che, in moltissimi casi è senz'altro
da negare. DuvrGNEAUD, dopo aver detto che, a causa della sua
grande variabilità « l'association ne convient pas comme unité fondamentale phytosociologique » preconizza che << cette prérogatlve
(quella cioè di unità fondamentale) do i t etre reportée sur une
unité supérieure caracterisée par un groupe écologique à amplitude plus large et plus nettement déterminée, c'est-à-dire l'alliance » ; e poi soggiunge che << ces grandes unités peuvent avoir
une signification écologique considérable (y compris dynamique
et phytogéographique) si elles so n t caracterisées par des groupes
écologiques bien étudiés ».
F. M. e D. U. GEROLA nella loro Memoria sui pascoli delle
Alpi centro-orientali, la quale ha anche degli scopi pratici (tante
volte vantati come possibilità insite solo nella pratica fitosocio18.

274

P. ZANGH E RI

logica), si richiamano p e so alla fito sociologia, però per arrivare
alle conclusioni di indole economico-agraria che a loro premevano,
hanno dovut o suffragare le ricerche con l'indagine sp ecifica su
l 'ecologia di singole specie.
P er l'anali i cui ho sott oposto le specie della flora del set t ore
presentemente studiato, mi sono val o di t ut te le font i dalle quali
potevo attingere, ricorrendo senza riserve anche alle oper e fitoociologiche, quando ho trovato l'assegnazione di una data sp ecie
ad una determinat a unit à, suffragat a da riferimenti ecologici, soddi facenti e per ua ivi. La nozione che io te o ho acquisito sulla
ecologia di molte specie con la lunga esperienza, mi ha aiutato.
Credo che una tale indagine floristico-ecologica possa grandemente
prestar i per definire cer ti consorzi (poniamo, per esempio, di
gariga e di prato) nelle loro ubordinat e fi ionomie che indubbiamente pre entano a diver a latitudine. Vi ono difatti delle specie
e dei gr uppi di p ecie don'linanti, anche fi ionomicamen te influenti u certe aree, che oono o tit uite da altri gruppi di pecie
affini in alt re arce, anche su sub t rato pre 'a poco eguale, ma
sotto diver a temper atura o diver a piovosità, ecc.
E se, enza u eire da un determinato ambiente (per esempio
da una gariga ), i trovano in esso d ei gruppi di specie ad ecologia
nota, ma eterogenea che i intrecciano nel mosaico delle microstazioni (come succede assai di sovente nei no t ri settori tanto
disturbati in generale, dall'azione dell'uomo), es i giovano a guidarci n el ricono cere quali sono effettivamente le stazioni ecologiche con le quali abbiamo a ch e fare ed a di tricarle. Insomma
sono i raggruppamenti di ecoidi affini dei quali i va alla ricer ca,
cosa divenuta oramai indispensabile specialmente laddove i mantelli originari ono st ati a lungo manomes~i. La ricer ca ci è di
guida alla individuazione delle fitocenosi, ed, an che quando sono
alter at e, riceveremo aiuto per implicita mente ritrovare l'originaria,
struttura, per permett er ei di collocare la fito cenosi st essa al posto
che deve occupare arealmente e sistematicamente ; ed in pari
tempo si scoprirà la natura degli altri con orzi ch e hanno prodotto gli inquinament i. In definit iva si viene così a seguire un
pro cedimen to ch e ha molti punt i di contatto con concetti che
sono insiti ed evidenti an che n el metodo di Scmnn (v . pecial-
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mente SAPP.A 1951), quando questo .A. si serve di tipi floristic i
ed ecologici per riconosc ere le fitoceno si, che poi inquadr a nelle
rispettiv e fascie di vegetaz ione. Solo, non pare necessar io riprendere da capo delle laborios issime analisi, quando già un cospicu o
comples so di nozioni (ecologiche, ecc.) è a nostra disposiz ione,
attraver so ricerche già fatte da molti ricercat ori, ed alle quali
anche i fitosocio logi hanno molto contribu ito.
18. - Non ho parlato finora del concetto dinamic o ma vi dedicherò un breve cenno più innanzi ; qui desidero arrivare alla
conclusi one sulla base delle cose esposte . .Allo stato attuale delle
nostre conosce nze, credo chelasi stemati cadi BROCKMA.NN-JEROSCH
& RùBEL basata sui tipi ecologic o-fision omici della vegetaz ione
mondial e, ia ancora un ottimo punto di partenz a. È quella che
può vantare il risultato più felice raggiun to finora (NEGRI 1946)
e ad essa unicam ente si è riferito BI.ASUTTI, quando i è propost o
la interpre tazione del paesagg io vegetale terrestr e . .Al sistema
hanno fatto riferime nto sia MEssER!, sia Prcm, per citare soltanto
le memori e riferent esi a vegetaz ioni che hanno punti di contatto
con quella studiata . .Anch'io ho avuto occasion e di fare riferimento alla classific azione di BROCKM.ANN & RùBEL nei precedenti volumi. Sono d'accord o che le categori e di ordine inferior e
non si present ano fondate su criteri uniform i (TOMASELLI p. 82)
e non sono sempre soddi facenti, ma penso che petti a coloro
che studiera nno dettagli atamen te le singole regioni, il trovare a
poco a poco la termino logia adatta, da applicar si a fitoceno si
chiaram ente individu abili, per discend ere dalle categori e di ordine
superio re a quelle sempre più basse fino alle facies locali.
N el seguent e prospet to ho riportat o le categori e principa li dello
schema di questa classific azione, indican do quelle che interess ano
questo settore con caratter i maiusco letti, corsivi e spaziati per distinguer e, rispetti vament e : l 0 le categori e alle quali si può assegnare il valore di climax (Quercetum pubescentis) (Fitocen osi regionale di SCHMID) ; 2o quelle che sono da conside rarsi ad un gradino
inferior e, sia perchè appaion o piuttost o come dei reliquat i ( Quercetum ilicis ), o come stadii, teoricam ente in corso di evoluzio ne
verso il c1imax, ma che - in parte almeno - non è pensabi le
possano arrivare al climax stesso, per cause staziona ti (prati, ga-
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righe, vegetazione rupestre, gramineti effimeri u roccia, ericeti,
ccc.) (Fitoceno i locali di ScHMin) ; 3° quelle a carattere antropico diretto od indiretto (vegetazioni ruderali e egetali) (Fitocenosi antropiche di ScHMID ).
Come in queste categorie rientrino le fitocenosi, fino alle facie ·
che si riscontrano nel settore qui studiato, si vedrà da quanto
sto per esporre, e dal quadro finale riassuntivo.
LIGNOSA

Pluviilignosa
Laurilignosa
Durilignosa (Durifrutioeta)
Erioilignosa
À.ESTILIG N OSA
(À.ESTIFRUTI CETA)

Hiemilignosa
Aciculignosa

HERBO A

Terriherbo a
Duriherbo a
S empervirentiherbosa
Altiherbo a
Acquiherbo a
Emersiherbosa
Submettsiherbosa
Sphagniherbosa

DESERTA

Siooideserta
Frigorideser ta
Litoride erta
Mobilide erta
(Arvide erta)
P etrideserta (Rupidesettta)

È appena nece ario ricordare che l'Italia è interes ata dalle

categorie : Frigorideserta, Aoioulignosa, Aestilignosa, Durilignosa e,
in via subordinata da altre varie categorie che occupando aree
frammentari e, arebbero rappresentab ili solo in carte a grande
scala. Per la Romagna non i incontrano difficoltà a mappare le
aree as egnabili a due delle grandi categorie. L'ho già fatto (ZANGHERI 1954) e nella figura unita a quella nota si possono considerare settori delle Aestilignosa quelli di tinti coi numeri l, 3, 4,
mentre il n. 2 rappresenta quello delle Duttilignosa, da considerar i tuttavia in una situazione non tipica, ma come la sfumatura
finale ver o nord della sua distribuzione meridionale, al sud della
Romagna. Nella nota ora citata, dopo avere ricordate le saggie parole di JOVET (p. 63) le quali riconoscono che, almeno fino ad oggi,
<< aucun pian général n'est absolument satisfaisant >>, e le altre con
le quali questo A. conveniva che « dans nos pays il apparait que,
tòt ou tard, et moyennant parfoi de profondes modification s stationelles, tous le groupements tendent à e transformer en peuplement arbu tif et arboré », pre entavo una tabella (tabella 3)
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in cui riunivo diverse delle più note classificazioni, mostrando
come e quanto le divisioni proposte dai vari Autori interessavano
i diversi settori nei quali distinsi la Romagna. Il settore quinto
corrisponde alla fascia dei gessi e dei calcari della presente memoria. E poichè è chiaro che in tutti i istemi fondati su criteri ecologici non si può fare astrazione da quelli che sono i concetti di fascia, piano, orizzonte e imili, riporto sinteticamente
quanto risultava da tale tabella sul settore qui studiato. Risulta
dunque l'appartenenza del settore all'« Orizzonte dei boschi e garide xerofile » di NEGRI (1947), al « Castanetum caldo a siccità
estiva » di P Av ARI, al Quercetum apenninum della biocora submediterranea di GIACOBBE, al Quercion pubescentis - Klimaxgebiet di
LùDI (1935), ed infine alla fascia Quercus pubescens di ScHMID
(1949 ecc.) . Mi soffermo u questo ultimo sistema p erchè esso ha
innegabilmente molti punti di aderenza con la concezione seguita
da BROCKM.ANN-JERO SCH & RùBEL.
Il metodo biocenotico di SCHMID è stato elaborato utilizzando
fatti concreti, quali, a d esempio, gli areali delle specie, intesi non
solamente nel senso geografico, ma prendendo pure in consid ra zione la regione di di tribuzione di massa, le vicarianze, le relazioni filogenetiche (SAPPA 1951 p. 197). In ogni fascia distinta da
ScHMID si individuano delle unità subordinate (megacenosi) equivalenti a settori di fascia contradistinti da vicarianti, o da specie
a d areali più ristretti. Fra le fascie vengono distinte le fascie
standart e le fasce xeromorfosate, le prime sarebbero tali da lunga
data, per le condizioni ottimali in cui si trovarono, le altre avrebb ero subito, in un p assato non troppo ancestrale, dei mutamenti
p er variazioni climatiche intervenute ecc. La cartina pubblicata
da ScHMID (1945), in verità molto piccola (non si discosta molto
sostanzialmente da quella di Brokmann-Jerosch in RUBEL), e
quelle pubblicate da SAPPA (1952) chiariscono il concetto ispira tore nella realizzazione pratica. Le varie fascie (cingulus) sono da
SCHMID suddivise in : formazioni di bosco, di arbusti, di lande
cespugliate, pascoli, prati, vigne, campi, spesso di tinte con denominazioni latine, simili a quelle usate dai fitosociologi.
Motivo di riserve è invece la metodologia con la quale ScHMID
vuole giunger e a d individuare le unità inferiori, ossia le fitocenosi,
da inquadrare nelle rispettive fascie. Quest e fa cie sono, come si
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è veduto, di natura e senzialmente corologica, le fitocenosi sono
invece di natura biocenotica. Si dovrebbero costruire dei modelli
ai quali poi riferire i popolamenti vegetali sui quali verteranno
le succe ive ric r che. P er costruire tali n1odelli occorre un lavoro
nè spedito, nè facile, dovendo pas are attrav r o anali i floristiche, ecologiche, biocenotiche con una perdita di t empo che non
esito a dichiarare ecce siva se la i confronta coi ri ultati ottenibili.
Ba andomi molto ui lavori e eguiti da APPA (1951, 1952 ) per
il territorio dello Langhe, che sotto tanti punti di vista, particolarmente ecologi i, non differisce dal ver ante romagnolo dell' Appennino settentrionale, ho sottoposto la flora della fascia ges o ocalcarea qui consider ata all'applicazione del metodo biocenotico
di SCHl\flD. Ho ottenuto il seguente ri ultato :
pecie attribuibili alla fascia Quercus pubescens
>>
>>
>>
>>
Quercus-Tilia-Acer
>>
>>
»
>>
Quercus Ilex
>>
>>
»
»
Quercus Robwr-Calluna
>>
>>
alle fa cie steppich e
»
plurizonali, cosmopolite

31
27,5
8,5
0,5
11
21,5

%
))
))
))
))
))

Non poche ono le pecie di incerta a egna zione, che non è
chiaro se debbano entrare nell'una o nell'altra fascia ; questa constatazione negativa, che molto probabilmente si potrebbe ripetere nel pro ce o di individuazione delle fitocenosi (che pur richiede un lavoro improbo, come ho già ricordato), giustifica la
praticità e la logicità di u ufruire di tutte le nozioni ecologiche
già acquisite, che poi praticamente compendiano molte delle nozioni (certamente quelle più importanti e ignificative) ricercate
dal metodo di cmrrn. È confortante ricono cere, con Tol\fA ELLI
(p. 114), che rappre enta un pa so avanti la caratterizzazione con
dati ecologici, fatta da BRAUN-BLANQUET, ROUSSINE et ÈGRE
delle unità sociologiche di ordine superiore. Lo stesso riconoscimento deve far i per la recente opera di OBERDORFER sulle «associazioni» della Germania meridionale. Ritengo di potere affermare
che varie di que te unità ono delle fitoceno i b en caratterizzato
ecologicamente e floristicamente, almeno nel sen o che - con
lievi sfumature di concetti - è inte o da CIIMID, il di cui metodo
è accolto dai fitocenologi, e in primo luogo da EGRI (1954 p. 61 ).
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19. - Negli elenchi che seguono le specie del nostro settore
ges oso -calcareo sono state, nella loro quasi totalità, suddivise
secondo le loro esigenze ed affinità ecologiche (edafiche, climatiche, ecc.), n ei limiti re i possibili dalle cognizioni che ho potuto
acquisire, sia desumendole dalla letteratura, sia dalla esperienza
p er onale.
Tutte le pecie riunite nel medesimo gruppo presentano dunque affinità salienti p er quanto riguarda le appetenze e le preferenze di substrato, p er quanto riguarda le esigenze di natura
termica, idrica , di luce, ecc. Ne consegue che tali specie, pertinendo an che ad areali simili od a ettori di coincidenza di areali,
generalmente però circo critt i in determinate latitudini, tendono
logicamente a popolar e le medesime stazioni, a converger e nelle
stesse collettività, alle quali conferiscono, coi loro complessi, delle
fi ionomie caratteristiche, perchè la maggioranza di tali specie
presenta anche una cer ta somiglianza morfologica generale, facilmente apprezzabile. Fra esse vi sono indubbiamente delle pecie
più . ignificative ed altre che pos eggono in generale una maggiore
latitudine nel loro comportamento ecologico, sicchè è facile ritrovarle in ituazioni stazionati affini ; sono quelle che particolarmente dànno luogo alla interdigita zione dei consorzi, alle sfumature fra una collettività ed un'altra, a determinar e quelle v ela ture che spesso t endono a d adombrare le separazioni fra le varie
fito cenosi, anche quando queste i intendono limitate, nella loro
pratica separazione, da apprezzabili caratteristiche ecologiche. Ci
mettono anche in guardia sull'accortezza che occorre mantenere
nel creare e denominare i con orzi, sulla vanità di per eguire la
di tinzione di piccole unità, di di tricare cioè il mantello vegetale
oltre una prudente misura.
Varie specie, col loro porta mento, la loro vistosità, la frequenza
a unta localmente senza giustificazione ecologica. appr ezzabile, ma
oltanto - molte volte - per fenomeno casuale e temporaneo,
riescono a dare, pressochè da sole, delle fisionomie salienti a c rte
parti delle collettività. Questa caratteristica non sembra tuttavia
sufficiente per giustificare una suddivi ione, mentre appare legittimo riconoscere questi aspetti locali come delle « facies », con un
termine cioè non impegnativo, giu tificabile anche per denominare
fi ionomie labili e di temporanea durata.
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.Ai vari gruppi ho dato una denominazione suggerita dal nome

della o delle specie più largamente diffuse nella stazione, della
più rappresentativa, o più caratteristica per la normale presenza
su un vasto areale. Ho usato nomi non impegnativi, oramai (almeno in gran parte) comunemente usati in geografia botanica,
nei lavori provenienti da tutte le scuole.
La flora censita nel cap. IV è stata suddivi a in 12 gruppi.
Avrei potuto restringere gli elenchi ad un limitato numero di
pecie più esemplificative, ma ho preferito elenchi abbondanti,
perchè meglio si prestano a giudicare ul criterio ecologico accollato a ogni specie, ciò che per qualche specie può essere anche
non definitivo, stante le notizie ancora insufficienti che si po eggono. Ogni gruppo è preceduto dalle caratteristiche ecologiche
generali che sono apparse comuni alle specie incluse nel gruppo
tesso.
Voglio infine accennare ad una osservazione che potrebbe veDirmi fatta ; quella di una certa confusione fra fitocenosi nel suo
più rigido senso e modello di fitocenosi, quali potrebbero essere
questi gruppi : cioè fra una collettività realmente esistente e viibile, ed un gruppo più o meno astratto di specie affini. on
troverei una effettiva consistenza in tale osservazione. Lo stesso
ScH:MID per determinare le singole fitocenosi co truisce, con elementi che mostrano un comportamento simile ecologico-floristico,
dei tipi coi quali giunge a dei modelli di fitoceno i, che poi adopera come mezzo di. confronto con le situazioni naturali, cioè con
gli oggetti concreti dello tudio che ono, in definitiva, dei frammenti di vegetazioni (v. SAPPA 1951 p. 202).
E passo senz'altro alla esposizione degli elenchi :
l) Specie di comportamento ecologico similare, solite a trovarsi più o
meno numero e nei boschi di Quercus sessilis e di Q. pubescens, tali da potersi
considerare come accompagnatrici nei consorzi formati da tali specie arboree,
ai quali conferiscono, nei sottoboschi, delle fisionomie abbastanza caratteristiche ; denotano suoli generalmente alcalini o molto alcalini, che solo di rado
ono un po' carenti di calcio o appena acidi. Sono specie a distribuzione, in generale, submediterranea, ma con frequentissime inadiazioni, in particolare verso
il settentrione e specialmente nell'Europa media. Nelle tazioni fresche, esposizioni a nord, su terreni poco alcalini o neutri, vegeta di preferenza la Q. sessilis,
con forme ibride Q. sessilis x Q. pubescens, spesso sostituite dal Castagno. Nei
settori più secchi, che qui sono dominanti, assume prevalenza assoluta la
Q. pubescens. Nell'elenco che segue sono distinte con o le specie ad ecologia
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più vicina a questa ultima Quercus. I n un elenco subordinato (I a) sono state
riunite, alcune specie più solite a ritrovarsi nel bosco di Faggio, che pur compaiono nei nostri querceti, localmente, nelle condizioni più sopra precisate per
la Q. sessilis e il Castagno, dove sono più facili a trovarsi le specie non contrassegnate da o. In definitiva l'elenco delle seguenti specie, ecologicamente
indicative, designa con chiarezza l'affermazione del QUERCETUM PUBESCENTI S, con interferenze residue di QuERCETUM SESSILIFLORAE e scarsissimi
reliquanti di F AGETUM :
Festuca heterophylla, Brachypodium silvaticum, Oarex glauca, Luzula Forsteri, Lilium croceum, oErythronium Dens-canis, o Allium pendulinum, oAspa ragus tenuifolius, OTamus communis, oorchis pu1·purea, oorchis provincialis ,
Epipactis rubiginosa, ooephalanthera rubra, oserapias vomeracea, Oorylus avellana, Ostrya carpinifolia, OQuercus pubescens, Quercus sessilis, Ulmus campestris, Aristolochia rotunda, Stellaria holostea, ODianthus liburnicus, 0Silene italica, Silene nemoralis, oHypericum montanum, Viola silvestris, o.Arabis Turrita,
Oorydalis cava, oozematis recta, oozematis Flammula, Olematis Vitalba, Anemone
nemorosa, Anemone trifolia, Ranunculus Ficaria, OHelleborus Bocconei, 0Helleborus foetidus, Prunus avium, P1·unus spinosa, Sedum Oepaea, Geum urbanum,
oFragaria viridis, ORubus tomentosus, Rosa arvensis, ORosa gallica, Rosa dumentorum, Rosa canina, Rosa agrestis, Orataegus monogyna, Jlfespilus gm·manica, OAmelanchier ovalis, osorbus tormina,lis, osorbus Aria, osorbus domestica,
Laburnum anagyroides, Oytisus sessilifolius, onorycnium he1·baceum, 0Trifolium medium, OAstragalus glycyphyllos, 00olutea arborescens, oooronilla Emerus,
OLathyrus venetus, Lathyrus latifolius, OLathyrus niger, OVicia cassubica, Hedera
Helix, OPeucedanum Oervaria, Oornus sanguinea, ooornus Mas, Daphne Laureola, oRhamnus cathartica, Evonymus tenuifolius, Acer monspessulanus, Acer
campestre, Acer Opalus, OGeranium sanguineum, Geranium Robertianum, Geranium nodosum, Primula acaulis, ooyclamen neapolitanum, OLigustrum vulgare,
F1·axinus Ornus, oLithospermum purpureo-cae1·uleum, Scrophularia nodosa, Scrophularia Scopolii, overonica prostrata, onigitalis micrantha, OMelampyrum cristatum, OMelittis Melissophyllum, OMelissa officinalis, Salvia glutinosa, 0Satureja Oalamintha, osatureja vulgaris, OGalium vernum, OViburnurn Lantana,
Lonicera Oaprifolium, Lonicera Xylosteum, ooampanula pm·sicaefolia, Campanula Trachelium, oohrysanthemum Achilleae, oJnula Oonyza, o]nula spiraeifolia,
oorepis leontodontoides, Hieracium sabaudum, ecc.
l a) (v. sopra) Bromus ramosus, Melica uniflora, Lilium Martagon,
Oardamine impatiens, Lunaria rediviva, Anemone H epatica, Ranunculus nemorosus, Lathyrus vernus, Sanicula europaea, Staphylea pinnata,
Acer Pseudo-Platanus, Euphorbia dulcis, Euphorbia amygdaloides, Mercurialis perennis, Symphytum tuberosum, Lamium Galeobdolon, Asperula
odorata, Lactuca muralis, ecc.
2) Specie di comportamento ecologico affine, che trovansi spesso riunite
nel medesimo consorzio, in stazioni a suolo umido per la maggior parte dell'anno, abbastanza profondo, più spesso alluvionale, permeabile, a livello freatico elevato. Si tratta, p er la massima parte di specie a distribuzione settentrionale, che p erò scendono nella regione mediterranea per distribuirsi nei
consorzi situati lungo i corsi e presso le raccolte di acqua, su pendii umidi,
argillosi, ghiaioso argillosi. Queste specie sono delle ecologicamente indicatrici
del POPULETUM :
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Garex pendula, alix alba, Salix triandra, Salix pU'rpurea, Salix nigricans,
Populus nigra, Populus alba, Alnus glutinosa, (Rubus tomentosus), Rubus caesius, Lysimachia punctata, Alliaria officinalis, Torilis arvensis, Aegopodium
Podag1·aria, Angelica silvest-ris, Solan~tm Dulcama-ra, Stachys silvatica, Lycopus
europaeus, Sambucus nigra, Bryonia dioica, ecc.
3) pecie appartenenti all'ambiente ecologico di vegetazione della QueTcus
Ilex, le quali, laddove il Leccio è al margine del suo areale e non dà più luogo
al bosco caratteri tico (Lecceta) i concentrano o di di perdono (secondo i
luoghi) in macchie, garigh e, os ia in con orzi arbustivi più o meno degradati.
Molte specie sono sempreverdi. Si tratta di un complesso di entità atte a vegetare in condizioni di xerofitismo più o meno accentuato. Ed a portamento
e fisionomia xerica sono la maggioranza delle specie e co i, evidentemente, è
la fisionomia generale della fitocenosi in cui convergono, che è legittimo denominare QUERCETUM ILICI . Lo caro numero delle pecie elencate
mentre giova, tuttavia, a confermare la pre enza del con OI'zio, dice anche
quanto e o sia depauperato e ridotto ad una manife tazione co i modesta,
la quale sta e significare ch e il nostro settore è assolutamente marginale, al
limite dell'area di diffu ione di molte delle singole entità :
J uniperus Oxyced-rus, Asparagus acutifolius, Ruscus aculeatus, Quercus IleJ·.
listus salviefolius, Glematis Flammula, Rosa sempervirens, Do-rycnium hi-rsutum,
Lathyrus membranaceus, Pistacia T erebinthus, .Arbustus Unedo, Erica arborea,
Gyclamen repandum, Phyllirea latifolia, TeuC?·ium Polium, Rubia anglica, Lonicera etrusca, Bellis silvest-ris, ecc.
4) pecie dei luoghi scoperti, generalmente aridi, o molti aridi, ch e preferì cono suoli calcarei o solo debolissimamente acidi, anche rocciosi e detritici.
ono quindi in prevalenza pecie calcifile, a portamento piuttosto xeromorfo,
almeno nella maggior parte. L'areale delle pecie è prevalentemente centroeuropeo, però con frequenti confinamenti ver o il sud e nel bacino mediterraneo pecialmente settentrionale. Un notevole contingente di specie è sub mediterraneo. Fra le entità più frequenti, più caratteri tiche, come indicatrici
cologiche della fitoceno i ch e le suddette pecie tendono a costituire dall'Europa media al Mediterraneo, domina il B-romus eTectus, dal quale deriva
la denominazione del consorzio (BROMETUM). E o ha, da noi, larghi" ima
e pansione nei luoghi ecchi, calcarei, soleggiati, e - come da noi - è molto
distribuito in stazioni simili più a nord, purchò a piovosità non abbondante,
a inverno non ecces ivamente rigoroso e ad estate non e tremamente arida.
In que to e n el eguente consorzio i accantonano, da noi, alcune pecie squiitamente mediterranee che in Romagna si trovano al limite del loro areale
nella Peni ola, mentre i diffondono più a sud, in tazioni imilari, che nel
meridione sostituiscono il Brometum ( i tetum, Lavanduletum, Ro marinet uro) e così pure nello xerogramineto a terofiLc (Thero-xerograminetn m) (v. più
sotto 5).
Le specie che nell'elenco seguente ono egnate con ° ono indicatrici di
tazioni più ecche (Xerobrometum), le altre di .,tazioni meno secche (Mesobrometrum).
J unipents communis, oBot1·iochloa J schaemum, Phlettm hi-rsuturn, Arundo
Plinii, 0 Sesleria italica, Sesleria insulaTiS, Gynosurus echinatus, 0 Poa. bulbosa,
0 Bromus
0 Poa compressa, Briza media, Festuca duriuscula, Fe tuca glauca,
erectus, oBrachypodium pinnaturn, Garex HalleTiana, 0 0aTex caTyophyllea, Scilla
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<r.ttttumnalis, Muscari comosum, Allium sphaerocephalum, Allium paniculatum,
Anthericum Liliago, lris florentina, Iris germanica, Ophrys araneifera, Ophrys
Bertolonii, 0 0phrys apifera, Ophrys fu cifl.ora, Ophrys fusca, Aceras antropophora, Loroglossum hircinum, Orchis morio, Orchis Simia, Anacamptis pyramidalis, Spiranthes spiralis, 0 0sy'ris alba, Arenaria serpyllifo!.ia, Oerastùtm
brachypetalum, °Cerastium sernidecandrum, oSilene Otites, Sile-ne Cucubalus,
0 Tunica prolifera,
Tunica saxifraga, Dianthus Armeria, Dianth'ltS Balbisii,
°Fumana procumbens, Helianthemum apenninum, Erysimum canescens, A 'rabis
sagittata, 0 Alyssum alyssoides, .Aethionema saxatile, 0 Thlaspi perfoliatum,
Ranunculus bulbosus, Sedum mite, Sedum acre, Potentilla hirta, Ag·rimonia
Eupatoria, 0 Sanguisorba minor, oSpartium junceum, Onon·is spinosa, Ononis
.Natrix, 0 Medicago falcata, 0 Trifolium sca.brum, '11ttifolium ochroleucum, .Anthyllis Vulneraria, 0 AstTagalus Monspes/iulanus, Coronilla varia, ocoronilla
minima, Hippocrepis comosa, Onobrychis viciaefoUa, Vicia angustifoUa, Eryngium campestre, Eryngium amethystinum, Daucus Carota, Foeniculum piperitum, Fe·rula Ferulago, O'rlaya grandiflo'ra, Linum ·viscosttm, 0 Linum tenuifolium, Ruta graveolens, 0 Euphorbia Cyparissias, oChlora perfoliata, Centaurium umbellatum, Onosma echioides, Odontites lutea, Orobanche gracilis,
B~runella laciniata, Te1wrium Cha,maedrys, Teucrium flavum, Teucrittm Polium, Stachys germanica, 0 8 tachys recta, Salvia Verbenaca, 0 Satureja .Acinos,
Satureja Ncpeta, Origanum vulgare, Globularia Willkommii, Plantago med·ia,
Plantago C2mops, Galium purpureum, Aalium lucidum, Cephalaria transilvanica, Knautia a~rvensis, Scabiosa Columbaria, Campanula t:ibirica, 0 Aste·r
Linosyris, 0 Anthemis tinctoria, o.Artemisia alba, oAchillea nobilis, °Carlina
·vulgaris, Centaurea amara, °Centaurea Scabiosa, Tattaxacum levigatum, Chondrilla juncea, Hieracium Pilosella, Hieracium florentinum, ecc.
5) Specie di stazioni, qui generalmente di estensione limitata o limitatissima, a fisionomia steppica, su suolo ingrato e soprattutto assai sottile, spesso
ridotto a pochi centimetri di spessor e. In generale non forma,no coperture
per larghi tratti continue, ma solo minuscoli praticelli costituit i da una microflora spesso fugace a fioritura precoce. Dominano le specie annuali. Facili
sono le mescolanze e le interferenze col Brometum, al cui margine o nell'interno creano sfumat ure spesso inafferrabili, dal quale il presente raggruppamento si distingue per l'ecologia particolare di molte specie a vita effimera,
limitata, di sovente, ai soli primi mesi primaverili. È una fitocenosi che, d alla
presenza quasi costante di graminacee annuali (in particolare Brachypodium
distachyum) si può distinguerla con la denominazione di Thero-Brachypodietum
o, con termine più generico, di THERO-XEROGRAMINETU M :
Melica ciliata, Vulpia ciliata, Scleropoa 'rigida, Brom.ttts mad1·itensis, Brachypodium distachyum, Aegilops ovata, Minuartia tenuifolia, Alyssum campesttte, Erophila verna, Hutchinsia petraea, Anemone hortensis, Saxifraga tridactylites, Medicago oTbicularis, lJ-Iedicago minima, Medicago hispida, Tri jolium lappaceum, Trifolium stellatum, Trifolium nig1·escens, Trifolium campestre, Lotus ornithopodioides, Cottonilla scoTpioides, Lathyrus sphaericus, Bupleurum Odontites, Erodium cicutattium, Myosotis collina, Convolvulus cantabttica, BaTtsia latifolia, Sideritis Tomana, Galium parisiense, Campanula Erinus,
Hypochaeris aetnensis, Xeranthemum foetidum, Xeranthemum inapertum, Crupina vulgaris, Leontodon Rosani, U1·ospermum picroides, U?·ospeTmu,m Daleschampii, ecc.
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N OT.A. - Nei due elenchi 4 e 5 ho comprese anche alcune specie
con distribuzione decisamente meridionale, al sud della Romagna,
le quali trovano il loro optimum ecologico in consorzi che- non raggiungono la Romagna nella loro t ipica fisionomia (Cistetum, Lavanduletum, Rosmarinetum). Altre sono state omesse perchò si trovano
qui troppo sporadiche per poterle includere ne1le fitocenosi del Brometum o del Tbero-xerograminetum, sia pure come esemplificazione
delle sfumature che avvengono con le fitocenosi più meridionali sopra
indicate. Tali sono :
Ephedra Villat·si, Ononis pusilla, Teucrium montanus, Thymus striatus
acicularis, Satureja montana, Satureja juliana, Orepis lacera, ecc.
6) Specie di prato a d areale quasi sempre settentrionale, preferenti suolo
abbastanza fertile e sufficientemente profondo, anche quando ricopre della
masse r occiose; suolo mai privo di un certo grado di u midità. La copertura
vegetale è continua, costit uita da specie con proprie esigenze edafiche, richied enti cioè un su olo non privo di elementi n utritivi. Questa fitocenosi è sempre
più o meno influenzata dall'azione antropica esercitatavi con falciature, pascolo ecc. N el settore in esame non si riscontrano però tipiche fitocenosi di
prato di una certa estensione, cau sa le notevoli infiltrazioni di specie, particolarmente d el Brometum , che ne inquinano e ne offuscano la fisionomia.
Non convengono quindi alle modeste estensioni di prato della fascia gessosocalcarea nè i nomi di Arrhenatheretum, nè di Molinietum, che vengono assegnate a prat i naturali non aridi, ma piuttosto la denominazione di DACTYLETUM perchè Dactylis glomerata è la specie che si incont ra con maggiore
frequenza :
Equisetum palustre, .A.nthoxanthurn odoratum, Phleum pratense, .A.grostis
alba, Holcus lanatus, Trisetum flavescens. Molinia caerulea, Oynosurus cristatus, Dactylis glomet·ata, Poa pratensis, Poa trivialis, Festuca elatior, Bromus
mollis, Lolium perenne, J uncus bufonius, Juncus articulatus, Schoenus nigricans, Oyperus fuscus, Luzula campestris, Narcissus biflorus, Orchis coriophora,
Gymnadenia conopea, Rumex pratensis, Oerastium triviale, Lychnis Flos-cuculi,
Ranunculus repens, Potentilla reptans, Medicago lupulina, Trifolium pratense,
Trifolium repens, Lotus corniculatus, Tetragonolobus siliquosus, Lathyrus pratensis, Vicia hybrida, Linum catharticum, Linum angustijolium, .A.juga reptans,
Brunella vulga'ris, Plantago lanceolata, Galium Mollugo, Bellis pet·ennis, Ohrysanthemum Leucanthemum, Achillea M illefolium, I nula salicina, Centaurea rotwndifolia. Serratula tinctoria, Leontodon hispidus, Tat·axacum officinale, Tragopogon pratensis, Picris hieracioides , ecc .
N O T .A. - Alcune specie che di solito si addensano nelle zone di
terreno temporaneamente inondate, al fondo di piccole depressioni,
o simili, e sono quindi ecologicamente delle indicatrici di queste
stazioni (Nanojuncetum ecc.) p resentano assai scarsa presenza nella
zona, per la mancanza di luogi adatti, e quindi non meritano di essere
considerate in un elenco particolare. Sono state perciò incluse nell'elenco precedente, poichè è nell'ambito dei prati che, in piccole cu nette, possono dar luogo a qualche minuscola fisionomia locale (Juncus
bufonius, Juncus articulatus, Schoenus nigricans, Oyperus juscus, ecc.).
7) Specie di esigenze similari che confluiscono a formare i consor zi ai
bordi delle acque abbastanza ricche di sostanze organiche e di sali, sia lenta-
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mente correnti, sia ferme; in particolare laddove l'acqua copre il suolo o alm eno questo ne è perennemente inzuppato. Specie che preferiscono i suoli
argillosi o argillo-sabbiosi. Sopportano anche un disseccamento temporaneo
d ella stazione. La specie più caratteristica è Phragmites communis, la quale
dà il nome alla fitocenosi : PHRAGMITETUM :
Equisetum maximum, Phragmi tes communis, Scirpu s lacuster, Scirpus Holoschoenus, Oarex vulpina, Thypha angustifolia, A lisma Plantago, Nasturtium
officinale, Epilobium parviflorum, Sium erectum, Veronica Beccabunga, Veronica A.nagallis-aquatica, Lycopus europaetts, Mentha aquatica, ecc.
NOTA. La flora che ho censito al Cap. IV comprende anche
varie specie che caratterizzano con le loro preferenze ecologiche i
substrati mobili, specialmente ghiaiosi (alvei di fiumi e ton ent i e
simili), molto permeabili, assai secchi in estate per l'approfondirsi
della falda acquea. Questi luoghi possono venire colonizzati solo
da specie a sistema radicale molto sviluppato. T ali stazioni sono,
nell'ambito d el settore studiato, esigue, non bene caratterizzate e
non meritano quindi di essere considerate p articolarmente. Le poche
specie si disperdono in stazioni che hanno qualche affinità, specialmente nel Populetum. Sono, p er esempio : Equisetum 'rarnosissimum,
Saponaria ocymoides, Reseda Luteola, Scrophularia canina, Galeopsis
angusti folia, ecc.

8) Specie sommerse completamente nelle acque ferme o lentamente correnti, o viventi alla superficie delle stesse, r adicanti o no. La fitocenosi formata da queste specie non ha qui uno sviluppo sensibile (POTAMETOLE:MNETUM):
Lemna minor, Zannichellia palustris, Nymphaea alba, Ranunculus tricho phyllus.
9) Specie prettamente rupestri, atte a vegetare nelle fessure delle rocce,
specialmente lungo pareti molto inclinate o verticali; sopportano condizioni
ecologiche severe e preferiscono le rocce calcaree generalmente soleggiate o
semi ombreggiate, mai troppo umide. Predominano gli Asplenium e la deno minazione ASPLENIETUM è generalmente adottata per denominare questo
consorzio di specie, che presenta facies diverse secondo le esposizioni. Sono
frequenti le sfumature e le interdigitazioni, specialmente col BROMET UM :
Oeterach officinarum, Polypodium vulgare, Asplenium Ruta-muraria, Asplenium Trichomanes, Scolopendrium vulgare, Oheilanthes Szovitsii, Ficus ca'rica,
Oapparis rupestris, Arabis alpina, Sedum dasyphyllum, Ootyledon horizontalis,
Linaria Oymbala'ria, Antirrhinum majus, Oentranthus ruber, ecc.
10) Specie come sopra, ma viventi su rocce (o muri) esposti ai quadrant i
settentrionali o, più di sovente, in deficienti condizioni di illuminazione e
in condizioni di accentuata umidità (interno di grotte, pareti di pozzi). La
quasi cost ante presenza, in tali condizioni ecologiche di Adiantum OapillusVeneris spiega la denominazione di ADIANTETUM che si d à a questa fitocenosi, la quale nel nostro settore è appena rappresentata:
A diantum Oapillus- Vene'ris, Scolopendrium H emionitis.
11) Specie che preferiscono le stazioni messicole, o che si frammischiano
alle altre coltivazioni, specialmente annuali. Tali specie costituiscono consorzi
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che sono favorit i dall'intervento dell'uomo, il quale con le pratiche agricole,
con le lavorazioni annue del suolo è il primo artefice della selezione. L a diffu ione nelle messi e colt ure affini è evidentemente in rapporto con le esigenze
ecologich e (sono in generale delle specie nitrofile) e dal fatto ch e sono in gran
parte delle annuali (il maggior numero è difatti di t erofite, ma sono present i
in modo notevole anche le geofite ). Si tratta di piante eterogenee, in parte
indigene, in parte avventizie e costituiscono, in d efinitiva, delle fito cenosi
pioniere, favorite dell'uomo, il quale, distruggendo la precedente vegetazione
spontanea, crea le condizioni p er la nuova colonizza zione. Sarà forse possibile con l'approfondire la conoscenza delle esigenze delle singole specie, di
arrivare a distinguer e in questo r aggruppamento, delle categorie subordinate
indicatrici di più particolareggiate ecologie. Qui il problema non è affrontato,
e scopo dell'elenco è di dimostr ar e il g1·ande contingente di specie che inquina la vegetazione qui studiata (cfr. NEGRI 1948, BRAUN-BLANQUET 1936,
SARFATTI, SrssrNGH ecc.). Uso per questo raggruppamento la consueta denominazione SECALINIETUM :
Equisetum arvense. Phala-ris paradoxa, Phalaris b-rachystachys, Alopecurus
myosuroides, Avena fatua, Lolium temulentum, Ag-ropyrum repens, Allium nig-rum, Gagea arvensis, Gladiolus segetum, Thymelaea Passe-rina, Polygonum
Convolvulus, Rumex C'rispus, Rumex Acetosella, Polycnemum arvense, Scle ranthus annuus, M inuartia viscosa, Stellaria media, Oerastium glome-ratum, Ag-rostemma Githago, Saponaria Vaccaria, Viola a·rvensis, Cardamine hi-rsuta, B-rassica a-rvensis, Sinapis dissecta, Raphanus Raphanistrum Rapistrum rugosum, Calepina irregularis, L epidium campest-re, Lepidium latifolium, Lepidium graminifolium, Capsella Bu-rsa-pastoris, Papaver Rhoeas, Papave'r dubium, Adonis autumnalis, Ranunculus a-rvensis, Nigella damascena, Delphinium Consolida, AlchemilZa arvensis, Pisum elatius, Lathy-rus Aphaca, Lathy'rus Och-rus, Lathy-rus
hirsutus, Vicia sativa, Vicia dasyca-rpa, Vicia tet-raspe-rma, Vicia hirsuta, Bupleurum lancifolium, Bunium Bulbocastanum, Torilis a-rvensis, To-rilis Anth-riscus, Caucalis daucoides, Caucalis lati folia, Turgenia latifolia, Scandix
Pecten-Vene·ris, Bifo-ra radians, Bifora testiculata, Ge-ranium molle, Geranium
columbinum, Geranium dissectum, Althaea hirsuta, Euphorbia falcata, Eu phorbia exigua, Anagallis phoenicea, Anagallis coerulea, Lithospermum arvense, Myosotis intermedia, Anchusa azurea, Convolvulus arvensis, Verbascum
Thapsus, Linaria Elatine, Linaria spu-ria, Veronica arvensis, Veronica hederaefolia, M elampy-rum arvense, Ajuga Chamaepytis, Galeopsis pubescens, Stachys annua, Galium parisiense, Galium tricorne, Sherardia a-rvensis, Aspe-rula
arvensis, Valerianella olitoria, Valerianella carinata, Valerianella echinata, Valerianella rimosa, V alerianella dentata, V alerianella eriocarpa, V alerianella coTonata, Specularia Speculum- Veneris, Specularia hybrida, Senecio vulgaris,
Anthemis Ootula, Anthemis Gota, Filago spathulata, I nula g-raveolens, Crupina Crupinastrum, Centaurea Cyanus, Cirsium arvense, H elminthia echioides,
Crepis vesicaria, Crepis setosa, Crepis foetida, ecc.
12) Specie ad evidenti affinità ecologiche con quelle del raggruppamento
precedente, però preferenti le colture sarchiate (dove l'azione dell'uomo con
le lavor azioni è più limitata n el periodo annuale), i terreni grassi, i margini
dei campi coltivati, i fossi lungo le stra de o intramezzati alle coltm·e, le siepi,
i ruderi, le macerie, i luoghi di sosta d el bestiame, i cigli delle strade, le aie,
le vicinanze delle abitazioni in genere, insomma i luoghi molto ricchi di prodotti ammoniacali, azotati. Molte specie sopportano il calpestio, e quindi il

FLORA E VEGETAZIONE DEL BAS O APPENNINO RO !AGNOLO

287

suolo compatto e privo d'aria, purchè ricco di nitrati. Anche queste sono specie che hanno ricevuto grande diffusione da parte dell'uomo, dall'allevamen to
degli animali domestici. Distinguo il consorzio con la denominazione di CHENOPODIETU M:

Sorghum halepense, Setaria viridis, Setaria verticillata, Setaria glauca, Panicum Crus-galli, Digitaria sanguinalis, Cynodon Dactylon, Koeleria pleoides,
Poa annua, Eragrostis minor, Bromus sterilis, Brorn;us squarrosus, Hordeum
leporinum, Hordeum bulbosum, Sclerochloa dura, Lolium rigidum, .Arum italicum, Ornithogalum umbellatum, Ornithogalum narbonense, Bellevalia romana,
~"'4f.uscari racemosum, .Allium vineale, Urtica dioica, Parietaria officinalis, Polygonum Persicaria, Polygonum aviculare, Rumex pulcher, Chenopodium vulvaria, Chenopodium rn;urale, Chenopodium album, Chenopodium opulifolium, Amarantus retroflexus, Amarantus ascendens, Amarantus deflexus, Amarantus hybridus, Portulaca oleracea, J!Ielandrium album, Stellaria media, Saponaria officinalis, Cheiranthus Cheiri, Diplotaxis muralis, Diplotaxis tenuifolia, Sisymbrium
Sophia, Sisymbrium officinale, Barbarea vulgaris, Lepidium D1·aba, Fumaria
officinalis, Chelidonium majus, Eranthis hie1nalis, Sedum Cepaea, Melilotus
officinalis, Galega officinalis, .Ammi majus, Chaerophyllum temulum, Coni~"m
maculatum, Smyrnium Olusatrum, Geranium lucid~t,m, Geranium pyrenaicum,
Ge1·anium 1·otunclijolium, Erodium Giconium, Oxalis corniculata, Malva silvestris, Eupho1·bia plathyphylla, Euphorbia helioscopia, Euphorbia Peplus, Mercurialis annua, Echium italicum, Echium vulgare, Lycopsis arvensis, Aspe1·ugo
p1·ocumbens, H eliot1·opium europaeum, Gonvolvulus sepium, Datura St1·amonium,
Hyosciamus niger, Solanum nig1·um, Verbascum Blattaria, Linaria vulgaris,
Linaria mino1·, Veronica persica, Veronica agrestis, Veronica didyma, Gerinhc
major, Cynoglossum creticum, Oro banche ramosa, Sideritis montana, N epeta Ga taria. Lamium amplexicaule, Lamium purpureum, Ballota nig'ra, lJfentha longifolia, Mentha Pulegium, Verbena officinalis, Galium Gruciata, Galium Aparine, Dipsacus silvestris, B1·yonia dioica, Plantago maior, Tussilago Far{a1·a,
Senecio vulgaris, Matricaria Chamomilla, Chrysanthemum Parthenium, Ch?·ysanthemum vulgare, Ghrysanthern;um segetum, Artemisia Absinthium, Artemisia
vulgaris, Inula Helenium, Pulicaria dysenterica, Calendula arvensis, Xanthium
stru1narium, Xanthium spinosum, Echinops sphaerocephalum, Arctium minus,
Arctium nemorosum, Centaurea Calcitrapa, Centaurea solstitialis, Garthamus lanatus, Carduus nutans, Garduus pycnocephalus, Girsium lanceolatum, Cirsium
eriophorum, Onopordon Acanthium, Gichorium Intybus, Rhagadiolus stellatus,
Lapsana comrn;unis, Sonchus oleraceus, Sonchus asper, Lactuca saligna, Lactuca
Scariola, Grepis pulchra, ecc.

Per redigere gli elenchi mi sono valso, come già dissi, oltre
che della esperienza personale, delle nozioni che ho potuto ricavare da tutti gli .Autori che avevo la possibilità di consultare
(REGI, BRAUN BLANQUET-R OUSSINE-NÈG RE, KNAPP, 0BERDORFER 1949 e 1957, GEROLA, ecc.). So bene che gli elenchi non po -

sono essere perfetti, perchè di precise cognizioni ecologiche u
molte specie ancora manchiamo. Un utilissimo contributo, sotto
vari aspetti preferibile ad altri procediment i, potevano darlo gli
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Autori delle Flore : «Le auteur de flore (scrive FLAHAULT, p. 18)
deviendraient d'utiles auxiliaires des géographes, s'ils remplaçaient
les dé ignations vaguo ou arbitraires qu'ils emploient d'ordinaires,
par des indications topographiques précises sur lesquelles les flore nous donnent rarement d'utiles ren eignements ». Pur co ì
come sono, gli lenchi non mancano di e sere dimo trativi, perchè
riuniscono pecie che i trovano effettiva1nente vicine nei vari
con orzi, p er chè e isto una certa omogeneità fra i loro « ecoidi ».
Questi elenchi divengono quindi di pratico aiuto per definire i
popolamenti, in altre parole per determinare le fitocenosi, per inerirle in i t en1i cla ificatorii, fondati su ba i ecologiche. Non
i può p en ar e t uttavia di trovare chiette concordanze fra questi
elenchi ed i rilevamenti che si compiono in natura, specialmente
quando l'a zione antropica i fa qua i ovunque entire in modo
imponente come oggigiorno. Ba ta con iderare quello che si verifica nel settore qui studiato : le specie del Secalinietum e del
Chenopodietum rappre entano circa il terzo della totalità della
flora ; esso inquinano notevolmente tutte le fitocenosi naturali o
basta dare una occhiata alle tabelle dei rilevamenti presentate
nel precedente capitolo per averne la prova. L 'opera dell'uomo
a ccentua inoltre le sfumature con le quali un con orzio pas a ad
un altro ; tende inevitabilmente a livellare le fi ionomie dei diversi consorzi contigui, nei quali è più costante la presenza sua
e degli animali domestici. Allo stato attuale delle cose penso che
sarebbe imprudente cendere ad altre suddivi ioni, oltre quelle
di cui ho pr sentato lo schema coi dodici elenchi. Già si nota la
deficienza nella concordanza di una parte di questi elenchi con
le tabelle dei Rilevamenti (QUERCETUM coi «boschi», BROMETUM
con le « garighe >> DACTYLETUM coi « prati n, THERO-XEROGRAMINETUM coi « praticelli su roccia n). Particolarmente con gli ultimi
il confronto non è significativo, e ciò dipende anche dal fatto
che il rilevamento non è stato eseguito intenzionalmente solo sui
piccoli frammenti del mosaico, rappresentato dalle macchiette isolate dei « praticelli n, ma nell'area in cui sono contenuti, senza
pezzarla. Valeva tuttavia la pena di avvertirne la presenza, perchè hanno un significato ecologico. Si possono, ad esempio, confrontare e as imilare alle « spazzate» delle Pinete di Ravenna
( ZANGHERI, I p. 242 e 302) alla « garida t erofitica » dei calanchi
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VOL. XIV, TAV. XI.
Flora e vegetazione della fascia gessoso-calcarea romaanola.

1?ig. 33 - Altra gariga scarsamente arbustata sulla roccia calcarea del
Monte Titano. pecie principali e dominant i : Gistus villo.sus, H elichrysum
italiM~Jm, Globularia Willlcom'YYtii , X eranthemum inaper.t um, Osyris alba, Ornithogalum umbellatum ecc. (fot. P . Zangb eri con R . Pampanini) .

F ig. 34 - Den ità della vegetazione sulle pareti di 1onte Mauro volte
a N, che determin a n etto contra. to con la vegetazione poradica dei pendii
oleggiati, e precede lo sviluppo del bo co. ono qui m escolate : Ost-rya carpinijolia, Juniperus communis, Quercus pubescens (ce pugli), Go-rnus sanguinea,
Grataegus monogyna, Vibu?·num Lantana, Oytisus sessilijolius, Rosa canina,
Fraxinus Ornus.., Ooronilla Emen~Js, Pteridù~Jm aquilinum ecc. (fot. P. Zanghf'ri).
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pliocenici » (Z.A.NGHERI, II p. 250 ). Così valeva pur la pena di
m an tenere distint i i « prati » (D.A.CTYLET M) dalle « garighc » (BRoMETUM) ebbene esistano n otevolissime interferenze ; m a D aotylis
glomerata ha un fabbi ogno di acqua = 4 e di a zoto = 4, m entre
B romus ereotus ha un fabbisogno di acqua = 2-3 e di azot o = 2
(GEROLA). Dati di t al gener e giu tificano le separa zioni, ed è mo t ivo di rincr e ciment o che dati così preci i i po eggano solo
p er po che pecie.
Comun que, ciò che d a que ti elen chi em erge con a oluta evid enza , è la conferma che n el ett ore studiato le fit oceno i che si
p r esentano con chiara affermazione sono il Quer cetum pubescent is ed il Brometum (1 ) quindi, a notevole dist anza, il Dactyletum
et il Thero-xerograminetum. Le altre fito cenosi sono t u t t e assai
m eno r appresentate (Populetun1, Phragmitetum, Asplenietum, ecc.).
D agli elenchi i ha pure la conferma d elle m anifestazioni r esidue del Quer cetum ilici e del F agetum. Fermo r e ta quanto ho
già detto u l'inquina men to e er citato dal Secalinietum e d al
Chenopodietum che spargono le loro specie u n po' dapper tu tto.
20. el pro petto che segue ho cercato di riunire la sintesi
di quan t o sono venuto esponendo ; ho cer cato di r aggiunger e una
m aggiore precisazione delle idee già enunciate nelle preceden ti
m emorie. ei t erreni « ferret tizzati » (ZANGHERI, III p. 285) a ccennai alla distinzione di « xerogramineti », « calluneti », « cisteti »,
« molinieti »~ m a er ano cenosi poco appariscen ti, dominat e dal
Quer ceto. Nel settore che qui si consider a il climax è ben i sempre il Quer cetum pubescent i , m a vi sono altri consorzi molto
estesi, che conferiscono par ticolari fisionomie (come a d e empio
la « gariga » : il Brometum), che i potranno a n che con iderare
degli a nteclimax, che tuttavia sono praticam ente st abili nel tempo,
1
( )

P er citare soltan t o due in di cazioni, t ratte da lavori fi t o ociologici,
dove, sono consider ati dei popolam ent i vegetali dell'Appennino, attribuibili
al Brometum, ricorder ò ch e in BRAU -BLANQUET et MooR si t r ova l a segn al azione di una associazion e a B romus erectus ed H elichrysum i tali cum p er un
rilevam ento eseguito a S. Marino, e VoLK (1958) crea un X er obromentum
ap enninum (con due suba., ociazioni : a) a Diplac:hne serotina e Artemisia alba
ssp . saxatilù; e b) a H elianthernum apenninu1n e Galiu m pu1'P'U/rettrn ) p er popolam enti rilev at i nei colli p ave i, con un inv entario di p ecie a ai simile a
quello ch e si ri:cont r a n ella nostra gariga.
19.

Sompervirentiherbosa

HE RBOSA
Terriherbosa

Durilignosa
(Durifrut icet a )

LIGNOSA
Aestilignosa
(Aestifru t iceta)

st eppiche

Fascie

d elle

e

(sec. Schmid) Fascia
Qu ercus pubescens
con inquinament i
della Fascia QuercusTilia-Acer e F ascia
Quercus robu r-Oalluna

Prato

Gariga
o
prevalentem .
arbust ata
o
prevalente m.
erbacea

))

Bosco

Dactyletu1n
facies a D actylis glomerata
l>
>> Rumex Acetosella

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Bro1netu1n
facies a A rundo Plinii
»
» S esleria italica
» B romus erectus
>> Brachypodium pinnat·u m
» Osyris alba
» Erysimum canescens
>> H elianthemum apenninum
» Spartium junceum
» Foeniculum piperitum
>> Stachys recta
» Galium lucidum
» .Artemisia a lba
» Hippophaé rhamnoides
» Orlaya grandiflora

(manifestazioni sporadiche)
facies a Pistacia T erebinthus

Que1·cetu1n ilicis

Populetu1n

Aree pianeggianti o
poco inclinate, a t er reno profondo e ab bastan za fresco.

Dominante in t u tta
l'area rupestre, sui
pianori, sulle pendici
non eccessivamente inclinate, sullo sfatticcio.

Ru pi e pendici soleg giate. Rupi imper vie.

Lungo gli alvei di fiumi, torrent i, ecc.; nelle
b assure u mide.

Pianori, e pendici volte
(con diverse specie del Quercetum generalmente ai qua sessiliflorae e del Fagetum)
dranti settent rionali.

Quercetu1n pubescenti s

Q U ADRO R I ASSUNTI VO DEI CONSORZI VEGETALI (F I TOCENOSI ) DELLA FASCI A GESS OSO -CALCARE A D E L BASSO A P PENNI NO ROMAGNOLO

Mobilideserta

Petrideserta

Secalinietum

Adiantetum

facies a Oeterach officinarum
»
» Polypodium vuzg,tre

Asplenietum

facies a Bromus madritensis
>>
» Brachypodium distachyum
>>
» A egilops ovata
»
» Bupleurum Odontites

Thero- Xe1·og1·aminetum

Potameto-Lemnetum

facies a Equisetum maximum
>>
>> Phragmites communis

Ph1·agmitetum

Vegetazione delle C henopodietum
colture, e luoghi
pingui, azotati

Vegetazione
messicola

Vegetazione
rupestre

Praticelli
su roccia

Nelle acque

Submorslherbosa

DESERTA
Sicci deserta

Bordure
d elle acque

Ilon1orsunerbosa

Acquiherbosa

Coltivati, macerie, luoghi calpestati, aie, vicinanza di abitazioni
e inquinament i un po'
d ovunque.

Campi coltivati ; specialmente colture annuali. I nquinament i
qua e là.

P areti c. s. in ombra
e u midità.

Pareti rupestri molto
inclinate o vert icali in
situazione ± luminosa
e ± asciutta.

Piccole fessure d elle
ro cce e veli di terriccio sulle rocce, se mp re in esposizioni soleggiate.

Rare e minime esten sioni.

Qua e là scarsamente
lungo gli alvei, ecc.
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nelle condizion i climatich e a ttuali. È quindi legittimo cercare di
definirli, di denomina rli, al fine di permetter e confronti con fitoceno si imili di luoghi vicini e lontani.
Chiudo augurand omi che continui nel nostro Paese (che co tituisce indubbiam ente un evero banco di prova) uno studio intensivo della ua vegetazio ne spontanea che non abbandon i mai
il criterio naturali tico e quindi ecologico, che contribui ca ad
orientarci sulla via giusta da seguire per la distinzione, definìzione, denomina zione dei con orzi che popolano le cosi svariate
stazioni della Penisola, per arrivare infine all'inserim ento degli
stes i, in sistemi. Ogni studio della vegetazio ne di un Paese va,
prima o poi, a boccare in tale esigenza, che tende - in definìtiva - a trovare il bandolo per cartograf are la vegetazio ne stessa
in aderenza alla r ealtà. enza negare affatto l'apporto dato dai
fitosociolo gi con quanto è contenuto nei loro lavori che trovi
piena a derenza nei fatti naturali, va amme o che allo scopo i
è giunti e i può giungere perfettam ente con la fitocenolo gia.
Mi piace, a que to punto, richiamare i contribut i dei fore tali
a que ti problemi, ed in particolar e quelli di .ArcmNGER, per chè,
pur senza entrare nei particolar i concetti delle singole scuole, derivano da continuat e o servazion i della natura, e, d'altra parte,
mirano anche a ricavare insegnam enti di carattere pratico. Richiamo anche i concetti già da tempo espo ti da DE PHILIPPIS
(1942) a proposito dei quali desidero riportare le parole di commento di NEGRI (1954 p. 633) : Pur partendo dalla concezion e
individua listica e dalla biocenosi, non bisogna affatto credere che
questa concezion e « i risolva nello studio caotico della autoecologia degli individui, od anche soltanto nel riconoscim ento fra di
e si di coordinaz ioni che non debbano alla loro volta venire fra
di loro coordinat e in un si tema ».
Nel prossimo capitolo, dopo avere di cusso il tema della gene i
della vegetazio ne della fascia gessoso-c alcarea, darò un brevissim o
cenno ed uno schema della succession e dei consorzi, simile a quelli
con cui chiu i le memorie sulla vegetazio ne delle Pinete litoranee
(ZANGIIERI I p. 394-95) e dei calanchi (ZANGRERI II p. 248-49).
Il pro petto precedent e di inquadramento dei consorzi e l'altro
della loro succession e, pure figurando a distanza l'uno dall'altro
sono però evidentem ente connes i, perchè i fatti ecologici ed i fatti
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dinamici non camminano disgiunti, e vanno insieme considerati.
Credo abbia ragione KUHNOLTZ-LORDAT, quando mostr a la sua
approvazione p er i lavori di ALLORGE, che rappresentano la sintesi ragionevole fra gli eccessi statici e gli eccessi dinamici.

Cap. Vll. -

GENESI DELLA FLORA

l. E lementi mediterranei e non mediterranei - 2 . Elementi geogr afici,
divisi econdo i criteri di Meu sel, di Adamovic e secondo la. classificazione
propo ta n ella, precedente m emoria; cenno su l'applicazione del metodo di
chmid - 3. Alcune considerazioni - 4. Specie rare, relitti ed endemismi
(Scolopendrium H emionitis, Oheilanthes Szovitsii, Ephedra nebrodensis var. Villarsi, Sesleria sp., Bellevalia W ebbiana, H elianthem;um jonium, D elphinium
fissum var. velutinum, Thymus striatus var. acicularis, Orepis lacera, Zacintha
vernwosa) - 5. Considerazioni in m erito : la corrente orientale - 6. R elitti
di flora terziaria - 7. E lementi della flora montana nella fascia gessoso-calcar ea - 8. Ricapitolazione sulla genesi d ella flora primitiva - 9. La n ostr a
flora dalla fine del terziario fino al glaciale Wiirmiano - 10. Quercus pubescens e Bromus erectus - Il. I tempi postglaciali - 12. Breve sintesi delle
cose e post e .

l. - Nel corso dei precedenti capitoli ho avuto occasione di
accennar e varie volte alla fisionomia mediterranea che la fascia
presenta, se non ovunque, almeno in varie parti. Si tratta di un
mediterraneismo attenu ato, ma tuttavia ben per cettibile e certamente più manifesto che in qualsiasi altro settore della Romagna,
senza escludere il litorale. N on è, ovunque, come quello della vegetazione dei rilievi calcarei che stanno al meridione della Romagna,
ma nel nord della fascia se ne ha la continuazione e la sfumatura .
Nelle vegetazioni dei settori della regione precedentemente
studiati, gli elementi mediterranei e non mediterranei erano presenti nelle proporzioni, rispettivamente, del 30 (o poco più) e
70 % (o poco meno). Queste percentuali risultarono sia eseguendo
la ricerca coi criteri di ADAMOVIC, sia impiegando i criteri di
WANGERIN, di MEUSEL, di MARCHESONI. Trovai, più precisalnente, che la zona ferrettizzata possedeva il 34 % di mediterr anee seguendo il criterio di ADAMOVIC, il 30 o/0 seguendo WAN GERI N, il 32 % ed ll 38 % rispettivament e, seguendo MEusEL e
MARCHESONI. Non riscontrai scarti di rilievo, sia considerando la
flora della intera zona ferrettizzata, sia quella delle sole forma-
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zioni più schiettamente naturali ed indisturbate (ZANGHERI III
p. 264). Presentai inoltre lo schema di una suddivisione in dieci
classi, distinte secondo criteri desunti da vari Autori (v . loc. cit.
p. 274 e qui al success. § 2) ; la definizione di elemento mediterraneo riceveva in questo schema un significato più ristretto, escludendo le entità sensibilmente diffuse verso il nord, con penetrazione nell'Europa media specialmente (varie neomediterranee di
ADAMO VIe, per esempio) . Il componente mediterraneo veniva in
tal modo a ridursi al 22 o/0 •
Nei settori della Romagna studiati prima della zona « ferrettizzata », dove la suddivisione nelle dieci classi non fu eseguita,
si rilevò che, seguendo i criteri di ADAMovrc, le Pinete di Ravenna e territori litoranei limitrofi possedevano nella loro flora
il 33 % di elementi mediterranei (ZANGHERI I p. 378), ed i «calanchi » dal 38 fino al 44 % a seconda che si t enne conto, o della
flora dell'intero settore, o del solo a mbiente calan chivo (ZANGHERI
II p. 231). Da tenere presente che la Romagna nel suo complesso,
possiede una flora col 27 o 28 % di mediterranee, ossia un «indice
di mediterraneismo » di tal valore (NEGODI).
2. - La ricerca è stata ripetuta per la fascia gessoso-calcarea,
sulle basi precedentemente seguite, trascurando solo quella condotta coi criteri di W ANGERIN. Rimando ai volumi precedenti
per varie delucidazioni e mi limito a riportare lo schema di MEuSEL perchè ho dovuto integrare lo specchio che figurava in ZANGHERI III (p. 269) con alcune divisioni che avevo precedentemente trascurate, non essendovi nella flora dei «ferretti » delle
entità da attribuire ad esse. In sostanza MEUSEL caratterizza i
vari areali sulla base della distribuzione attuale e dispone questi
areali in una successione zonale da nord a sud (fascie, Giirteln) ;
ogni fascia viene divisa in due settori (Arealtypenkreis) : oceanico
(del margine dei continenti) e continentale (dei distretti interni).
Ogni settore viene a sua volta suddiviso in categorie di ordine
inferiore. Sono distinte con le lettere A a D le fascie, con a~ b e c
i settori, e coi numeri le divisioni di ordine inferiore ; questi numeri vennero riportati vicino ad ogni specie nell'elenco floristica .

FLORA E VEGETAZIONE DEL BASSO APPENNINO ROMAGNOLO

A) Fascia artico-alpina
Settore artico-alpino-oceanico
Specie at lant ico-artico-alpine
Specie europeo-artico-alpine
Specie sud- e m edio europee alpine
B) F ascia boreale-montana
a) Settore senza car atteristich e continentali od oceaniche
Specie amfiboreali-montane con distribuzione ± chiusa
b) Settore boreale-montan o-cont inentale
Specie amfiboreali-montane-continentali
Sp ecie eurasico-bor eali-montane-continentali
C ) Fascia boreomeridionale - (sub) montan a
a) Settore senza caratteristich e continentali od oceaniche
Specie a mfibor eomeridionali - (sub) montane, con distribuzione
± chiusa
Specie amfiboreomeridionali - (sub) montane con distribuzione
discontinua
Specie a mfiartiche boreali-bor eomeridionali con distribuzione
± chlusa (elementi alar t ici)
Specie eurasiche b or eali-boreomeridionali- (sub) montane
Specie eurasich e bor eali-boreomeridionali - (sub) montane con
distribuzione discont inua
Specie eurasiat ich e con areale a larga fascia
b) Settor e boreomeridionale - (sub) montano cont inentale
Specie amfiboreomeridionali - (sub) mon~ane continentali
Specie eurasiatiche boreomeridionali - (sub) montane continentali
Specie europee boreomeridionali continentali (sarmatiche)
c) Settor e boreomeridionale - (sub) montano oceanico
Specie a mfibor eomeridionali - (sub) montan e oceanich e
Specie amfiboreomeridion ali - (sub) m eridion ali oceanich e
Specie eurasiatich e bor eomeridionali - (sub) montane oceanich e
Specie medio -sud-europee-asiatico occidentali
Specie europee (sud- medio-n ord europee)
Specie sud-m edio europee
Specie sud-europee m on tane e centro-europee
Specie montane sud-cent r o europee
Specie alpine sud-centro europee
Specie montane sud-cent r o europee, a distribuzione limitata a
det erminat e alture
Specie europ eo-atlant ich e-subatlant iche
D) F ascia meridionale-collinar e
a) Settor e submeridion ale meridionale cont inentale
Specie amfisubmeridion ali meridionali cont inentali
Specie eurasiatich e submeridionali cont inentali
Specie eurasiatiche meridion ali (turanich e orientali)
l) spontanee n ell'Europa media
2) elementi st eppici t uranico orientali
3) element i segetali e ruder ali t uranico-orientali (medit .)
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11
12

13

20
24
25

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
53
54
55

296

P. ZANGIIE RI

peeie submeridi onali europeo-continentali (pontico-pannoniche)
l) Spontanee n ell'E uropa media
2) solo come relitti nell'Europa m edia
3) d ell'Europa meridionale continentale (pontico-pannoniche aralocaspiche)
b) Settor e submeridionale-meridion ale oceanico
Sp ecie amfimeridionali submeridionali oceaniche
p ecie eurasiatich e sub meridionali oceaniche
Sp ecie europee meridionali oceaniche (circummediterra nee)
Specie europ ee submeridionali oceaniche
l) submediterranee spontanee nell'Europa media
2) submediterranee-mediterranee segetali
3) submediterranee-atlantich e (subatlantiche)
4) submediterranee montane
5) submediterranee illiriche
6) submediterranee pontiche

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Ecco i risultati che si ottengono :
Fascia A (n. l l sp. l ; 12 - l ; 13- 2)
Fascia B (n. 20 sp. 3 ; 24- l ; 25- l)
Fascia C (n. 29 sp. 9 ; 30 - lO ; 31 - 17 ;
33 - 2 ; 34 - 28 ; 35 - l ; 36 - 22 ;
38- 7 ; 39 - 5; 40- 18; 42 - 73;
44 - 84 ; 45 - 64 ; 46 - 2 ; 4 7 - 4 ;
49- 19)
Fascia D (n. 50 sp. l ; 51 - 37 ; 53 - 13 ;
55 - 61 ; 56 - 14 ; 57 - 2 ; 58 - 2 ;
60 - 3 ; 61 - 112 ; 62 - 80 ; 63 - 68 ;
65 - 22 ; 66 - 17 ; 67 - 14)
(Cosmopolite, endemich e, naturalizzate)

4
5

% 0.5

»

))

405

)) 43.-

))

505
21

)) 54.» 2.-

specie
32 - lO
37 - 2
43 - 27
48 - l

»

0.5

;
;
;
;

54 - 2 ;
59 - 5 ;
64 - 52 ;
>>

Mentre nella flora dei terreni « ferrettizzati » le fascie C e D
erano presenti rispettivamente con le percontuali 59 e 40,5, qui
i valori sono pressochè invertiti; nella fascia C la preponderanza
è tenuta (e così ora anche nella flora dei « ferretti ») dai n. 44,
42 45 e con percentuali naturalmente inferiori (9-8-7 o/0 ), ma si
nota una maggior presenza di specie del n. 42 in confronto al 45
mentre si verificava l'inverso nei « t erreni ferrettizzati ». Nella fascia D il primato è tenuto dal n. 61 (12 % ) poi seguono i n. 62r
63, 55 e 64 (8.5, 7, 6.5, 5.5%), mentre nei <<ferretti >> sempre con
percentuali inferiori, il primo posto era tenuto dal n. 62 e poi dal
61, 64, 65, ecc. In definitiva si ha la chiara conferma del predominio del componente meridionale : delle specie sud europee, delle
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circummed.iterranee. Va tuttavia notato che si ha la pre enza, sia
pure n1odestissima, di specie della fascia A (mancante nei « fer retti »).
Nell'elenco floristica furono indicat e v icino ad ogni specie,
a nche le sigle relative alle categorie geografiche alle quali ADA MOVI C assegna le sue specie mediterranee. Ed ecco il risultato al
quale si arriva :
Eumediterranec
N eomediterranee
Mediterranee occidentali
orientali
nordiche
Endemiche
))
))

Specie
179
163
13
21
5
5

Mediterranee : totali

P e1·centuale
20
18
l
2
0 .5
0.5

3 6

42

Infine, seguendo la classificazione che proposi (Z ANGHERI III
p . 272) si giunge ai valori p ercentuali che vengono esposti nel
seguente specchietto, al quale è stata data la disposizione tipo grafica già precedentemente adottata (ZANGHERI III, p. 276) :
I. Circumpolari 3 (7)
II. Eurasiatiche lO (lO)
III. Eurosibiriche 14 (12)
VI. Europee centro-nordiche 6 (13)

V. Europee
occidentali 5 (4)

VII. Europee
centro m eridionali 23 (23)

IV. Europee
orientali ll (9)

ROMAGNA
VIII. Neo-

X . Mediterra-

VEGETAZIO NE DEI CALCARI
E GESSI DEL B ASSO APPENNINO

-mediterranee 14 (8)
-nee montane 2 (3)

IX. Eumediterranee 12 (ll)

Ho posto tra parentesi i valori trovati per i terreni « ferr ettizzati » ed è facile notare quali sono gli scarti ed in quali gruppi si
verificano.
In merito alla diversa distribuzione degli elementi geografici
nei vari ambienti della fascia studiata, rimando al Cap. V, ed in
particolare al § 6 dove sono state riassunte le considerazioni prin-
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cipali che em ergono dall'esam e dei coefficienti per cen tuali ricavati
da ogni Tabella dei Rilevam enti. Le cose d ette trovano conferma
a nche se si prendono in considerazione le tre florule di S. Ma rino
poste nello stesso capit olo al § 4.
Vale la pena di rilevare che gli elemen ti m editerra nei (secondo
ADAMovrc) si p resen tano nel bosco d ella pendice setten trionale
del M. Titano con la per cen tuale d el 36 % (però col solo 10 %
di E omediterr anee) e passano nella boscaglia di Monte Cerreto,
evidentem ente m eno m e ofila, al 40 % (col 19 % di Eomediterranee) per salire infine, nella pendice meridionale e soleggiata di
P ennarossa al 4.9 <y0 (col 22 % di Bo mediterranee).
Tutto ciò è in evid ente concordanza col coefficien te di partecipazione ai vari consorzi delle diverse indicatrici ecologiche
(Cap. VI § 19), in par ticolar e del Quer cetu m (sessiliflorae, pubecentis, ilici ), d el Br ometum ecc. Ed è pure eviden te che una
più larga ed approfondita conoscenza della ecologia d elle singole
specie pot rà quindi . ostituire, o m eglio facilitare, una serie di
svariate indagini. Queste indagini creano ora le necessarie prem esse per giunger e gradualmente a precisare quella ecologia pecifica invocata da GAus EN (v . Cap . V § 17) e con lui da tutt i i
geobotanici ; in altre parole, si dov rà giungere ad una precisa e
dettagliata clas ificazione degli « ecoidi », che è -in fondo - ciò
che anche ScHMID, con vari suoi punti di vista, p ersegue, ed al
quale già ho accennato n el preceden te capitolo. Già riportai, i valori per centuali riferibili a d ogni fascia m a pochi ono i confronti
che si pos ono fare. APPA (1951 e 1952 ) non dà valori per cen t uali
per la flor a delle L an ghe, e ar ebbero valori intm:-essan ti per pa r agonarli con quelli riscontr ati in Romagna. Le p er cen tuali ottenute d a CHARRIER per il bacino del Chisola si allontanano eviden tem ente dalle nostre in modo significativo, giacchè quella valle,
pur essendo intere sata dal Querceto a Quercus pubescens, lo è
anche dalla Faggeta e quindi, semmai, i potrà prestar e al confronto con un settore romagnolo più montano. Si vede, difa t ti,
che al 31 % delle specie del Quer ceto ( Quercus pubescens ) della
fascia qui studiata si cont rappone il 18,84 % nel b a.cino del Chisola, che contro 1'8,5 % della fascia del Querceto (Quercus Ilex)
sta il 3, 72 % ; ono pre s'a poco allo ste o livello i contingenti
delle fascie teppiche (11 % e 11,28 %). In defini tiva, sommando
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i valori relativi alle fascie di vegetazione m editerranea e submediterranea (le tre sopracita t e) si arriva al 33,84 % per il b acino
del Chisola, ed al 50,5 % per la fa scia gessoso-calcar ea roma gnola .
P er altri confronti relativi agli elementi geografici si veda la
precedente memoria (ZANGHERI III p. 276-77).
3. - Se ci chiedia mo a quali cau se debbansi a t tribuire le divergenze che si notano, in fa tto di elem enti geografici, fra la flora
d ella fascia gessoso-calcar ea e le flore d ei settori romagnoli che
le stanno a valle, se ci chiediamo, in altre parole, le r agioni di
questo m editerraneismo sensibilmente più m anifesto che essa presenta , non possia mo non attribuirlo inna nzitu tto alle part icolarità
morfologiche ed ed afiche d el settore. Car a tteri di questa forma zione rupestre sono - come si è veduto - la scarsa selettività,
le stazioni intensam ente soleggiat e e p er ciò calde, che hanno indubbia mente favorito la ecesi, lo sviluppo, la permanenza, a t an ti
elem enti d ella m editerraneide. Si d eve però consider ar e il fat t o
sotto due punti di vist a, quello della ecologia a ttuale e quello
storico. A r agioni storiche sono da a t tribuire le presenze di diver si elementi, che incidono sulle percent uali che si sono trovat e,
e che, in pari t empo 1 cont ribuiscono a conferire alla fisionomia
d ella vegetazione qualche aspetto d el sud, non facile a vedersi in
r egioni sost anzialmente submediterranee quale è la Romagna . E
non può essere che p er ragioni storiche che questi elemen ti non
veget ano lungo l'ar co del calcare pliocenico intermedio , che non
presenta delle differenze ecologiche a pprezzabili nel confronto
coi gessi che gli stanno a nord e coi calcari miocenici che gli
stanno a sud.
Le ro cce sulle quali si stende la coper tura vegetale qui studiata
sono em erse, e quindi divenute colonizzabili da tal coper tura, in
due t empi. Le prime (quelle di val Mar ecchia e della « Vena del
Gesso ») si t rovarono allo scoperto, atte a ricevere un rivestiment o
vegetale, entro e non oltre la prima metà del pliocene, le seconde
(quelle dell'arco calcar eo che va d a Brisighella a Bertinoro) dopo
il pliocen e m edio, con uno sfasament o che, in cronologia assoluta
è difficile da precisare, m a ch e non è di cert o inferiore a qualche
cen tinaio di migliaia di anni.
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Questa sfasatura sembra abbia influit o in modo notevole sulla
popolazione floristica più interes ante che, come ho già più volt e
fatto notare) sul calcare pliocenico non si trova affat to. Ma prima
di passare in rassegna il manipolo di specie da considerare particolarment e, sarà utile ricordare la paleogeografia dell'Italia nel
tardo miocene e nel pliocene. Riport o, in tale intent o, due cartine
(fig. 35 e 36); dalla prima
si rileva che i territori
emersi verso la fine del
mio cene non presentano
interruzioni dalla Egeide
a.ll'Appennino, mentre dei
bracci di 1nare interrompono tale continuità nel
successivo pliocene. Le
t erre mioceniche correvano senza interruzioni
dalle Alpi occidentali alla
Campania e di queste
t erre fece parte, a cominciare dal pliocene antico
(an che se non proprio dai
suoi primissimi tempi) la
catena dei gessi e le
masse calcaree di val
..
" . " .. _..
....
Marecchia, come settori
Fig. 35 - L'Italia nel Pont ico (da PaSA
marginali litoranei, cined alt ri) . Le crocette indicano la posizione
genti il bordo meridiodella fascia gessoso-calcarea romagnola e le
nale dell'antico golfo pafreccie il cammino percorso dagli elementi
balcanico-orientali.
dano. Il fatto del collegamento mio cenico fra
l'area emersa della penisola italiana e le terre Egeiche viene
qui richiamato per chè esso ha evidentemente favorito, trapassi,
migrazioni, diffusioni di diverse specie (e ve ne sono an che fra
quelle della nostra fascia gessoso-calcarea) dai territori più
antichi Egeico-balcanici a quelli più giovani del nostro Paese.
GRIDELLI ricorda che nel 1niocene medio l'Adriatico bagnava le
coste dell'Egeide, allora estesa dal Gargano e dalla Puglia all'Asia
~\

~

~
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minore, ed era questa una 1nassa continentale emersa da lunga
data. Un braccio di mare che finiva in Adriatico, press'a poco
nell'attuale zona di Manfredonia, separava la massa suddetta in
una Egeide settentrionale, alla quale apparteneva pure il Gargano
ed in una meridionale, della quale era parte integrante la Puglia.
el miocene superiore, con la regTes ione pontica si crearono va ti
ponti non solo fra le due
Egeidi, la settentrionale
e la meridionale, ma fra
queste e l'Appennino ed
allora, afferma GRIDELLI,
si aprì la possibilità di
grandi spostamenti di
faune. È legittimo penare che come si ebbero
in tale momento i grandi
po tamenti di faune dall'Oriente fino all'Appennino, co ì si ebbero spostamenti di flore. La continuità che allora esisteva
fra le propaggini più meridionali della Penisola
fino a tutto l'Appennino
fu poi interrotta nel plio..
cene, ma ritornò ad esserFig. 36 - L'Italia nel Pliocene inferiore
vi nel pleistocene. Non è
(da PA A ed altri). Le crocette indicano la
po sibile precisare se la po izione
della fascia gessoso-calcarea romastrada era ancora conti- gnola ; le parti rimaste emerse dal meridione
nuativa, senza bracci di alla Romagna sono quelle percor e dagli elementi meridionali e balcanico-orientali anche
mare interposti, allorchè dopo che
era stata interrotta la continuità
le nostre rocce furono territoriale con l'estremo meridione d 'Italia
in grado di ricevere una e le terre egeiche.
copertura vegetale. La
cosa però non ha molto importanza perchè è sufficiente ammettere che la migrazione sia giunta all'Appennino centrale ; la restante parte del cammino p er arrivare fin qua, i manipoli di
specie po ono averla compiuta anche dopo, allorchè un braccio
~

._ . . . . . . . -
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di mare (v. fig. 36) diYise l'Italia pliocenica meridionale da quella
centrale ; compiuta, si intende, prima della fine del terziario o dei
primi tempi del quartenario, quando cioè era ancora ben diffusa
ovunque nella P enisola una flora termofila, della quale varie specie della nostra fascia, ed in primo luogo quelle che sono in procinto di esaminare dettagliatamente, sono i residui. Tali specie
sommano ad almeno una diecina.

Fig. 37 - La distribuzione di Scolopendrium H emionitis Lag. nel bacino
del Mediterraneo (da GIACOMINI 1943). Il punto segnato con la freccia indica
la stazione isolata della << Vena del Gesso >> a Rivola.

4. - l) Scolopendrium H emionitis Lag. È specie delle rupi e dei muri
ombrosi su suolo calcareo, nella zona mediterranea da l a 300 m . di altitudine
(FIORI 1943). È distribuita in Italia, nel Nizzardo, Toscana, Arcipelago toscano, Lazio, Campania, Isole napoletane, Calabria, Sicilia, Isole sicule e maltesi, Sardegna e Corsica. Fuori d'Italia la specie è nota dell'Europa mediterranea, Siria, Palestina, Cirenaica, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo, Asturie. In Italia occupa i distretti nei quali le condizioni mediterranee si verificano nel modo più egregio (v. fig. 37), è anzi tipicamente stenomediterranea
(GIACOMINI 1943) ed è elemento paleogenico (CHIARUGI 1952). La stazione
faentina, che è unica nell'Emilia, è isolata nel versante adriatico, fuori dell'areale (v. fig. 45, Tav. XII) .
2) Oheilanthes Szovitsii Fisch. et Mey. ( = O. persica Mett. ap. Kuhn) è
nota in Italia solo di M. Mauro nella « Vena del Gesso» faentino-imolese,
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giacch è la stazione di M. Baldo è da e eludere (PAMPANINI 1906). Fuori d'Ita lia si trova n el Cau ca o, in Transcau casia ed Armenia ettentrionale, nell'Asia
minore m eridionale ed occidentale, nel P eloponneso, Creta, Dalmazia, r egione
illirica m eridionale ed Algeria. Si spinge a oriente fin nella Per ia ed Imalaia
(fig . 38). Doveva essere assai comune sui ges"'i di val Senio, ai tempi n ei quali
lo scopritore della stazione (il farmacista Giacomo Tassinar; di Imola) la. trovò
(a qu anto pare nel 1833), poichè ho veduto nel Museo di Storia n aturale di
Imola (Erb ario Tassinari) numerosi in erti con un numero di esemplari stlaordinaria mente copioso. E f(Uando fu re o noto il luogo del rinvenimento si citò
Monte Mauro, senza altre sp ecificazioni. È bene precisare che la sp ecie fu

Fig. 38 - La distribuzione di Cheilanthes Szovitsii F. et M. nel bacino del
Mediterraneo (da GIACOMINI 1943). Il punto segnato con la freccia indica la
stazione isolata della <<Vena del Gesso>> a Rivola.
poi ritrovata non proprio sul M. Mauro e neppure sul vicino monte della Volpe,
ma invece nelle fessure dei grossi massi di gesso staccatisi da questo monte
e giacent i alla base della scogliera ch e scende fino al letto del fiume Senio
presso Rivola; sono massi posti a 10-20 m etri di altezza sopra il livello del
fiume. Qui la trovò PAMPANINI (1905 e 1906), p erò non si può sicuramente
escluder e ch e al tempo di Tassinari vivesse anche sulle r occe gessose del M.
della Volpe e M. Mauro, dove inutilmente la cer cò PAMPA~INI, e qu esto è ora
confermato dal ritrovamento di BERTOLANI (1957). PAMPANINI era stato l'ultimo, prima del r ecente rinvenimento, a r accogliere la Cheilanth es Szowitsii
nella stazione della << Vena del Gesso» il 30 Novembre 1905. Notò che si comportava <<come pianta in via di estinzion e », e << considerata la sua distribuzione gener ale e la natura della stazione - una frana di origine r elativamente
moderna - io cr edo (soggiungeva) ch e, contrariamente a quanto dissi altra
volta (Bull. Soc. Bot. It. 1905 p. 238) la su a presenza in quella località, sia
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da iscriver i ad una immigrazione recente ». N el mede imo lavoro PAMPANINI
aggiungeva allora che anche «l'e igua colonia dello Scolopendrittm Hemionitis
nella grotta del Re Tiberio sul M. della Volpe si trova nelle identiche condizioni di estinzione di quella d ella O. Szovitsii. In conclusione l'Autore propendeva verso la te i di una immigrazione dalla Dalmazia portata dai venti
specialmente e tivi (levante e scirocco), che spirano da E e da SE, proprio
quando la felce matura le ue spore. Questa te i di PAMPANINI non è affatto
persuasiva : es a ha come punto di partenza lo tato delle colonie, come egli
le vide ed e elude, a priori, una maggiore e ten ione nel pa ato, esclusione
che nulla ci autorizza ad ammettere che anzi è più facile e legittimo negare,
con iderando a nzitutto i materiali di erbario, copiosi p er la Oheilanthes, di
e emplari di buon sviluppo per lo Scolopendrium. La tesi diviene ancora meno
persua iva quando i on ideri la Oheilanthes non i olatamente (o soltanto
accoppiata con lo Scolopendrium H emionitis, come poteva fare PAMPA INI),
ma in rapporto col compie so delle condizioni flori tico-fitogeografiche, quali
emergono dallo studio della intera fa eia rupestre Tossignano - S. Marino e
tenendo presente il nucleo di specie accantonate, e per qualche aspetto interessanti, che quivi vive oltre alle due felci.
Ilo però già detto che in precedenza P AMPANINI (1905) aveva ritenuto
la Oheilanthes zowit ii come residuo di tazione arcaica e BACCARINI (1906)
nell'adunanza della ocietà Botanica Italiana del 14 Gennaio 1906, quando
PAMPA I ~ I pre entò il lavoro opra citato (PAMPANI I 1906) non tacque la
ua opinione contraria alla te i del tra porto aereo recente di pore dalla
Dalmazia, sembrandogli trano che in un olo punto della diga ge o a e cnaBologna i fos e tabilita la pianta. E disse di credere piutto to che e sa era
relitto di vegetazione arcaica, quando le colline ge o e emergevano dal mare,
non ancora contornate dai depo iti alluvionali postpliocenici che sono dopo
emer i; preci ò poi ancora meglio il suo pen iero esprimendo l'opinione che
i trattas e di una stazione di areai mo relativo ; anteriore cioè alla vegetazione di terraferma sopravvenuta più tardi. 1
Il recente ritrovamento di scarsissimi esemplari, piccoli, ridotti in ogni
loro parte, conferma che la stazione sta estinguendosi (indubbiamente vi hanno
contribuito le influenze antropiche), e conferma la tesi che la felce non i
trovava soltanto sui ma si di frana., ma anche sulle rupi ge sose. Convalida
quindi l'opinione che ho espresso, e toglie consistenza alla te. i di PAMPANINI,
che Egli stes.. o non avrebbe so tenuto e gli fossero state note le conoscenze
che ora possediamo. ono lieto di avere potut o aggiungere, al momento della
correzione delle bozze, queste ultime considerazioni, a , o tegno di quanto
avevo scritto in precedenza.
1

In que ta occa ione BACCARINI dis e ancora che ulterio1·i studi su tutta
la diga gessosa dell'Adriatico confermerebbero tale opinione e «ch e sarebbero
molto utili al riguardo studi floristici sulle alte valli d ll'Appennino romagnolo
finora qua i inesplorato ». Pochi anni più tardi, il 3 Dicembre 1911 egli indirizzava a me una lettera, che tuttora con ervo, per incoraggiarmi alla e plorazione della flora romagnola, lettera che conferiva alle mie escursioni di adolegiovò, per certe agevolascente un apprezzament che doveva giovarmi,
zioni che non avrei altrimenti ottenuto. Que to ricordo vuole essere espresione di omaggio alla ua memoria, te timonianza di una gratitudine che mai
i- venuta meno.
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3) Ephedra nebrodensis Tin . var. Villarsi Gr. et Godr. È ben nota la eccezio.
nalità della stazione sammarinese (fig. 46, Tav. XIII), che lo ste so FIORI parve
restìo ad ammettere nella« Nuova Flora analitica » (dove compare solo in Appendice) ; è specie oggi ad area assai frammentata. La sua presenza (scrive MARTINOLI) nei calcari secondari e terziari è quanto mai caratteristica ; la pianta
si trova a Lussino, nelle Marche in zone calcaree (Visso), nell'Abruzzo alla
Marsica presso P escina, nel Gargano a M. S. Angelo, in Sardegna sui monti
di Oliena. E lo stesso MARTINOLI oggiunge : « La frammentazione attuale
dell'area ed il legame della specie ad un particolare sedimento calcareo, giustifica l'attribuzione della specie ad una flora caratteristicamente terziaria.
Che ia un relitto terziario è quanto mai chiaro se si t iene conto della sua
attuale diffusione » (MARTINOLI p . 15). Fuori d'Italia, e oltre che nella regione
mediterranea (dove talora fa parte della << macchia » vera e propria con N erium oleander e Laurtts nobilis come per esempio in Dalmazia [BECK von MANNAGETTA]) cresce nell'Asia occidentale e centrale, nelle Canarie ecc.
4) Sesleria nitida Ten. Ferme le I'iser ve esposte nell'elenco floristico in
merito al valore specifico, va tuttavia ricordato che i caratteri di questo taxon
certamente più definit i in quei luoghi del suo areale che non sono marginali
come la Romagna, hanno permesso di fissarne la distribuzione geografica, la
quale comprende l'Italia centrale e meridionale, la Sicilia, la Grecia, la Bosnia
meridionale, la Dalmazia meridionale e l'Erzegovina. PaMPANINI (1927) dice
che il monte Titano è l'estrema stazione settentrionale della Penisola ed anche dell'intera area, affermazione che va oggi leggermente modificata, spostando un pochino più a nord tale limite in seguito ai reperti di CHIOSI (1930
e 1936) e miei sulla fascia gessoso-calcarea. Comunque è una entità schiettamente orientale, citata anche d a TROTTER, la quale col suo areale definisce
assai bene il tragitto percorso per portarsi fino a noi, dalle zone illiriche ed
egei che fino al meridione e al centro d'Italia.
Come ho già potuto avvertire nell'elenco floristico (Cap. IV), aggiungo
anche qui, al momento della correzione delle bozze, che UJHELYI, nella sua
monografia del genere Sesleria, che sta per essere pubblicata, e che, per gentile concessione dell'Autore, ho potuto consultare, non rit iene si debba attribuire a l3esleria nitida la pianta della nostra fascia. Sesleria nitida arriva alle
Marche, ma non giunge fin qui. Le nostre Seslerie vanno invece attribuite,
Recondo UJRELYI, a Sesleria italica (Pamp.) Ujbelyi, e - alcune di S. Marino - a Sesleria insularis Somm. Questa ultima, in particolare, è una entità
interessante, tutt'altro che priva di significato per il presente studio, giacchè
deve ritenersi come tma specie del massiccio Tirreniano, originatasi nel terziario.
5) Bellevalia W ebbiana Pari. è stata riconosciuta da CHIARUGI (1949) con
l'indagine cariologica come ottima specie. Egli ba escluso qualsiasi ragione che
permetta di supporre una origine ibrida, e specialmente che questo taxon possa
essere ibrido fra Bellevalia romana con 2 n = 8 cromosomi e Muscari comosum con 2 n = 18 cromosomi, costituente tut t'altro cariot ipo; è, conclude,
un magnifico endemismo. Il suo areale si estende in Toscana d alla Lunigiana
al Pisano, al M. Argentario, Agro fiorentino, all'Emilia nei colli faentini, all'U mbria nei dintorni di Spoleto (fig. 40). È, come si rileva da quanto bo detto
nell'elenco floristico, particolarmente comune nei campi della« Vena del Gesso>>.
La specie è as8ai affine a B ellevalia dubia (Guss.) R. et S., specie disgiunta,
20.
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antica, risalente inequivocabilmente al terziario (CHIARUGI 1949 p. 369). L a.
B. Webbiana appare quindi come una specie satellite, segregata al margine
settentrionale dell'area della B. dubia v. typica centro-mediterranea. La B. dubia pos iede 2 n = 8 cromosomi, la B. Webbiana tetraploide possiede 2 n = 16,
cromosomi; su base cariologica resta confermata la derivazione d ella B. Webbiana dalla B. dubia quale prodotto di egregazione probabilmente sotto
l'azione di pa ati fattori climatici di n atura continentale respon abili d el
uo poliploidismo. E, considerando che le differenze fra le due entità arrivano
al rango specifico, CHIARUGI
conclude col ritenere che l'origine della B. Webbiana dalla
B. dubia non possa es ere più
recente del grande interglaciale Mindel-Riss ; e che « potrebbe quindi essere al ma simo il prodotto del ripopolamento della penisola italiana.
nell'area continentale epiglaciale creata nell'Italia centrale
dal ritiro della glaciazione mindeliana, oppure di eventi più
antichi, ma non certamente
più recenti ».

joniurn.
Lac. et Gros ., altro endemismo italiano che si trova sulla.
« Vena del Gesso », è noto
delle Puglie, specialmente di
Monte S. Angelo ; si trova,
sul calcare, fra M. S. Angeloe foresta Umbra sul Gargano,
a Canosa di Puglia sul calcare,
a Leucaspide (Lecce) nella.
'"'nr'"
.. .,. ".. , macchia mediterranea (esempi. in Herb. centr. Firenze).
Fig. 39 - Distribuzione della Sesl.eria
presenza di questa specie
La
nitida Ten., e (linea dentellata) della Bellevanella zona litoranea fra Ferlia Webbiana Pari. (linea intera) (da CHIO r
rara e Rimini riceve una spie1936 [modif.l e da CrrrARUGI 1949) .• econdo
gazione, una giustificazione
le ultime ricerche di UJIIELYI la Sesleria
dalla presenza della specie
nitida non giunge a . Marino, ma si arre ta
nei nostri rilievi gessosi, i
verso nord a S. Vicino nelle Marche (v. il
quali non possono non r aptesto a pag. preced.).
pre entare la continuità dell 'areale meridionale della speCle, e penso non sia improbabile il ritrovamento della specie stessa in altre
stazioni, sui rilievi calcarei che stanno fra il Gargano e la Romagna.
6) Helianthemum

7) Delphinium iissum Waldst. et Kit. var. velutinum (Bert.) A eh. et
Graebn. è di tribuito sugli Euganei e dall'Appennino to co-emiliano sino alla
Calabria cit eriore. La var. (o sotto p ecie) è endemica di que t'area, mentre
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la sp ecie è propria della r egione dan ubiana, aucaso, Armenia, A ia centrale
e (con la v ar . narbonense [E. Hut h l) d ella F r ancia meridionale-orientale, fin o
alle Alpi m arittime .
8) Thymus striatu s Vahl. var. acicularis W . K . h a questa di tribuzion e in
Italia (FIORI 1929, MoGGI) : ! stria su l M. Maggiore, Italia cent rale e meri dionale dalle Marche (M. Catria , M. d ei F iori ecc. [v . anch e L ACAITA 1911]),
Lazio ed Abruzzo alla Calabria . La u a di tribuzione fuori d 'Italia è (RONNI GER in L ACAITA 1925) Velebit, D almazia, Erzegovina, Bo nia, Montenegro,
Serbia, Albania, Bulgaria .
9) Crepis lacera Ten . è citat o da FIORI e P AOLETTI come endemico d ei
luoghi ar idi, r up estri , calcar ei, d al Gargano, Calabria fino alle March e, p oi
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F ig. 40 - Distribuzione di Thymus striatus Vah l. var . acicularis (W. et K .)
(linea continua ) (da MoGGI) e di Crepis lacera Ten. e specie affini (da BABCOCK) :
il t rat teggio orizzontale indica l 'areale di Crepis lacera, il t ratteggio a quadratini quello di Crepis bertiscea J av. e la linea t ratteggiata quello di Crepis pannoni ca (Jacq.) K. Koch .
p er l'Appennino faentino, Bologne e, R eggiano (a Bismantova) fino al P ar migiano. FIORI (1929) r ipet e le st esse indicazioni, non fa più cenno del faent ino,
dice ch e n on è st ato più ritrovat o alla Pietra di Bismantova ed aggiunge la
località S. Marino sul Tit ano ( ~ Titani P a mp.). BABCOK nella su a monografia
del genere Crepis, ricorda le località del Gargano, Puglie, Abruzzo, Camp ania,
Calabria, R epubblica di S. Marino. Sono ricordati inoltre (test e F IORI} il Piacentino, il R eggian o, e il Bologne e.
P er le r egioni più vicine alla Romagna h o quest i dati : p er le March e
PAOLUCCI la cita di S. Liber ato, M. ibilla, Monti di Camerin o, M. Catria,
valle U ita, M. anvicino pre so Cingoli ; p er l 'U m bria BARSALI la nomina
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del Subasio, di sotto Colfiorito, di Pzeci, M. Patino, caduta delle Marmore,
valle d'Ussita presso Visso, pascoli di Val Sorda, di Gualdo Tadino. Aggiunge
anche l'indicazione: Appennino dell'Umbria (Carnei in H. P.) e dice che gli
esemplari del M. dei Fiori (sul limitare del confine umbro) si approssimano
alla var. Titani (Pamp.).
Pur non a vendo potuto
eseguire una ricerca intesa ad
accertare la formazione geologica alla quale appartengono i
rilievi sui quali la specie è
stata raccolta, credo di poter
dire, in base ai dati parziali
che pos eggo, che si tratta
sempre di rilievi prepliocenici.
Ciò conforterebbe la tesi che
Crepis lacera, pur mostrando
larga e quindi facile diffusione
sui territori calcarei, non ha
alcuna tendenza ad espandersi
al di fuori di quelle che appaiono sue antiche sedi. Comunque, se tale tesi avesse
delle eccezioni nell'Italia centro-meridionale, dove la specie
è assai diffusa, è valida per la
Romagna dove la specie si
~~=-+-~!A:....:.....A-+----t-~~f,)--t--r-ll" trova, sia sulla <<Vena del
Gesso », sia sulle masse rocciose calcaree di val Marecchia
(S. Marino), ma non si trova
su tutto il lungo arco calcareo
pliocenico che sta fra l 'una e
Fig. 41 - Rappresentazione schematica l'altra di tali stazioni.
della densità. con la quale si distribuisce in
BABCOCK dopo avere detto
Italia il complesso delle specie balcanicoche Crepis lacera sta fra Creorientali (i d ati sono stati desunti da TROTpis chondrilloides J acq. della
TER) : l, sono presenti meno dell'Il % degli
Balcania e C. pannonica (J acq.)
elementi citati da TROTTER; 2, ne sono preK. Koch dell'Europa orientale,
senti dall'Il al 20%; 3, ne sono presenti dal sud-orientale, Persia, ecc., che
21 al 30%; 4, ne sono presenti dal 31 al 40%;
è vicina a O. bertiscea Jav. del5, ne sono presenti dal 41 al 50% ; 6, ne sono
l'Albania, mostra nella cartina,
presenti dal 51 al 60 % ; 7, ne sono presenti
qui parzialmente riprodotta e
dal 61 al 70 %.
semplificata, cbe la sezione cui
C. lacera appartiene si stacca
dal ramo principale, di provenienza dal centro dell'Asia (culla del genere Crepis), nella Balcania ed Illiria
dove arriva l'areale di O. pannonica Jacq. che BABCOCK considera la specie
ancestrale del gruppo Clri Crepis lacera appartiene (v. fig. 40).
BABCOCK pensa che la differenziazione di questa specie, come delle altre
del suo gruppo, da ceppi ancestrali possa risalire al primo pleistocene. Preci.... . --P
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samente, egli scrive : « When it (cioè C. pannonica) reached the northwestern
Balkan Peninsula and Italy, probably in Pleistocene, it gave rise to C. latialis
( = C. lacera), C. chondrilloides, and possibly C. bertiscea » (BABCOCK p. 139).
10) Crepis Zacintha (L.) Babc. ( = Zacintha verrucosa Gaertn.) è, secondo
BABCOK (p. 762) di origine balcanica. Trattandosi di specie annuale poco si
pre t a alle indagini cui dànno ausilio le specie precedenti. Vale tuttavia la
pena di ricordare che essa l'aggiunge . Marino e non si trova in alcuna altra
parte d el t erritorio romagnolo. Anche p er qualche altra pccio i potrebbe
ripeter e ciò che dico per que ta (v. HIOSI 1936).

5. - on è chi non veda come questo manipolo di specie sia
composto di elementi che hanno, nella maggioranza, una gravitazione decisamente orientale Egeico-balcanica. Diverse delle stesse
furono citate anche da TROT'rER, quando ebbe a redigere l'elenco
degli elementi balcanico-orientali della flora italiana . E, di questi
ultimi, diversi sono più o meno largamente diffusi anche nella
nostra fascia gessoso-calcarea oltre quelli compresi nella decade
(v. anche fig. 41).
N on si tratta però, a d eccezione di qualcuna ( Coronilla eretica,
Salvia virgata, ecc.), di specie proprie, o quasi, soltanto della fascia
gessoso-calcarea, ma di specie che talora si trovano (spesso rare
e sporadiche) anche negli altri settori della Romagna. Se ne potrebbero citare almeno un centinaio ; non le cito tutte, per non
fare un troppo lungo elenco, ma spigolo le seguenti, che mi sembrano più significative :
Phleum Michelii, ambiguum
Allium pendulinum
Anthericum Liliago
Loroglossum hircinum
Quercus Ilex
Celtis australis
Osyris alba
Silene Otites
Dianthus Caryophyllus, virgineus
Cheiranthus Cheiri
Lunaria annua
Alyssum alyssoides
Hutchinsia petraea
Aethionema saxatile
Amelanchier ovalis
Medicago ciliaris
Medicago rigidula
Ononi reclinata

Ononis spinosa, Masquillerii
Lotus ornithopodioides
Astragalus hamosus
Scorpiurus rnuricata
Coronilla eretica
Securigera securidaca
Pimpinella peregrina
Srnyrnium olusatrum
Pistacia Terebinthus
Geranium sanguineu m
Althaea narbonensis
Arbutus Uned o
Cyclamen repandurn
Phy llirea latifolia
Onosrna echioides
Linaria litoralis
Teucrium flavum
L eonurus marrubiastrum
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Stachys Ileraclea
Satureja montana
Satureja juliana
ideritis romana
Rubia peregrina, anglica
Campanula Erinus
Bellis silvestri

Inula spiraeifolia
Crupina vulgaris
Crupina crupinastrum
Xeranthemum inapertu m
Centaurea alba
ilybum marianum
U ro permum picroides

Il fatto che qu ste pecie si trovino particolarmente accen trate in qu sto settore richiama ancora alla mente, all'infuori
delle altre considerazioni via via esposto, la funzione esercitata
dall'ambiente rupestre, specialmente da quello impervio. Vi accennai già nel precedente capitolo ; FRANCINI e MESSERI a tal
proposito soggiungono che tale a mbiente statico e conservatore
offre sampro po sibilità di nuovi impianti per l'incessante d eterior amento della ro ccia ed è l'ideale per pecie che non sono più in
perfetto equilibrio con la vegetazione di una data regione.
6. - Le specie dell'elenco precedente sono generalmente delle
mediterranee e spe so delle Eomediterranee (sen o .An.A.MOVIC). Di
alcune si occupò Cmo I (1936), quali indicatrici di m editerraneismo, e d ell'incunear i di questo m editerrane-i mo n ella valle d ella
Mareccbia . Per Lotus ornithopodioides, Rubia perregrina var. anglica, Coronilla crretica e Urospermum picroides pubblicò una cartina per mostr ar e la loro distribuzione nel litorale delle Marche
e della Romagna e la loro fluttuazione verso l'interno lungo la
valle della Marecchia. Ancora m aggiore intere e CHIOSI attribuiva
a Seslet·ia nitida (l) Tamarrix af'ricana, Ononis reclinata e Carnpanula
Erinus. Di Ononis reclinata disse precisamente che «la specie è
complessivam ente di tribuita in stazioni di eminate per tutto
l'arco interno d elle .Alpi. L'estesa lacuna che esisteva tra queste
stazioni e la parte m eridionale d ll'Italia viene colmata dai rep erti di Cete di Uffogliano ». Per Campanula Erinus CHIOSI nota
che « d alle Marche si passa dunque ai colli Euganei con una la cuna che si estende per tutta la lunghezza d el litorale emiliano e
parte di quello veneto. La stazione d elle Ce te di Uffogliano è
perciò la più settentrionale tra quelle dell'Italia centrale e segna
1
( )

V. quanto è detto nell'elenco floristico (Cap. IV) e nel precedente § 4
a proposito di questa pecie.
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un progresso verso il probabile ricongiungiment o alle stazioni verret e ». Cm osr parla sempre di fluttuazione verso l'interno lungo
la valle marecchiese, ma più che di vera e propria penetrazione
in questa valle, è evidente che si tratta di relitti superst iti della
distribuzione sopra l'ant ico lit orale roccioso che
già cingeva il golfo padano ed ora a t traver sa la
Romagna intera .
Ciò che ho esposto concorre ad avvalorare la t esi ..
che la fascia gessoso-calcaTea rispecchia ancora, sia
con la m assa della sua
flora, sia coi taxa più significativi, una vegetazione che ha avuto la sua
massima manifestazione di
-~2J.=.~I--+--l--+--+--l--tv."v4"r-11"
m editerraneismo allorch è 1
1
al posto dell'at tuale pia- n!J-1--l---l----J.-+-..r.~r.,...+~.Ff-\;::;j.!---j--n
n ura ro magno la c'era il , ~:;--b:::==-+--vl----A'.:-----1--t--t-"t':':i >--1---t---H
mare dell'antico golfo pa dano, e questo mare an dava a lambire i margini
..
orientali della fascia . N esF ig. 42 - Distribuzione di Ononis reclisuna seria abbiezione può nata L. e di Campanula Erinu s L. La figura
essere avanzat a cont ro tale è semischematica perchè ognuna delle due
sp ecie, prese singolarmente, non copre con
tesi, la quale conferma le la sua area t utta la zona punteggiata, men vedute già abbozzate da t re ciò si verifica per le due specie prese
BACCARINI (V. prec. § 4) assieme. Le crocette indicano la posizione
della fascia gessoso-calcarea romagnola.
a proposito della Cheilant hes S zovitsii. Anche se si
a mmette che un velo di deposizioni plioceniche abbia coper t o
n egli inizii del periodo le rocce calcaree di val Marecchia e qu elle
gessose della Romagna settentrionale (ciò che, almeno per quest e
ultime, non è affatto provato) questo non basta a d escludere che
la vegetazione che oggi copre e i calcari del Marecchia e i gessi
d el faentino-imolese abbia le sue radici nel corso del pliocene,
~~-7-~-~--~~
u --~~
u ~
~-~--~
~
~ -::-
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fors 'anche non al principio ; comunque entro la durata dei tempi
terziari.
Ma cosa è avvenuto dal pliocene ad oggi~ Si è potuta mantenere in posto, sia pure parzialmente, una flora terziaria ~ .Alla
eco n da domanda si può rispondere senz 'altro in modo affermativo. BÉGUINOT (1904) a proposito della flora dei colli Euganei ebbe
a manifestare l'opinione che dove i fenomeni glaciativi assunsero
deboli proporzioni od ebbero breve durata, non ripugna credere
che una parte della flora termofila possa esservisi mantenuta.
Tenendo presente questa tesi che l'Autore invocava per un distretto (l'Euganeo) vicino all'arco alpino, io opinavo (ZANGHERI
I p. 376), trattando delle Pinete di Ravenna, che elementi termofili in e se esistenti fossero stati ivi irradiati dagli speroni miocenici calcarei di S. Marino, Verucchio, ecc. dove la vegetazione
termofila « deve ritener i in situ fin dalla fine del terziario » ; e
ricordavo inoltre Crepis lacera come e empio e conferma di «ben
antico e indisturbato popolamento ». Oggi le te timonianze positive sono indubbiamente aumentate ; vedo, per es., che è tale
l'opinione di J OVET e questo Autore la sostiene per un distretto
( « le Valois >> ) che è posto a NE di Parigi : « contrairement à une
opinion souvent admi e, les Glaciations ne me emblent pas avoir
eu un effet totalement destructeur sur la végétation antérieure »
(JOVET p. 315), « les Glaciations touchèrent plus durement les
espèces ligneuses que les herbacées » (JOVET p. 342).
Ritornando alla nostra fascia mi pare che prove concrete siano
rappresentate non solo dalla Crepis lace'ra, ma dalle altre con essa
elencate al prec. § 4, e richiamo qui ciò che riportai a proposito
di ciascuna di esse. Ma certamente altre specie i potrebbero invocare, e specialmente quelle più termofile comprese nell'elenco
del prec. § 5. La di tribuzione di molte di queste specie, in particolare di quelle più rare e accantonate, sembra addirittura che
disegni la linea del litorale miocenico della fine del terziario, fra
il quale, solo in un secondo tempo, si è inserito l'arco calcareo fra
Brisighella e Bertinoro, dove le specie citate più volte, come le
più significative, e qualche altra ancora non i sono trasferite,
come ho già avuto occasione dl rilevare ripetutamente, nonostante l'adiacenza dei settori.
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7. - Oltre al contingente meridionale che dà la fisionomia m editerranea alla fascia, altri elementi vegetano in essa ed in p articolare alcune specie nordico -montane che qui in Romagna difficilmente scendono al di otto della zona del Faggio . Il fatto del
loro ritrovarsi più in ba so, e proprio nel settore più mediterraneo,
pone un altro problem a che le cono cenze attuali però risolvono .
CmARUGI (1939) afferma che il piano costiero delle. sclerofille sempreverdi che viene generalmente distinto col nome di Qttercetum
ilicis, contraddistinto nel nostro p aese dall'abit o xeromorfico delle
sue specie più r appresentative, è formazione essenzialmente montana oggi abbassata fino alla zona costiera . Questa concezione
delle oscillazioni altitudinari, congiunta alla nozione della facile
migrazione da sud a nord e vicever a, dovuta alla direzione longitudinale della catena appenninica, ci dà la chiave per comprendere il meccanismo che ha governato il popolamento delle nostre
regioni e quindi della fascia gessoso-calcar ea.
8. - Rifaccian1oci al n1omento nel quale la flora mio cenica di
Laurinee, dopo essere tata ricacciata verso i litorali si estinse.
Che essa sia arrivata a rive tire qualcuna di que te nostre masse
calcaree o gessose mioceniche, dove nelle stratificazioni di qualche
bancata abbandonò i suoi resti, è difficile dire. Ma tale flora
(v . PRINCIPI 1938) ha perdurato an che in pieno pliocene, almeno
con molte delle sue specie. La flora di casa Belvedere presso Imola
nella quale ancora compaiono Laurus nobilis L. var. pliocenica
Cavara , LaU'rus princeps Heer, Oinnamomum lanceolatum (Ung.),
Oreodaphne H eeri Gaud., L aurus canariensis W ebb . var. pliocenica Sap. et Mar., P ersea speciosa Heer, Cassia lignitttm Ung. ecc.
è stata attribuita talora al quaternario (ScARABELLI 1852), ora
alla parte alta e r ecente del pliocene (SANGIORGI), ora seppure
dubitativamente, al siciliano, od all'interglaciale post-siciliano, o
interglaciale Mindel-Ri s (RUGGIERI 1944 e 1949). Sembra che
questa flora di casa Belvedere venga dagli Autori sempre più ringiovanita, ed allora è legittimo pensare sia arrivata ad insediar i
sulla fascia gessoso-calcarea qui studiata, co. tituendo il capitolo
primo della storia del rivestimento vegetale di questi luoghi. N on
è qui inopportuno ricordare che anche PRINCIPI (1938 p . 59) avverte che « ancora nei primi tempi del quaternario il clima tra le
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colline piemontesi si conservava temperato caldo » ; e si tratta di
territori sensibilmente più a nord. Se, come dunque pare, la foresta di Laurinee è qui persistita fino al principio del quaternario,
iamo indotti a pensare che avvenne poi gradualmente la fu ione
e poi la ostituzione con la flora mediterranea, della quale più
indietro ho de critto la marcia di acces o, che si è svolta dapprima sulle catene montane dell'Appennino ancora alla fine del
terziario per poi discendere le sue pendici e raggiungerne il piede,
nei primi tempi del quaternario.
9. - Il periodo più oscuro per la conoscenza della storia delle
nostre flore fossili è quello che sta fra la vegetazione termofila di
Casa Belvedere e quella che appare nel quaternario molto avanzato,
deci amente microterma, della quale i sono trovate le ve tigia
con le ricerche polliniche (v. FmBAS & ZANGHERI 1934, 1954, 1955).
I pollini sono venuti alla luce (nella parte centrale della pianura romagnola) a profondità mai superiore ai 100 metri circa,
ed anzi generalmente più in alto. La coltre alluvionale sulla quale
oggi si stende tale pianura ha lo spessore (sempre nella parte
centrale) che si aggira sui 1000 metri, e purtroppo i 9/10 di questa depo izione, corri pondente cronologicamente al p eriodo che
ho definito oscuro, pur essendo stati perforati completamente con
le trivellazioni eseguite per la ricerca del petrolio fino ad incontrare le sottostanti assise plioceniche, nulla hanno fino ad ora
velato, mo trando solo una sconcertante uniformità di depo iti
argillosi e sabbio i più o meno calcarei (ZANGHERI 1956). Però questa deposizione così potente (arriva a 2000 metri sotto le campa.gne ravennati) potrebbe confermare, con la constatazione di
un lungo ininterrotto processo erosivo, che sul versante romagnolo
dell'Appennino mancava un saldo rivestimento forestale, ma solo
vi poteva essere bosco rado e gariga. ERHART afferma che i sedimenti di argille e sabbie calcaree provengono da continenti che,
o non erano o erano soltanto parzialmente coperti di foreste, e
aggiunge che i paesaggi di tali continenti dovevano somigliare
molto a quelli attuali nei quali l'uomo ha creato grandi brecce
nel mantello vegetale primitivo (ERHART p. 24).
Del periodo intercorrente fra le due situazioni così sensibilmente diver e ci rimangono in Romagna i ritrovamenti di Oymo-
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docea major (Oavol.) Grande, resi noti da R uGGillRI (1951) per il
:pliocene superiore di S . .Arcangelo di Romagna (insieme a semi
di lJ!I agnolia e di Vitis) e p er il milazziano (Mindel-Riss) del rio
Ponticelli presso Imola, nonch è i reper t i di Ts~tga Chiarugi Tong.
e P inus Strobus Zangherii Tong. dell'Imolese (T ONGIORGI (1946) ;
i :primi ci attestano con dizioni di clima ancora molto mit i, i s condi ci fanno :pensar e più che a un clima veramente freddo a
un clima umido (ZANGHERI III :p. 244). Quasi nessun altro documento è fino a d oggi in nostre mani fino alle deposizioni microt erme del t ardo glaciale. Ho detto qua si :perch è nella pianura
forlivese, dove i pollini del tardo glaciale con Pinus (cfr. silvestris )
discretamente abbondante si sono trovati fra 25 e 26 metri di
:profondità (FIRBAS & ZANGHERI 1934), altri se n e rinvennero fra
70 e 80 metri di profondit à (FIRBAS & ZANGHERI 1954 e 1955 )
ch e diedero, oltre al 35 % di granuli di polline di P inus, percent uali del 19 di Abies e del 17 di Quercus, ciò che lascia intravvedere un clima non severo, ma solo un po' più fresco ed umido
dell'attuale. Qualche altra notizia ancora inedita, ricavata da altri
esami palinologici non offre lumi di qualche importanza : presso
R avenna , in residui torbosi rinvenuti a 75-84 metri di profondità
si è trovato il Pinus in scarsa proporzione, una presenza insignificante di Fag~ts, oltre a Quermts, Abies, Alnus, B etula ecc. ed a d
una ricchezza molto notevole di pollini di Graminacee, S parganittm, Typha. Ma qui indubbiamente già siamo, nonostante la profondità del piccolo deposito torboso, n ei t empi postglaciali. Nel
medesimo luogo a 7-8 metri di profondità appare nettamente la
dominanza del Faggio, ma qui già siamo nel postglaciale sensu
stricto (OHIARUGI 1950 ). In altri saggi, sempre provenienti dalla
pianura r avennat e a 1304 ed a 1806 metri di profondità e quindi
dalle deposizioni di base del quat ernario quasi n essuna document a zione istruttiva si è trovat a, ma solo la scar sissima presenza di
granuli di antichi pini (Pinus cfr. haploxylon). 1
Pur con le necessarie riserve, dovute anche alla scarsa documentazione, credo però si possa arrivare a dire che il p eriodo più
oscuro al quale ho sopra accennato non ha mai avuto da noi
caratteristiche estreme. E mi pare di poter confermare, con aumen1
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tata convinzione, quello che ho scritto altra volta (ZANGHERI III
p. 245) : che la cri i glaciale più manifesta è, alla nostra latitudine, quella Wiirmiana. Solo questo periodo deve avere profondamente depauperato la flora mediterranea in precedenza ben diifu a fin qui. È , in ostanza, ciò che riconobbe TONGIORGI (1936)
quando ammi e la «profonda differenza fra le condizioni climat iche del periodo Wiirmiano e quelle di tutt o il periodo pleisto enico precedente ad o so ». Insomma, lo studio della fascia calcar eo-ge sosa mi ha vieppiù persuaso che rimane giust a la conclu ione alla quale arrivavo alcuni anni fa : « t utta la p arte del
quaternario che ha preceduto il Wiirmiano è stata, per la no tra
latit udine - mi si conceda la espressione impropria - un lunghissimo intergl aciale, il quale ha manifest amente influito sulla
no tra vegetazione con le forti escursioni, la cattiva distribuzione
delle piogge, i periodi di siccità ed an che, ben si intende, con
delle punte "glaciali", ma mai di asprezza e lunghezza paragonabili al Wiirmiano ». Trovo appoggio alla tesi che solo il Wiirmiano è st ato un p eriodo di particolare asprezza, anche in
ARAMBOURG. E gli afferma che in Europa le tre prime glacia zioni
hanno esercitato olo azioni locali, senza influenze profonde sul
clima gener ale, mentre l'ultima glaciazione ha coinciso con
un abbassamen to generale della t emperatura media e provocato
la migrazione ver o il ud di numerose forme boreali (ÀRAMBOURG p. 21).
Poco mi rimane da dire sugli avvenimen ti post eriori perch è
ripeterei co e già dette e note. Rimando in p articolare alla memoria precedente (ZANGHERI III, p. 249 e egg.). Lo schema
tracciato da CHIARUGI (1936) p er l'Appennino etrusco si può indubbiamente applicare anche al versante romagnolo. Mentre il
Pino ces a di avere il sopravvent o con la fine dell'ultimo glaciale
e nel corso del preboreale e boreale, avviene la diffusione del
Quer oeto mi t o già n el boreale, e poi del F aggio a cominciare
dall'atlantico. Nella fascia studiat a t utto i deve essere svolto nel
modo che esposi t ra ttando la storia della vegetazione del settore
« ferrettizzato », così poco distante, ed anzi interferente, come per
esempio a Polenta ed alla Cà di Sopra presso Pietramora (boschi
ricchi di E rica e di Calluna). La sola differenza è quest a : che la
ricopertura vegetale della zona « ferrettizzat a » ha una storia che
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è limitata ai tempi postglaciali, mentre i gessi ed i calcari qui
studiati, e più precisamente quelli miocenici, hanno una vegetazione che ha una storia più lunga, che prende le mosse dai tempi
terziari, ciò che la rende assai più interessante. Di questa storia
conosciamo abbastanza bene alcuni capitoli : i primi, i più lontani si sono svolti nel paesaggio temperato caldo in cui ancora
crescevano elementi della foresta di Lauri, quelli successivi sono
stati dominati dalla sopraggiunta flora mediterranea. In seguito
non tardarono ad apparire i Pini (haplox ylon) : il clima subì indubbiamente un graduale raffreddamento, ma - ripeto - più
che a un raffreddamento intenso, credo si debba pensare ad un
progressivo aumento di continentalità, al trapasso a condizioni
submediterranee che probabilmente sfumarono in taluni momenti
fino a condizioni simili a quelle ora vigenti nell'Europa media .
Deve essere stato questo il periodo che più sopra ho chiamato
oscuro, sempre tendenzialmente continentale, nel quale si originarono alcune specie, come per esempio Bellevalia W ebbiana e
Crepis lacera, e questo si accorda con quanto hanno amme-sso gli
Autori (rispettivamente CmARUGI 1949 e BABCOK) che di tali
specie si sono particolarmente occupati.

10. - In questo periodo deve pure essersi diffusa la Quercus
pubescens, e boschi diradati (forse molto diradati) di Pinus e
Quercus pubescens rivestirono assai probabilmente delle grandi
estensioni del nostro territorio romagnolo. Nella flora fossile di
Mongardino (pliocene sup.) studiata da SoRDELLI si trovano il
P i nus silvestris e la Quercus pubescens. La Quercus pubescens è di
origine antica, terziaria, forse più antica della Quercus petraea,
che sarebbe da quella derivata (v. GAMS 1925 ).
In quanto al Pino dirò qui, una volta per tutte, che nutro
forti riserve che si tratti sempre del Pinus silvestris, mentre sono
assai propenso a ritenere che si debba spesso pensare- nei nostri
luoghi - al Pino nero (Pinus nigra Arn. var. austriaca Hoess)
(cfr. MARCHESONI, 1957), tesi alla quale già pensavo allorchè concludevo, più di venti anni or sono, la prima memoria di questa
serie (ZANGHERI I p. 397). La conferma che ora giunge, per l'Appennino Umbro-Marchigiano, attraverso il lavoro di MARCHESONI,
mi pare assai significativa.
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(citato in CAMU T. II p. 284 nota 2) de crive una
foresta primitiva, che ebbe la sua origine for e alla fine del terziario, nella quale l'e senza arborea dominante era la Roverella.
La Que1·cus pubescens si trova mescolata talvolta a QueTcus
Ilex ed in pari tempo anche a Fagus silvatica e a Pinus silvestris
come, per esempio, nella foresta primitiva di Saint Baume (Mareille) (v. CAMUS T. II p. 286).
ORA

AG E

Fig. 43 - La distribuzione di Quercus pttbescens Willd. (linea punteggiata)
e di Bromus erectus H uds. (linea continua) (rispettivamente da ELLEMBERG
e da ZOLLER).

Dobbiamo pensare a boschi diradati, come sopra dicevo, anche per il fatto che un fitto manto forestale avrebbe impedito
la potente erosione quaternaria, la quale ha prodotto la colmatura, che ha poi dato origine alla pianura romagnola, dove le
deposizioni alluvionali uniformi raggiungono il grande spessore
che abbiamo veduto (v. ZANGHERI 1956). E non credo sia illogico p ensare che nel tappeto erbaceo dominò, fin da questo lungo
periodo più o meno continentale, il Bromus erectus che ancora
oggi caratterizza la vegetazione non della fascia calcareo-gessosa
soltanto, ma di tutto il versante romagnolo che ha per substrato
l'arida formazione marno o-arenacea. È una specie che ba tanta
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analogia ecologica con la Quercus pubescens, come ben si può vedere osservando l'attuale paesaggio fitogeografico della Rom agna.
Le due specie hanno perfino i loro areali che presentano localizzazione ed estensione ben poco diverse (fig. 43).
11. - Sopravvenne poi il Wiirmiano e quindi i periodi postglaciali. Le masse calcareo-gessose qui studiate, pur accogliendo
via via un certo contingente degli elementi che si andavano successivamente diffondendo in seguito alle variazioni del clima, funzionarono però sempre come delle oasi conservatrici di residui delle
vegetazioni precedenti. Ed il fatto si verificò nel Wiirmiano e
durante le oscillazioni climatich e del postglaciale. Anche il Faggio, allorchè nel subboreale e subatlantico cominciò a diffondersi
ampiamente, e si abbassò fino alla pianura, lasciando qua e là
le testimonianze, non evitò la fascia gessoso-calcarea per chè poteva prendervi stanza specialmente sulle pendici n1eno soleggiate.
E possono costituirne prova i diversi elementi della flora della
faggeta che si rinvengono tuttora così in basso sulle masse calcaree e gessose (v. elenco l a del Cap. VI §19). Molte di queste specie
trovansi riunite in quel bosco dell'Ornella, sulla pendice settentrionale del M. Titano, del quale ho elencato la florula (v . Cap. V
§ 4) sulla base delle erborizzazioni di PAMPANINI (1930).
Anche la toponomastica dà un contributo positivo, perchè il
toponimo faggeta si trova non solo nelle vicinanze, ma anche sulla
fascia dei gessi.
12. - P er maggiore chiarezza ritengo opportuno riassumere in
una tabellina schematica, alla pagina seguente, le cose esposte.
Ho già detto che la vegetazione della fascia gessoso-calcarea
ha serbato tracce di tutte le flore diffusesi nei vari tempi sulla
regione; questa fascia ba inoltre indubbiamente agito come centro di ridiffusione di varie specie, e questo mi pare sostenibile,
in particolare, per le specie mediterranee durante i periodi propizi del postglaciale. Questa ridiffusione si deve e sere esercitata
in special modo in direzione della spiaggia, che i rilievi roccio i
qui studiati ebbero dapprima ai loro piedi e poi empre più lontana. L 'ipotesi fu da me già sostenuta in passato, quando ritenni
che la macchia mediterranea, che ha persistito fino a poco tempo
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SCHEMA DELLA STORI A DELLA VEGETAZIONE SULLA FASCIA GESSOSO-CALCAREA
DEL BASSO APPENNINO ROMAGNOLO DALLA EMERSIONE DELLE ROCCE AD OGGI

Fine del miocene
e pliocene inferiore

Emersione dei rilievi gessosi e de1le
ma se calcaree di
val Marecchia

Invasi one da parte della Clima oceaflora terziaria subtropinico-caldo
cale, proveniente dai viche poi
cini rilievi preemersi
________ - - - - - - - - - - - -

p assa -

Estinzione e sostituzio- a condizioni
ne graduale della flora temperate
uddetta, con le corrent i
della flora mediterranea
m diffusione (notevole
la corrente orientale)

- - - - - - --

pliocene medio

e

- - -- - - - - - - - - - - e - - -

Emersione del cal- Ha termine la diffusione quindi diviecare pliocenico
della tipica flora medi- ne sempre più
t erranea in questo settore
- - - - - - - - 1 - - - - - - - - -- - - -

di - -

Si afferma gradualmente
un paesaggio vegetale
carattere
ch e si ha ragione di continentale
ritener e di fisionomia
sempre più submeditercon
r anea - m edio europea.
Estinzione degli elemen- oscillazioni
ti più caratteristici della
varie
flora m editerranea pi·ecedente.
Probabile diffusione di
una boscaglia diradata
di Quercus pubescens e
di Pino (cfr. sil,vestris) ;
tappeti erbacei xeromorfici a tipo di garida o
gariga, dominati da xerogr amineti a Bromus
erectus

superiore

e

quindi
pleistocene
fino
al
wiirmia no

Fig. 44 - Imbocco dell'an Lr o de.tLo T ana o Grotta
d el R e Tiberio, dove, inoltrando~i di alcuni passi, si t ro vano alla base della parete d est r a, gli ultimi sporadici
esemplari di 8r:olopenclriwn H emionilis (foL P. Zan gh eri).

Fig. 45 - Gli nH imi scarsi esemplari di 8coloz)endriurn II entionilis L ag. ch e ancora rimangon o n ella parle
bassa d ell a parele ovest d ell'antro detto grotta o tana
d el R e Tiberio s ull a pendice settentrionale dd :Jlonte
d ella Volpe a, Rivola . L a stazion e è indubbiamen te prossima a d estinguersi (fo L Y. Zangh eri).
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FLORA E

VEGETAZION E

DEL BASSO APPE N N I NO R OM AGNOL O

Discesa di specie montane che n ell'alto Appennino avevano sostituito 1n precedenza la
flora mediterranea. Ac- l
cantonamento (e p arzia le estinzione) di element i
rimasti delle flore precedent i ; senza sost anziali
e generali modifiche del
precedente,
paesaggio
ma con più intensa diffusione del Pino ed alt ri
elementi microtermici.

crisi
decisamente
fredda

32 1

wiirmiano e successivo preboreale
e boreale

Ridifussione di element i
clima che
atlant ico subbomediterranei, accanto diviene più reale e subatlann ati, e poi mas ima temperat o ed t ico
est ensione del Faggio
oceanico

l Condizioni
l

at t uali

attenuazione
della
oceanicità.

l

presente

fa nella par te meridionale della Pinet a di R avenna , era stata ivi
irradiat a dai rilievi ro cciosi di S. Marino ecc., ossia dall'antica
spiaggia (ZANGHERI I p. 376). Un esempio molt o significativo è
offerto dall'Helianthemum jonium, a distribuzione assai framment at a (v . Cap. VI § 4), che si trova sui rilievi gessosi e sulla spiaggia ro magno la .
CmARUGI (1939) ha sostenut o l 'importanza che la fascia submontana della vegetazione appenninica ha esercitato come piano,
o biocora , di genesi, di conservazione e di smistament o. La fascia
gessoso-calcarea della Romagna, dispost a in linea parallela alla
dorsale appenninica, cioè nella posizione migliore per ricevere non
solo gli apporti, ma per consent ire le migrazioni in senso longitu dinale e, inoltre, p er accogliere le invasioni dal piano al monte e
viceversa, ci dà, col suo corredo floristica attuale, la prova della
verità dell'asserzione. La grande quant ità di specie che costit uisce
la flora della fascia, i t axa in essa conservatisi come rarità e si
può ben dire, come relitti, ci offrono la t estimonianza che, nel
21.
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corso dei millenni, di là sono passate e là si sono fissate le cenosi
proprie dei vari momenti per poi, nei successivi momenti favorevoli, ridiffondersi, riespandersi dalle colonie ivi rimaste accantonate (0HIARUGI 1939 p. 14 nota 1).
Così, come ulle maglie di un crivello nel quale successivamente si gettano e poi si setacciano dei prodotti diversi, rimangono alla fine solo i frustoli residui i quali però consentono, nella
pur confusa loro mescolanza, di trovare gli elementi bastevoli per
identificare i vari prodotti passati al vaglio, anche se di questi
non si aveva alcuna preventiva conoscenza, così nella fascia rupestre della quale si è studiata la vegetazione sono rimasti, in
confu a mescolanza come sulla rete di un setaccio le vestigia(scompar se nelle circostanti campagne) di quelli che sono stati i
rivestimenti vegetali via via succedutisi coi flussi o riflussi che
il mondo biologico ha subito, in dipendenza ed in parallelo coi
rivolgimenti climatici, ed ecologici in genere, avvenuti nel corso
del tempo.
Le masse rupestri, in particolare quelle che si trovano disperse
entro regioni intensamente coltivate, divengono delle vere e proprie oasi, prezioso per il fitogeografo . Con l'attitudine che posseggono (in particolare quelle di natura calcarea e gessosa) di dare
ricetto e possibilità di vita (anche coi diversi orientamenti e col
prodotto del disfacimento o dilava mento) a specie di varie esigenze, esse assumono il ruolo di tipici centri di conservazione dei
relitti di patrimoni biologici del passato. Se sono importanti ora,
lo saranno ancora di più nell'avvenire mano a mano che l'uomo
intensificherà quella su a opera di sfruttamento intensivo che troppo
poco considera certi valori naturali che meritano il rispetto e la.
conservazione ; opera che, diceva GoLA (1951 p. 637), già «è stata
causa di gravissime turbe nell'equilibrio dei viventi ».
Di tali proprietà e caratteristiche fitogeografiche mi pare
che anche le alture rupestri della fascia romagnola, dalla «Vena
del Gesso» a S. Marino, abbiano fornito molte e valide t estimonianze.
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CONCLUSIONI

l. La flora, le condizio ni attuali d 'ambiente, la geologia -

2. L a vegetaz ione - 3. F lora gip ofila e flora calcifila . Con ider azioni varie
e pro petto delle fitocenosi - 4. E lementi geogr afici e storia della vegetaz ione
5. Dinami mo e pro p etto d ella succe ione delle fitocenosi
hiusa.

l. - Il campo di tudio di que ta quarta m emoria ulla fitogeografia della Romagna è la flora e la vegeta zione della fascia
di ro cce di gesso e di calcare , che da NO a SE attraversa la Romagna, facend o eguito , a monte, al ettore delle argill azzurre
pliocen ichc a «calan chi », a piè del quale si distend e la cintur a
dei t erreni « ferrcttizzati » c quindi la p janura fino al m ar e. Dopo
gli tudi da t empo pubblicati su que ti ultimi tre settori (ZANGHERI I, II, III), la presen te m emoria non porta, e non poteva
portare, nuove diverse tesi sulla genesi e la toria dell'ins ediamento della vegeta zione romagnola in gener ale. Appor ta però
nuove luci, integr a la conosc enza di diver i fatti già enunci ati,
pr senta altre do cumen tazioni ed alt re ne comple ta. Mo tra inoltre d elle fisiono mie, degli aspetti che non si erano incont rati nei
ettori invest igati preced entem ente; a cominc iare dalla ricchezza
floristi ca tutta partico lare e dalla presen za di diver e specie veram ente interes santi, sotto moltep lici punti di vista.
La presen te memo ria è tata eone pita e svolta con lo ste o
piano e con gli tes i cri teri delle preced enti d ella eric. Si inizia
con la de crizione dettag liata del territo rio che è oggetto di tudio e vengon o pa sate anzitu tto in rassegn a le condizioni dell'a mbiente a cominc iare da quelle edafich e, per finire poi alle elim atiche . Di quanto è stato dett agliata men te espo to, è qui ufficient e ricorda re che la temper atura annua media o cilla sui
13-14° e che le precip itazjon i ( empre a regime equino ziale) arrivano, annua ln1ente, ad 800 mm. in m edia . La vegeta zione ha per
ubstra to, o le rocce calcare e e gessose, o i suoli, ora sottili o sottili imi, ora profon di, da es c deriva ti. La reazione è empre notevolm ente alcalina, solo in limitati ime c tension i il terreno vegetale risulta decalci ficato ed a reazion e debolm ente acida .
Ho fatto seguire un cenno geolog ico abbast anza e teso, nel
quale ho traccia to la storia delle rocce che sono sede della vegetazion e studia ta, la quale storia cont ribuisce in modo notevo le a
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creare le basi p r diverse considera zioni r elative a lla gene i della
vegetazione stessa. Dopo quest e not izie preliminari ull'ambien te,
che formano il contenuto dei primi tre capitoli, si pa sa al det taglia to cen imento d ella flora (Cap . IV) ; l'elenco comprende un
numero p ar ticolarmente cospicuo di specie e di taxa sottospecifici, numero superiore a quello r aggiunto dai censimen ti d elle
flore dei ettori precedentem en te studiati. Già d a questo fa tto
nasce un primo sentore dell 'intere e che rivestono, botanicam ente,
quest e m asse gessose e calcaree del basso .Appennino romagnolo .
.A r endere più esauriente l'elen co, non tan t o come numero di t axa,
m a come abbondanza di località e quindi di dettaglio nella descrizione del raggio di distribuzione di ogni entità, ha cont ribuito
l'apport o da to d ai ricer catori precedenti, che sono numero i, attratti evid n temente da un comple so floristico, che è - per questa regione - notevole e, tarei p er dire, eccezionale.
Le specie vascolari cen site sono 940 ed i Muschi raggiungono
le 121 pecie. Se alle vascolari di cui sopra, si aggiungono i taxa
sottosp ecifici (che P A:MPANINI nella sua « Flora della R epubblica
di S. Marino » ha consider a to in modo particolarme n te minuzioso)
si arriva al numero cospicuo di circa 2000 t axa. Come al solit o
ho notato, accant o a d ogni pecie elencat a, la ca tegoria biologica
di appartenenz a (secondo R AUNIITAER), la cat egoria geografica, secondo i criteri di vari .Au t ori, la categoria di grandezza delle foglie,
il periodo vegetativo.
2. - La descrizione della vegetazione viene iniziata nel Cap. V .
Un cenno preliminar e vione dedicato alle specie dominan ti, a
quelle che i presen tano con m aggiore frequenza ed abbondanza
fin dal p rimo sguardo gettato all 'ambien te, a quelle che d anno
una salient e no ta al pae aggio botanico. Tra qu este emerge il
Bromus erectus, il quale seppure talora sembri m a cher ato o un
po' celato dalla vegetazione arbusti va, si rivela t u ttavia dov unque, con abbondanza, laddove le ar ee non sono coperte dal bosco ;
domina nella gariga, m a non è a sente dai praticelli su roccia, ed
è anche quasi sempre presente nei pra ti e n ei boschi. P er le alt re
specie, più o meno dominanti, si rimanda al capit olo. Già d al
primo guardo che l'osservatore dà ai t appeti vegetali che gli i
presen tano percorrendo la zona , per cer car e di scinderne gli aspetti
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fitocenotici, che vanno dalla micro-vegetazione del terriccio delle
fessure e dai praticelli di quella microflora terofitica che veste le
esili cotiche sparse qua e là sulla roccia, fino alla gariga a specie
arbu stive ed erbacee sporadiche, fino al prato a tappeto continuo
ed al bosco, vede la serie infinita delle innumeri sfumature, s'accorge delle mescolanze e delle interferenze che si presentano da
qualunque parte si guardi. Per rendere con evidenza questo fatto,
per presentarlo nella su a realtà effettiva, si sono riportate le descrizioni di alcuni brevi it inerari floristici, che potrebbero considerarsi come dei « transect » di una certa lunghezza. La descrizione del mantello vegetale che si incontrava mano a mano si
procedeva, è stata fatta con fedeltà, senza selezioni di sorta, senza
preconcetti e direi quasi fotograficamente. Già da queste constatazioni si trae la precisa impressione della illegittimità di tentare,
od almeno della somma prudenza che occorre, per tentare una
separazione di unità fitogeografiche che non sjano quelle che appaiono come bosco, come prato, come vasta gariga seppur varia
e mutevole nelle sue labili facies.
Si passa poi ai Rilevamenti statistici, che sono 39, eseguiti in
svariatissime posizioni in tutta l'estensione delle masse rocciose e
sulle aree da esse caratterizzate col loro detrito gro so e minuto ;
non quindi nei campi e luoghi direttamente influenzati dall'uomo,
nè nei brevi tratti di alvei, perchè nessun contributo si sarebbe
tratto per lo scopo del lavoro; tanto più che la grande massa di
questa flora « antropica » ha già notevolmente inquinato tutto il
paesaggio botanico autoctono, spontaneo. Come era presumibile,
si sono incontrate non poche difficoltà per scindere in quattro tabelle (« boschi », « prati », « garighe >>, « praticelli o gramineti su roccia >>) i 39 rilevamenti, che pur erano stati eseguiti su aree di diversa fisionomia. Se si escludono i Rilevamenti eseguiti nei boschi, che hanno una loro florula meglio distinta, si notano interferenze notevolissime, una quantità di specie comuni alle garighe,
ai prati, ai gramineti su roccia, pur presentando, ma con gradualità sconcertante, sviluppi e frequenze diverse.
Le Tabelle dei Rilevamenti sono precedute da un prospetto
coi dati relativi ad ogni rilevamento, e per ogni Tabella sono
stati calcolati spettri biologici, classi di frequenza, coperture, percentuali di elementi geografici, ecc.
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3. - Nel successivo Cap. VI vengono affrontati diversi problemi; anzitutto il problema della flora gipsofila e calcifila. Non
pare ch e si possa continuare a parlare di una flora « gipsofila »
perchè non pare che gesso e calcare diano luogo ad a mbienti edafici così diversi da caratterizzar e flore diver e. Questo non si verifica as olutamente da noi (non ostante l'affermazione di qualche
vecchio Autore), ma è da ritenere che anche altrove non sia il
caso di parlar e di flore del gesso, e che si debba fare invece riferimento a fatti storici, a date di .insediamento , a vegetazioni reliquate legate a certe rocce, non da particolarità chimiche dei subs tra ti, ma da anticbi imo acces o su di e se, e ad incapaci tà di
diffu ione di questi relitti nelle situazioni d'ambiente attu ali. Questa ipotesi non esclude che siano desiderabili ulteriori studi sulla
ecologia, sulle ere esigenze ed a ppettenze delle specie « gipsofile » ;
ora, pare si possa concludere che specie del ge so e specie del
calcare sono soltanto delle pecie calcifile.
Dopo diver e considerazio ni alle quali conduce l'esame degli
spettri biologici, viene affrontato il problema della i tema ti ca
della vegetazione, della necessità di inserire le fitocenosi in sistemi, per il coordinamen to delle nozioni, per i confronti con le
vegetazioni di altri settori e p aesi, per ervire di base a.l le r a ppresentazion i car tografiche. A mio parere non si può arrivare allo
scopo senza t enere sempre presente la vegetazione d il suo a mbiente, la specie ed il uo « ecoide » ; in omma il rivestimento e
la ecologia che ne h a permes o la formazione e che lo modella .
Sotto i più svariati punti di vista, mai si può dimenticare che
«il n'y a pas d'explication s sans écologie » (SaRRE). In Italia il
compito da svolgere è ancora lungo, ma dai tentativi, e dalle
discussioni è lecito sperare emerga l'indirizzo desiderabile, che al
disopra delle p arole, della denominazio ne delle cuole ecc., incanali le ricerche per una strada la quale, partendo da preme se
da tutti, per la loro logicità, accettabili, porti a risultati proficui
ugualmente da tutti accettabili. Allo stato attuale delle nostre
onoscenze, e andando al sodo, pare i tratti, in ultima anali i,
di non sorpassare un limite ragionevole, di non andare oltre un
confine, al di là del quale cominciano quelle frantumazio ni troppo
pinte, quell'errore nel quale è caduta la fitosociologia «fiori tica »,
che non attende una sanzione ecologica, che ri porterebbe a sboc-
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care in un altro caos, non molto dissimile da quel « caos » che
può essere una vegetazione sconosciuta davanti agli occhi del
primo che la osserva in massa. N o n si esclude che l'ecologia non
la si possa affermare anche attraverso il comportamento di varie
specie diligentemente osservate nei loro ambienti, tutt'altro, e
neppure che col passare del tempo, col progredire dei metodi di
studio, l 'ecologia permetta separazioni oggi non possibili ; non
siamo però autorizzati, a mio parere, a sostituire alla deficienza
dei metodi di ricerca ecologica i metodi esclusivamente floristici,
se non in quanto essi siano talmente indicativi, da costituire una
guida all'accertamento ecologico, altrimenti essi sono passibili di
errori, fra i quali quello di spingere a generalizzare dei fatti che
sono frutto di casualità, di interpretazioni individuali soggett ive, ecc.
Infine si passa all'esame delle classificazioni alle quali poi
faccio richiamo ; si integrano le nozioni esposte nei capitoli precedenti con elenchi di specie ecologicamente indicative, ed infine
si presenta un inquadramento dei popolamenti vegetali del settore e delle corrispondenti stazioni (Cap. VI § 20 ). Dal prospetto
si può rilevare la presenza di dodici fitocenosi, alcune ben definite,
altre meno chiare e presenti nell'area studiata con estensioni frammentarie. Si conclude col riconoscere che la vegetazione spontanea
del settore delle rocce gessoso-calcaree del basso Appennino della
Romagna, si impernia sul Quercetum pubescentis (consorzio climax) e sul Brometu1n che del Quercetum pubescentis, o meglio di
tal climax, è - direi - la fitocenosi vicariante erbaceo -arbustiva,
alla nostra latitudine. È, in altre parole, un anteclimax, che in
molti luoghi non potrà n1ai giungere fino al bosco . Rimangono
visibili, in questo ambiente submediterraneo, delle tracce del Quercet~tm ilicis da una parte, e di Quercetum sessili florae e perfino
di Fagetum dall'altra. Sono le tracce residue, rispettivamente, di
vegetazione mediterranea e di vegetazione nordica-orofila, che
qui ebbero sviluppo in periodi diversi del pa&sato geologico.
4. - Nel Cap. VII si cerca di approfondire l'esame degli elementi geografici e delle proporzioni con cui essi concorrono a costituire il complesso floristico. Degno di nota è che in questo
settore la percentuale delle specie mediterranee è - come lo fa-
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cevano del re to supporre le altre considerazioni già esposte - sensibilmente superiore a quella che si era trovata studiando la vegetazione degli altri sett ori romagnoli. L'indice di mediterraneismo sale ad oltre il 40 %, superando di una diecina di punti l'indice degli alt ri settori e della Romagna in complesso.
Le specie rare, i relitti, gli endemismi vengono poi dettaglia tamente esaminati, pcrchè portano una loro efficace conferma a
molte cose già dette. Certe specie, quali (per citare solo le più
eloquenti) : S colop end1·ion H en~ionitis, Oheilanthes Szovitsii, E p hedr a V illarsi, B ellevalia W ebbiana, H elianthemum jonium, Thymus
acicularis, Orepis lacera, ecc., non mancano di essere chiara mente
indicative di vegetazioni t rascorse delle quali sono anch'esse dei
reliquati. Se la presenza di qualcuna di queste specie, prese troppo
isolatamente, fu at t ribuita a fa tto ca uale recente, la presenza del
manipolo, tutto qui in ieme confinato, esclude la ipotesi semplicista. on è difatti sostenibile la t esi che t utte le specie cui mi riferìco iano pervenute ed abbiano attecchito entro cosi piccolo raggio,
senza che fenomeni del genere si notino in altri luoghi della regione.
La storia della veget azione viene quindi ria unta. Prendendo
le mosse dalla ultima flora subtropicale che qui vi se e prosperò,
si passa alla diffusione di quella prett amente mediterranea, alla
quale le specie ora ricordat e, e qualche altra risalgono ; quindi
alla rarefazione di questa, ed alla su ccessiva affermazione della
flora, nordico-montana, che ha lasciato il suo segno con qualche
specie del Que1·cetun~ sessili florae e del F agetu1n, quindi infine alla
situazione attuale che è submediterranea nel complesso.
5. - Sarebbe rimasto da accennare alle o servazioni che i possono fare sui fenomeni di dinamismo che è pos ibile scorgere nella
vegetazione studiat a . L'indagine non è certamente facile, per chè
troppo notevole è il disturbo apportato dall'azione antropica ,
che è ben manifesto attraverso il forte inquinamento che ovunque si nota ad opera delle specie del S ecalinietum e del Ohenopodietum. Quello che sarebbe agevole in una vegetazione indisturbata, divent a qui quasi impossibile. Comunque noi dobbiamo pensare ad un processo non molto dissimile da ciò che fu prospettat o
per le aree calanchive (ZAN GHERI II p . 248-49). Anche qui non
f;i può non parlare di situazioni varie di partenza, e sebbene il
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t ermine ultimo e finale, il climax, sia il Quercetum pu bescentis,
è facile t uttavia notar e che par ecchie fitocenosi non possono pra t icam ente evolver e fino al sommo d ella scala, m a hanno un arresto, un anteclimax, almeno nelle condizioni ecologiche attuali.
E non credo siano necessarie altr e spiegazioni per comprendere il
prospetto della p agina seguente.
6. - Si chiude così lo studio della vegetazione rom agnola pla niziaria e collinare ; a monte della « Vena del Gesso » e d elle m asse
calcaree di val Marecchia, a suo luogo elencate, incomincia il p aesaggio uniforme, geologicam en te e botanica1nente, delle m arne arenacee, che v a t alora fino alla sommità dell'App nnino. Non si
incontr ano più le fascie par allele studiate fin qui, le quali er ano
distinte l'una dall'altra, non solo d alla progressione altit udinale,
m a d a una geologia e da un eda-fismo diversi. Nella grande area
d elle m arne arenacee, i soli a mbient i che nettamen te si diversificano sono, al sud, le m asse calcaree (del tipo di quelle qui studia t e), che hanno la loro più gr ande m anifestazione nel Monte
Fumaiolo, e al nord le ofioliti delle valli del San terno e Sillaro
(Sasso di Castro, Monte Beni, ecc.). È l'alt imetria che, verso gli
850-900 metri, cr ea la differenziazione dei climax, con l'affermarsi, a tale altezza, del F agetum. Ma ora , forse ben più che nel
passato, si aprono nel Fagetum vaste falle, dove la vegetazione del
Quercetum tende ad incu nearsi in p aesaggi più o meno disalberati.
Il disboscam en t o esagerato , le difficoltà che incontra il bosco
a rist abilirsi spontaneamente nelle condizioni precedenti, accen t uano il fenomeno. P aesaggi fitogeografici di alta collina su m arnaarena cea, si rivedono non di rado in alt o, in piena zona d el Fagetum . Quest e osservazioni le ho qui anticipate per ricordare che
non sembra oram ai più conveniente un esame distinto della flora
e vegetazione del Fagetu m , e di quella del Quercetum col quale è a
contatto alla base, come a vevo preordinato nel mio piano di pubblicazione dell'opera« R omagna Fit ogeografica>> (ZANGHERI 1 942°) .
Una trattazione complessiva giover à per m eglio discuter e vari problemi, che sono comuni o quasi, e che non conviene affrontar e due
volte. Questa sarà la m at eria della m emoria che far à seguit o alla
presente, con la quale si chiuderà la illustr azione fitogeografica
della Romagna , incominciat a oltre venti anni fa .
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L e linee più grosse indicano le direttrici più evident i e n ormali, le piu sottili interferenze e sfumature notevoli, e le punteggiate meno notevoli.
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RIA

UNTO

L e tre precedenti memorie dell'opera « Romagna fitogeografica » illu trano,
rispettivamente, la Flora e Vegetazione : delle Pinete di Raverytla e territori
limitrofi (I), dei «calanchi » pliocenici (II), d ei terreni « ferrettizzati » (III).
Que ta IV memoria è de tinata ad illu trare la Flora e Vegetazione della
fascia di rocce calcaree e ge o e che segue a monte i settori precedentemente
studiati.
Nei primi capitoli viene de critto il territorio, e quindi eguono notizie
dettagliate ulle sue condizioni di ambiente e la sua geologia. La temperatura
raggiunge la media annua di 13-14°, le piogge arrivano, annualmente ed in
media, a circa 800 mm, e ono ma ime nella primavera e nell'autunno, minime nell'e tate. Le mas e roccio e prese in considerazione sono prevalentemente calcar ee al sud d ella Romagna, ge sose al nord. Nel cenno geologico,
dopo avere illustrato la gene i delle tesse, tutte prevale.ntemente a crivibili
al miocene r ecente, si nota che la loro definitiva emersione è avvenuta o alla
fine del miocene od anche al principio del pliocene. Solo un arco intermedio
di calcare è di formazione pliocenica ed emerso più tardi.
La Flora, censita nel IVo capitolo, raggiunge le 940 unità ; se si aggiungono le entità sottospecifiche si arriva alla cifre cospicua di circa 2000 taxa.
P er ogni pecie vengono fornite indicazioni relative al periodo vegetativo,
alla categoria biologica e geografica di appartenenza ecc. ono inolt re elencate
121 pecie di Muschi.
I capitoli successivi sono dedicati allo studio della v~getazione, che prima
è de critta sommariamente, poi con dettaglio attraverso una serie di 39 Rilevamenti statistici, che vengono riuniti in quattro Tabelle (« boschi », cc garighe », cc prati », cc praticelli, o gramineti su roccia »). Ogni Tabella è preceduta dai calco1i degli spettri biologici, della copertura, delle percentuali degli elementi geografici, ecc. Segue poi la discu sione di diversi problemi. Viene
negata l 'e i tenza di una flora gip ofila: nel settore tudiato nessuna differenza e i te fra il rive timento vegetale delle masse calcaree e di quelle gessose ;
si tratta empre di flora calcifila. L'A. opina che anche altrove, laddove si
vuole riconoscere l'esistenza di una flora cc gipsofila », si tratti invece di com ples i di specie che solo per effetto di antichissimo insediamento si trovano
oltanto u certe rocce, non perchè queste siano di ge so ; che si tratti in omma
di relitti che non si diffondono nelle condizioni attuali, non di specie legate
al chimismo del sub trato gesso o.
Altro problema che viene quindi affrontato è quello della sistematica della
vegetazione, del riconoscimento delle fitocenosi e del loro inserimento in un
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i tema. L 'A. di cute quanto h anno fatto i fito ociologi, di entendo dal metodo e senzialmente fl01i t ico, ma non n egando l'apporto ch e (spes o indirettamente) h anno r ecato alla conoscenza del comportamento delle singole sp ecie;
comunque r it ien e h e non si possano individuare con orzi senza fare sempre
intervenire il criterio ecologico. Ricorda il m etodo di chmid, col quale i
tende a cr are dei modelli di fitocenosi, d a impiegar e p oi p er lo studio pratico
d ella vegetazione, e pro p etta la po ibilità di giungere a risultati po itivi,
mettendo a profitto tutto ciò ch e già ci è noto di molte p ecie . Con tale criterio vengono r iunite le p cie censite in diver i gruppi, ccondo le loro caratteri tiche, che ono
enzialmente ecologiche. i giunge in tal modo a ripartire le p ecie in dodici fitoceno i « modello », che ono Quercetu m pubecentis, Populetum, Quercetum ilici , Brometum, D actyletum, Phragmitetum,
Potameto-L emnetum, Thero -xerograminetu m, A plenietum, Adiantetum, ecalinietu m, h enopodietum. Que te, confrontate coi rilevamenti, n e confermano la natura, e in pari t empo l'inquinamento e le interferenze ch e pre entano. Di que t i ultimi fatti l'azione antropica è una delle cau e maggiormente
respon abili. Il pro petto che chiude il Cap . VI compendia quanto i è e posto :
il Quercetum pube centi è la fitoceno i climax; non mancano tracce di Quercetum ilici , di Fagetum, ecc. ; la vegetazion di alberata, arbu tivo-erbacea,
si impernia, più h e u altre fitoceno i, sul Brometum, ch e è la fitoc no ·i
v icariante (teoricam ente u n anteclimax) del Quercetum pube cent i .
Jel Cap. VII i pro egu e la ricerca sugli elementi geografici. L 'indice di
mediterraneismo (percentuale di specie mediterranee n el omple o della flora)
aie in que to settore a circa 40, ed è superiore a quello ch e i riscontra negli
altri settori floristici romagnoli. Vengono poi pre e in particolare con ider a zione e discusse alcune specie molto intere anti (il loro elenco al Cap . VII § 4),
le quali cont ribuiscono a chiarire la gene i della vegetazione tudiata. L 'A.
so tiene ch e questa vegetazione affonda le su e radici n ei tempi prequaternari,
allorch è avvenne la diffusione della flora mediterranea ch e sostituì la flora
dell'ultimo miocene e del primo pliocen e. Qualch e elem ento nordico -orofilo
è pure presente ed anche questi ono r eliquati d elle flore ch e, durante le cri i
del quaternario, di ce ero ver o il sud e ver o i colli, dal settentrione e dalle
montagne. In conclu ione, l'ambiente studiato con er va ig nificatJivi element i
delle varie flore ch e si sono qui uccedute a popolare il di tretto, nelle varie
epoch e precedenti l'attu ale. U n pro p etto ria untivo è pre entato al § 12.
Infine, nel capitolo conclusivo (VIIIo), dopo avere richiamato le principali di cus ioni svolte nel corso dell'opera, si forni ce un quadro d ella su cce sione della vegetazione. Il capitolo si chiude con alcune note sul contenuto
d ella memoria che verrà su ccessivamente pubblicata, ch e sarà l'ultima della
serie cc Romagna fitogeografica », e complet erà lo studio geobotanico della
r egione.

SUl\lMARY

The three previou memorie of the work cc Romagna fitogeografica » are
d ealing with the flora r e pectiv. the vegetation of the pine-associations of
Ravenna and urrounding t erritory (I), of the Pliocenic cc calanchi>> (II}, and
of the cc ferretto »-land (III). This m emory (IV) is intended to describe the
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flora and the vegetation of the belt of lime and chalk rocks which i following
the preceding ones toward the Apennines.
In the first chapter the t erritory i described, and detailed notices are
affered on it ecologica! and geologica! conditions. The mean annual temperature i 13-14o C ; the mean annual rainfall is 800 mm, with a maximum in
spring and autumn, and a minimum in ummer. Tb e soil are mainly calcareous
south of R omagna, and ch alky north of the ame.
After having explained the gene i of the rock of this region - which
must be referred to upper miocene - the author e tablishes t hat their emersion h ad taken place eit her during late miocene or even early pliocene. Only
an intermediary arch of calcareous rock i of pliocenic origin, and b as emerged
in a successive period.
The flora is con tituted by 937 units (IV chapter}, but when the infraspecific unit are added, a value of taxa i reached. For each specie indicageographical
t ion are offered about its vegetative period, the biologica!
categorie to which it belongs, etc. F urthermore, 121 species (of Mosse are
regi tered.
The following chapter are dealing witb the study of the vegetation,
which i fir t de cribed ummarily, and then through a serie of 39 tatistical
investigation , expo ed in 4 tables (wood , « gani.ga », gr asslands and graminetum on rocky soil ). Each table is preceded by t he calculations of the biologica! spectra, of t he plant covering, of the geographical spectra, etc. In the
part of t he work dedicated to the discussion, the author demon trate that
it is impo sible to admit the existence of a gypsophilous flora : in t he inve tigated territory no difference can be shown b etween the plant covering of t he
calcareous soils and that of the ch alky soils, ince exclu ively a calciphilous
flora i pre ent. The author think tha,t also in different territorie - where
is commonly de cribed a « gyp ophilou » flora - thi flora i actually con tituted of ome species - complexes which are present only on some rock ,
not becau e they are bound in some manner to the specific chemismus of
chalky oils, but becau e they are of a very ancient origin and therefore are
present only on ome kind of r ocks (true « relics »).
A for what the y t ematics of the vegetation a nd of the different phytocenosis is concerned, the author di eu es the variou methods of Phytosociologist s . Re is contrary to the floristic method, but aknowledges its contribution to the knowledge of the behaviour of the different species. Nevertheless the author thinks it is not pos ible to individualize any community
without the ecologica! criterium. R e quotes furthermore Schmid's method,
by which it is intended to creat e some models of phytocenosis, to be employed
in the actual study if the vegetation. Re thinks it is possible to obtain some
positive results, if one t ake advantage of what is known to d ay of many
specie . With this criterium, the specie present in the territory inve tigated
are put together in several groups, mainly according their ecological characteristics. In this manner the species ar e subdivided into 12 schematic (o mode]}
phytocenosis, namely : Quercetum pube centis, Populetum, Quercetum ilicis,
Brometum, D actyletum, Phragmitetum, Potameto-Lemnetum, Thero-xerograminetum, A plenietum, Adiantetum, ecalinietum, Chenopodietum. When these
phytocenosis are compared with the actual field observations, they only confirm the nature of the same, and the eventual pollution and interfer ences,
due mainly to anthropic factors .
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The pro pectus of Chapt. VI is intended to represent what has been previously exposed : Quercetum pubescentis is the phytocenosis climax. There
are some traces of Quercetum ilicis, Fagetum, etc. The treele s vegetation,
shrubby or h erbaceous, is represented, more than by other phy tocenosis, by
Brometum, which is the sub titution phytocenosis (theoretically an anteclimax)
of the Quercetum pubescentis.
Chapter VII deals with the individualization of the geographical elements.
The index of « mediterraneity » (i. e. mediterraneous specie expressed as percentage of the entire flora) is in this territory as high a 40, and higher than
that of the other floristic regions of Romagna . Some very interesting species
are then taken into con ideration (cfr. Chapt. VII § 4), which contribute to the
elucidation of the investigated vegetation. The author considers that this
vegetation has taken its origin in the pre-quaternary times, when the mediterraneou flora spread over the region and substituted the late miocenis and
early pliocenic flora. Some northern-orophilous elements are al o present,
and have t o b e interpretat ed as relics of the floras which during the crisis of
the quaternary descended from the N orth-respectiv. from the high mountainssouthward respectiv. downhill. T o conclude, the investigated territory conerves some very characteristic elements of the different floras which followed
each other jn the colonization of the t erritory in t he various epochs (cfr.
Prospectu , Chapt. VII § 12).
In the last chapter (VIII) the main discussions are summarized and a
picture is given of the plant succession. Some passing comments are lastly
offered on the next memory on « Romagna fitogeografica », which will be the
last one of the series.

INDICE DEI GENERI

I numeri romani indicano i capitoli, gli arabi i paragrafi e nel Cap IV,
il numero d'ordine delle specie; se questi sono preceduti da m rimandano
al numero d'ordine dell'elenco dei muschi.
I nom1 1n cor ivo sono sinonimi.
Abies VII 9
Abietinella IVm 92
Acant hus IV 773 nota
Acaulon IVm 36
Acer IV 591, 592, 593 e nota ; V 3,
4, 5; VI 19
Acera IV 184; V 4; VI 19
Achillea IV 851, 852, 853; V 3, 4, 5;
VI 19
Aeonit um IV 388 nota
Adiantum IV 10; V 3; VI 19
Adonis IV 371; VI 19
Adoxa IV 793 nota
Aegilops IV 102, 103; V 2, 3, 5; VI 19, 20
Aegopodium IV 553; VI 19
Aethionema IV 349; V 5; VI 4, 19;
VII 5

Agrimonia IV 413; V 4, 5; VI 19
Agropyrum IV 99, 100; V 3, 4, 5;
VI 19
Agrostemma IV 275; VI 19
Agrostis IV 41, 42, 43 e nota; V 3, 4,
5; VI 19
Agrostis IV 39, 40
Ailan t us IV 61 8; V 3
Aira IV 47 e nota; V 4
Aj u_ga IV 723, 724; V 4, 5; VI 19
Alchemilla IV 414; V 3; VI 19
Alisma IV 129; VI 19
Alliaria IV 323; V 4; VI 19
Allium IV 158, 159, 160 e nota, 161,
162, 163, 164; V 3, 4, 5; VI 4, 1 9;
VII 5
..Alnus IV 211, 212; V 2; VI 19; VII 9
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Aloina IVm 40, 41, 42
Alopecurus IV 38 e nota; VI 19
Alsine IV 264, 265, 266; VI 2
Althaea IV 619, 620, 621; V 3; VI 2,
4, 19; VII 5
Aly um IV 336, 337; V 4; VI 4, 19;
VII 5
Amarantu IV 252, 253, 254, 255;
VI 19
Ambly tegium IVm 96, 97
Amblystegium IVm 94
Amelanchier IV 427; V 3; VI 4, 19;
VII 5
Ammi IV 547, 548; VI 19
Anacamptis IV 195; V 4; VI 19
Anagallis IV 643 e nota; V 4, 5; VI 19
Anchusa IV 667; V 3; VI 19
Andropogon IV 20
.Andropogon IV 21
Anemone IV 365, 366, 367, 368, 369,
370; V 4, 5; VI 4, 19
Angelica IV 556; VI 19
Ani othecium IVm 6
Anomodon IVm 89, 90
Anthemi IV 848 e nota, 849, 850;
V 4, 5; VI 19
Anthericum IV 165; V 5; VI 4, 19;
VII 5
Anthoxanthum IV 34; V 4, 5 ; VI 19
Anthyllis IV 482; V 4, 5; VI 19
Antirrhinum IV 692, 693; VI 19
Apera IV 39, 40
Aquilegia IV 386
Arabidopsis IV 320
Arabis IV 316, 317, 318, 319; V 3,
4, 5; VI 19
Arabis IV 320
Arbut u IV 637, V 3, 4; VI 4, 19;
VII 5
Arctium IV 75, 876; V 3, 4; VI 19
Arenaria IV 267 e nota, 268; V 4, 5;
VI 12, 19
Aristolochia IV 233 e nota; VI l D
Arniea IV 832 nota
Artemisia IV 844, 845, 846, 847; V 2,
3, 4, 5; VI 2, 4, 19, 20
Arum IV 126; VI 19
Arundo IV 44, 45; V 2, 3, 4, 5; VI
19, 20
A rundo IV 48
A sparagu IV 166, 167; V 2, 3, 4, 5;
VI 19
A p erugo IV 671; VI 19
A perula IV 791, 792; V 4; VI 19
Asplenium IV 3, 4, 5; V 3, 5; VI 2, 19
Aster IV 835; V 3, 5; VI 19
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Asteriscus IV 864; V 5
Astragalns IV 488, 489, 490, 491; V 3,
4, 5; VI 19; VII 5
Astrantia IV 541 nota
Atriplex IV 244 e nota
Atropa IV 683 nota
Avena IV 50, 51, 52 e nota; VI 4, 5;
VI 19
Ballota IV 746; V 4: VI 19
Barbarea IV 324; V 4; VI 19
Barbtùa IVm 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35
Bartsia IV 712, 713; V 4; VI 19
Bellevalia IV 153, 154; VI 4, 19; VII
4, 9; VIII 4
5; VI 4, 19;
Bellis IV 833, 834; V 3,
YII 5
Berberis IV 388 nota
l
Betula VII 9
Bifora IV 578, 579; V 4; VI 19
Borrago IV 668; V 4
Botriochloa IV 21; V 4; VI 19
Brachy podium IV 93, 94, 95; V 2,
3, 4, 5; VI 19, 20
Brachythecium IVm 103, 104, 105,
106
Bra sica IV 330 e nota; VI 19
Brassica IV 328
Briza IV 65, 66; V 4, 5; VI 19
Bromus IV 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92; V 2, 3, 4, 5; VI 2, 19, 20;
VII 10, 12; VIII 2
Broussonetia IV 233
Brunella IV 736, 737; V 4; VI 19
Bryonia IV 816; V 5; VI 19
Bryum IVm 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72
Bulbocodium IV 143 nota
Bunias IV 335
Bunium IV 546; V 4; VI 19
Bupleurum IV 543, 544, 545; V 4, 5;
VI 19, 20
Buxus IV 633 nota

t·

alendtùa IV 865; V 4, 5; V 19
alepina IV 342; V 4; VI 19
Calluna IV 636; V 4; VII 9
Campanula IV 817, 818, 819, 820,
21, 822 e nota, 823, 824; V 2, 3,
4, 5; VI 4, 19; VII 5, 6
Camphoro ma IV 250
amptot h ecium IVm 100, 101
Gamptotheciurn IVm 102
ampylium IVm 95
annabis IV 224 not a
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apparis lV 311; VI 19
Capsella IV 348; VI 2, VII 19
ap icum IV 6 3 noia
ardamine IV 326 e nota, 327; V 4;
VI 12, 19
9, 90, 91; V 3, 4, 5;
arduu IV
VI 19
arex IV 113, 114, 115 e nota, 116,
117, ll ' 119, 120, 121, 122, 123;
V 3, 4, 5; VI 19
arlina IV 870, 871, 72; V 4, 5;
VI 4, 19
arLhamu IV 88 e nota; VI 19
arum IV 545 nota
a ia VII 8
a tanea IV 219; V 4, 5; VI 2, 19
aucali IV 571, 572; V 5; VI 19
cHi IV 222; V 3, 4; VII 5
4,
O, 8 l, 8 2, 883,
entaurea IV
19;
4,
VI
5;
4,
3,
V
7;
5, 86,
VII 5
entaurium IV 652, 653, 654; V 4, 5;
VI 19
Ccntranthu IV 800; VI 19
Cephalanthera IV 201, 202, 203;
V 4, 5; VI 19
Cephalaria IV 09; V 4; VI 19
Cer a tium IV 270, 271, 272, 273, 274;
V 4, 5; VI 2, 19
erci VI 2
erinth e IV 655, 656; VI 19
eLerach IV l; V 3, 5; VI 19, 20
haerophyllum IV 574; V 4, 5; VI 19
h eilantes IV 8; VI 4, 19; VII 4;
VIII 4
Ch eiranthu IV 313; V 3, 4, 5; VI
19; VII 5
h elidonium IV 355; V 4; VI 19
henopodium IV 245, 246, 24 7, 248,
249; VI 19
hlora IV 651; V 3, 4, 5; VI 19
hondrilla IV 916; V 3; VI 19
hrozophora IV 631 nota
hrysantùemum IV 840, 841, 842,
843 e nota; V 3, 4, 5; VI 19
hrysohypnum IVm 95
icer IV 509 nota
Cichorium IV 901; V 5; VI 19
Cinclidotus IVm 55
innamomum VII 8
irriphyllum IVm 107
Cir ium IV 893, 894, 895, 896; V 4;
VI 4, 19
i tus IV 302, 303; V 4, 5; VI 19
Clematis IV 358, 359, 360, 361; V 2,
3, 4, 5; VI 19

nicu IV 88 nota
nidium IV 554; V 5
olchicum IV 142; V 4
olutea IV 495; V 4, 5; VI 19
onium IV 577; V 4; VI 19
onvolvulu IV 673 c nota, 674, 67 5;
V 4, 5; VI 19
oriandrum IV 579 nota
ornu IV 5 l, 582; V 2, 3, 4, 5;
VI 19
Coronilla IV 498, 499, 500, 501, 502;
V 3, 4, 5; VI 4, 19; VII 5, 6
ortusa IV 638 nota
Corydali IV 354; V 4; VI 19
orylus IV 214; V 5; VI 19
otinu IV 595
otonea ter IV 426; V 3
otyledon IV 391; VI 19
rataegus IV 424; V 2, 3, 4, 5; VI 19
ratoneurum IVm 93, 94
repi IV 926, 927, 92 , 929, 930,
931, 932; V 3, 4, 5; VI 4, 19; VII
4, 6; VIII 4
rocu IV 172
ro idium IVm 39
rupina IV 78, 879; V 4; VI 4, 19;
VII 5
Orypsis IV 35
Ctenidium IVm 120
ucumis IV 816 nota
uscuta IV 676, 677; V 4
Cyclamen IV 639, 640; V 3, 4, 5; VI 4,
19; VII 5
ymodocea VII 9
ynanchum IV 650; V 3, 5
ynara IV 898 nota
ynodon IV 54; V 5; VI 19
ynoglos um IV 670; V 4; VI 19
ynosurus IV 59, 60; V 3, 5; VI 19
yperus IV 106, 107; V 4; VI 19
y topteri IV 11
yti us IV 436 e nota, 437, 438;
V 3, 4, 5; VI 19
Oytisus IV 435
Dactylis IV 67; V 3, 4, 5; VI 19, 20
Danaa IV 575, V 5
Daphne IV 229 e nota; VI 19
Datura IV 678; VI 19
Daucus IV 565 e nota; V 3, 5; VI 19
Daucus IV 566, 567
Delpbinium IV 387, 388; V 5; VI 4, 19;
VII 4
Dentaria IV 327 nota
Deschamp ia IV 47 nota
Dialytrichia IVm 55
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Dianthus IV 290, 291; V 3, 4, 5;
VI 4, 19; VII 5
Dichodontium IVm 7
Dicranella IV m 6
Dicr anum IVm 8
Didy m odon IVm 33, 34, 3Digitali IV 706, 707; V 4, 5; VI 19
Digitaria IV 2 , 29; VI 19
Diplotaxis IV 331, 332; VI 19
Dip acus IV 808; VI 19
Ditrichum IVm 4
Dorycnium IV 48 3, 4 4; Y 3, 4, 5;
VI 19
Draba IV 340; V 4, 5; VI 12
Draba IV 341
Dracunculu IV 126 nota
E cballium IV 815
E chinochloa IV 27
E chinops IV 869; VI 19
E chium I V 65 , 659; V 4, 5; VI 19
Encalyp ta IVm 9, 10
Ent odon IVm 119
Ephedra IV 19; V 3; VI 4, 19; VII 4;
VIII 4
Epilobium IV 537, 5 3 , 539; V 4;
VI 19
Epipactis IV 204; V 4; VI 19
Equi etum TV 12, 13, 14, 15; V 5;
VI 19, 20
Eragro t is IV 61; V 4; VI 19
Erant hi IV 382; VI 19
Erica Ib 2; VI 634, 635; Y 2, 4, 5;
VI 2, 19; VII 9
Erigeron IV 837, 83
Erodium IV 606, 607, 60 , 609; Y 3,
5; VI 2, 19
Erophila I V 341; V 4, 5; VI 19
Eryngium IV 541; V 4; VI 19
Ery imum IV 314, 315; V 2, 3, 5;
VI 19, 20
Ery thraea IV 652, 653, 654
Erythronium IV 143; VI 19
Eucladium IVm 17
Eupatorium IV 827; V 3, 4
Euphorbia IV 624 e nota , 625, 626,
627' 628, 629, 630, 63 1;

v

3, 4, 5;

VI 19
Euph rasia IV 7 11
Eurhy nchium TVm 112, 11 3, 114, 115
Eurhynchium IVm 98, 99, 107
Evony mus IV 588, 589; V 2, 3, 4, 5;
VI 19
Fagu.~ VII 9, 11, 12
Ferula IV 557; V 3, 5; VI 2, 19
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F e tu ca IV 74, 75, 76, 77, 7 ; V 3,
4, 5; VI 4; VII 19
F icus IV 224; V 2, 3, 4, 5; VI 19
F ilago IV 854, 855; V 5; VI 19
F i iden IVm l, 2, 3
Foeniculum I V 555; V 4, 5; VI 19, 20
Fontinali IVm 81
Fragari a IV 407, 408; V 4, 5; VT 19
Fraxinus IV 647; V 3, 4, 5; VI 19
Fuman a IV 29 ; V 4, 5; VI 19
Fumaria IV 352, 353; VI 19
Funaria IVm 61, 62
Gagea IV 147; VI 19
Galega IV 493; VI 19
aleop i IV 739, 740; V 4 ; VI 19
Galium IV 7 l, 782, J.83, 7 4, 7 5,
786, 787, 7
e not , 78 9; V 2, 3,
4, 5; VI 2, 19, 20
Ga tridium IV 38 no ta
Gaudirua IV 5 3
Geni t a IV 439 e nota ; V 3, 4, 5
Gentiana IV 651 nota
Geranium IV 597, 598, 5 99, 600, 601,
602, 603, 604, 605; V 3, 4, 5; VI 2,
19; VII 5
Geum IV 403; V 5; VI 19
Gladiolus IV 177; V 4; VI 19
Glechoma IV 735; V 4, 5
Gledit chia IV 435 not a
Globularia IV 774; V 3, 5; VI 19
Glyceria IV 79
Grimmia IVm 57, 5 , 59, 60
Grimmia IVm 56
Gymnadenia IV 196; V 4; VI 19
Gy mnostomum IVm 16
Gypsophila VI 3
Hay naldia IV 101
Hedera IV 540; V 3, 4, 5; VI 19
H edysarum IV 506
Heleocharis IV 111
H eleochloa IV 35
H eliant h emum IV 299, 300, 301; V 3,
4, 5; VI 2, 3, 4, 19, 20; VII 12; VIII 4
H elianthemum IV 29
H elianthu IV 865 nota
H eliotropium IV 672; V 4; VI 19
H elichrysum IV 856; V 2, 3, 4, 5
H olleboru IV 383, 384 e nota; V 4,
5; VI 19
Helmint hia IV 909; V 4; VI 19
Heracleum IV 562
H ermodactylu IV 176
H erniaria IV 260
H esp eris IV 312; V 3, 5
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Hieracium IV 933 e nota, 934, 935,
936, 937, 938; V 3, 4, 5; VI 19
Himantoglo sum IV 185; V 4
Hippocrepis IV 503, 504; V 5; VI
2, 19

Hippophae IV 227; V 5; VI 20
Holcu IV 46; V 4; VI 19
Homalothecium IVm l 02
Hordeum IV 104, 104 bi , 105; V 3;
VI 19
Hutchin ia IV 347; VI 4, 19; VII 5
Hyacinthus IV 153, 154
Hymeno tomum IVm 11, 12, 13
IIyo cyamus IV 679, 6 O; V 4; VI 19
Ilypericum IV 294, 295, 296, 297;
V 3, 4, 5; VI 19
Hypochaeris IV 904; V 5; VI 19
Hypnum IVm 117, 118
Ilypnum IVm 116
Hyssopus IV 765
Ilex IV 586; V 4
Inllia IV 857 e note, 85 , 859, 860,
861; V 3, 4, 5; VI 4, 19; VII 5
Ipomaea IV 675 nota
Iri IV 173 e nota, 174, 175; V 3, 5;
VI 19
J sothecium IV m 86
J asminium IV 644 nota
Juglans IV 205 nota
Juncus IV 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139; V 4; VI 19
Juniperus IV 17, 18; V 2, 3, 4, 5;
VI 4, 19
Knautia IV 810, 811, 12; VI 19
Koeleria IV 5 ; V 4; VI 19
Laburnum IV 435; V 4, 5; VI 19
Lactuca IV 921, 922; V 4; VI 19
Lactuca IV 920
Lagenaria IV 816 nota
Lago eris IV 925; V 5
Lamium IV 741, 742, 743, 744; V 4;
VI 19
Lap ana IV 902; V 4; VI 19; VII 4
Laserpitium IV 567 nota
Lathraea IV 722
Lathyrus IV 510, 511, 5 12, 513, 514,
515, 516, 5 17' 518, 519, 520, 521,
522; V 3, 4, 5; VI 19
Laurus IV 228; VII 4,
Lemna IV 127; VI 19
Leontodon IV 905, 906, 907; V 5;
VI 19
Leonuru IV 745; VII 5

Lepidium IV 343, 344, 345, 346; V 4;
VI 3, 19
Leptotricbum IVm 4
Lepturus IV 96
Lescuraea IVm 88
Leskea IVm 87
Leskuraea IVm 88
Leucodon IV m 82
Ligustrum IV 646; V 4, 5; VI 19
Lilium IV 145, 146; V 4, 5; VI 19
Limodorum IV 200
Linaria IV 687, 688, 689, 690, 691;
V 3, 4, 5; VI 19; VII 5
Linum IV 611, 612 e nota, 613, 614~
615, 616; V 3, 4, 5; VI 2, 19
Li tera IV l 99
Lithospermum IV 660, 661, 662; V 4,
5; VI 19
Lolium IV 97, 98; V 3, 4, 5; VI 19
Lonicera IV 796, 797, 798; V 3, 4, 5;
VI 19
Loroglo um IV 185; VI 19; VII 5
Lotu IV 48fi, 4 6; V 3, 4, 5; VI 4, 19;
VII 5, 6

Lotus IV 487
Luna.ria IV 33 , 339; V 4; VI 19;
VII 5
Lupia IV 897
Luzula. IV 140, 141; V 4, 5; VI 19
Lychnis IV 276; V 5; VI 19
Lycium IV 681
Lycopsis IV 666; VI 19
Lycopus IV 769; V 4; VI 19
Lysimachia IV 641, 642; VI 19
Lythrum IV 536
Magnolia VII 9
Mal va IV 622 e nota, 623; V 4, 5; VI 19
Marrubium IV 731
Matricaria IV 839; V 4; VI 19
1\-latthiola IV 312 nota
Medicago IV 446, 44 7 e nota, 448,
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455;
V 4, 5; VI 2, 19; VII 5
Melampyrum IV 708, 709, 710; V 4, 5;
VI 19
Melandryum IV 277; V 4; VI 19
Melica IV 62, 63, 64; V 4, 5; VI 19
Melilotu IV 456, 457, 458, 459, 460,
461, 462; V 3, 4, 5; VI 19
Melis a IV 75 ; V 3, 5; VI 19
Melittis I V 73 ; V 4, 5; VI 19
~ientba IV 770, 771, 772 e nota;
V 4, 5; VI 19
Menyanthe IV 654 nota
}!ercuriali IV 632, 633; V 4; VI 19
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Mespilus IV 425 e nota; V 4; VI 19
Milium IV 34 nota
Minuartia IV 264, 265, 266; V 5; VI 19
Mniobryum IVm 63
Mnium IVm 73, 74, 75, 76
Molinia IV 57; VI 19
Mu cari IV 155 e nota, 156, 157;
V 5; VI 19
M·usca·ri IV 154
l\1ycelis IV 920; V 4
1\'[yo otis IV 663, 664; V 3, 4, 5; VI
2, 19

Myrtus IV 535 nota
arei sus IV 170, 171 e nota; V 4;
VI 19
N asturtium IV 325; VI 19
N eckera IVm 83, 84
Neotinea IV 194
Nepeta IV 734; VI 19
Nerium VII 4
Nigella IV 385; V 4, 5; VI 19
Odontites IV 714, 715; V 4, 5; VI 19
Oenanthe IV 580; V 3, 4
Olea IV 644
Onobrychi IV 507, 508; V 5; VI 19
Ononi IV 442, 443 e nota, 444, 445;
V 4, 5; VI 3, 19; VII 5, 6
Onopordon IV 899; V 5; VI 19
Onosma IV 657; V 3, 5; VI 2, 4, 19;
VII 5
Ophr,vs IV 178, 179, 180, 181, 182;
V 3, 4, 5; VI 19
Orchis Iv· 186, 187, 188, 189, 190
e nota, 191, 192, 193; V 3, 4, 5;
VI 19
Orchis IV 194, 195
Oreodaphne VII 8
Origanum IV 768; V 3, 5; VI 19
Orlaya IV 566, 567; V 4, 5; VI 19, 20
Ornithogalum IV 148, 149, 150; V 4,
5; VI 19
OrobanchP IV 717, 718, 719, 720, 721;
V 4, 5; VI 19
Orthotrir.hum IVm 77, 78, 79, 80
Osmunda IV l O nota
Ostrya IV 213; V 3, 4, 5; VI 19
Osyris IV 231; V 4, 5; VI 19; VII 5
Oxalis IV 610; VI 19
O ry tegus IVm 18
Paeonia IV 338 nota
Paliuru IV 583; V 5
Panicum IV 26
Panicum IV 27, 28, 29
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Papa.ver IV 356, 357; V 5; VI 19
Parietaria IV 226; V 3, 4; VI 19
Pa palum IV 30
Pastinaca IV 558
Persea VII 8
Peta ites IV 828, 829
Peucedanum IV 559, 560, 561; V 3,
4, 5; VI 19
Phalaris IV 31, 32, 33; VI 19
Pha eolus IV 534 nota
Phleum I V 36, 37; V 3, 4, 5; VI 4, 19;
VII 5
Phragmite IV 48; VI 19, 20
Phyllirea IV 645; V 4; VI 4, 19; VII 5
Phytolacca IV 257
Fieri IV 908; V 3, 4, 5; VI 19
P~mpinella IV 551, 552! nota; VII 5
P1nus IV 16; V 4, 5; II 9, 10, 12
Pirus IV 428 e nota, 42 , 430 e nota;

v

4, 5

,.

Pi?'US IV 431, 432~ 433, 434
Pi tacia IV 594; V 2, 3, 5; VI 4,

19, 20
Pi um IV 509; V 4, 5; VI 19; VII 5
P lantago IV 775, 776, 777, 778, 779;
V 3, 4, 5; VI 19
Platanthera IV 197; V 5

Platyhypnidium IVm 9
Pleurochaete IVm 27
Plumbago IV 643 nota
Poa IV 68, 69, 70, 71, 72, 73; V 4, 5;
VI 19
Polycarpon IV 261
Polycnemum IV 251; VI 19
Polygala IV 596 e nota, V 3, 5
Polygonum IV 234 e nota, 235, 236,
237, 238; VI 19
Polypodium IV 2; VI 19, 20
Populus IV 209, 210; V 2, 3, 4; VI 19
Portulaca IV 25R; VI 19
Potentilla IV 404, 405, 406; V 5;
VI 19
Poterium IV 415
Pottia IVm 37, 38
Primula IV 638; V 4, 5; VI 19
Prunus IV 401, 402 e nota; V 2, 3,
4, 5; VI 19
Pseudoscleropodium IVm 116
Psilurus TV 95 nota
Psoralea IV 492
Pteridium IV 9; V 3, 5
Pteris IV 9; VI 2
Ptvchodium IVm 121
PÙlicaria IV 862, 63; V 4, 5; VI 19
Pulmonaria IV 665; V 4
Punica IV 535
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Quercus Pref., IV 215 e nota, 216
e nota, 217, 218; V l, 2, 3, 4, 5;
VI 19, 20; VII 5, 9, 10, 12
Ranunculu IV 372 e nota, 373, 374,
375, 376 e nota, 377, 378, 379, 3 O,
3 l e nota; V 4, 5; VI 19
Raphanu IV 333; V 4; VI 19
R api trum IV 334; V 4; VI 19
R eichardia l V 923; V 4, 5
R e eda IV 30 , 309, 310; V 4; VI 13, 19
Rh agadiolu IV 903; V 4, 5; VI 19
Rhamnus IV 584-, 585; VI 19
Rhinant hus IV 716
Rhu IV 595
Rhynchostegiella IV m l l O, 111
Rhyncho tegium IVm 109
Rhynchostegi nm I V m 9
Robinìa IV 494; V 3
Ro a IV 41 6, 417, 418, 419, 420, 421,
422, 423 e nota; V 2, 3, 4, 5; VI 19
Rubia IV 7 O; V 3, 5; V I 19; VII 5, 6
Rubu IV 409, 4-10, 4-11, 412 e nota;
V 2, 3, 4, 5; VI 19
Rumex IV 239, 240, 241, 242, 243;
V 3, 4; VI 19, 2 O
Ru eu. IV 16 ; V 2, 3, 4, 5
Ruta. IV 617; V 3; V I 19
.. agìna I V 262, 263
a lix IV 205, 206, 207, 208 e nota;
V 2, 3, 4; VI 19
alvia IV 754, 755, 756, 757; V 3, 4, 5;
VI 19; VII 5
ambucus IV 793, 794; V 2, 3, 4, 5;
VI 19
amolus IV 643 nota
angu:isorb a IV 415; V 3, 4, 5; VI 19
aniClùa I V 542; V 4; VI 19
antolina IV 853 nota.
aponaria IV 285, 286; V 4; VI 19
apona'ria IV 287
atureja IV 759, 760, 761, 762, 763,
764, 765; V 3, 4, 5; VI 4, 19; VII 5
axifraga IV 389, 390; V 4, 5; VI 2, 19
cabiosa IV 813, 814; V 3, 4, 5; VI 19
candix IV 573; V 3, 4, 5; VI 19
chi tidium IVm 56
choenus IV 112; V 3, 5; VI 19
cilla IV 151, 152; VI 19
Scirpus IV 108, 109, 110; V 3; VI 19
clerant hu IV 259; VI 19
clerochloa IV 82; V 4; VI 2, 19
Sclerochloa IV 8 1
cleropoa IV 81; V 5; VI 19
cleropodium IVm 108

clero1wdium IVm 116
colopendrium IV 6, 7; V 3; VI 4, 19;
VII 4; VIII 4
colvmus IV 900
~ corpi.urium IVm 99
corpi.urus IV 496, 497; V 4; VI 4;
VI I 5
corzonera IV 914
crophulari a I V 694, 695, 696; V 3,
4, 5; VI 19
cutellaria IV 730; V 4-, 5
ecuriger a IV 505; VII 5
edum IV 393, 394, 395, 396, 397,
398, 399, 400; V 2, 3, 4, 5; VI 19
elìgera IVm 5
emperviYum I V 392 e nota
enecio IV 31, 832; V 4, 5; VI 19
erapias I V 183; VI 19
erratula IV 877; V 4, 5; VI 19
• e eli I V 548 n ota
e leria IV 55, 56 e nota; V 3, 4, 5;
VI 4-, 19, 20; VII 4, 6
etaria IV 23, 24, 25; VI 19
• h erardia IV 790; V 4, 5; VI 19
ideritis IV 732, 733; VI 19; VII 5
ilene IV 278, 279, 2 O e nota, 281,
2 2, 283, 284; V 3, 4-, 5; VI 19; VII 5
ily bum IV 898; VI 4; VI I 5
inapis IV 328, 329; V 4; VI 19
i on IV 550
i y mbrium IV 321, 322; V 4; VI 19
ium IV 549; V 4; VI 19
myrnium IV 576; V 4; VI 19; VII 5
"' olanum IV 682, 683 e n ota; V 4;
VI 19
olidago IV 836; V 3, 4, 5
onchus IV 917, 9 18, 919; V 4; VI 19
orbus IV 431, 432, 433, 434; V 3, 4, 5;
VI 19
, orghum IV 22 e nota; VI 19
parganium VII 9
partium IV 440; V 2, 3, 4, 5; VI
19, 20
pecularia TV 825, 826; VI 19
~ pir anthE>s IV 198; VI 19
tachys I V 747 , 748, 749, 750, 751,
752, 753; V 2, 3, 4, 5; VI 4, 19, 20;
VII 5
taph ylaea IV 590; V 4; VI 19
tE>llaria IV 269, 269 bis; V 4, 5;
VI 19
tipa I V 34 nota
y mpbori carpus IV 798 nota
ymphytum IV 669; V 3; VI 19
ynt'richia IVm 49, 50, 51, 52, 53, 54
y ringa IV 646 nota
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Tamarix IV 292, 293; V 4; VII 6
Tamus IV 169; V 3, 4, 5; VI 19
Taraxacum IV 915; V 4, 5; VI 19
Taxus IV 18 nota
Tetragonolobu s IV 487; VI 19
T eucrium IV 725, 726, 727, 728, 729;
V 2, 3, 4, 5; VI 2, 4, 19; VII 5
Thalictrum IV 362, 363, 364; V 4, 5
Thamnium IVm 85
Theligonum IV 256
Thla pi IV 350, 351; V 4, 5; VI 12, 19
'l'huidium IV m 91
Thuidiurn IVm 92
'rhy mela.ea IV 230; VI 19
'fby mns IV 766, 767; V 3, 4, 5; VI
4, 19; VII 4; VIII 4
Tby pba IV 124, 125; VI 19; VII 9
'l'ilia IV 623 not a; V 3
Timmiella IV m 22
Tordvlium IV 563, 5 64; V 5
TorilÌ IV 568, 569, 570; V 3, 5; VI 19
Tortella IVm 23, 24, 25, 26
T ortflla IV m 27
Tortula IV m 43, 44, 45, 46, 4 7, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54

T ortula IVm 42
Tragopogon IV 912. 913; V 3, 4, 5;
VI 19
'Trichostomum IVm 19, 20, 21
Trichostomum IVm 24
'Trifolium IV 464, 465, 466, 467, 468,
469, 470, 471, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 478, 479, 480; v 3, 4, 5;
VI 2, 19
Trigonella IV 463
Trinia IV 545 nota
Tri etum IV 49; V 3, 4, 5; VI 19
Triticum IV 101 nota
Tri ticum IV 101

Tsuga VII 9
Tulipa IV 144
Tunica IV 288, 289; V 4, 5; VI 19
'fussilago IV 830; V 3, 5; VI 19
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Ulex Ib 2; IV 441; V 4, 5
Ulmus IV 220, 221; V 3, 4, 5;
VI 19
U rospermum IV 910, 911; V 3, 4, 5;
VI 19; VII 5, 6
Urtica IV 225; V 4; VI 19
Vaccaria IV 287
Valeriana IV 799
Valerianella IV 801, 802, 803, 804,
05, 806, 07; V 4; VI 19
Veratrum IV 142 nota
Verbascum IV 684, 6 5, 686; V 3,
4, 5; VI 4, 19
Verbena IV 773; V 3, 4; VI 19
Veronica IV 697, 698, 699, 700, 70 1,
702, 703, 704; V 4 5; VI 4, 19
Viburnum IV 795 e note; V 4, 5;
VI 19
Vicia IV 523 e no ta, 524, 5 25, 526,
527' 528, 529, 530, 5 31, 532, 533,
5 34 e nota; V 3, 4, 5; VI 19
Vigna IV 534 nota
Vinca IV 648, 649; V 4
Viola IV 304, 305, 306, 307; V 4, 5;
VI 19
Vi cum IV 232
Vitis IV 5 7; V 4; VII 9
Vulpia IV 80; V 4; VI 19

\Veisia IVm 14, 15
W eisia IVm 11, 12, 13
X anthium IV 866, 867. 868; VI 19
Xeranthemum IV 874; V 4 , 5 ; VI 19;
VII 5
Zacintha IV 924; V 4; VI 4; VII 4
Zannil'hellia IV 128; V 4; VI 19
Zea IV 20 nota
Zizy phora IV 7 65 nota
Zizy phus IV 583 nota
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a ) ituazione t opografica.
l. La fascia rupe tre ge soso-calcarea e la su a posizione nella
Romagna. - 2. D escrizione geografica: l'affioramento gessoso
o « Vena del Ge so ». - 3. L 'arco del calcare pliocenico. - 4. L e
masse conglomeratiche e t r avertinose. - 5. Le masse calcaree
miocenich e di val Marecchia.
b) Suolo.
l. Terreni della « Vena del Gesso ». - 2. Terreni delle altre
parti.
c) Clima.
l. Temperat ura. - 2. Precipitazioni e vent i. - 3. Indici vari :
di Lang, De Martonne, Emberger, Giacobbe; diagramma ombrotermico di Gau sen.
Cap. ll - Geologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. Notiz1e r elative alla gen esi della « Vena del Ge so » e del l'arco di calcar e pliocenico. - 2. toria geologica delle masse
calcaree della valle della Mareccbia . - 4. Quadro riass untivo.
Cap. III - l/esplorazione botanica
l. L'esplorazione botanica della « Vena del Gesso >>e dell'arco
di caleare p1iocenico e zone viciniori fino al cesenate.- 2. L'esplorazione della parte m eridionale della fascia e specialmente
di S. Marino.
Cap. IV - I~ a Flora
l. Criteri seguiti ed indicazioni segn ate p er ogni specie. - 2. istematica e nomen clatura a dottate. - 3. Area esplorata e numero delle sp ecie e dei ta. a di categorie inferiori che sono
stati cen iti. - 4. E lenco flori<:;tico delle piante vascolari. 5. E len co dei mu cbi.
Cap. V - Descrizione deJia vegetazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. Sguardo gener ale sommario. - 2. Sp ecie dominanti e cenno
preliminar e su alcuni consorzi. - 3. De crizione particolareggiata di alcuni itinerari floristici. - 4. Tre florule del Monte
Titano (Repubblica di . Marino) e su e propaggini. - 5. Ri levament i stati ·tici. - 6. Alcune o er vazioni de unte dall'esame dei Rilevamenti. - 7. R appre entazioni grafich e di
alcuni << t r ansect J> e sp iegazione delle sigle u ate.
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Cap. VI - Vegetazione ed ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. Importanza che assumono i fattori fi ici n ell'ambiente r upest re e confront i. - 2. F lora del gesso e del calcare e riferimenti ai gessi del bolognese e del moden ese. - 3. L a vegetazione gipsofila della Spagn a e consider azioni. - 4. Le specie
r ar e ed accantonate n ei nost ri ges i e calcari. - 5. Le varie
stazioni ecologich e d i t inte dagli Autori n ei gessi b ologne. i
e moden e i e n elle ofiolit i toscane. - 6. Consider azioni generali sulla distrib uzion e della vegetazione sulla fascia gessosocalcarea. - 7. Consider azioni sui R ilevam ent i e procedimento
usato per smistarli n elle quat t ro Tabelle in cui sono stati collocati (dei « boschi », « garigh e », « prati », << ter ogramineti >>) ;
impor tanza della esposizione. - 8. Spettri biologici e confronti. - 9. L a gr andezza delle foglie e spettri r elativi. - 10. Sv iluppo della vegetazione nel corso dell'an no. - 11. Coefficiente
generico. - 12. Consider azioni varie . - 13. Vegetazione e sua
sistematica. - 14. « Associazione » e pecie. - 15. Specie ca ratterist ich e. - 16. Punt i di vista di vari Au t ori e breve di. cussione. - 17. L e sit uazioni che si presentano nella r egione romagn ola, con riferimento alle clasRificazioni adottate. - 18. Criteri di Br ol, mann -J erosch e di Schmid. - 19. Specie ecologicamente indicatrici e possibilità del loro uso per definire i consorzi ch e popolano le vari e stazioni ecologiebe. - 20. Conclusion e e prospetto riassunt ivo.
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Cap. VII - Genesi deHa Flora
l. E lement i m editerranei e non mediterran ei. - 2. E lement i
geogr afici, divisi secondo i criteri di Meusel, di Adamovic e
secondo la classificazione proposta n ella precedente memoria ; cenno su l'applicazion e del metodo di Schmid. 3. Alcune considera zioni. - 4. Specie r are, relitti ed endemismi (S colopendrium H emionitis, Cheilanthes s~ocitsii,
Ephedra nebrodensis, var. V illarsi, S esleria nitida, B ellevalia
W ebbiana, H elianthemum jonium, Delphinium fissum , var.
velutinum, Thymus striat'ttS, var. acicu laris, Orepis lacera, Zacintha verr'ucosa ). -· 5. Considerazioni in merito : la corrente
orientale. - 6. R elitti di flora terziaria . - 7. E lementi della
flora montana nella fascia gessoso-calcarea. - 8. R icapit olazione sulla genesi della flora primit iva. - 9. L a nost r a flor a
della fine del t erziario fino al glaciale Wiirmia.n o. - 10. Quercu s
pubescens e Bromus erectus. - 11. I tempi postglaciali. - 12.
Breve sintesi delle cose esposte.
Cap. Vili - Ricapitolazione e conclusioni
Riassunto
Indire dei

~eneri

... . . . .. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(leguito)

Fauna di Romagna. Tisanotteri - « Atti Soc. Ital. Se. N atur. », 69, 30-36, Milano 1930.
Fauna di Romagna. Emitteri (es cl. Aleyrodidae, Aphididae, Coccidae) - «Mero. Soc.
Entomol. ltal. », 13, 23-64, Genova 1934.
Fauna di Romagna. Uccelli - Primo ('.ensimento completo della Av ifa una romagnola,
corredato di notizie e di tutti i nomi dialettali. Con la collaborazione del dott.
ALFREDO BRANDOLINI per il basso ravennate. Vol. di pp. 214, Pavia e Forlì, 1938.
Fauna di Romagna. Ditteri - « Mem. Soc. Entomol. ltal. », 28, 5-30, e 29, 68-95, Genova 1949-1950.
Fauna di Romagna. Microlepidotteri: Pterophoridae e Pyralidae- « Boll. Ass. Romana
Entomol. », 5, n. 3, Roma 1950.
Lo stato attuale delle nostre conoscenze sulla fauna della Romagna - « A t ti del Convegno del Cinquantenario dell' Unione Zoo l. Ital. >> in « Boli. di Zool. », suppl. al
Vol. 17, 495-502, Torino 1950.
Fauna di Romagna. Mammiferi - « Boll. di Zool. >>, 24, 17-38, Torino 1957.
(In collaborazione con M. CoNSANI) Fauna di Romagna. Imenotteri - Formicidi « Mem. Soc. Entomol. ltal. », 31, 38-48, Genova, 1952.

Materiali per una bibliografia scientifica della Romagna - «La Romagna» (6), 14-17,
Imola 1923-1928.
Il posto della Romagna nel quadro della biogeografia dell' Italia - «Studi Romagnoli »,
1, 335-361, Faenza 1950.
Il naturalista esploratore, raccoglitore, preparatore. Guida pratica elementare per la
raccolta, preparazione, conservazione di tutti gli oggetti di Storia naturale. 2a edizione di pag. XXIV-428 con 271 fig. e XVI tav. Hoepli, Milano 1959.
(In collaborazione con A. SILVESTRI) Sulla faunula a foramini feri di Capocolle (Forlì) «Boli. Soc. Geol. Ital. » 61, Roma 1942.

DEL MEDESIMO AUTORE

Appunti sulla flora dei dintorni d'i Forlì - « Riv. Ital. Se. Natur. », 29, 31-36 e 51-59,
Siena 1909.
La flora del circondario di Forlì- <<N. Giorn. Botan. Ital. »(n .s.), 20, 45-143, Firenze 1913.
Flora di Romagna. Funghi (Hynteniales) - «N. Giorn. Botan. Ital. » (n. s.), 31, 71-104,
Firenze 1924.
Il naturalista forlivese P. Cesare Majoli (1746-1823) e la sua opera « Plantarum Collectio >> - «N. Giorn. Bolan. Ilal. » (n. s.), 32, 115-205, Firenze 1925.
Flo·r a di Romagna. La vegetazione delle Pinete Ravennati (nola preliminare e programma di ricerche) - «N. Giorn. Botan. Ital. » (n. s.), 34, 1115-1162, Firenze 1928.
Funghi mange'recci, con particolare riguardo a quelli che crescono in Romagna - Valbonesi Forlì, 1936, Vol. di pp. 148, 46 :fig. e 22 tavole a colori.
Cenni sui calanchi argillosi pliocenici della Romagna e sulla loro vegetazione spontanea - « Staz. Agraria di Forlì, Attività dell'Istituto nel triennio 1934-36 », pp.
223-252, Forlì 1937.
Cenni preliminari sui terreni fe'r rettizzati del Pt·eappennino romagnolo e sulla loro vegetazione spontanea << Staz. Agt·aria di Forlì, Attività dell'Istituto nel quadri ennio
1937-40 », pp. 213-240, Forlì 1941.
Sguardo preliminare alla flora e vegetazione dell'Alto Appennino t·omagnolo con pat·ticolare rigttardo alla Foresta di Campigna - « N. Giorn. Botan. ltal. » (n. s.), 49,
59-109, Forlì 1942.
La vegetazione della Romagna (Italia centro-settentrionale) . Schema di inquadramento
dei suoi aspetti - « Angewandte Pflanzensoziologie. Festschrift Aichinger » I Bd.,
354-394, Klagenfurt 1954.
(In collaborazione con V. NIGRISOLI) Le piante medicinali della Romagna. Guida pratica per riconoscerle e per adoperarle in fam'i glia - Valbonesi, Forlì 1935, Vol. di
pp. 359, 35 tavole e II ediz. 1952, Vol. di pp. 410, 36 tavole.
(In collaborazione con F. F1RBAS) Eine glaziale Flora von Forlì, siidtich Ravenna, in
Ru~BEL E., Ergebnisse der Internationalen Pflunzengesgraphischen Exkursion durch
Mittelitalien, 1934. Veroff. Geobotan. Instit. Rlibel in ZU.l'icb, 12 Hft., 24-36, Bern 1935.
(In collahorazione con F. FrRBAS) Ueber neue Funde pflanzenfuhrendet· Ablagerungen
in der siidlichen Po-Ebene bei Forlì. Nachricht. Akad. Wissensch. Gotti ngen, Matbem.
Physik. Klasse, Ib Biolog. - Pbysiol. Abteil. n. 2, 1954.
(In collaborazione con C. DuBois) Palynologie de quelques sediments tourbeux de la
basse plaine du Pò (Italie). Bullett. Serv. Carte Géol. Als. - Lorr. 10, Strasburg 1957.

Fauna di Romagna. Lepidottet·i (1&. contribuzione) - << Mem. Soc. Entomol. Ital. », 2,
13-49, Genova 1923.
Fattna di Romagna. Ortotteri e Dermatteri - « Boll. Soc. Entomol. ltal. », 59, 83-90,
Genova 1927.
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