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Segnalazioni floristiche n. 26 - 28

26 - Dictamus albus Linnaeus, 1923 (Dicotyledones Rutacee)

PrcNerrr, 1982, Flora d'Italia, 2:53.
Reperti - Podere Campore tra Pian di Spino e Giaggiolo in comune di Civitella di
Romagna (FC), vari esemplari (circa 25) in piena fioritura il 16.Y.2000. Presso
1'autore è depositata una dettagliata documentazione fotografica degli esemplari
e del sito di rinvenimento.
Osservazioni - Terza segnalazione per la Provincia di Forlì-Cesena di una specie
assai raraper la Romagna e protetta secondo L.R. 2l7l; più frequente, ma non
comune nel resto della regione presso stazioni luminose e soleggiate, comunque
su differenti substrati pedologici (AlessANDRrNr & BoNaFEDE, 1996, Atlante della
flora protetta della Regione Emilia-Romagna).
Gli esemplari osservati sono stati reperiti nella radura di un modesta superficie
boscata a prevalenza di Quercus cerris L., recentemente sottoposta a ceduazione
localizzata diversi Km a ovest delle stazioni storicamente note di Montetiffi (A.
Barasi, in verbis, Banca Dati Flora Protetta Regione E/R) e Monte della Perticara
(4. Alessandrini in verbis, Banca Dati Flora Protetta Regione E/R).

Giancarlo Tedaldi
Ufficio Gestione Riserva Naturale "Bosco di Scardavilla"

Municipio di Meldola
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27 - Pancratium maritimum Linnaeus (Monocotyledones, Amaryllidaceae)

PrcNlrrr, 1982, Flora d'Itaha,3: 406.
Reperti - Lido di Classe (RA), primo cordone dunale e bassura retrodunale tra
questo e la pineta,22.YIII.I999 in fioritura. La fioritura si è protratta ancora per
alcune settimane. Immagini conservate presso gli autori.
Osservazioni - Nuova segnalazione per la Romagna. Specie a distribuzione steno-
mediterranea. Indicata da Pignatti come presente e comune lungo il litorale occi-
dentale della penisola dalla Liguria alla Calabria (Sardegna, Sicilia ed isole mino-
ri comprese), e lungo le coste ioniche. Sul versante adriatico trova il suo limite
settentrionale lungo i cordoni dunali del teramano (PrcNerrr, 1982).L' attuale se-
gnalazione consente di precisarne ulteriormente I'areale distributivo che risulta in
tal modo più esteso verso nord sul litorale adriatico.
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Lungo il litorale compreso tra I'abitato di Lido di Classe e la foce del torrente
Bevano sono stati censiti due modesti popolamenti, a qualche decina di metri di
distanza I'uno dall'altro, costituiti ciascuno da 7-8 scapi fiorali portanti tre o più
fiori per scapo. Il primo popolamento è insediato nella bassura retrodunale com-
presa fra la duna litoranea e la pineta. Nel sito sono prevalenti camefite quali
Fumana procumbens ed Helianthemum apenninum, e trale altre specie, Ambrosia
maritima e Cyperus kalli.Il secondo cresce sul primo cordone di dune in prossi-
mità del sentiero che coffe sul margine interno e-parallelo alla linea di costa. Le
specie più frequenti in prossimità della stazione sono: Ambrosia marítima,
Calystegia soldanella, Ammophila littoralis, Cyperus kalli, Scabiosa argentea,
Euphorbia paralias, Oenothera biennis ed Eryngium maritimum.In ottobre-no-
vembre alcune capsule di Pancratíum maritimum gtunte a maturazione hanno
disseminato sul terreno.
In realtà chi scrive ritiene che la presente segnalazione possa rivedere il dato di
Zanghen per Pancratium illyricum (1936, Flora e vegetazione delle Pinete di
Ravenna: 111). In riferimento alla specie I'autore riporta il dato di Bertoloni (1839,
Flora ltalica, Vol. IV: 23,"Habui ex litore Cerviensi") il quale a sua volta si basa
su raccolte e determinazioni del Barbieri. I dati riportati sul cartellino del campio-
ne di Pancratium illyricum conservato presso I'erbario dell'Orto Botanico di Bo-
logna, e proveniente da erborizzazioni di quest'ultimo autore, appaiono contrad-
dittori. Infatti sul campione è riportato il binomio latino di entrambe le specie:
sopra la determinazione del Barbieri di Pancratium maritimum, con la segnala-
zione di due località diverse, a Cervia (RA) presso il mare ed a Civitavecchia
(Roma) (1833), Bertoloni ha aggiunto quella di Pancratium íllyricum. che effetti-
vamente corrisponde all'identità del campione. Alla luce della distribuzione di
quest'ultima specie (endemica di Corsica, Sardegna, isole vicine e di Capraia nel-
l'arcipelago toscano), si può ipotizzare la seguente spiegazione per la presenza
storica di P. maritimum sul litorale cervese, e cioè che ad un campione di P. illyricum
spedito al Bertoloni sia per effore stato affisso il cartellino di P. maritimum, spe-
cie effettivamente osservata dal Barbieri a Cervia ed a Civitavecchia, e il cui cam-
pione sia attualmente conservato altrove.

Maurizio Sirotti
via Spreti ,2 - 4J 100 Casemurate (FC)

Riccardo Fariselli
via Romea,294 - 48020 Savio (RA)
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28 - Spiranthes spiralís (L.) Chevall. (Monocotyledones Orchidaceae)

Pignatti, 1982, Flora d'Italia, 3:734.
Reperti - Cortile condominiale clo Zadrna di Cesenatico (FC), numerosi esem-
plari (circa 65) in piena fioritura il 20.IX. 1999 osservati dall'autore presso il qua-
le è depositata dettagliata documentazione fotografica.
Osservazioni - Secondo Ar-nssRNrnrNr & BoNepBoB,1996 (Atlante della flora pro-
tetta della Regione Emilia-Romagna) la specie era ritenuta (presumibilmente) estin-
ta a nord della via Emilia; ZrNcHnnr (1936, Romagna fitogeografica 1, Flora e
vegetazione delle Pinete di Ravenna e dei territori limitrofi fra queste e il mare,
vol. 8") la crtava per le Pinete Ravennati.
Gli esemplari osservati confermano la presenza di questa specie protetta (c.f.r.
L.R.2/77), di modeste dimensioni e a fioritura tardo estivo-autunnale, anche lun-
go il litorale emiliano-romagnolo. Gli esemplari rilevati dall'autore vegetavano
su substrato sabbioso, ai margini di un'area edificata confinante con la limitrofa
pineta demaniale, in zona mediamente ombreggiata da Pinus pinea L. e Pínus
pinaster Aiton. A pochi metri di distanza dalla stazione medesima, nel sottobosco
della pineta vera e propria, sono state reperite anche altre Orchidacee tra cui
Cephalanthera rubra L.C. Rich. e Epipacris sp. p.
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