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CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZADELLA FLORA
PTERIDOLOGICA DEL PARCONAZIONALE "FORESTE
CASENTINESI,MONTE FALTERONAE CAMPIGNA''.
I. le Pteridofite

della riserva

naturale

biogenetica

di "Badia

Prataglia-Lama"

(Pteridophyta)

Riassunto
Sono presentati i risultati dell'indagine sulle Pteridofite che vegetano nel territorio della Riserva Naturale Biogenetica di Badia Prataglia-Lama, all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. I dati sono stati raccolti nel periodo 1998-2000. I campioni d'erbario del materiale raccolto sono conservati presso I'erbario V. Gonnelli. Dopo una breve descrizione dei
lineamenti geografici, geologici e climatici del territorio in esame, si riporta l'elenco floristico
delle specie raccolte. Sono state censite 32 entità,,due delle quali (Licopodium annotinumL. e
L. clavatum L.) citate in letteratura, non sono state ritrovate. Durante 1'esplorazione floristica
si sono rinvenute 3 entità nuove per il territorio del Parco Nazionale: Dryopteris expansa (K.
Presl) Fraser-Jenkins et Jermy, Dryopteris ffinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. cambrensis
Fraser-Jenkins e Gymnocarpium robertianum (Hoff.) Newman (nuova specie anche per
1'Appennino tosco-romagnolo), interessanti per la zona indagata. Sono inoltre indicate nuove
stazioni di vegetazione di specie rare o poco rappresentatenel territorio in esame.

Abstract
lNotes on the Pteridologic Flora in the National Park of Casentine Forests, Mount Falterona
and Campigna: LThe Pteridophytes of the"Badia Prataglia-Lama" Biogenetic Nature Reserve)
The recent finding of two species of Pteridophytes (Matteuccía struthiopteris (L.) Tod and
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Huperzia selago (L.) Bernh. et C.F.P. Mart.) new to the National Park, suggested to start a
thorough researchon the Pteridophytes thriving in the Park. As a first result, a note is presented
on the Pteridophytes of the "Badia Prataglia-Lama" Biogenetic Nature Reserve.
Researchesbegan in 1998 through 2000. Thirty-two species of Pteridophytes are reported from
the area investigated: two of them (Licopodium annotinumL. and.L. clavatuml.) areold records
from literature, not confirmed by the researches.Among the 30 species recorded, there are three
species new to the National Park, namely: Dryopteris exspansa (K. Presl.) Fraser-Jenkins et
Jermy, Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. cambrensis Fraser-Jenkins and
Gymnocarpium robertianum (Hoff.) Newman, which is also new to "Tosco-Romagnolo,,
Apennine. New interesting vegetation scrubs, with rare and scarcely represented species,were
located in the territory and are indicated in the report. Geographic, geologic and climatic
information are given.
Key-words: Pteridophytes, distribution, CasentineForestsNational Park, Badia prataglia-Lama
Biogenetic Nature Reserve.

Introduzione
Il recente ritrovamento di due specie nuove per questo settore appenninico,
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. (NoncrNr& Zoccorx,, 1995), e Oi Huperzia
selago (L.) Bernh. (NoncINt& Zoccorn, 1996)nella forestadella Lama,haìndotto l'avvio di una ricerca più approfonditasulle Pteridofite presentinel Parco Nazionaledelle ForesteCasentinesi.
Il ParcoNazionaleistituito nel 1993con una superficiedi circa 36.400Ha,è situato
a cavallodel crinaleappenninicofra la Romagnae la Toscana.Lapartecentraledel
parco, è costituita dalle Riserve Naturali delle ForesteDemaniali Casentinesi,un
complessoforestaleassaiimportanteper la diversità floristica e biologica che le
varie associazioniesprimonoe per I'alto gradodi naturalitàancorapresente.L antica gestionepubblicadi tali territori è iniziatanel 1380con la donazi,one
di una parte
delle Foresteall'Opera del Duomo di Firenze(GannrElr-r
& SerrBsor-or,1977).
Da all'ora le diversegestionie i diversi tecnici forestaliche si sonosuccedutinel
tempo, ed in particolare la gestione del Corpo Forestaledello Stato nel corso
dell'ultimo secolo,hannopermessodi mantenerequestoterritorio con un elevato
grado di conservazionebiologica.
In questolavoro è presentatalaprimaparte della ricercarelativa al territorio della
riserva naturale biogenetica di Badia Prataglia-Lama, una piccola porzione di
Demanio Regionale toscano e da una parte della Riserva Naturale Integrale di
SassoFratino.(Fig. l)

Cenni geografici e geologici
U arcaoggettodel presentecontributo è situatasullo spartiacquetosco-romagnolo
nell'alta valle del torrenteBidentedi Strabatenzaein partedel Bidentedi Ridràcoh,
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nel versanteadriatico, e nell'alta valle del torrente Archiano del Casentino,in
quello tirrenico.L'area di studio è compresafra i 43o5l'2J" (rifugio pian del
Pero) e 43o 47' 15" (cantonierad'Acquafredda)di Lat. Nord e gli lro 54' 47,'
(Cima del Termine),1I" 47' 10" (canaledi Pentolino)di Long. Est.
Il limite altitudinaledel crinaleappenniniconell'areaindagata( Fig. 2), simantiene in generalesoprai 1100m s.l.m. raggiungendola quota massimaa Poggio
Scalicon 1520m s.l.m.
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Fig. I - Ubicazione di massimadella zona indagata.
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I limiti inferiori, oscillanosui 560/600m del versanteadriaticoe i765 m, presso
la casacantonieradell'AcquaFredda,in quello tirrenico.L'orografiadel territorio è piuttosto frastagliata,caratterizzatada fossi e torrenti perpendicolarial crinale che scendonoripidamenteversovalle, determinandoun insiemedi piccole
valli con ambienti freschi e umidi, particolarmenteadattialla vegetazionedelle
Pteridofite,che si alternanoa crinali piu secchie, spesso,con roccia affiorante.
La formazionegeologicaprevalenteè la marnoso-arenacea
romagnola(LanghianoElveziano)(Cenra Gnoloctce r'IreLn, foglio 107, Monte Falterona, 1969), che
interessagran parte dell'area indagata.Questa formazionegeologica,d'origine
sedimentartamarina, è caratteúzzatada alternanzeritmiche di arenarie e marne
siltose.Nel versantetoscanoprevalein modoparticolarela "Formazionedel Macigno" nellalitofaciesconosciutacomeMacignodel Chianti(Oligocene-Miocene
inferiore),costituito da alternanzadi arenariequarzoso-feldspatiche
con siltiti ed
argilliti. Lo spessoredegli strati d'arenariaè molto forte, fino ad alcuni metri.
mentre1ospessore
delle siltiti e delle argilliti siltose,è dell'ordinedi pochi centimetri.E'presenteancheun livello sottiledi ScagliaToscana(Paleocene),
costituito in prevalenzada argilloscistidi calcarerossovinaccia, stratiftcazionepostafra
le due formazioni precedenti.Essa è visibile nella parte alta del fosso degli
Scalandrini,al passodei Fangacciper discenderefino a Fiume d'Isola e Badia
Pratagha,proseguendo
poi versoVal della Meta nell'alta Valle Santa.
L'orientamentoprevalentedegli strati a reggipoggio nel versanteadriatico e a
franapoggioin quello tirrenico,originapendicidolci ed uniformi in territoriotoscano,mentrein quello romagnolo,talvolta con roccia affiorante,determinaIa
formazionedi pendii ripidi e spessodirupati con la formazionedi canalonifortementeaccidentaticomenel versantesettentrionale
di Monte Penna,Poggio allo
Spillo, Poggiodel Rovino, Canaledi Pentolinoecc.
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Fig. 2 - Andamentodel crinale appenniniconell'area indagata.
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In questi canalonicon roccia affiorantein prossimitàdel crinale, si determinano
ambienti alquantoparticolari con una florula caratteristica.

Carrtteri climatici
Nella zona indagata e nelle immediate vicinanze sono attive 4 staztonr
termopluviometriche;due del Ministero dei LLPP, (Camaldoli e Badia Prataglia)
situatenel versantetirrenico e due (Lama e diga di Ridracoli) ubicatenel versante
romagnolodi proprietàdel ConsorzioRomagnaAcque s.p.a.
L'tbicazione delle stazioni è tale da consentireuna descrizionedel clima abbaalla realtàdell'areaindagata.Lastazionedell'Eremo di Camaldoli
stanzaaderente
nellavalledeltorrenteCamaldoli;
Sud/Ovest
è postaa 1111m s.l.m.conesposizione
Sud/Ovestnellavalle del torrente
BadiaPratagliaè a 840m s.l.m.con esposizione
Fiume d'Isola. Entrambele stazioni appartengonoal bacino del fiume Arno nel
versantetirrenico. Le altre due stazioniappartengonoal bacinodel torrenteBidente,
nel versanteadriatico,e sono:la stazionedella diga di Ridracoli,postaa 565 m
s.l.m.sulla spondadestradell'invaso,e la stazionedella Lamaa694 m s.l.m.con
esposizioneSud/Ovest.Il periodo d'osservazionedei dati delle singolestazioni
non è omogeneo(Tab. I e Tab.2).
I dati per le stazioni di Camaldoli e di Badia Prataglia,ci sono stati forniti in
forma digitale dalla Presidenzadel Consiglio dei Ministri, Ufficio Idrografico e
Mareograficodi Pisa.Sia per la stazionedi Ridracoli che della Lama i dati ci sono
stati forniti dal ConsorzioRomagnaAcque di SantaSofia (FC).
I dati relativi alla stazionedella Lama e quelli relativi alle temperaturedi Badia
Pratagliasi riferisconoa periodi troppo brevi, perchésianoritenuti rappresentativi del clima delle due stazioni;vannopertantoconsideratisolo comevalori orienprudenza.In particolare,per la
tativi e debbonoesserevalutati con la necessaria
stazionedella Lama,si osservaun'anomalaabbondanzadelleprecipitaziont(1825
mm) con un numero di giorni piovosi (229) che appaionoelevati rispetto a 164
giorni della stazionedi Camaldolipostaa quota 1.11I m.
Tuttavia la tipologia del versanteromagnolo favorisce il formarsi di piogge
orograficheche potrebberoin parte spiegarei valori elevati che si registranoalla
Lama (Tab. I e Tab. 2).
Dall'analisi dei dati si rileva che le stazioni di Badia Prataglia e della diga di
Ridracoli presentanoun maggioregradodi continentalità,infatti l'escursionetermica tende ad aumentare.Nella stazionedi Camaldoli, I'escursionetermica è di
1,7.7"C e le precipitazionidel periodo luglio-agostosono di 144.9mm con 16
giorni di pioggia.Per Badia PratagliaI'escursionetermicaè 18.7 oC conI45.4
mm di pioggiadistribuiti in 11giorni nel periodoluglio-agosto.Alla Lama l'escursionetermicarilevataè di 16.7oC con 144mm di pioggiadistribuiti in 31 giorni
'C
nel periodoluglio-agosto.Alla diga di Ridracolil'escursionetermicaè di 18.5
con 161.5mm di pioggiain22 giorni nel periodoluglio-agosto.
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PRECIPITAZIONI
medie mensili, annuali e mrmero dei giorni piovosi
Stazione
Altitudine

Camaldoli
m 1111

Periodo
Osserv.ne1951-1998
MBsp:
mm
gg
GBNnteIo
147.3 16
FsseRAro
144.1 15
Menzo
144.9 15
Apnrrr
155.5 16
Maccro
127.4 14
GucNo
93.4
12
Lucuo
64.9
7
Acosro
80.0
9
SprrBN4eRB 120.7 11
Orroene
174.7 15
NoveN,renp 216.4 17
DTcBMSRB
174.2 17
Media annua 1643.6 164

Badia Prataglia
m 834

1951-1998
mm
gg
139.3 1l
127.6 10
132.6 10
146.7 12
116.9 t0
86.1
8
6 2 s
83.4
6
115.8 4
161.7 10
203.2 t2
t69
t2
1544.3 110

Diga Ridracoli
m 565

r974-t999
oo
nìm
99.4 1 3 1
103.9
9
lt6
11
r33 1 6
109.9
15
r02
I2
75.6
10
85
I2
109.9
18
1 7 0 . 6 20
r77.9
t7
150.9 1 5
1434.1 168

LaLama
m 700
r99s-1999
mm
70.9

gg
2l

r7r.7

t6

130.4
17
188.4 t9
140.0 20
t34.5
19
63.4
t6
80.6
ls
141.3 2I
147.9 20
26r.8
22
194.2 22
1825.1 229

Tab. I - Precipitazioni

Stazione
Altitudine

TEMPERATURE
medie mensili ed annuali
Camaldoli Badia Prataglia
Diga Ridracoli
m 11ll
m 834
m 565

PeriodoOsserv.ne 1951-1998
GBuNero
FnssRAro
Menzo
AprulB
Meccro
GucNo
Lucrro
Acosro
Ssrrpl4snB
OrrosRB
NovnMsnB
Drcsrr4sRe
T. media annua
Escursionetermica

1.0
1.2
3.9
6.5
11.1
14.8
18.6
18.7
14.8
10.2
5.0
2.0
8.9
17.7

19s1-1998
2.8
3.3
6.2
8

r3.8
t7.3
20.9
21.2
75.2
11.7
5.8
2.5

r0.7
18.7

Tab.2 - Temperature
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r974-t999
2.7
3.2
6.5
9.4
13.8
19
21.2
2T
l7
12.5
6.5
3.8
11.3
18.5

LaLama
m 700
r99s-1999
2.6
3.4
5.3
8.5
13.3
t6
I9
19.2
14.9
11.3
4.4
2.5
10
16.7

STAZIONE BADIA PRATAGLIA
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Fig. 4 - Diagrammaombrotermicodi Gaussenrelativo alla stazionedi Badia Prataglia,Poppi (AR).

Fig. 3 - Diagrammaombrotermicodi Gaussenrelativo alla stazionedi Camaldoli, Poppi (AR).
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Fig. 5 - Diagrammaombrotermicodi Gaussenrelativo
alla stazionedella diga di Ridracoli, SantaSofia (FC).

Fig. 6 - Diagramma ombrotermico di Gaussenrelativo
alla stazionedella Lama, Bagno di Romagna(FC).

è superiorea 10oC.
In tuttele stazionici sono6 mesiin cui la mediadelletemperature
Delle quattro stazioni sono stati costruiti i relativi diagrammi ombrotermici di
Bagnoulse Gaussen(Figg. 3 - 6), utllizzandoi dati disponibili.
comprese
Dalla letturadei diagrammisi osservachein tutte le stazioniconsiderate,
quelleubicatealle quoteinferiori, non sonopresentiperiodi d'aridità. Sonoconsiderati aridi i periodi in cui le precipitazioni,espressein millimetri, sonouguali o
in gradi centigradi(P < 2T).
inferiori al doppio dellatemperaturaespressa
L'andamentoclimaticodell'areaindagatapresentaun regimedellepioggedi tipo
& Pnlnoru, in PtcNernet al., 1995),compresele stazioappenninico(VnNeNzoNr
ni ricadentinel settoreadriatico(LaLama e diga di Ridracoli), poiché la distribuzionestagionaledellepiogge,sempresuperioria 1000mm, presentaun massimo
autunno-primaverilecontrappostoal minimo estivo.Non si evidenziatuttavia un
vero e proprio periododi siccitàestivain nessunadelle stazioniin esame.
Non sonodisponibili dati regolari sulle misurazionidelle precipitazioninevosee
sullapermanenzadellaneveal suolo.SecondoPadula(Pnnure & CnunBrn,1988),
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le precipitazioninevosenella stazionedi Badia Prataghasonodi 14 giorni con un
periododi 46 giorni di permanenza
al suolo;nella stazionedi CamaldoIi23giorni
con un periodo di permanenzaal suolo di 94 giorni. In entrambele stazioni le
precrpitazioninevosesonodistribuitenel periodo novembre-aprilecon una maggiore distribuzionenei mesi di dicembre-gennaio.
Lo stessoautorericorda che
nella dorsaleappenninical'andamentodelle precipitazioninevoseè incostantee,
ad anniparticolarmente
nevosi,si alternanoannatecon prectpttazioninevosescarse.
Dall'analisidei dati,ed in accordoconPadula(Palur-e& Cnulsr.B,1988e AA.VV.,
1984),in basealla classificazionedi Pavari,modific atada DB Punrprrs,( 1937) le
foresteCasentinesisonocompresenella fasciafitoclimaticadel castanetumaIIe
quote inferiori e delfagetum caldoa quelle superiori.
Tuttavia,la presenzanel territorio di numerositorrenti, spessoincassatiin profondi canaloni,determinacondizioni microclimatichein generalepiu freddeed umide,rispettoal territoriocircostante,particolarmente
favorevoliad alcunePteridofite.

La flora pteridologica
Le ricerchefloristichesonostatecondottenel periodo 1998-2000percorrendola
RiservaBiogeneticadi Badia Prataglia-Lama,
in diversiperiodi dell'anno.Sono
statecensite32 entitàe gli exiccatadei campioniraccolti sonoconservatipresso
I'erbarioV. Gonnellia Pieve S. Stefano(AR).
Nell'elencofloristico le speciesonoordinatesecondoPrcruSeRMou.r
(1977);Ia
nomenclaturasegueMencHrrr (1993), mentre i sinonimi seguonoFBnneruNr
et
al. (1986).Per ogni entità è riportatala forma biologica seguitadall'elemento
corologicodesuntida PrcNerrt(1982).Per I'arealedelle speciesi è fatto riferi(1972)e a Fnnnennqet al. (1986).
mentoJeles & SouvrnrnN
I taxa piu espressivisono contrassegnati
da una simbologiaaventeil seguente
significato:
* Specienon ancoranote per il territoriodel ParcoNazionale.
o Nuove stazioniper il ParcoNazionale.
+ Speciecttatein letteratura,ma non ritrovate nella presentericerca.

Elenco floristico
LycoponncEAE

" HuperTia selago (L.) Bernh. ex Schranket C. F. P. Mart. subsp.selago l:
Lycopodium selago L. - (Jrostachysselago (L.) Herter] - Camefite reptanti Subcosmopolita.
In Europa,la specieè diffusanelle regioniborealia Nord del 40' parallelo.Vegeta anchein Asia, Oceaniae negli StatiUniti orientali.In Italia è difftrsanell'arco
Alpino, nell'Appenninosettentrionale
e sul MonteNerone.Nell'Appenninotoscoromagnolo,è statasegnalata
per la prima volta nel 1996(NoncrNr& Zoccola), è
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diffusanelle faggeteacidofilein prossimitàdel crinale,in localitàLa Viottola a
1254m s.l.m.con esp.Nord/N-Est;al Gioghettoa 1100m con esp.Nord/lt{-E,st;
nel versantesettentrionale
di Poggioallo Spillo a 1360m con esp.Nord. Presente
anchesul Monte Falco a 1640m s.l.m.con esp.Nord/Ovest-Localizzata.
+ Lycopodium unnotinumL. - Camefitereptanti- Circumboreale.
Diffusa nelle regioni boreali dell'Europa,America e Asia. In Italia è frequente
nell'arcoAlpino; più sporadicanell'Appenninosettentrionale
fino alle faggetedi
Pratoalla PennanelleForesteCasentinesi
(ZeNcHeru,
1966).Questaspecieè stata
da noi ncercata, senzasuccessonell'area tndagatae nella località indicata da
Zangherr.Riportataancheda Snomr (1998)il qualeriferisceche la specieè citata
in altri lavori, non indicandoperò la fonte bibliografica. Se confermata,Iastazione del Casentino,risulterebbequellapiu a sud dell'arealedella speciein Italia.
+ Lycopodium clavutum L. - Camefitereptanti- Subcosmopolita.
Speciedelleregioniborealidell'Europaa Nord del 40' parallelo,vegetaanchein
Asia, Africa, America del Nord e del Sud. In Italia è diffusa nell'arco Alpino,
Appennino centro-settentrionale.
Nell'area indagata,la specieè citata per Prato
alla Penna(ZeNcnnnt,1966).E'stata da noi ricercatasenzasuccesso.Presente
anchea Sododei Conti (Cenunr,1870)e Fiori 1943(ZaNcrrnru,
1966).Riportata
ancheda Srnorrr(1998)il qualeriferiscechela specieè citataanchein altri lavori
non indicaperò la fonte bibliografica.
Eqursnrecene
Equisetum ramosissimumDesf. - l: Hippochaeteramosissima(Desf.) Bruhin]
- GeofiteRizomatose- Circumboreale.
Sporadicoalle quote inferiori nel versantetoscanopresso1'abitatodi Badia
Pratagliaa 800 m s.l.m. con esp.Sud/Est.Localizzata.
Equisetumpalustre L. - Geofite rizomatose- Circumboreale.
Nei luoghi umidi intorno allaLama a700 m con esposizioneaperta.Localizzata.
EquisetumtelmatejuEhrh.- l: EquisetummaximumAuct.] - GeofiteRizomatose
- Circumboreale.
Nei luoghi umidi e lungo i torrenti di tutta la forestasia nel versantetirrenico che
in quello adriatico.- Comune.
Nelle vicinanzedellaFontedel Maresciallo,a700m con esp.Nord/Est,sonostati
trovati esemplariabnormicon il fusto fertile ramificato,cosadel tutto eccezionale
per la specie.
Equisetum urvenseL. - Geofite Rizomatose- Circumboreale.
Nei luoghi umidi e lungo tutti i torrenti della forestasia nel versantetirrenico che
in quello adriatico.- Comune.
BornvcnncEAE
" Botrychium lunaria (L.) Swartz-l: Osmundalunaria L.] GeofiteRizomatose
- Orofita - Subcosmopolita.
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Nel prato di crinale sul Monte Penna,indicatanel Falteronada Canunr (1870).
(1966)(racc.da Baccarini).La specie
Sododei Conti e Fontedei Conti ZeNcuBnr
è frequenteinvece,nella forestadi CampignaPadula(Paoura& Cnuontn,1988).
Nella zoîa rndagataè da considerarsirara;l'unica stazioneda noi rinvenutaformatadapochi esemplari,è situatalungo il crinaledel Monte Pennanei prati sopra
Nord/Est.- Rara.
la roccia ateîacea,a 1320m con esposizione
PorvpormcEAE
Polypodium vulgare L. Emicriptofite rosulate- Circumboreale.
Diffnsa in tutta I'areaindagata,su rocce,muri a seccoe cortecced'albero nei
luoghi freschi delle faggetee nei boschi misti soprattuttoalle quote superiori.
Citato da Baccariniper laLama e passodella Calla (ZnNcunnt,1966).Da noi è
statarinvenutain diverselocalitàsia toscanesia romagnole.- Frequente.
Polpodium interjectum Shivas- l: P. vulgare subvar. príonoides Aschers.- P
(Aschers.)Rothm.]- Emicriptofiterosulate-Paleotemperata.
vulgaresubsp.prionoides
Sporadicaalle quoteinferiori, vegetasu rocce affioranti.Da noi è stataraccolta
nel parcoSiemonidi Badia Prataglia,a 830 m s.l.m.con esp.Est; Capannoa 900
- Sporadica.
m con esp.Sud/Est;ponteCameraa840 m con esp.Sud/E,st.
Hvpot-sptDACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp.aquilinum - l: Pteris aquilina L. - Cosmopolita.
Cincinalisaquilina (L.) Gled.] - Geofife rrzomatose
Diffusa in tutta la forestasoprattuttoalle quote inferiori, nelle radure,prati, margini dei boschie delle stradesia nel versantetirrenico che in quello adriatico.Frequente.
TuelvpreRtDACEAE

" Phegopterisconnectilis (Michx.) Watt l: Polypodium connectileMichx.
(L.)
Slosson Phegopteris
PolypodiumphegopterisL. Telypterisphegopteris
polypodioidesFée]- Geofiterizomatose- Circumboreale.
Speciediffusa nelle Alpi, Alpi Apuane e nell'Appennino fino al Pratomagno
1966),la specieera
(Fnnnnnlmet a1.,1986).Nelle forestecasentinesi(ZeNcHEru,
del MonteFalco.Nella ForestadellaLama,
notasoloper il versantesettentrionale
la specieè presentein ambientiapertidella faggetae nelle abetinedi Abies alba;
in localitàcanaledi Pentolinoa 1500m esp.NordNord-Est;Bagnatoioa 1170m
esp.Nord/Est;StradaAcuti-Gioghettoa 1200m esp.Est; Pian delle Malenottea
I190 m esp.Est.- Localizzata.
AsprpNncEAE

" Asplenium onopterisL . -

l: A. adíantum-nigrumvar.onopteris(L .) Heufl. ,4.
rosulate
(L.)
Emicriptofite
Milde]
onopteris
adiantum-nigrumsubsp.
Subtropicale Nesicola.
Specietermofila, frequentenel bacinodel mediterraneo.Nella forestadella Lama
favorevole:localitàLaLama aI
vegetain due stazionisoieggiatecon esposizione
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Equisetum telmateja Ehh.. Individuo abnorme
con il fusto fertile ramificato, cosa del tutto eccezionaleperla specie.Loc. Fonte del Maresciallo, 8 VII 1999 Goto V. Gonnelli)

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. Nella scarpata della stradadegli Acuti nei pressi delle "Ripe
di Michelone". 8 VII 1999. (Foto V. Gonnelli),
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Fornino,al20 m s.l.m.con esposizione
Sud/Sud-Est;
Capannoa 910 m con esp.
Sud/Sud-Est. - Lo calizzata.
Asplenium adiuntum-nigrum L. subsp. adiantum-nigrum - Emicriptofite
rosulate- Paleotemperuta
e Subtropicale.
Speciepiu microtermadella precedente,nell'areada noi indagataè presentein
alcunelocalitàtoscanee romagnolesoprattuttoalle quotesuperiori.- Sporadica.
Asplenium trichomflnes L. subsp.quadrivalens D. E. Meyer - Emicriptofite
rosulate- Cosmopolita- Temperata.
Frequentein tutta la foresta,in fessuredelle rocce,muretti a secco,terriccio alla
basedellerocce.
Alle quotesuperiorinei versantiespostia Nord, sonopresentidegli individui che
potrebberoessereriferiti alla subsp.trichomanes.
" Asplenium viride Hudson- Emicriptofite rosulate- Circumboreale.
Diffusa soprattuttonelle Alpi e Prealpi,sporadicain Appennino.Nelle Foreste
Casentinesi
era nota una sola stazionenel versantesettentrionale
di Monte Falco
(ZnNcnnnt,1966). Citata ancheper la Verna(Cenunr-,1870),legit Amidei. Nella
Forestadella Lama è statada noi rinvenutanelle pendici settentrionalidi Monte
Pennaa 1330m s.l.m. con esp.Nord. Anche in Srnorrr(1998);nel canaledi

Aspleniumviride Hudson. Fra le rocce al Poggio del Rovino, 14 VIII 1999. (Foto V. Gonnelli).
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Pentolinoa 1504m s.l.m.con esp.Nord; al Poggiodel Rovino a 1330m con esp.
Nord; nel versantesettentrionaledella Posticcia, in riserva integrale, a 1300 m
con esp.NordlEst. - Localtzzata.
" Asplenium ruta-murarin L. subsp.ruta-muraria - Emicriptofite rosulateCircumboreale.
Specie ad ampia distribuzione in Italia. Vegeta in fessure delle rupi, pietrisco,
'preferibilmente
su calcare.Nella zonaoggettodel presentestudio, la specievegependici
settentrionalidel Monte Pennain consorzi dr alte erbe su roccia
ta nelle
affiorante,insieme aA. víride. E' presenteanchenei muri dell'Eremo di Camaldoli.
- Localtzzata.
CeterachofficinarumWl||d.subsp.officinarum_|=AspleníumceteracftL.subsp.
ceterachf - Emicriptofite rosulate- Eurasiatica-temperata.
Sporadicasu rocce affioranti, soprattuttoalle quote inferiori.
Phyfiitis scolopendrium (L.) Newman subsp. scolopendrium - lAsplenium
scolopendriumL. - Scolopendríumvulgare Smith - S. off cinarum Swartz - S.
fficínale DC.l - Emicriptofite rosulate Circumboreale-temperata
umidi e ombrosi, lungo i corsi d'acin.boschi
Vegeta
la
foresta.
in
tutta
Frequente
sciafilaesigentedi acqua.ZaNcHsnt
È
specie
a
stillicidio.
quuè nelle rocce soggette
la specieper le forre profonde
indica
che
Baccarini
(1966) riporta una cifazionedi
in diverselocalità in
rinvenuta
e umide in località Pentolinoe Lama. Da noi è stata
tutta la foresta.Comune.
ONoclrncEAE
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. - f= osmunda struth. L. - onoclea struth.
(L.) Roth - Struthiopterísfílicastrum All. - Struth. germanica Wrlld.l Emicriptofite cespitoseI Camefrtefruticose - Circumboreale.
Questaspecieè statarecentementerinvenuta lungo il fosso dei Pianelli (Noncmt &
è statada noi rinvenutaanchelungo il fossodella
Zoccorn,1995).Successivamente
Lamasotto alla confluenzacon il fosso dei Pianelli. Le stazionidi vegetazionedella
Forestadella Lama sonole uniche stazionicertedell'Italia peninsulare;la segnalazioneperl'Etna non è statapiù confermataPichi Sermolli (FnnnnnnIet a1.,1986).
Nel 1838,il tecnico forestaleBoemo Karl Siemon,fu nominato ispettoree amministratoredella Regia Forestadel Casentino,di proprietà del Granducatodi Toscana.In quel periodoiniziò un'intensacampagnadi rimboschimentoed il Siemon
fece arrivare dalla Boemia e dal Tirolo un ingente quantitativo di semi e piantine
l9J7; PRnuLR,1983).Come materialedi imballaggio
(Gnnnrnlu & SBrrBsor-ol,
delle piantine e dei contenitori di seme (normalmentein vetro), per proteggerli
durantela spedizione,eruttllizzato delmaterialevegetalee,fra gli altri, anchele
fronde o piante di felce.
Da alcune ricerche storico-bibliografiche,è emerso che i terreni sovrastantila
parte sommitale del fosso dei Pianelli, un tempo utrlizzati a pascolo,intorno alla
metà dell'ottocento furono rimboschiti con abetebianco (Abies alba Mill.).
8l

Oggi della vecchia abetinanon rimane più tracciae non sappiamo,in assenzadi
studi specifici, se sia azzardatoavanzareinquestasedeI'ipotesi che la Matteuccia
sia stata introdotta accidentalmente insieme al postime o al seme utllizzato da
Siemon per impiantare I'abetina e che, con ogni probabilità, come consuetudine
per I'epoca, provenissedal centro-Europa.Sarebbeauspicabileuno studio più
approfondito sulla Matteuccia deI Casentinoper accertarese si ffatti di popolaziom autoctoneo collegatea quelle dell'Europa centrale.
AruyruncBRe
Cystopterisfragilis (L.) Bernh. - t- Polypodium fragile L.l - Emicriptofite
cespitose- Cosmopolita.
Specie ad ampia distribuzione, si rinviene soprattuttofra le fessuredelle rocce,
ceppaieumide, lungo i ruscelli. E piuttosto frequentenell'area indagata.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman - lPolypodium dryopteris.L. - Dryopteris
linnaeana C. Chr.l - Geofite rizomatose- Circumboreale.
Sporadiconelle faggeteprossimeal crinale in località La Viottola a 1260m s.l.m.
con esp.Nord; alla Fonte del Porcareccio,Abetina della Cornacchia,ecc. Citato
per Campignae Monte Falco da cnnuBr-(1s70) e da ZnNGHERT
(1966).
* Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman [= Potypodium robertianum
Hoffm. - Dryopteris robertiana (Hoffm.) C. Chr. - Polypodium dryopteris var.
robertianum (Hoffm.) Ledeb.l - Geofite rizomatose- Circumboreale.
Specienuova per I'appennino tosco-romagnolo,colonizzale piccole cavità fra le
rocceaffioranti nelle rupi e pietraieal canaledi Pentolino,a 1504m s.l.m. con esp.
Nord, e al poggio del Rovino a 1330m con esp.Nord. È rara elocahzzatanella zona
indagata.
Athyriumfilix-foeminu (L.) Roth. - [= Polypodiumfilix-foeminaL. - Asptenium
filix-foemina (L.) Bernh. - Athyrium alpestreClairv. - Athyrium cassumChiov.l Emicriptofite rosulate- Subcosmopolita.
Speciead ampia diffusione, vegetain boschi ombrosi, anfratti umidi; è frequente
in tutta I'area di studio, soprattuttoalle quote superiori.
AspnnceRn
* Dryopteris expansa (K. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy t- Nephroclium
exspansumK.Presl - Dryopteris assimilis S. Walker - Lastrea dilatatavar. alpinaT. Moorel - Geofite rizomatose- Circumboreale.
Meno diffusa di D. dilatata, si riscontra alle quote superiori, soventesu vecchie
ceppaiedi abete.Nella zonaindagataenel territorio del ParcoNazionale,non era
ancora statasegnalata.È statarecentementeraccolta ancheda F. Bonafede e M.
Vignodelli (com. pers.).
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray - f- Polypodium dilatatum Hoffm.
- Polyst. spinulosum var. dilatatum (Hoffm.) W. Koch - Dryopteris spinulosa
subsp.dilatata (Hoffm.) C. Chr. - Dryop. austriacavar. dilatata (Hoffm.) Fiori 82

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman.
Fra le roccenel canaledi Pentolino.17YII1999.
(Foto V. Gonnelli).

Dryopteris expansa (K. Presl) Fras.-Jenk. et
Jermy. In una faggeta nelle pendici orientali di
Poggio allo Spillo, l9IX 1998.(Foto V. Gonnelli).
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Dryop. austriaca Auct.l - Geofite izomatose - circumboreale.
Frequentesoprattutto nelle faggete umide e nelle zonedi crinale, è diffusa
in tutta
I'area indagata.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott - t- Poplypodium
filix-mas L. - polystichum
filix-mas (L.) Roth - Nephrodiumfitix-mas 1i.; Strempel-' Geofite rizomatoseSubcosmopolita.Diffusissima in tutta l'area indagata-,
crescesul suolo ricco nei
boschi misti e nella faggetain ambienti diversi.
* Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins
subsp.cambrensis Fraser-Jenkins l= D. ffinis var insubrica Oberh.et Tavel ex Fraser-Jenk.l- Geofite rizomatose.
- Subtropicale.
In Italia è presenteprevalentementesulle Alpi ed Appennino settentrionale.
Nella
zonaindagatae nel territorio del Parco Nazi,onal.non era ancorastata
segnalata.
Forestadella Lamain località la Posticciaa 1330m s.l.m.. con esposizioné
Nord/
Est. Raccolta anche da F. Bonafede e M. Vignodelli in altre zonedella
foresta.
Essihannoraccoltoanchela subsp.borceri(Newman) Fraser-Jenkins(com.
pers.).
" Polystichum
lonchitis (L.) Roth. - [=polypodium lonchitis L. _ Dryopteris
lonchitis (L.) Kuntzel - Geofite rizomatose/Emicriptofite rosulate- Circumboreale.
Specielegataadambientirupestri,boschie pietraie,nella Riserva,vegeta
in un,unica stazionenel canaledi Pentolinoa 1504m s.l.m.con esposizione
Nord. Relativamenteal territorio dpl ParcoZeNcHnnt(1966),cita la spécienel versante
settentrionale di Monte Falco e nel Falterona(Fiori, racc.Martelli e Sommier).Rara.
Polystichum seffirum (Forskàl) Woynar l-Polypodium setifurum Forsk. D ry opteri s aculeata v ar.setifera (Forsk.) Fioril - Geofite rizomatose/
Emicriptofite
rosulate- Circumboreale.
Comunenella zonaindagatadove crescenelle faggetee nei boschi misti,
da noi è
statarinvenuta in diverse località della foresta.
Nella zona sono presenti individui con caratteri che potrebbero essere
riferiti a
Polystichum x bicknelli (Christ.) Hahne. Ibrido fra P. setrfurume p
aculeatum.
Polystichum aculeatum (L.) Roth - I-polypodium aculeatum L. Dryopteris
aculeata (L.) Kuntze - Potypodium lobatum Hud,s.l- Geofite rizomàtose/
Emicriptotite rosulate- Eurasiatica.
F'requentein tutta la foresta,sia nel bosco misto sia nella faggetadove
vegetain
ambienti umidi sul terreno o su rocce.
" Blechnum

BlEcuNncEAE

spicant (L.) Roth - f= OsmundaspicantL. - Struthiopteris spicant
(L.) Weisl - Emicriptofite rosulate- Circumboreale.
Lungo il torrentedella Lamasotto la fonte Solforosa.Raccoltaanche
da ZaNcHBnr
(1966) a Prato Bertone e Campigna;lo stessoAutore riporta la
specienel canale
di Pentolino Baccarini, triori (1943) (ZeNcHnnr,1g66t e cita oit "
al canale di
Pentolino,le loc. Burraia e Fangaccidi campigna. - Rara.
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Analisi della flora pteridofitica
Sono state censite 32 specie (appartenentia 11 famiglie) di cui tre sono nuove
rispetto alle conoscenzeche si avevanoin passatoper il territorio del parco Nazionale. Si tratta di una flora abbastanzarrcca se rapportata alla superficie dell'area indagata(3455 Ha circa).
In base al contingente corologico la flora è rappresentatasoprattutto dalle
Circumborealicon il 57Vo(18 specie),le Subcosmopolite16%o(5 specie),le Cosmopolite 9Vo(3 specie).Le Paleotemperate,Subtropicali e le Eurasiatichesono
presenticomplessivamente
nella misura del6Vo (2 specieciascuna)Fig. 7.
Le foreste Casentinesisono il limite meridionale dell'areale per 1l Lycopodium
annotinumL.In quest'area,trovanoinoltre rifugio alcunespecierare o poco diffuse in Appennino: Huperzia selago (L.) Bernh. Asplenium viride Hìdson, e
LycopodiumclavatumL.
Altre specieinteressantiper il ParcoNazionalesono:Gymnocarpiumrobertianum
(Hoff.) Newman (quelle segnalatesono le uniche stazionicerteper la Romagna),
Dryopteris expansa(K. Presl) Fraser-Jenkins,Polystichum lonchitis (L.) no1n.
E,' in ogni caso la presenzadella Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. che, più di
altre, carafterizza1l tenitorio in esame.
Purtroppo,nonostantele nostrericerche,non abbiamoritrovato nell'area indagata i licopodi citati in letteratura.Tuttavia, date le piccole dimensioni, la loro presenzanon è da escluderecon certezzasia nel territorio esaminatosia in altre località del Parco.
Nota
Al termine della stesuradel presentemanoscritto(dicembre2000), siamo venuti a
conoscenzaF.Bonafede(in verbis), che è stataconclusaed è in corso di pubblicazioneuna ricerca sulle Pteridofite dell'Emilia-Rom agna(BoNnrnoeF., MancHErrr
D., TooBSCHTNT
R. & VrcNooBr-Lr
M., in stampa).
In quest'opera,fra le altre, sono riportate Dryopteris ffinis subsp.cambrensise
D. exspansachenoi abbiamoindicato come non ancorapubblicateper le Foreste
Casentinesi.

ffiCircumboreali
tr Subcosmopolite
ffiCosmopolite
E Paleotemperate
ffiSubtropicale
ElEurasiatiche
Fig.7 - spettro corologico delle Pteridofite presenti nell'area indagata.
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