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DISTRIBUZIONE DI 1OOSPECIEVEGETALI RARE
NELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
Riassunto
Vengonopresentate100 pianterare nella provinciadi Forlì-Cesena;
per ogni specieviene
riportatala cartinadi distribuzioneed un brevecommento.Sonostatetrovate5 specienuove
peril territorio:Alisma lanceolatum,Anemoneapennina,Cardamineenneaphyllos,Cardamine
pentaphyllos,
Ribesalpinum;sonostatibenprecisatigli arealiprovincialidi Anemonetrifulia,
Campanulasibirica, Cardaminetrifolia, Juniperusoxycedrus,Parnassiapalustris, Polygala
chamaebuxus.
Le speciemediterranee
mostranouna lineadi penetrazione
sulleprime colline,
con andamentoSE-NW;le Orofile-S-Europee
e le Circumborealisi attestanolungo il crinale
appenninico.Il numerodelle specierare va aumentando
man mano che ci si avvicinaalla
montagnae culminanel ParcoNazionaledelle ForesteCasentinesi;
zonedi particolareconcentrazione
sonoanchesullabassacollinae sull'alloctonogeologico.
Abstract
lon the distribution of 100 rare vegetalspeciesin Forlì-CesenaProvince (taly)l
Distributionmapsand shortcommentsareprovidedfor 100rareplantsof Forlì-Cesena
Province.Five speciesnew to the Provincearereported:Alismalanceolatum,
Anemoneapennina,
Cardamineenneaphyllos,Cardaminepentaphyllos,Ribesalpinum. The distribution areasof
Anemonetrifolia, Campanulasibirica, Cardaminetrfolia, Juniperus oxycedrus,Parnassia
palustris andPolygala chamaebuxuswithin the Provinceare well defined.
It is pointedout thatMediterraneanspeciesoccuralonga SE-NW areaon the foothills. Orophile
SouthEuropeanandCircumboreal
speciesarelocalizedalongtheApennineridge.Thenumber
ofrare speciesincreasesapproachinghigh mountainsandreachesits maximumin the Casentine
ForestsNational Park. Particularlyrich areasare found on the foothills and on geological
Allochthon.
Key words: Vascularplants,Endangeredplants, Phytogeography,
Forlì-CesenaProvince,

Introduzione
L ideaper questaricercaè nata nel1994, al terminedei lavori di censimentodella
flora protettapromossidal WWF regionaledell' Emilia-Romagna.Oltre alle specie indagateallora, vi erano tante altre piante rare di cui sarebbestato interessante
conoscerela distribuzioneed il grado di diffusione.A livello regionalelo studio
fu appenaabbozzato,ma a Forlì la locale sezionedel WWF riuscì a coinvolgere la
Provinciaper un sostegnologistico e finanziario.
I motivi di sceltadelle entità da censiresono stati molteplici. Un certo numerodi
specie sono state scelte perché se ne era notata la progressiva rarefazione (es.
Antennaria dioica, Rosa gallica); di queste,molte sono legate ad ambienti che
stannoscomparendo,come i biotopi palustri (es.Nasturtium fficinale, Ranunculus
trichophyllus).In altri casi si sonoprivilegiate specieindicatrici dello statodell'
ambiente,perchéla loro presenzasul territorio consentedi individuareecosistemi
rari e ricchi di naturalità (es. Erica arborea, Euonimus latifolius, Botrichium
lunaria), oppureperchésensibilial disturboantropico(es.Plantago lanceolata).
Di altre speciesi voleva precisarela distribuzione(es.Arisarum proboscideum,
Anemonetrifulia, Polygala chamaebuxus);infine un congruo numero sono state
immessenell'elencoperchéil limite del loro arealedi distribuzionesi trova proprio nel nostroterritorio.
Nella tabella I le piante oggettodel censimentosono state suddivisein quattro
gruppi:
A. Speciecon arealeprettamentesettentrionale,di cui la provincia di Forlì-Cesena
rappresentapiù o meno il limite meridionale (per lo più si tratta di specie
circumboreali).
B. Speciecon areali mediterranei,di cui la provincia rappresentapiù o meno il
limite settentrionale,per lo meno nel versanteadriatico.
C. Specieendemicheo con arealiparticolari,spessoframmentati,non sempreben
conosciuti.
D. Speciepiù o meno rare sul territorio, generalmenteper le loro particolari esigenzeedafico- climatiche.
TABELLA n.1

1
2
3

Acer monspessulanum
L.
AconitumlamarckiiRchb.
Adiantumcapillus-veneris
L.

4
5
6

Alisma plantago-aquaticaL.
Alisma lanceolatum Wilh.
Allium neapolitanum Cyr.

7

Allium roseumL.

8

Alnus incana (L.) Moench

X
X
X
X

9 Amelanchier ovalis Medicus
10 Anemone apenninaL.

11 Anemonehorúensis
L.

X

12 Anemone ranunculoides L.

13 AnemonetrifoliaL.
14
15
16
17
18
19

Antennaria dioica (L.) Gaertner
Arenaia beftolonii Fiori
Aisarum proboscideum (L.) Savi
Artemisiacretacea(Fiori)Pign.
Asphodelusa/bus Miller
Betula pendula Roth

20
lunaria(L.
21 ButomusumbellatusL.
22 CalthapalustrisL.
23 CampanulalatifoliaL.

X

X
X

24 Campanula scheuchzerl Vill.
25 Campanula sibirica L.

X

26 Cardamineenneaphyllos
(L.) Crantz
27 Cardamine kitaibelii Becherer

28 Cardaminepentaphyllos
(L.) Crantz
29 CardaminetrifoliaL.

X
X

30 Centaurea montana L.
31 CerinthemajorL.

32 CisfussalvifoliusL.

X

33 Clematis viticella L.

34 ColchicumlusitariumBrot.
35 Convolvulus
cantabricaL.
36
sofda (L.) Swartz
37 Cotinus
38 Cotoneasfersp.
39 Cyclamen repandum S. et S.

40 Dracunculusvulgais Schott
41 Ecballium elaterium (L.) A. Rich.
42 Echinopssphaerocephalus L.
43 Eica arborea L.

48

(L.)Salisb.
fuberosus

49 lris graminea L.

50 /ns pseudacorusL.
51 IsopyrumthalictroidesL.
52 Jasione montana l.

53 JuniperusoxycedrusL
54 Lembotropis nigricans (L.) Griseb.

X

X

55 Linum alpinum Jacq.

56 LoniceraefruscaSanti
57 LoranthuseuropaeusJacq.
58 Malus florentina (Zuccagni) C. K. Schneider
59 Murbeckiellazanonii(Ball) Rothm.
60 Nasturfirlm officinale R.Br.
61

X
X

63 Osyrls alba L.

64 ParnassiapalusfnsL.
65 Phillyrea latifolia t.

comubiense(L.) DC.
66 Physospennum
67 PistaciaterebinthusL.
L.
chamaebuxus

X
X

multiflorum (L.) All
(Miller)Druce
71 Primula vens L.

72 PyrolaminorL.
73 Ranunculus platanifolius L.

74 Ranunculustrichophyllus
Chaix
75 Rhamnusa/p,nusL.
76 Ribes alpinum L.
77 Robertia taraxacoides (Loisel.) DC.
78 Rosa
L.
L.

80 RuscushypoglossumL.
81
82
83
84

Ruta graveolens L.
Scilla autumnalis L.
Sedum maximum (L.) Suter
Sedum monregalense Balbis

X

85 SmyrniumolusatrumL.
86 SparganiumerectumL.

X

87 Staehelinadubia L.

88 Teucriumpolium L.
89
9O
91
92
93

X

Tilia cordata Miller
Tilia platyphyllos Scop.
Tulipa clusiana DC.
Tulipa sy/vesfris L.
Typha minima Hoppe

94 Umbilicusrupestis(Salisb.)Dandy
95 Urospermum dalechampri(L.) Schmidt
96 Vaccinium vitis idaea L.

X
X

97 VeratrumnigrumL.
98 Vibumum tinus L.
99 Viola eugeniae Parl.

100Viscumalbuml.

X

Metodologia
La metodologiadella ricercaricalca quella già seguitanel censimentodella flora
protettaa livello regionale(Ar-esseNonrNI
& BoNernnn,1996).Ne è statoadottato
il reticolocartografico,che coincidecon quello degli elementiin scalal:10.000
della Carta TecnicaRegionale(CTR); ogni intervallo è di 6' di latitudineper l0'
di longitudine,il che corrispondesul terrenoad un rettangolodi circa 5,6 per 6,7
Km. Nella rappresentazione
delle mappedi distribuzione,l6 elementisonoraggruppati e caratterizzati da un numero di tre cifre: il numero del foglio della
cartografiaregionalestandardl:50.000 suddiviso a sua volta in quattro tavole
1:25.000(per es.254NW 254NE,25458,254SW).
Nella schedafornita ai rilevatori. oltre ai dati fondamentali sulla localizzazionedi
ciascunaspecietrovata (data, località, comune, foglio CTR), venivano chiesti
una seriedi codici per descriverele condizioniecologichedella stazione,precisamente: altitudine, ambienteprevalente,abbondanzae stato di fioritura; ciò ha
perrnessomolte volte di precisareI'habitat e le specifichecondizioni in cui la
piantavegetasul territorio. Tutti i dati sonostati introdotti in un databaseappositamenteimpostato;il software per la creazionedelle cartine di distribuzioneè
statoautoprodotto.
Sono stati consideratianchedati già in nostro possessoo forniti dai rilevatori,
purchènon anteriori al 1990,per cui si può considerareche questocensimentosi
sia protrattoper un arcodi l0 annir.
Il database,
dopo il completamentodell'archiviazionedati, contienel05l records,
forniti da una ventina di rilevatori, secondoil seguenteschema:
Nevio Agostini
Augusto Barasi
FrancescoCappelli
Ettore Contarini
MassimoMilandri
Fabio Semprini
Maurizio Sirotti
Ivano Togni
altri rilevatori
archivio A. Alessandrini
dati bibliografici recenti

36
313
l9
25
256
149
6l
120
23
36
l3

Cenni geologici e vegetazionali sul territorio provinciale
La massimapartedel territoriomontanodellaprovinciadi Forlì-Cesenaè costituita dalla formazioneMarnoso-arenacearomagnola,una regolare altemanzadi strati
I In alcune cartine di distribuzione figurano anche dati anteriori al 1990 quando questi sono stati giudicati utili
per delineareI'arealedi distribuzione.

di arenaria,più dura, e di marna siltosaargillosa.Fanno eccezionesolo alcuni
appenninico(M. Falco,M. Gabrendo,PoggioScatratti più alti dello spartiacque
li, Passodei Fangacci)dove la roccia è il così detto Macigno toscano,di epoca
(Fig. l).
oligocenica
invece si è formata nel Miocene inferiore, gtazie alla
La Marnoso-arenacea
sedimentazionedi successivecorrenti di torbida in un bacino marino piuttosto
diprofondo.I rilievi di quest'areasonoaccentuati,con pendenzesensibilmente
"reggipoggio", più ripidi e spesso
verse a secondache ci si trovi su versanti a
"franapoggio", a pendenzedolci, sfruttati per
coperti da boschi, o su quelli a
e coltivazioni.Dalla marna,più erodibilee fragiledell'arenaria,deinsediamenti
rivano spessodei suoli primitivi formati da sfatticci, che rimangono nudi dalla
vegetazioneo dove si insedianospecieidricamentemeno esigenti.
La coperturavegetaledi questaareaè varia: sul massimocrinale troviamo delle
formazioni prative, piuttosto modestein estensione,ma importanti per le specie
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boreali che vi trovano rifugio; immediatamentesotto si trovano le abieti-faggete
(Abiesalba e Fagus sylvatica): formazioni boschivemature e rigoglioseche costituisconoil vero cuoredel ParcoNazionaledelle ForesteCasentinesi;
via via
che si scendedi quota,il faggio si mescolaa tigli (Tilia platyphyllos), aceri(Acer
pseudoplatanas),olmi (ulmus glabra), ciliegi (Prunusavium) e, successivamen-

a pino nero (Pinus nigra). Dove il boscomancatroviamo arbusteti,caratterizzati
dalla ginestradei carbonai(Cytisusscoparius)più in alto, dove il terrenopresenta
un suffrcientegrado di acidità, e da ginestra odorosa(spartium junceum) alle
quote inferiori. Talvolta incontriamopascoli freschi,ma nella maggior parte dei
casi si tratta di ex coltivi popolati di arbusti,massimamenteginepro (Juniperus
communis),che stannopian piano tornandoalla naturalità.Le zone abitatee coltivate si trovano essenzialmente
sui fondovalle.
La formazioneMarnoso-arenacea
si estendefino alla lineaModigliana,predappio,
cusercoli, Sarsina,a valle della qualerimanecopertada deposizionidel Miocene
superiore(Messiniano).La serie dei terreni messinianiè costituita da una certa
varietàdi tipi litologici dispostia mosaico;essi danno,nel loro complesso,un
paesaggiocollinareondulato,con una buona alternanzadi boschi.arbustetie coltivi. vi sonoargille più o meno sabbiose,arenarie,conglomerati;a questiultimi si
deve, qua e là, la presenzadi piccole pareti rocciose.Talvolta si trovano anche
deposizionigessosee solforose:non arrivanoa darevasteformazioni caratteristiche, come succedenell'attiguo territorio faentino,ma ne abbiamobuoni esempi
pressoCusercolie al Monte della Perticaradove, in passato,lo zolfo è stato oggettodi estrazione.Nel cesenatela formazionemessinianaè particolarmenteestesa ed arriva a toccarela pianura;è costituitaper lo più dalle caratteristiche"mollassetenere",con suoli sciolti e profondi, tendenzialmenteacidi, dove spessosi
insediail castagno(Castaneasativa).Lazona è ben coltivata (frutteti, vigneti,
culture orticole), ma vi sono qua e là isole di vegetazionenaturale che hanno
riservatopiacevoli sorpreseal nostro lavoro di ricerca.
Più a valle, il Mioceneè copertodalle deposizioniplioceniche.Il paesaggioè
formatoda colline poco rilevate,dalle pendenzedolci e continue,dove colpiscela
mancanzadi formazioni boschive.Il terrenoè costituitoda argille molto compatte, di colore grigio-azzunastro,spessocon marcataconcentrazionesalina,quindi
poco ospitali per la vita vegetale. La vegetazionecessacompletamentenei caratteristici calanchi,una serie di piccole vallecole, dispostead anfiteatro,separate
tra loro da crestee pinnacoli dalle pareti quasi verticali. Questeforme erosive
sonomolto evidentinella zonadi Castrocaro;il Pliocenesi ripresenta,dopo un'intemrzione,anchea Longianoe Roncofreddo,ma con componenteargillosameno

spiccatae quindi forme erosivemeno esasperate.
Di particolareimportanzaper la vegetazioneè una serie di emergenzerupestri
che,con andamentoNW-SE, tagliala fasciadelle argilleazzùrîe.Si trattadi un'antica scoglieradi origine organogena,chiamatalocalmenteo'Spungone",ricca di
fossili ancor oggi reperibili in superficie;sui relativi rilievi, che spiccanosu un
paesaggiodi colline poco acclivi, è ospitatauna flora termofila, spessorelitta,
molto interessante:molte speciediffuse più a sud penetranonella provincia di
Forlì-Cesena
proprioseguendoquestalineadi piccoli rilievi (es.ln emonehortensis.
Cyclamenrepandum).
Le prime pendici collinari del forlivese,a ridossodell'adiacentepianura,ospitano
un tipo pedologico interessantedal punto di vista vegetazionale:i terreni
fenettizzati,di colore rossastroche, giacendosu anticheconoidi fluviali, hanno
subitoun dilavamentoe si presentanooggi particolarmentecalciocarenti.Si tratta
di zoneormai completamentecoltivate,ma che fino al XIX secoloeranoin buona
partecoperteda boschi di quercia(per lo più Quercuspubescens).Di questioggi
restanopraticamentesolo due relitti, il Bosco di Scardavilla (a prevalenzadi
Quercuscerris) e quello di Ladino, che risultanoimportanti stazionidi rifugio di
piante nemorali,oltre che di specietipicamenteacidofile.
Geologicamente
parlando,la pianuraforlivese-cesenate
è formatada alluvioni
di epocapleistocenicasu una fasciacompresafra la collina e la via Emilia, e
una successivazona olocenicache arriva fino al mare. Non vi si trova quasi
alcunresiduodi vegetazionenaturale:dove non si sonoinsediatieli abitati e le
attività produttive,il terrenoè intensamente
coltivato; la vegetazione
arboreasi trova esclusivamentein parchi o
giardini.Non ci sono
particolaribiotopi umidi, comeinveceavviene
n e l r a v e n n a t e ;a n c h e
I'ambientecostiero,con
le suecenosicaratteristiche,è statodistruttoper
far postoad abitati e stabilimenti balneari.
Oltre alle formazionigeologiche autoctoneche
abbiamo brevemente
esaminatoin ordine sia
cronologicoche geografico, vi sonoancheterreni alloctoniche si sono
- Isoieteprovincia di Forli-Cesenain mm/anno

8

sovrappostia quelli originari prima dell'emersionemarina.In sostanzasi tratta di
due colate con andamentoSE-NW; una più strettaed allungata,che interessai
comuni di Bagno di Romagnae S. Sofia ed una seconda,più ampia,nella zona di
Sogliano.Il terrenoè di naturaargillosa(Argille scagliose)e quindi presentarilievi dolci, scarsacoperturaarborea,fenomenierosivi.
A movimentareil paesaggio,su questiterreni eterogeneipoggianogrosseformazioni rocciose,dalle pareti spessoverticali, anch'essetrasportatecontestualmente
alle colate argillose;si tratta di rocce antiche,traslatepassivamentedopo la loro
deposizione,per scivolamentogravitativo o movimenti tettonici, che si trovano
perciò in posizione alloctona rispetto al loro luogo di origine tirrenico-ligure
situatomolte decinedi Km a SW di dove si trovano oggi (ZnNol-t,1999);questi
materialierratici sonodi varia naturama vi prevalgonoi calcari;tale è, per esempio, la formazionemaggioreall'interno dei confini provinciali, quella che dà corpo al massicciodel Monte Fumaiolo.

Caratteri redazionali delle schede
Le schedeche seguonoriguardanole centospecieoggettodella ricerca,in ordine
alfabetico;ognunariporta nell'ordine:
a) nome scientifico;
b) sinonimi (eventuali)di maggior impiego nella letteraturafloristica recente;
c) nome italiano; ove non sia di uso comune,è statotratto da PtcNarr (1982);
d) famiglia botanicadi appartenenza;
e) carta di distribuzionein ambito provinciale,che ha carattereindicativo e non
esaustivodella realepresenzadella specie;
f) descrizionedella pianta.Questaè stataredattaad uso di chi non conoscala
specie,soffermandosisoprattuttosui caratterimaggiormentevisibili ed appariscenti(portamento,misure,foglie, fiori, ecc.)e cercando,per quantopossibile,
di evitaretermini troppo tecnici. Al termine della descrizione,un'indicazione
dei tempi di fioritura fornisceI'idea anchedel periodovegetativoper le specie
erbacee;
g) corologia, tîattada PrcNnrrr(1.c.).E un'indicazionesinteticadella distribuzione della speciea livello mondiale;
h) habitat e distribuzionealtitudinale,sia in ambito provincialeche fuori provincia, per dare un'idea delle esigenzeecologichedella specie;
i) commentoalla distribuzionenella provincia di Forlì-Cesena,con accenni
all'areale, alla rarità, alle caratteristicheedafiche ed eventuali riferimenti
bibliosrafici.

Glossario dei termini corologici
Alpino-Dinariche: piantediffuse sulleAlpi e sui rilievi balcanicipiù o meno paralleli alla
costa adriatica.
E-Alpino-Dinariche: limitate alla zonapiù orientale.
Atlantiche: nelle zone costiereatlanticheeuropee,più o meno dal Portogalloalla Norvegia, compresele isole inglesi.
Subatlantiche: si estendonoanchepiù ad oriente,verso I'interno del continente.
Centroasiatiche:il significatoè intuitivo.
Circumboreali: presenti in tutte le zone temperato-fredded'Europa, Asia ed America
settentrionale.
Cosmopolite: presentiin tutto il globo o quasr.
Endemiche: presentiesclusivamentein una zona nstretta.
Eurasiatiche: in tutta Europaed Asia, anchefino al Giappone.
Eurasiatiche-temperate:come sopra,ma nelle zoîe a clima temperato.
Eurosiberiane o Eurosibiriche: diffusione analoga alla precedente,ma con centro
gravitazionalespostatopiù ad est e in una fasciapiù settentrionale,quindi a clima più
freddo.
Mediterranee: diffuse nelle nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Talvolta una
indicazionedi punti cardinali(N, NW ecc.) indica delle limitazioni. In particolare:
Steno-Mediterranee: significa che la distribuzioneè limitata alla zone prossimealle
coste(arealedell'ulivo).
Euri-Mediterranee: distribuzioneanalogaalla precedente,ma con maggioreirradiazione all'interno (arealedella vite, comprensivoquindi di buonaparte della Francia).
Mediterraneo-Montane: sulle montagneche circondanoil bacino,senzascenderein
pianura né addentrarsiin centro Europa.
Orofile: diffuse sulle catenemontuose.In particolare:
Orofile-S-Europee: sulle catenemontuosemaggiori dell'Europa meridionale(Alpi,
Pirenei,Appennini, Monti balcanici)con areali frammentati.
Orofile-Tirreniane: distribuzione analoga,ma limitata alla zonapiù occidentale.
Paleotemperate: su tutte le regioni temperate del Vecchio Continente, arrivando anche
all' Africa settentrionale.
Pantropicali: in tutta la fasciatropicale(Eurasia,Africa e America).
Pontiche: piantedei climi steppici,più o meno in Ucraina e regioni a nord del Mar Nero.
Siberiane: analoghealle eurosiberiane,ma a diffrrsione più limitata.
Sub ...: questoprefisso,che propriamentesignifica "sotto" o anche "circa", nel nostro
contestoha valore attenuativo: i confini della zona indicata sono meno rigorosi.
Transadriatiche o Anfiadriatiche: significa che sonopresentisu entrambele spondedi
questomare.
Turaniche: nelle regioni a sud del Mar Nero (Anatolia,Medio Oriente,Iran, ecc.)a clima
arido.
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l) Acer monspessulanumL.

Acero minore

ACERACEAE

,,-\ Dati anteriori
\-,/
1990

Distribuzione

ili:

al

Acer r'ronspessulanunL.

Arbusto o alberello(in tal casopuò raggiungerei 6-12m); foglie deciduecaratterizzatedatre lobi ad angoloretto, lungamentepicciolate;fiori piccoli, verdastri,a
cinquepetali, disposti in fitti corimbi. Con la fruttificazione,le infiorescenzediuengonòpendule;i frutti sono le tipiche samaredegli aceri, con angolo acutissimo tra le due ali, tanto che spessoquestesi sovrappongono.
Corologia : Euri-Mediteranea
Habitat: In area mediterraneapuò concorrere a formare boschi termofili di
latifoglie, altrimenti si trova in boscaglieo cespuglietiin posizionebeneesposta;
fino a 1000m.
nelle zonedove affiora la Marnoso-arenacea
In Romagnaè presentesporadicamente
mentre in montagnasi fa assaipiù rara ad eccezionedella valle del Bidente di
Ridracoli e parzialmente in quella di Pietrapazza;qt:Jlinfatti, anche ad una certa
quota,si realizzanocondizioni di una certa continentalità(clima più asciutto)rispettoalle valli vicine, creandoun ambientesimile a quello dell'Appennino centrale.
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2)

Aconitum lamarckii Rctru.

Aconito di Lamarck

RANUNCULACEAE

/-l
\r

Distribuzione

di:

Aconitun lanarclii

Dati anteniori
1990

al

Bchb'

Corologia: Orofi la-S-EuroPea
Habitat: Cresce nei boschi (conifere o
faggete),su terreni ricchi; teoricamenteda
200 a 2000 m.
Nella provincia di Forlì la distribuzione
dell'Aconito coincide con quella delle
faggete;la pianta si insedia su conche fresche,in punti raggiunti dal sole.In qualche
casoè statarinvenutasu prati; probabilmente
si tratta di vecchi pascoli dove sonorimasti
residui organici.
Distribuzione delle faggete in provincia

t2

3)

Adiantum capillus-veneris L.

Capelvenere

ADIANTACEAE

g

Distribuzione

di :

Adiantum capi I lus-ueneris

llati

anteriori

al

L.

Piccolafelcedi 10-40cm, dal rizoma strisciantee nerastro;le frondesonopendule,
di un bel verdetenero,a fitti segmenticuneatiinseriti su piccioli e rachidi lucidi e
neri. Le sporematuranoda luglio fino all'autunno.
Corologia : Pantropicale
Habitat: Su roccestillicidioseo nei pressidi sorgenti,spessoall'interno deipozzi
e all'imboccaturadi grotte; fino ai 1500m.
L'osservazionedi questaspecienon è sempreagevole a causadel suo habitat
particolare,che la confina in stazionipuntiformi; pensiamoquindi che la suapresenzapossaesseremaggioredi quantonon risulti dalla cartinadi distribuzione.è
Iegatacomunquead acquericche di calcio. Sensibilealla temperatura,si va rarefacendocon I'altitudine.
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4)

Alisma plantago-aquatica L.

Mestolaccia

ALISMATACEAE

/-\ Dati anteriori
\,/
1990

Distribuzione

di:

al

Élisna plantago-aquatica L'

Piantaacquaticaerettaalfada 30 a 120 cm. Le foglie nasconodirettamentedalla
radice,sonodotatequindi di lungo picciolo che permetteloro emergere;la lamina
con 5 nervi paralleli.I fiori sonodispostiin pannocchiatermiè ovale-lanceolata,
nale, con lunghi peduncoliverticillati,hanno tre piccoli petali bianco-roseidi
forma rotondeggiante;sboccianoin maggio e giugno.
Corologia : Subcosmopolita
Habitat:Nei fossi,nellepaludi,in generenelleacquefermee non inquinate.Da 0
a 500 m, ma talora anchepiù in alto.
La pianta è abbastanzafrequentenel territorio provinciale;non mostrauna particolare distribuzione per cui si può affermare che sia presentesemplicemente
laddovetrova acquepulite. Sebbenesia più abbondantein pianura,ne abbiamo
rinvenutostazionisoprai 500 m e, in un paio di casi,anchesoprai 1000m.

l4

s)

Alisma lanceolatum with.

Mestolaccialanceolata

ALISMATACEAE

/'-\ Ilati
\--l

Distribuzione

di:

anteriori
1990

al

Alisma lanceolatun l'lith.

Pianta acquaticaassai simile alla precedente,ma di dimensioni minori (20-40
cm); le foglie sonopiù sottili ed acuminate;i petali di un rosatendenteal violetto,
piu appuniiti,ma sempremolto piccoli (3-4-mm). Fioritura da maggio a giugno.
Corologia: Subcosmopolita
Habitat: Negli stessiambientie alle stessequote della congenere.
La specie,simile come aspettoed esigenzeecologichead A. plantago-aquatica
.on iu quale tendea confondersi,è pero rarissima:ne abbiamopotuto registrare
un solo ritrovamento.È nuova per il territorio forlivese (SevenlNr,1998 b); Ia
precedentecitazioneper la Romagnaè assaidafatae riguardale pinete ravennati
(ZeNcHnru,
1936).

l5

6)

Allium neapolitarum cyr.

Aglio napoletano

LILIACEAE

O

Distribuzione

di:

Alliun

Dàti anteriori al

neapolitanunr Cgr

Pianta erbaceabulbosa, alta 20-40 cm. Foglie tutte basali, nastriformi carenate,
larghepiù di un cm. I fiori sono riuniti in una ombrella densa,in cima ad uno
scapo senzaramificazioni; soao piccoli, numerosi,bianchi, con sei petali dalI'apice ottuso,dispostia stella.Fioritura a maggio. (Foto a pag. I l5)
CoroI ogi a: Steno-Mediterranea
Habitat: Generalmentein ambienti aperti ma ombrosi; anchenelle vigne e, nel
sud,negli oliveti. Fino agli 800 m.
Questaspecieè diffi.rsasoprattuttonel meridione;all'inizio della nostraricercaè
stataosservatain alcunestazionicollinari calde della nostraprovincia. Va precisatotuttavia che si tratta anchedi una pianta coltivata e, negli ultimi anni, la sua
diffusione nei giardini e negli orti è notevolmenteaumentata.Probabilmentefavorita dai recentimutamenticlimatici, tendesemprepiù spessoa spontaneizzarsi.
Nella cartinaabbiamopreferitomanteneresolole stazionicon caratteridi naturalità.

t6

7)

Allium roseum L.

Aglio roseo

LILIACEAE

zr Dati anteriori
\_./
1990

Distribuzione

di :

al

Al I iun roseun L.

Piantabulbosaalta 30-50 cm; le foglie sonotutte basali,nastriformipiane,larghe
4-6 mm, con una finissima dentellaturasul margine.Il fusto è unico, cilindrico;
alla suasommitàuna ombrella di fiori rosei di poco meno di due cm di diametro,
a sei tepali ellittico-acuti.Fioritura in aprile e maggio. (Foto a pag. I l5)
Corologia: Steno-Mediterranea
Habitat: Prati e scarpatepiuttosto aride ed assolate,talvolta anchesu muretti o
rupi. Fino a 700 m.
Fa parte di quel gruppettodi specietermofile che penetrada sud nel territorio
provincialeapprofittandodel microclima che si instaurasulle emergenzerupestri
"erratici" calcarei a SE di Cesenae lo
della prima fascia collinare, cioè gli
"Spungone"plioceniconel forlivese.

t7

8)

Ontanobianco

Alnus incana (L.) Moench
BETULACEAE

n
\J

Distriùuzione

di:

Dati anteriori
1gg0

al

Alnus incana (L.) lloench

Albero alto fino a 7-8 m (ma talvolta anche più), dalle foglie ovato-rombiche,
irregolarmentedentatenellametàanteriore.Infiorescenzetipichedi tutti gli ontani:
quelle maschili sono amenti cilindrici di l-2 cm, quelle femminili invece hanno
forma ovoide, lignificate a maturità,simili quindi a piccole pigne.
Fioritura damarzo ad aprile. (Foto a pag. ll5)
Corologia: Circumboreale
umide,rive di fiumi o torrenti montani;fino a1300m'
Habitat:Boscaglie abbastanza

nei confronti del suolo; le stazionisegnalatequindi dimostrerebberola sua capacità di reinselvatichirsianchealle nostrelatitudini.

l8

e)

Amelanchier ovalis Medicus
ROSACEAE

Perocorvino

O

DÍstribuzione di:

lrati anteriori al

fimelanchier oualis lledicus

Modestocespuglio,alto fino aZ m, coî foglie rotondeggianti,dal picciolo di circa
un cm, verde lucide soprae bianco-lanosesotto,finementedentellate.I fiori sono
portati da racemi, hanno cinque petali bianchi, stretti ed allungati (12-15 mm);
frutti del diametro di mezzocm, neri-bluastri.Fioritura in aprile-maggio,prima
della comparsadelle foglie.
Corologia : Mediterranea-Montana
Habitat:Tipica piantarupestre,su rocce calcareesoleggiate;fino 1200m o più.
La specienon è molto diffusa sul territorio; la si incontra su substratirupestri o
"erratici" (S e SE della provincia) o
sassosidi naturacalcarea:geologicamentesu
"spungone" (al confine con la collina faentina).
sullo

l9

l0)

Anemone apennina L.

Anemonedell'Appennrno

RANUNCULACEAE

o

Ilistriùuzione

di:

Dati "l;;6t""t al

Anenone apennina L.

Piccolapiantaerbacea,con foglie radicali compostedi tre segmentiirregolarmente inciso-dentati;sul fusto solo tre foglie, simili alle precedenti,immediatamente
sottoI'unico fiore. Questoha numerosipetali (15 o più), allungati,rotondi all'apice, di colore celestepallido o quasibianchi. Fioritura precoce:marzo-aprile.
( F o t o a p a g .l l 6 )
Corologia: SE-Europea
Habitat: Boschi di leccio, di querciae anchedi faggio; fino a 1500 m.
Nuova presenzaper la flora romagnola(Benesr,1998 a). La specieè diffirsa nei
rilievi di tutto I'Appennino centralee meridionale(segnalatain passato,ma poi
non più ritrovata,nel pavese).Lastazioneromagnolasi può sicuramenteconsiderare oggi quella più settentrionaledel versanteadriatico.
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ll)

Anemone hortensis t .

Fior stella

RANUCULACEAE

O

Distribuzíone

di:

Anenone hortensis

ot
Datiu1336t.",

L'

Piantaerbaceaalta dai l5 ai 30 cm; le foglie sonoradicali, suddivisein tre-cinque
lobi a loro volta divisi in segmenti acuti. Il fusto porta un fiore solitario sotto il
qualesi inserisconotre foglie lineari-lanceolate,appuntite;i petali sono numerosì, di un bel colore roseo più o meno intenso,in mezzoai quali spiccail ciuffo
degli stami,molto scuri, quasineri. Fioritura molto precoceal sud,da noi maîzoaprile.(Foto a pag. 116)
CoroI ogia : N-Mediterranea
Habitat: Prati aridi, su sottosuolirocciosi o ghiaiosi.Fin soprai 1000m.
Diffrrsissimaal sud ed in Toscana,la speciepenetrain provincia insediandosi
sulle emergenzedi natura calcareadella bassa collina (erratici della zona di
"spungone" pressoCastrocaro),favorita anche dal microclima caldo
Sogliano,
delle rupi. Nella zona di Modigliana probabilmentela penetrazioneawiene dalla
Toscana, graziealla minor altitudine dello spartiacqueappenninico.

2l

giallo
Anemone

Anemone ranunculoides l.
RANIJNCULACEAE

12)

r
L

z\

t

o o

I J

o

a

I
di:

ì

a

a
oo

Distribuzione

zt 5

o

f

O

)_

Dati ol;;6t""t ot

finenone ranunculoides L.

Pianta erbacea alta 10-20 cm; foglie completamentesuddivise in tre o più segmenti lanceolati, a loro volta suddivisi ed irregolarmente dentati. Le tre foglie
situateimmediatamentesotto il fiore sono simili a quelle radicali; il fiore è giallo,
con cinque petali ovali, per lo più unico sullo scapo.Fioritura da febbraio fino a
maggio,a secondadella altitudine.(Foto apag.ll7)
CoroI ogi a : Europea-Caucasica
Habitat: Boschi di latifoglie in punti freschi.
del faggio (raduIn provincia la speciesi dimostrauna costanteaccompagnatrice
re o prati in quota); vi sono anchepiccole stazioni nella zona collinare, ma sempre
in punti boscosi e particolarmente freschi.
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l3)

Anemone trifolia r-.

Anemonetrifosliata

RANUNCULACEAE

/'\
\-/

Distribuzione

di:

A n e r n o n et r i f o l i a

Dati anteriori
1990

al

L.

Pianta erbaceaalta l0-30 cm. Ha le foglie suddivisein tre segmentilanceolati,
dalla punta acuta,regolarmentedentellatisul margine;anchein questoanemone
le foglie radicali e le tre situatesotto il fiore sono simili. Il fiore ha cinquepetali
ellittici bianchi, antereanch'essebianche.Fioritura: maggio-giugno.
(Foto a pag. ll7)
Corologia : Orofi la-S-Europea
Habitat: Boschi di faggio e di conifere; in
Romagnaanchemisti di querciae carpino.
La distribuzioneitaliana di questaspecieè
particolare (vedi figura): un nucleo alpino
orientale, un secondo ligure, un terzo
appenninicoumbro-marchigiano.La nostra
ricerca ha messoin luce come il limite settentrionaledi quest'ultimo coincida sostanzialmentecon lo spartiacqueVal Savio-Val
Bidente.
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Distribuzione italiana di l. trifolia (da
Uselu. 1977)

t4\

Antennaria dioica (L.) Gaertner
COMPOSITAE

Sempiterni di montagna

Dati anteriori

al

O

Distribuzione

di:

Antennaria dioica

(L.) Gaertner

Piccolaerbacea,non più alta di l0 cm, completamentecopertadi fitti peli biancastri;
le foglie sono spatolate,raggruppatein una rosetta basale, quelle lunlo il fusto
La specieè dioica, ma tanto i fiori ùaschili che
sonoinvecesottili ed appressate.
quelli femminili sonominuti e raggruppatiin fascettidi 3-10 capolini anch'essidi
color chiaro.Fioritura: da giugno ad agosto.(Foto a pag.ll7)
Corologia : Circumboreale
Habitat: Pascolisubalpinied alpini, su suoli umificati, acidi; fin soprai 2000 m.
Piantatipica dell'alta montagna,in Romagnacrescevasolo sui prati più alti del
crinale appenninico.Le ultime segnalazioniin nostropossessorisalgono al1982,
sul Monte Falco: durantela nostraricercanon è stataconfermata.
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1s) Arenaria bertolonii plori

Arenaria di Bertoloni

(= A. saxifraga (Bert.) Fenzl)
CARYOPHYLLACEAE

O

Ilistribuzione

di:

Arenaria bertolonii

Dati anteriori al

Fiori

Minuscolapiantastrisciante,con foglie opposte,ovali, a puntaacuta,minori di un
cm; fiori di cinque petali, bianco-candidi, lunghi poco più di un cm, di forma
spatolata,ma'con puntabifida; dieci stami.Fioritura: giugno-luglio.
( F o t o a p a g .l l 8 )
Corolog ia : Endemica (Orofila-Tineniana)
Habitat: Substrati ghiaiosi di natura calcarea;da 1000 a 2300 m.
Questaspecieha un arealeframmentatodalle Alpi Apuane al Pollino, Sardegnae
Corsica;nella nostraprovincia pochissimestazioni,tutte in prossimitàdel Monte
Falterona(all'interno del ParcoNazionaledelle ForesteCasentinesi).Sene auspica
la tutela.

25

16)

Arisarum proboscideum (L.)Savi

Arisaro codato

ARACEAE

/-\ Dati anteriori
\--l
1990

Distribuzione

di:

Arisarurn proboscideun (L.)

al

Saui

Piantaerbaceastrisciante,con foglie dotatedi lungo picciolo e lamina dalla caratteristicaforma sagittata(a punta di lancia).Fiore particolare,di 2-3-cm,bianco e
marrone; è formato da un breve tubo, che termina a cappuccio e si prolunga poi in
una appendicefiliforme, ricurva, lunga anche l2-15 cm. Fioritura a maggio.
(Fotoa pag. ll8)
Corologia : Endemica (Italia tirrenica)
Habitat: Boschi umidi, ma anche siepi rigogliose;da 0 a 1200m.
La specieè endemicadell'Italia peninsulare,diffusa soprattuttonell'area tirrenica con sporadici
sconfinamentinel versanteadriatico(Puglia,Marche, Romagna)(Moccr, 1959).In provincia di
Forlì lo abbiamorinvenutonei boschifreschi(per
lo più faggete,ma anchecastagneti).Nelle Foreste di Campignae della Lama è stato segnalato
anchein passato;tuttavia,a giudicaredalla distribuzione, sembra seguire due principali vie di
penetrazione:a nord e a sud del massiccio del
Falterona.
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Distribuzione di Arisarum proboscideum
(da Moccr, 1959)

r7)

Artemisia cretacea (Fiori)Pign.
COMPOSITAE

Artemisiadei calanchi

O
Distribuzione

di:

àrtenisia

cretacea (Fiori)

Datiol3;6t'.t "t

Pign'

Piccola pianta (alta 20-50 cm) legnosaalla base, coperta quasi interamentedi
piccoli peli crespi che le conferisconoun aspettoopaco e biancastro.Le foglie
sonosuddivisein segmentilineari ramificati; i fiori costituisconopiccoli capolini
bianco-giallastri,penduli,addensatisulle porzioni terminali dei rami. Fioritura in
agostoe settembre.
Corologia: Endemica(Emilia, Romagnae Toscana)
Habitat: Forme calanchivesulle argille plioceniche(argille azzune)
La specieè ben presentesui calanchi della zona di Castrocaro(lo è anche in tutta
la fasciapliocenicanell'attiguo faentino),si diradapoi verso Meldola e Polenta;
va rilevato che compare, se pur sporadicamente,su analoghe forme erosive nel
cesenate.
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ls)

Asphodelus albus Miller

Asfodelo

LILIACEAE

3

Distribuzione

di:

llati ol;;;to.t

ut

Asphodelus albus lliller

Pianta erbaceadal fusto erettooalto 80-120 cm, ramificato in alto; foglie tutte
basali, lineari, ripiegate a doccia, lunghe anche 50-60 cm. I fiori sonoiu-e.osissimi, raggruppati in racemi terminali, ciascunocon sei petali bianchi con nervo
centrale verde; sei lunghi stami bianchi con antera gialla. Fioritura in maggio e
giugno.(Foto a pag. 118)
CoroI ogia : Mediterranea-Montana-Subatlantica
Habitat: Prati, pascoli e raduremontane;da 300 a 1700m.
Amante di suoli freschi, in posizioni aperte,in provincia questaspeciesi insedia
quasi esclusivamentenelle radure e nei terreni abbandonatidal faggio; rappresenta quindi un indice di degradazionedel bosco. Sembrerebbemàncare (o per lo
meno essereassairara) nell'alto Savio.

28

19)

Betula pendula Roth

Betulla

BETULACEAE

/-l Dati anteriori
\--l
1990

Distribuzione

di:

al

Betula penilula loth

Albero alto dai 5 ai 30 m, con caratteristicacortecciabiancae foglie triangolariarrotondatecon dentaturagrossolanasul margine anteriore e punta acuta. Pianta
monoica:amentimaschili lunghi 3-6 cm, femminili piùtozzi e globosi; frutti costituiti da una piccola nuculaprowista di due ali membranoseampiedue-trevolte
lasualarghezza.
CoroI ogia: Eurosiberiana
Habitat: Boschi umidi, abetineo cespuglietinella fasciasubalpina,dove si comporta da pioniera.Da 500 a 2000 m.
Sporadicalungo tutto I'Appennino (anchesull'Etna dove si è differenziatauna
specie locale), nei nostri boschi è molto localizzata; infatti vuole un terreno
mineralizzatoe sabbiosoche trova raramentesulle rocce della Marnoso-arenacea.
Le nostre segnalazionisono all'interno delle ForesteCasentinesie riguardano
scarpatestradalio accumuli di sabbiapressoqualchetorrente.
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20)

Botrychium lunaria (L.)Swartz

Botrichio lunaria

OPHIOGLOSSACEAE

O

Distribuzione

di:

Botrgchiun

lunaria

(L,)

Lati uÌ8;;t".t "t

Suartz

Piccolafelce, alta da 5 a 25 cm, con fusto unico da cui si ramificano due fronde:
una sterile, pennata,con lobi a ventaglio per lo più interi, e una fertile, in genere
più lunga,all'apice della qualegli sporangisi dispongonoin minuscolespighette
pennate.Le spore maturano da giugno ad agosto.
Corologi a: Orofi la-Subcosmopolita
Habitat: Pascolialpini
Nel tenitorio provincialela presenzadi questaspecieviene confermataesclusiva
delle formazioniprative al di sopradel bosco.Sene può sottolineareuna diminuzione rispetto al passato.
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2r)

Butomus umbellatusL.

Giuncofiorito

BUTOMACEAE

3

Ilistribuzione

di:

Butomus unbellatus

rati ul;;;to"

nt

L.

Piantaacquaticaalta 80-130cm, con unico fusto,erettoe cilindrico; foglie basali,
nastriformi, erette, a sezionespugnosapiù o meno triangolare, lunghe anche fino
a un metro. All'apice del fusto una ricca ombrella con peduncoli di l0 cm che
portanociascunoun fiore di tre petali bianco-rosati.Fioritura a giugno-luglio.
( F o t o a p a g .l l 9 )
Corologia : Eurasiatica
Habitat: Fossi,canali,paludi con acquapulita; anchefino a 1000m.
Questaspecieè rara nei fossati e nelle acque ferme della fascia prossimaalla
costa nella attiguaprovincia di Ravenna;all'interno del nostro territorio è stata
osservatasolo una volta in uno scolo nei pressidi Villafranca di Forlì.
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22)

Caltha palustris l.

Calta

RANUNCULACEAE

g

Ilistriùuzione

di:

Caltha palustris

nati anteriori al

L.

Piantaerbaceanon troppo alta (massimo40 cm) dal fusto cavo; le foglie radicali
hanno spessolungo picciolo, forma reniforme con nervatura palmata, margine
quelle del fusto sono simili, ma con picciolo via via più ridot
crenato-dentellato;
to. I fiori hanno 5 petali giallo-dorato ed un diametro di 2-3 cm; si schiudono da
aprile a giugno.
Corologia: Circumboreale
Habitat: Legataall'acqua,crescesu prati umidi o su spondedi ruscelli; fino 2000 m.
La specierimaneconfermatasolo sulle rive di un corsod'acquae dei suoi affluenti all'interno delle ForesteCasentinesi.
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23)

Campanula latifolia r.

Campanulamaggiore

CAMPANULACEAE

g

Distribuzione

di:

C a m p a n u l al a t i f o l i a

Dati .l;;;t."t

.t

L.

Robustaerbaceaalta più di un metro, con foglie larghe anche l0 cm, ovate o
lanceolate con punta acuminata, irregolarmente seghettate;fiori azzvrri,
campanulati, di 4-6 cm, raggruppatisu cime fogliose.Fioritura in giugno e luglio.
Corologia : Europea-Caucasica
Habitat: Boschidi latifoglie;da 500 a 1500m.
Molto rara e limitata alla zona centrale del Parco Nazionali delle Foreste
Casentinesi;la ricerca ne ha confermatoalcunestazioninei pressidi Campigna;
purtroppoalcunedi questehanno subito deprecabilidepauperamenti(Srnorn, in
stampa).

JJ

24)

Campanula scheuchzerÍvitt.

Campanuladi Scheuchzer

CAMPANULACEAE

3

Distribuzione

di:

Dati anteriori al

Canpanulascheuchzeri Uill.

Esile pianta alta da l0 a 30 cm, con foglie basali cuoriformi e foglie qauline
strettamentelineari. I fiori sono unici o in numero limitato. di colore az )rîo
intenso,hannoforma campanulata,penduli in boccio, poi eretti ed infine ancora
penduli; caratteristicoil calice,formato da cinquesepalifiliformi, eretti. Fioritura in luglio ed agosto.(Foto a pag. 119)
Coro Iogia : Orofi la- S-Europea
Habitat: Pascolialpini; da 1400 a2600 m.
Questaspecieera conosciutaper le zonepiù alte del crinale appenninico,all'interno del ParcoNazionaledelle ForesteCasentinesi,per lo più sui prati di vetta,
raramentesu rupi; la nostra ricerca ne conferma la presenza,ma in stazioni
isolate.
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2s> Campanula sibirica r.

Campanulasiberiana

CAMPANULACEAE

a\
\r

Distribuzione

di:

Canpanulasibirica

Dati anteriori
1990

al

L,

Piantaerbaceadal fusto eretto,ramososolo in alto, di l0-60 cm. Foglie linearispatolate,a margine finementeondulato, progressivamenteridotte verso I'alto.
Fiori numerosi,campanu,lati,azzurrini,disposti in pannocchia,sepali rivolti alI'indietro.Fiorituraa maggio.
Corologia : SE-Europea-Sudsiberiana
Habitat:Incolti aridi, prati con sottosuoloroccioso.
In Romagnala suapresenzasembralegataalle emergenzerupestripiù assolateed
aride: la troviamo sulla venadel gessonel faentinoda una parte,e iugli .,erratici',
calcareidella Val Marecchiadall'altra. Da questiultimi si irradia anchenel tenitorio provinciale,sempresugli stessisubstrati.
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26)

Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz Dentariaa novefoglie
(: Dentaria enneaphyllosL.)
CRUCIFERAE

O

Distribuzione

ili:

Cardanine enneaphgllos (L.)

Dati anteriori al

Crantz

Piantaerbaceaaltada20 a40 cm caratterizzatadaunverticillo di tre foglie, a loro
volta divise in tre segmenti ellittici, irregolarmente dentati. Fiori portati da un
corimbo terminale,con quattropetali giallo-pallidi, lunghi circa 12 mm; compaiono in aprile-maggio.
Corologia : SE-Europea(Anfiadriatica)
Habitat: Boschi di latifoglie, soprattuttofaggete;da 300 a 1600m.
Specie nuova per la zona. C. enneaphyllos è distribuita in due nuclei: uno nelle
Alpi orientali, fino al bergamasco,ed un altro nell'Appennino centrale (dalla
Campaniaalle Marche).La nostraricercaha rivelato come,all'interno dei confini
provinciali, esistaqualchestazionedi penetrazionedall'alta Val Marecchia (Cfr.
UnaLor,1983).
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27)

Cardamine kitaibelii Becherer
(: Dentaria polyphylla W.& K.)
CRUCIFERAE

Dentariadi Kitaibel

Dati anteriori

al

O

Distribuzione

di:

Cardanine kitaibelii

Becherer

Piantaalta da 30 a 70 cm, eretta,con belle foglie ravvicinate,composteda 7-13
elementi lanceolati, irregolarmente dentati; fiori in corimbo, del diametro di più
di2 cm, con quattropetali dispostia croce,di color giallo-pallido,che compaiono
da aprile a giugno.
CoroI ogi a : SE-EuropeaSubatlantica
Habitat: Elementotipico dei boschidi faggio
e abetebianco;da 500 a 1500m.
La specieè legataalle faggeteben conservate, è quindi più frequente nei quadranti prossimi al crinale: un solo ritrovamentoin zona
collinare in un boscoparticolarmentefresco,
espostoa settentrione.

Distribuzione delle faggete in provincia
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23)

Cardamine pentaphyllos (L.) Krantz Dentariaa cinquefoglie
(: Dentaria pentaphyllosL.)
CRUCIFERAE

O

Distribuzione

ili:

Cardanine pentaphgllos

(L.)

Dati anteriori al

Crantz

Pianta assai simile alla precedente,in genere di statura minore; le foglie hanno
solo cinque elementi,tutti inseriti all'apice del picciolo, lanceolatie grossolanamente seghettati,con apice acuminato.Quattro petali, ma di colore pallido tendenteal violetto. Fioritura ad aprile-maggio.
Corologi a : Orofi la-SW-Europea
Habitat: Faggete,su suolo humosoe irrigato.
Nuova presenzaper la flora emiliana e romagnola (Snr.arnnt,1998 a). Questa
specieè diffusa sulle Alpi e sull'Appennino ligure; la stazioneritrovata costituirebbe una disgiunzionedall'areale. Questapresenzava ad impreziosire I'area
"wilderness" del Fossodel Capanno,dove è statarinvenuta.
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2e)

Cardamine trifolia r.

Billeri a tre foglie

CRUCIFERAE

O

Distribuzione

di:

Cardanine trifolia

Dati anteriori al

L.

Piccole erbaceastrisciante,con fusti alti da l0 a 20 cm; foglie radicali, presenti
anchein inverno,con picciolo di pochi cm, divisein tre elementirotondato-rombici
(talvolta cuoriformi), ottusi all'apice. Il fusto, che non ha foglie o ne ha di
ridottissime,finisce con un piccolo grappolodi fiorellini bianchi a quattropetali
(come in tutte le crucifere),che sboccianoin maggio e in giugno.
Corologia: E-Alpino-Dinarica
Habitat: Elementotipico delle abieti-faggete,più
raro in faggetapura; da 300 a 1500m.
Interessanteper la sua distribuzione(vedi figura),
questaspecie si è dimostratapresentein tutte le
faggetepiù freschee meglio conservatedelle nostre montagne.Si è notatala sua tendenzaa colonizzareantichi cedui di faggio sottopostia taglio di
conversioneall'alto fusto.

.{,37
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30)

Centaurea montana L.

Fiordaliso montano

COMPOSITAE

o
Distribuzione

di:

Dati"l;;6t""t "t

Centaurea nontana L.

Pianta erbaceadal fusto eretto, alto da 30 a 60 cm, con foglie ovali-lanceolate,
distribuitedalla baseall'apice, I'ultima generalmentesuperanteil capolino.Questo è rivestito da più serie di bratteemarginatee ciliate di nero; i fiori centrali sono
purpurei, quelli periferici molto più sporgenti ed appariscenti, azzuno-violetti e
sfumati di rosa. Fioritura da maggio a luglio.
Corologia : Orofi la-Centro-Europea
Habitat: Boscagliee prati; da 300 a 900 m.
Specierara somigliantissima a C. triumfetti All., più comune. Pochissimele stazioni identificate e verificate entro i confini provinciali: alle due della nostra ricercaandrebbeaggiuntawaterzaperlazona di Campigna(Ueeror, 1983).
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3r)

Cerinthe major L.

Erba-tortora

BORAGINACEAE

Dati anteriori

al

O

Distribuzione

di:

Cerinthe najor L.

Piantaerbaceada20 a80 cm, con foglie ellittiche di 3-6 cm, abbracciantiil fusto
e arrotondatein punta, screziatedi bianco. I fiori sono all'apice della pianta, circondati da abbondanti foglie che, assiemeai sepali, presentanosfumature aznJîro-violacee;la corolla è gialla, pendula,lievementeristrettaalla fauce, lo stilo è
sporgente.Fioritura invernale-primaverile.(Foto a pag. 119)
Corol ogi a : Steno-Mediterranea
Habitat:Incolti, vigne, oliveti; fino ad 800 m.
Diffirsa nell'Italia centralee meridionale,questaspeciepenetraassairaramente
nel territorio della nostra provincia; I'unica segnalazioneriguarda incolti nella
zona di S. Giovanni in Galilea, a ridosso della Val Marecchia, dove sappiamo
esseresicuramentepresente.

4l

32\

Cistus salvifoliusr-.

Cisto femmina- Brentine

CISTACEAE

r-\ Dati anteriori
\-/
1990

Distribuzione di:

Cistus saluifolius

al

L.

Modestocespuglionon più alto di un m'etró,dal colore verde-grigiastro;le foglie,
ovali, sono simili a quelle della salvia come aspettoe dimensioni. I fiori sono
grandi (3-4 cm di diametro)con cinquepetali bianchi, rotondeggianti,con caratteristica macchiagialla alla base,sulla quale si mimetizzanoi numerosi stami.
Fioritura a maggio.
CoroI ogi a : Steno-Mediterranea
Habitat: Leccete,macchiamediterranea(macchiaa cisti), terreniaridi e poveri di
calcari;fino a 1200m.
La specieera conosciutaper alcunelocalità sui terreni calciocarentidella prima
fasciapedecollinare(Ladino, Monda, Rivola) ed è rimastasolo in pochedi queste
(Scardavilla,Fanazzano).
La ricercaha messoin evidenzauna diffusioneinaspettata: si tratta comunquedi presenzepuntiformi, nei punti dove il terrenoha una
preponderante
componentesabbioso-silicea.
Questocisto meriterebbecomunque
l'inserimentonell'elencodelle specieprotette,comedel resto il suo congenereC.
incanusL., col quale spessosi accompagnama che, essendomeno esigentenell'acidità del terreno,è molto più comune.
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33)

Clematis viticella r.

Clematide paonazza

RANUNCULACEAE

O

Distribuzione

di:

Clenatis uiticella

Dati anteriori al

L.

pianta rampicante dalle foglie più volte suddivise, con piccioli e rachidi filiformi
e contorti; normalmentecomposteda settesegmentiovaleggianti, a margine intero. raramentecon un lobo basale. I fiori sono appariscenti,penduli, provvisti di
quattro petali rotondato-rombici, violetti; compaiono in giugno e luglio.
Coro Iogia : S-Europea-Centroasiatica
Habitat:Margini di boschi o siepi, su terrenoinigato; fino a 600 m.
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34)

Colchicum lusitanurn Brot.

Colchico portoghese

LILIACEAE

Dati anteriori
O

Distribuzione

di:

al

Colchicun lusitanun Brot.

Piccola pianta a fioritura tardiva (agosto,settembre);uno o due fiori nascono
direttamentedal bulbo sotterraneo,hannotubo corollino incoloreche si suddivide
in sei tepali oblunghi,eretti,rosei,debolmentevariegati.Dopo la fioritura la piantava a riposo e solo dopo I'inverno nasconole foglie, di norma quattro,lineari, di
2-4 cm di larghezza e 15-20 di lunghezza, in mezzo alle quali, all'altezza del
terreno,rimangonoi frutti: capsuleovoidi, di qualchecm, acuteall'apice. È pianta velenosa.(Foto a pag. I l9)
CoroIogi a: W-Meditenanea-Montana
Habitat: Prati e pascoli,anchearidi, chiarie dei boschi; fino a 1400m.
Dei vari colchici italiani a maggiordiffusione(c. autumnalisL., c. alpinumLam.
et D.C., C. lusitanumBrot.) questoè statoquello rinvenutonella nostraprovincia,
dalla fasciapianeggiantealla montagna,per lo più su terreni evoluti, con un certo
grado di acidità.
Slnorrr (in stampa)confermaanchela presenzadi C.alpinum,che in passatoera
statosegnalatoda ZeNcsBru(1966 a), ma solo per le quotepiù elevatedel crinale,
e oggi in pericolo di estinzione.
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3s)

Convolvulus cantabrica r.

Vilucchio bicchierino

CONVOLVULACEAE

z.\ Dati anteriori
\--l
1990

Distribuzione

di:

al

Conuoluulus cantabrica L.

Piantadi 20-50 cm, in generedal portamentostrisciante;ha foglie basalipiccole e
lanceolate,mentrequelle lungo il fusto sonolineari. All'apice porta lungheramificazioni con fiori del diametro di 2 cm; questi hanno caratteristicaforma ad imbuto, faucepiù o meno pentagonale,colore roseo.Fioritura maggio-giugno.
(Foto a pag.120)
Corologia: Euri-Mediterranea
Habitat: Garigheo prati, ma semprein condizioni di aridità; fino a 400 m.
Specierarissimain provincia, legataa terreni poco evoluti, in posizioni assolate;
la nostraricercane ha messein rilievo solo due stazioni.In passatosegnalatada
(1966b) a Martorano(Cesena).
ZeNcHenr
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36)

Corydalis solida @.)Swartz

Colombina solida

(: CorydalisbulbosaD.C.)
PAPAVERACEAE

a\
\)

Distribuzione

di:

Corgdalis solida

Ilati

anteriori
1990

al

(L.) Suartz

Minuscola pianta bulbosa,alta dai 5 ai 15 cm; in genereha due sole foglie, più
volte suddivise,a contorno triangolare.All'apice un racemo di fitti fiori rosei
intercalatida bratteefogliacee,sfrangiate;ogni fiore, con andamentoorizzontale,
terminaposteriormentecon uno sperone.Fioritura ad aprile e maggio.
Corologia: Centro-Europea
Habitat: Boschi di latifoglie (querceti e
faggete).
Nelle nostra zoîe la pianta si comporta
come una tipica accompagnatricedel faggio: tutti i ritrovamenti sono stati fatti in
questohabitat, a quote sempresuperiori ai
1 0 0 0m .

Distribuzionedelle faggetein provincia
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37)

Cotinus coggygrir Scop.

Scotano- Sommacco

(: Rhus cotinus L.)
ANACARDIACEAE

rl
\-/

Distribuzione

di:

Dati anteriori
1990

al

Cotinus coggggria Scop,

Arbusto alto da I a 4 m; foglie rotonde od ovali con picciolo di 3-7 cm, verdi
glauche,che in autunnosi coloranodi un bel rosso acceso.I fiori sono giallini,
numerosi e minutissimi, portati da ampie pannocchie;molti fiori sono sterili e
cadonoprecocementelasciandoi loro lunghi peduncolipiumosi: le infiorescenze
quindi assumonoun aspettofumosodel tutto caratteristico.La fioritura è in masgio e giugno.
Corologia : S-Europea-Turanica
Habitat: Cespuglietie rupi, su substratocalcareo;fino a 900 m.
Piantalegatasoprattuttoa terrenidove abbondail calcare,rifugge però da substrati
troppo argillosi o limosi ed è limitata dalla quota; in provincia è diffusa (ma non
abbondante)sia sulla collina che sulla mediamontagna,sulla Marnoso-arenacea
e
sugli "erratici" alloctoni.
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38)

CotoneasterSp. Medicus

Cotognastro

ROSACEAE

/'\
\-/

Ilistribuzione

ili:

Ilati

anteriori
1990

al

Cotoneaster sp. lledicus

Arbusto alto da I a 3 m, con cortecciaviolacea;le foglie sonoellittiche, a margine
intero,verdi superiormente,
ma grigiastresotto.Fiori piccoli, quasiinsignificanti,
riuniti in piccoli grappoli,con cinquepetali bianchi; frutti sferici, di mezzocm di
diametro,rossi a maturità.Fioritura più o meno a maggio.
Habitat: Rupi soleggiate,preferibilmentecalcaree;da 500 a 1500m, talvolta anche più.
La letteraturafloristica riporta due diversespeciedi Cotognastriper la Romagna:
CotoneasterintegerrimusMedicus (Orofila-Eurasiatica)e Cotoneasternebrodensis
C. Koch (S-Europea-Pontica);
sono quantomai simili (la distinzionesi fonda su
caratteridella pelositàapprezzabilisoprattuttoal momentodella fioritura), abbiamo quindi preferitounificarle.La presenzain provinciaè comunqueframmentaria
e sempresu rupi di naturacalcarea,a quote che si aggiranosui 1000m.

48

39)

Cyclamen repandurl S.et S.

Ciclamino primaverile

PRIMULACEAE

n Dati anteriori
\--l
1990

Distribuzione

di:

al

Cgclanen repandun S. et S'

maggio. (Foto a pag.120)
Corologia : N-Mediterranea
Hqbitat: Leccetee più raramenteboschi a foglia caduca;fino a 1200m.
La specieha un arealemeridionaleche, nel versanteadriatico,cessaall'incirca
nella nostra provincia. Anche se crescesemprein punti ombrosi, si vede bene
come la penelrazioneseguaquella linea di emergenzerupestridella collina dove
si instauranomicroclimi più caldi.
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40)

Dracunculus vulgaris Schott

Serpentaria

(: Arum dracunculusL.\
ARACEAE

O

Ilistribuzione

di:

Dracunculus uulgaris

Dati anteriori

al

Schott

Piantaalta dai 30 ai 50 cm, con guainefogliari che rivestonoil fusto, picchiettate
di nero quasi ad imitare la pelle di un serpente;le foglie hannouna lamina incisa
in numerosi segmentilanceolati,dotati di una loro neryaturapennata,tanto da
parerefoglie indipendentia loro volta. Particolarissimoancheil fiore costituito
da uno spadicepurpureo,lungo 30-50 cm, circondatoda una laminapoco maggiore verdastrafuori e violetto-porporinaall'interno; al momentodella fioritura. che
avvienein maggio, la pianta emanaun odore fetido di putrefazioneche attraegli
impollinatori.
CoroIogi a: Steno-Mediterranea
Habitat:Incolti; fino ad 800 m.
Raranella nostraprovincia,anchese in passatoveniva tenutanei giardini soprattutto comecuriositàbotanica;nei punti dove vegetapuò formare anchepopolamenti
cospicui.
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4r)

Ecballium elaterium @.)A.Rich.

Cocomeroasinino

CUCURBITACEAE

O

Distribuzione

di:

f,cballiun elateriun

Dati ol8;;to" ut

(L.) A. ftch.

Piantaerbaceastrisciantecon foglie triangolari-cuoriformi,irregolarmentee grossolanamentedentatee ondulatesul bordo. I fiori maschili sono separatidai femminili, ma di aspettoanalogo:sono giallo pallidi, con corolla gamopetalache si
divide ben prestoin cinquepetali allungati,acuti, distintamentevenati.La fioritura si prolungada maggio ad agosto.Caratteristicofrutto ovoide che, staccandosi
a maturità,lancia i semi a qualchemetro di distanza.
spontaneamente
(Foto a pag. 120)
CoroIogi a : Euri-Mediteranea
Habitat:Preferibilmente lungo le costesu macerieo sabbie;anchefino a 800 m.
Legata ad un clima caldo ed a terreni sabbiosi,questaspecie,in passato,è stata
ritrovatada ZnNcuenr(1966 b) in qualchelocalità della prima collina, ma è certamentepiù diffusa lungo la fascia costieradove, infatti, resta anchela nostra segnalazione.
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42)

Echinops sphaerocephalusL.

Cardo pallottola

COMPOSITAE

o

Distribuzione

di:

Dati 'l;;;t'"t

a'

Echinops sphaerocephalus L.

Piantaerbaceapiù o meno copertada peli bianchi, alta a volte anche2 m; le foglie
sonoallungate,con parteindivisa centraledi pochi cm e lobi irregolari,largamente dentati, e muniti di spini pungenti. Numeroseinfiorescenze,caratteristicamente
sferiche, del diametro di 5-6 cm, formate da numerosi e minuti frorj azzuri. a
cinquepetali. Fioritura a luglio ed agosto.
Corologia: Paleotemperata
Habitat: Terreni sassosied aridi, ancheruderi; fino a 100 m.
Specieraranel territorio,nonostantele suefrugali esigenzeecologiche;ZRNcHenr
(1966 b) ne elencasolo due località all'interno dei confini provinciali, alle quali
si può aggiungerela nostra.
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43')

Erica arborea L.

Erica arborea

ERICACEAE

Dati anteriori

al

O

Distribuzione

di:

Erica arborea L.

Arbusto alto da I a 5 m con foglie addensate,trasformate in piccoli aghi (più o
meno di mezzocm), non pungenti.Fiori piccoli e numerosi,mescolatialle foglie,
in un tratto del ramo prossimoalla cima; sono bianchi, di forma tubulosa,lievementerigonfia, e faucea cinque dentelli. Fioritura da marzoa maggio.
Corologia: Steno-Mediterranea
Habitat: Macchie,boschi di leccio diradati,boschi di latifoglie caldi; su terreno
acidificato;fino alla prima collina (600-800m).
Tipico elementodella macchia mediterraneadove forma popolamenti densi; è
presenteanchenelle isole di vegetazionemediterranea.In provincia la si trova a
individui isolati, su terreni acidi o subacidi;è particolarmentediffirsa sulle mollassedel cesenate,sulle rocce alloctonedel sarsinatee qua è la sulla Marnosoarenacea,dove si combinanoterrenosciolto e microclima più mite.
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44)

Erica scoparia L.

Erica da scope

ERICAEAE

t

2f 4

o

t*

255
I

l.
/ì

o

a

f

J
g

Distribuzione

di:

nati anteriori al

Erica scoparia L.

Arbusto simile al precedente,ma di dimensioni minori; aghi lievementi incurvati
con margini ripiegati, fiori penduli di colore giallo-verdastro con antererossastre.
(Fotoa pag. l2l)
Corologia: W-Meditenanea (Steno-Mediterranea)
Habitat: Macchia mediterranea,garighe;è specie colonizzatrice dopo gli incendi. Fino a 900 m.
Difftrsa soprattutto in centro Italia; i ritrovamenti in provincia seguonouna linea
parallela al crinale. La si incontra su pendici ben esposteamezzogiomo, ma sopporta meglio il freddo rispettoalla specieprecedente,come quella comunqueesige suolo acidificato.Nonostantele esigenzeecologichesianosimili, in provincia
non abbiamo mai trovato E. scoparic assiemead E. arborea; ciò succedeinvece
poco fuori dal nostro confine, nel faentino, sulle alture dello "Spungone"
pliocenico.
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4s)

Euonymus latifolius g-.;Miller
CELASTRACEAE

Fusagginemaggiore
Fusariao Evonimo

o

z5

1\

t-

o

oo

o -o
o

O

t

a

a oo

o

Listribuzione

di:

f , u o n g r n u sl a t i f o l i u s

n Dati anteriori
\--l
1990

al

(L.) lliller

Arbusto o piccolo alberello alto fino a 5 m a rami e foglie opposte;questesono
ellittiche, con punta acuminata,finemente dentellate, verde lucide sopra. I fiori,
portati da lunghi peduncoli,sono insignificanti (piccoli e verdicci), con 5 petali;
la forma dei frutti, di un caratteristicocolor rosso cardinalizio,ha permessoche
"Berretta da prete". Fioritura
gli Evonimi prendesseroancheil nome popolaredi
a maggio e giugno.
Coro Iogi a : Mediterranea-Montana
Habitat: Boschi di latifoglie (Faggio,Castagno);fino a 1200m.
In Romagnaquestaspeciepredilige la fascia di transizionefra le faggete ed i
querceti freschi sottostanti, oppure è presentesporadicamentea quote inferiori,
ma semprein ambienti di sottoboscofrescoe ricco di humus.
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46)

Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.

Cipollaccio stellato

LILIACEAE

O

Ilistribuzione

di:

Gagea lutea (L.)

Dati anteriori al

l(er-Gaul.

Piccola pianta bulbosa, alta da 15 a 35 cm, con una foglia basalenastriforme,a
puntaacuta,lunga20-30 cm, e altre due molto più piccoleprossimeai fiori; questi
(pochi) sonoin cima al fusto, hannoun diametrodi poco più di un cm e sei tepali
gialli, ottusi all'apice. Compaionoa marzo-aprile.
Corologia : Eurosiberiana
Habitat: Tipica abitatrice delle faggete; da
500 a 1500m.
Anche nella nostra provincia tutte le
segnalazioni la confermano legata strettamente ai boschi di faggio, in punti freschi e
raramentesotto i 1000m.

Distribuzione delle faggete in provincia
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47)

Gentianella campestris (L.) Borner

Genzianellacampestre

GENTIANACEAE

rr
\-/

Distribuzione

di:

Gentianella

canpestris

(L.)

Dati anteriori
1990

al

Borner

Piccola pianta annua(raramentebienne),alta da 5 a 30 cm; foglie prive di picciolo,
lanceolate,all'ascella delle quali nasconorametti secondario fiori. Questi sono
azzurro-violetti, a tubo che poi si apre in .quattropetali (al contrario delle altre
Genzianeche ne presentano5); alla faucedella corolla un caratteristicocerchiodi
peli eretti. Fioritura da giugno ad agostoa secondadell'altitudine.
Corologia: N e Centro-Europea

:

,:

Habitat: Pqatrq paScoli;da 1000a 23Q0m.
Speciemolto rara i provincia per 14sua loqalizzgzione,gsclusivasu,pascolio ex
pascolifreschisu crinali in quota.Duranteil periododella nostraricercaabbiamo
avuto modo di constatarnelararefazione; non esitiamo quindi e definirla in pericolo, ancheperchési tratta di pianta a ciclo annuale.
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4s)

Hermodactylus tuberosus (L.)salisb.

Bellavedova

IRIDACEAE

O

Ilistribuzione

di:

Hernodactglus tuberosus (L.)

Dati anteriori al

Salísb.

Pianta erbaceaalta da 20 a 40 cm; le foglie ben sviluppate sono lineari, lunghe
anche50 cm, cave, con una inconfondibile sezionequadrangolare.Il fiore è unico
e terminale, ha la struttura di un lris:. tepali esterni bruno-nerastri con bordo più
chiaro, tepali interni eretti verde-giallastri. Fiorisce amafizo. (Foto a pag.l2l)
Corologia : N-Mediterranea (Steno-Mediterranea)
Habitat: Incolti, siepi, fra gli ulivi; fino a 1400m.
Pianta dalla diffirsione limitata anche a livello nazionale (meridione e isole di
vegetazionemediterranea),talvolta coltivata e rinaturalizzata; I' abbiamo rinvenuta in due sole localita della prima collina.
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4e)

Iris graminea L.

Giaggiolo susinario

IRIDACEAE

t_

Cà

o

z=5
I

oo
oa

ÍI

I
Dati anteriori

al

O

Ilistribuzione

di:

Iris

graninea L'

Piccola pianta alta da 20 a 40 cm con foglie lineari erette, lungamenteappuntite,
lunghe ànche più dello scapo. Fiore con tre tepali esterni, orizzontali, ovali,
biaicastri ed eiidentemente venati di violetto all'apice, ricoperti alla base dai
pistilli nastriformi; infine tre tepali interni eretti, lanceolati, violetti. Fioritura in
maggio e giugno. (Foto a Pag.l2l)
Corologia: SE-Europea (Sub-Pontica)
Habitat:Boscaglie e radure;fino a 800 m.
Specie rara in provincia, su terreni freschi ai margini dei boschi e nelle radure
della zona montana. Trovata sporadicamentenelle alte valli del Montone e del
Rabbi e alla Perticara; probabilmente più diffirsa, ma di difficile identificazione
quando non è fiorita pérché, come suggerisceil nome' presenta foglie simili a
quelle delle comunissime graminacee.
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s0)

Iris pseudacorusL.

Giaggiolo acquatico

IRIDACEAE

o

Distribuzione

di:

Iris

Dati'l;;;t"ri

"t

pseudacorus L.

Piantaacquaticaalta da 50 cm a un metro con foglie basali erette,lineari, appuntite,
larghefrno a2-3 cm, lunghecome la pianta;foglie caulinesimili, più brevi. Fiore
unico, terminale,giallo, con tepali esternilargamenteovali, ricurvi versoil basso,
quelli interni assairidotti. Fioritura da aprile a giugno. (Foto a pag. l2l)
CoroI ogia : Eurasiatica-Temperata
Habitat: Fossati,paludi; fino a 300 m.
La specieè rara e legataa bassurepaludosenon troppo distantidalla fasciacostiera (in provincia questi ambienti sono praticamenteinesistenti),talvolta risale il
corsodei fiumi dove,peraltro,è di diffrcile osservazioneper I'intrico delle vegetazione.L'unica stazionerilevata dalla nostraricercaè appuntosul fiume Ronco,
in località Borgo Sisa.
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st)

Isopyrum thalictroidesr.

Isopiro

RANI.INCULACEAE

O

Distribuzione

di:

Isopgrun thalictroides

llati anteriori

al

L.

Piccolapianta erbacea,alta dai 15 ai 25 cm; ha foglie di color verde pallido, per
due volte suddivisein tre, formate quindi da nove segmentipiù o meno a ventaglio, lobato-dentatisul margine.Fiori di l-2 cmdi diametroforniti di cinquepetali ellittici, bianco-rosei,che si schiudonoa marzo-aprile.È una pianta uól"nàsu.
CoroI ogia: Eurasiatica-Temperata
Habitat: Boschi di latifoglie; dai 200 ai 1500m.
In provincia è una pianta che si dimostra legataa piccole radurenelle faggete;è
probabilmentepiù diffusa di quanto sembri perché la sua fioritura è prèóocee
molto breve,e ciò ne rendedifficile I'osservazione;allo statovegetativòle foglie
si confondonocon quelle di altre specie.

6l

s2)

Jasione montana L.

Vedovella annuale

CAMPANULACEAE

O

Distribuzione

di:

Lati.l;E6t..t.t

Jasione nontana L'

Piccolapianta(10-30 cm) erettae ramificatain alto; foglie basalispatolate,quelle
caulineprive di picciolo, lanceolate.Fiori riuniti in capolini terminali sferici (l-2
cm di diametro), formati da minuti ftori azzunini con stili sporgenti.Fioritura da
aprile a settembre.
Corologi a : Europea-Caucasica
Habitat: Sabbie,rupi, ma ancheincolti erbosi;più o meno fino a 1200m.
Pianta rara in provincia; è stata rinvenuta su prati o radure di boschi mesofili, a
quote compresefra i 650 e gli 800 m. Sembrerebbepresentesoprattuttonell'alta
(1966 b), delle cinque raccolteannoverate,
vallata del Savio; anchein ZeNcHs,nl
tre ricadonoin tale zona.
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53)

Juniperus oxycedrus L.

Ginepro ossicedro

CUPRESSACEAE

/-\ lrati anteriori
\J
1990

Distribuzione

di:

al

Juniperus oxgcedrus L.

Arbusto alto da I a 4 m (raramentealberello),assaisimile al Ginepro comune;
rami ricoperti da aghi pungenti(foglie) con due strie chiaresulla faccia inferiore.
Fiori maschili(piccole"pigne") e femminili su individui separati;i frutti (coccole)
hannoun cm e mezzodi diametro,sonodi color rosso-bruno,con una "cicatrice"
triangolareall'apice. Fioritura da febbraio ad aprile, frutti persistenti.
(Foto a pag.122)
Co rolo gia : Euri-Mediteffanea
Habitat: Ambienti aperti,aridi.
Questo cespuglio,tipico della macchia mediterranea,in Romagnaè particolarmente diffuso sulle zone collinari (più abbondantenella valle del Savio) fino a
600 m. Colonizzaterreni superficiali,poco evoluti, comegli sfatticci della Marnosoarenacea;risalei versantisoleggiatie aridi, diventandoelementodominantenelle
garide (garighearide Sub-Mediterranee)(Zencuenr,1966a).
La suadistribuzionericonfermale particolaritàclimatichedella valle del Bidente
di Ridracoli dove, anchea quoterelativamentealte, si instauraun clima più favorevole alla suadiffusione;vederele osservazioniespressea propositodell'Acero
minore(schedan.l).
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s4)

Lembotropis nigricans (L.)Griseb.

Citisoscuro

(: Cytisus nigricans L.)
LEGUMINOSAE

rl
v

Ilistribuzione

di:

Lenbotropis nigricans

Dati anteriori aI
1990

(L.) Griseb.

Arbusto alto da 50 a 80 cm (talvolta più); piccole foglie trifogliate a segmenti
ovato-lanceolati.
Fiori numerosiall'apicedei rami, a disposizionepiramidata,gialli,
di meno di un cm dilunghezza,con la strutturatipica delle Leguminose("vessillo" superioreeretto,"carena" - qui ben sviluppata- copertalateralmentedalle
due "ali"). Fioritura in giugno e luglio.
Corologia: Centro-Europea-Pontica
Habitat: Brughiere, cespuglieti,boschi cedui, preferibilmentesu silice; fino a
1400m.
Diffirsa in Italia settentrionale,esaurisceil suo arealein Emilia-Romagnaper cui
è una piantarara in provincia.Vuole un terrenosabbioso,e infatti, nei punti della
Marnoso-arenacea
dove è statarinvenuta,i grossi strati di arenariahanno creato
un substratopiuttosto sciolto e ricco di silice; in analogoterrenosciolto (mollasse) è possibiletrovarla anchenei pressidi Sarsina.
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s5)

Linum alpinum lacq.

Lino celeste

LINACEAE

o

llistribuzione

di:

Dati uì;;;t"t

"t

Linum alpinum Jacq.

Pianta erbaceaalta da l0 a 40 cm, con foglie assaipiccole, lineari, appuntite,
fittamenteaddensatesul fusto; fiori in cima alla pianta,appariscenti(diametrodi
circa 2 cm), formati da cinque petali azzuni, che si schiudono a giugno e luglio.
(Foto a pag.122)
Corologia: Orofi la-S-Europea
Habitat: Prati montani,preferibilmentearidi; da 1000a 2000 m.
Specielegataad ambienti prativi o rupestri in quota. In provincia trova rifugio
solo sulle vettepiù alte del Monte Falterona;lì la segnalaZeucHpnr(1966 a) e lì è
statatrovata,in limitatissimonumero di esemplari,fortunatamentein punti poco
accessibili.E da considerarein pericolo di estinzione;per questa,come per altre
piante rare limitate al massimocrinale, l'Amministrazione del Parco Nazionale
delle ForesteCasentinesiha di recenteistituito della areedi tutela.
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s6)

Lonicera etrusca santi

Caprifoglioetrusco

CAPRIFOLIACEAE

o

Ilistribuzione

di:

Dati 'l;;;to"t

ot

Lonicera etrusca Santi

Piantaarbustiva,debolmenterampicante,altada 50 a 120 cm; foglie verde pallido, ovali, opposte,che nella parte terminale dei rami si unisconoa formare una
lamina unica attraversatadal fusto. Fiori giallo-rosati,riuniti a capolinoall'apice
"a
dei rami; formati da un lungo tubo che si apre tromba" lasciando sporgeregli
stami, poco profumati (al contrario del più conosciutoCaprifoglio). Fioritura a
maggio e giugno.
CoroI ogi a : Euri-Meditelranea
Habitat: Boschi termofili, sia di lecci che di roverelle,siepi; fino a 1100m.
Rappresentante
della flora mediterranea,questaspecieè ben presentenelle pinete
ravennatie nella valle del Marecchia;in provincia di Forlì si trova solo sporadicamente, andandoa sostituirel'affine Caprifoglio in qualcheboschettotermofilo
della prima collina (Ladino, Ravaldinoin Monte); più raramenteè statarinvenuta
a 500-600m.
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s7)

Loranthus europa€us Santi

Vischio quercino

LORANTHACEAE

O

Distribuzione

di:

Dati anteriori al

Loranthus europaeus Jacq,

Piantaanalogaal conosciutissimoVischio, come questoparassita;rametti legnosi
opposti,comele foglie, che sonoellittiche e coriacee,caduchedurantela stagione
invernale.Fiori giallo-verdicci,insignificanti,a sei petali,maschili e femminili su
individui separati;i frutti sonopiccole bacche,di color giallo dorato,visibili d'inverno. Fioritura ad aprile-maggio.
CoroI ogi a : Europea-Caucasica
Habitat: Parassitasu quercecaducifoglie,ma notato anche su Castagno;fino a
800 m.
Analoga, ma meno diffusa del Vischio comune,questapianta sembrerebbepiù
frequentenell'alto cesenate,forseperchéfavorita dal clima meno rigido. Va tenuto presentetuttavia che il suo avvistamentoè idealesolo quandole chiome degli
alberi sonoprive di foglie.
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s8)

Malus florentint
ROSACEAE

(Zuccagni)
C.K.Schneider

lì
\r

Distribuzione

di:

llalus florentina

Dati anteriori
1990

Melo ibrido

al

(Zuccagni) C. l(. Schneider

Arbusto o piccolo alberello alto fino a 4 m, con foglie a contomo ovato (talvolta
cuoriforme) a margine doppiamenteed irregolarmente dentato,bei fiori a cinque
petali bianchi, di circa 8 mm, riuniti a corimbi; frutti di un cm di diametro, roiso
pallidi, lungamentepicciolati (dall'aspettopiù simile a ciliegie che a mele).Fioritura a maggio.
Corologia : NE-Mediterranea (Transadriatica)
Habítat: Boschi di tipo submediterraneo;fino a 1200m.
Conosciutain provincia solo al boscodi Scardavillae nelle immediate adiacenze:
inutilmente cercataaltrove.
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se)

Murbeckiella zanonii @atl)Rothm.
(: Sisymbriumzanonii Gay)
CRUCIFERAE

n llati
\--l

Ilistribuzione

.li:

llurbeckiella

zanonii (Dall)

Erba cornacchia
di Zanoni

anteriori
1990

al

lothn.

Piccolapianta alta dai l0 ai 30 cm, legnosettasolo in basso;foglie piuttostopiccole (massimo4 cm) a lobaturapennata.Fiori bianchi, portati da lunghi racemi
terminali, con quattropetali di 3-4 mm, presentida giugno a luglio.
(Foto a pag.122)
Corologia: Endemicadell'Appennino tosco-emiliano
Hqbitat: Ghiaie e rupi; da 800 a
1 5 0 0m .
Presentesolo nella zona del Monte
Falterona,dove trova il suo limite
geografico(vedi figura); si insedia
spessoa lato dei sentieri,dove non
sembra particolarmente disturbata
dal calpestio.

Area di Murbeckiella zanoníi (da Plcr.iern, 1982)

69

60)

Nasturtium officinale n.sr.

Crescione

CRUCIFERAE

lati
3

Ilistribuzione

di:

llasturtiun

officinale

anteriori

al

B.Er.

Pianta acquaticaalta dai 30 ai 40 cm, con fusti e rami cilindrici, glabri, radicanti;
foglie lobato-pennate,con cinque segmenti ovali a contorno irregolare, quello
terminale maggiore degli altri e rotondeggiante.Racemi fiorali terminali, con fiori bianchi a quattro petali di 5-6 mm; fioritura da maggio a luglio.
Corologia: Cosmopolita
Habitat: Acque dolci, ferme o lente; fino a 1500m.
Presenzesparsesul territorio (a tutte le altitudini), ma rare per le particolari esigenzedi questa specie che chiede acque permanenti, non inquinate ed in lento
scorrimento.
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61)

Ophioglossumvulgatum r.

Ofioglossocomune

OPHIOGLOSSACEAE

O

Distribuzione

di:

Dati anteriori al

Ophioglossun uulgatun L.

Particolarefelce, alta da 5 a 30 cm, costituita da una unica foglia di forma ellittica,
alla basedella quale crescela fronda fertile, lungamentepeduncolata,lunga qualche cm, con due serie parallele di sporangirotondeggianti. Le spore maturano da
aprile a luglio.
Corologia: Circumboreale
Habitat: Prati o margini di boschi, ma fortemente umidi, anche torbosi; fino a
1700m.
Amante dell'umido, in provincia questaspecie è stata rinvenuta frequentemente
negli pteridieti (popolamenti di felce aquilina), in ambienti freschi e ricchi di
humus; non sembratollerare una siccità estiva troppo prolungata, per cui si rifugia in alto, nella fascia delle faggete.Presentenelle valli del Montone e del Rabbi,
sul Monte Fumaiolo, molto più sporadicamentein altre aree.
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62)

Ornithogalum pyrenaicum L.

Latte di gallina
a fiori giallastri

LILIACEAE

g

Ilistribuzione

di:

rati ul;;;to"t al

0rnithogalunr pgrenaicun L,

Piantabulbosaalta 30-60 cm, con foglie basali,lineari, lievementescanalate,lunghe fino a 40 cm, che appassiscono
al momentodella fioritura (in aprile-maggio).
I fiori, numerosi, formano una lunga spiga di forma piramidaleall'apice del fusto; hanno sei petali lanceolati,lunghi circa un cm, giallastri con una evidente
striatura verde centrale.
Corologia : Euri-Meditenanea
Habitat: Boschi, boscaglie,incolti; fino a
l500rn.
Speci,:chíaramente
legataallr:quctepiù basse
delle faggete,dove profitta di punti diradati
e chiari:: n alcuni casi è statatrovata anche
nella s )tlostante fascia di passaggioal
querc')to.

- l
--7
t

Distribuzione delle faggete in provincia
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63)

Osyris alba r-.

Ginestrella

SANTALACEAE

g nati ul;;;t"t

Distribuzione

di:

"t

Osgris alba L.

Arbustino alto da 30 a 130 cm, che forma spessopiccole distese;rami giovani
verdi e striati, foglie lineari, lunghe solo l-2 cm, appressateal fusto, presentiin
inverno e caduched'estate.Fiori di pochi mm, giallicci, con tre piccoli petali;
frutti rossi, sferici, di circa mezzo cm di diametro. Fioritura da marzo ad aprile.
(Foto a pag.122)
CoroIogia : Euri-Mediterranea
Habitat: Macchia mediterranea,radurein boscagliecalde;sino a 1000(1800) m.
ZeNcuBru(1966b), pur rilevandolain Romagna,non elencanessunalocalità entro
i confini della nostra provincia; in realtà si è dimostrata abbastanzapresente(una
dozzinadi segnalazioni)nella fascia medio-collinare, soprattuttosu calcari o conglomeratimiocenici, in cespuglietio boscagliearide.
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64\

Parnassia palustris L.

Parnassia

SAXIFRAGACEAE

O

Ilistribuzione

ili:

Parnassia palustris

Dati oî8;;tort ot

L.

Piantaerbaceaalta da 10 a 30 cm, foglie basalipicciolatea lamina piccola,ovatocuoriforme, a nervature parallele e margine liscio; sul fusto un'unica foglia più o
meno simile, ma senzapicciolo. Fiore unico su ogni stelo, formato da cinque
petali bianchi, venati, inmezzo ai quali spiccanoaltrettanti nettarii con ghiandole
gialle e un ovario cuspidato.Fioritura da giugno ad agosto. (Foto a pag.123)
Corologia : Eurosibirica
Habitat: Paludi o prati inondati,torbosi; da 300 fino a 1300m.
La su,rdi-îrsione in provincia è lirnitata ai bacini imbriferi del Bidente di Corniolo
e del R.abbi;è presentein alta q:rota, ma scendequando trova sorgenti di acqua
pulita c a rcheghiaie con stillicirlio.
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6s)

Phillyrea latifolia r-.

llatro, Filaria

OLEACEAE

g

Distribuzione

ili:

Phillgrea

latifolia

rati ol;;;to"t "t

L.

Arbusto o, più raramente,alberelloalto fino a 5 m, con foglie sempreverdi;queste
sono coriacee,oppostesui rami, hanno picciolo brevissimo e lamina di 2 cm,
lanceolata,finementeseghettata.Piccoli fiori (3-4-mm) in racemi ascellari,con
quattropetali bianco-rosei;drupe di color blu cupo a maturità,di meno di un cm
di diametro.Fioritura damarzo a maggio.
CoroI ogia : Steno-Mediterranea
Habitat: Macchie,boschi di leccio, rupi; fino a 800 m.
La cartinamostrachiaramentecome questaspecie,tipica della macchiamediterranea,penetriin provinciada SE,sfruttando,comenell'attiguavalle del Marecchia,
la presenzadi masseerratichecalcaree.
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66)

Physospermum cornubienseG.) DC.
(: Danaa cornubienseBurnat)
UMBELLIFERAE

Fisospermo
di Cornovaglia

/-\ Dàti anteriori
\r
lggo

Distribuzione

di:

Phgsospernun cornubiense (L.)

al

DC.

CoroIogia : Submediterranea-Subatlantica
Habitat: Querceti,su terrenoacido; da 300 (ma anchepiù in basso)a 1200m.
Conosciutasolo nella RiservaNaturaleOrientatadel Bosco di Scardavilla.dove
vegetagrazieal terrenopovero di calcari,e non rinvenutain nessun'altralocalità.
SecondoZeNcHeRt
(1950) la speciesarebbegiunta da noi durantela glaciazione
wurmiana,e Scardavillarappresentaoggi una punta orientaledel suo areale,fortementeframmentato.
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67\

Pistacia terebinthus L.

Terebinto

ANACARDIACEAE

,T
\r

Distribuzione

di:

Dati anteriori
1990

al

Pistacia terebinthus L.

Arbustoe, raramente,alberellodi massimo5 metri,con foglie coriacee,ma caduche,
pennate(3-9 segmenti),verdi scuresoprae grigiastresotto.I fiori piccoli, numevannoa formarepannocchieramificate,di forma piramidale;
rosi, bruno-rossastri,
i frutti mantengonoil colore rossoda giovani e diventanobruni a maturità.Fioritura ad aprile-maggio.
CoroIogia : Euri-Mediterranea
Habitat: Rupi calcaree,boscaglietermofile e aride; fino a 900 mSulla distribuzionedi questaspeciein provincia va ripetuto quanto osservatoa
propositodi Phillyrea latifolia (vedi n. 65).
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68)

Polygala chamaebuxusL.

Falsobosso

(: Chamaebuxusalpestris Spach)
POLYGALACEAE

/-\ Dati anteriori
\r
1990

Distribuzione

di:

al

Polggala charnaebuxusL.

Pianta arbustiva a portamento prostrato, sempreverde;foglie di 2 cm, ovalilanceolate,dal picciolo cortissimo.I fiori, all'ascelladelle foglie, sonoformati da
due sepalieretti (ali) di circa un cm, un tubo corollino maggioreche termina con
appendiciintensamentegialle, il colore di tutte le altre parti fiorali varia dal bianco al bruno, ma negli individui romagnoli è sempreroseo-violetto.Fioritura da
marzoad aprile, ma ancheinvernalee prolungatafino a tardaprimavera.
(Foto a pag.123)
Corologi a : Orofi la-S-Europea
Habitat: Straordinariaampiezzaecologica:pinete,brughiere,prati in quota, ma
anchecespuglieti,su terrenocalcareo;da 300 a 2000 m.
In Romagnaè una pianta legata allo sfatticcio delle rocce, in particolaredella
Marnoso-arenacea,
dovevegetaspessoin posizionidi mezz'ombra.E singolarecome
nellevalli del Montone,del Rabbie del Bidentesi trovi a quoteinsolitamentebasse
(300 - 600 m); nella valle del Savio, alle stessequote, le abbondantiargille ne
impediscono la presenzae, probabilmentefavorita anche dalle condizioni
microclimatiche,questaspecie"si sposta'o
versole zonedi crinale(800 - 1000m).
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6e)

Polygonatum multiflorum G.) All.

Sigillodi Salomone
magglore

LILIACEAE

O

Distribuzione

di:

Polggonatun multiflorun

Dati .l;;;t""t

.t

(L.) All.

Pianta erbacea,alta fino a 80 cm, con fusto unico che porta due serie di foglie
lanceolate,lunghe fino a l3 cm, a nervaturaparallela;all'ascella di ogni foglia
ciuffetti di 3-5 fiori penduli,bianchi,lungamentecampanulati,a seipetaliverdastri.
Fioritura da maggio a luglio.
Corologia: Eurasiatica
Habitat: Boschi densi,freschi (querceti,faggete);da 200 a 1800m.
La specie,anchenella provincia di Forlì, si
dimostralegataai boschi di faggio più rigogliosi e ben conservati;più raramenteè stata trovatain castagneti,ed anchein querceti,
ma semprein condizioni di particolarefreschezza.

Distribuzionedelle faggetein provincia
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Polygonatum odoratum (Miller)Druce
(: Polygonatum fficinale
LILIACEAE

Sigillo di Salomone

All.)

L

o
o

é\

zl
f'

f'r Dati anteriori
\-,/
1990

Ilistribuzione

di:

Polggonatun odoratum (Ìliller)

al

Druce

Piantadel tutto simile alla precedente,ma minore sia in statura(massimo50 cm)
sia nelledimensionifogliari;fiori per lo più isolatiall'ascelladellefoglie,bacche
sferichenero-bluastre.(Foto apag. 124)
CoroIogia : Circumboreale
Habitat:Boschidi latifoglie,anchecedui;da200 (o anchemeno)a 1500m.
Pur avendo,almeno sulla carta, una ampiezza ecologicamaggiore della specie
precedente,questasi è dimostratauna entitàrarissimasul territorio: era conosciuta ed è stataritrovata solo in due boschettirelitti della prima collina forlivese.
un'ipotesi che si puo avanzareè che la suapresenzasia legataal fatto che questi
boschi si sono mantenutitali (non si hanno notizie storichedi tagli che possano
aver compromessoil sottobosco)da più secoli a questaparte.
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7r)

Primula veris L.

Primula odorosa

(: P. fficinalrs (L.) Hill)
PRIMULACEAE

O

Distribuzione

ili:

Dati anteriori

al

Primula ueris L.

Piantaerbaceadallo scapoeretto,alto 10-20 cm, privo di foglie; questesono infatti tutte basali, con picciolo nettamente distinto dalla lamina, ovata o ovatotriangolare,rugosa,a margine irregolare.Fiori (da 5 a 15) tutti all'apice della
pianta,con evidentecalice tubulosoda cui spuntanoi lobi corollini, gialli, a margine concavo.Fioritura da aprile a giugno.
Corologia: La s.sp. columnae,presentenell'Appennino, è N-MediterraneaMontana.
Habitat: Prati, boschi di Roverella,cespuglieti,anchecon una certa aridità; fin
soprai 2000 m.
Questa specie, abbastanzacomune altrove, si dimostra invece particolarmente
rara in Romagna(due sole segnalazioniin ZnNcsenr,1966b). Nel territorio provinciale annoveriamouna sola segnalazione,all'interno del ParcoNazionaledelle ForesteCasentinesi.

8l

72\

Pyrola minor L.

Piroletta minore

PYROLACEAE

lì Dati anteriori
\--l
1990

Distribuzione

di:

al

Pgrola ninor L.

Piccola pianta alta da 15 a 30 cm dalle foglie basali, fusto unico e rizoma strisciante;foglie con picciolo ben distinto, di qualchecm, e lamina rotondeggiante.
Fiori in densaspigaterminale,penduli, con cinquepetali bianchi, ma poco appariscenti; man mano che i fiori appassisconosi fa evidenteI'ovario, globoso,con
stilo tozzo di 2-3 mm. Fioritura da giugno a luglio.
Corol ogia: Circumboreale
Habitat: Faggete,peccete,nelle loro radure,in punti freschi; da 600 a 2000 m.
Anchenellanostraprovinciala distribuzionedi questaspecieè legata.al sottobosco
di faggeteed abetine,dove trova ambientifreschie suoloacidificato;recentemente è statatrovataanchein fustaievetustedi pino nero, dove I'accumulodegli aghi
ha creato,col tempo, I'acidificazionedell'humus.
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73)

Ranunculusplatanifoliusr.

Ranuncoloa foglie di platano

RANUNCULACEAE

/'\
\r

Distribuzione

di:

Banunculus platanifolius

Dati anteriori
1990

al

L.

Piantaerbaceaalta 30-60 cm, con foglie picciolatea laminasuddivisain cinque
lobi, palmati, a loro volta lobati e irregolarmenteseghettatisul bordo; l'ultima
foglia ha lobi più strettied è priva di picciolo. I fiori sonolungamentepeduncolati,
con cinquepetali come i comuni ranuncoli,ma bianchi;compaionoin giugno e
luglio. (Foto a pag.124)
Corologia: Europea
Habitat: Nei boschi subalpini e nelle loro radure,su terreni ricchi di nitrati; da
800 a 2000m.
In provinciaquestaspeciecrescead altaquota,nei prati di crinale(spessosi tratta
di antichipascoli)o nellechiariedella faggeta.
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74)

Ranunculus trichophyllus Chaixs.sp.
trichophyllus
(: Batrachium tr. (Chaix) Schultz)
RANUNCULACEAE

Ranuncoloa foglie capillari

O

Distribuzione

di:

Banunculus trichophgllus

Dati anteriori

al

Chaix

Piantaacquaticaa foglie lunghe qualchecm, completamenteimmersee quindi a
segmenticapillari, più volte ramificati; i fiori spuntanoappenadall'acqua,hanno
un diametro di circa un cm, cinque petali bianchi con macchia gialla basale.A
fioritura (da aprile a giugno) lo specchiod'acqua che li ospita si imbianca di
questifiori; la specieè comunquesimile ad altre molto affini.
Corologia: Europea
Habitat: Acque ferme o lente; fino a 800 m.
La specienon sembrarisentire di limiti altitudinali (fuori provincia è presente
anchea livello del mare); la sua maggior frequenzanell'alta valle del Savio si
spiegacon la presenzadi qualchepiccolo laghettodalle acquepulite ed in generale con un livello più costantedei corpi idrici.
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7s)

Rhamnus alpinus L.

Ranno alpino

RHAMNACEAE

O

Distribuzione

di:

Dati ul3;;to', ut

B h a n n u sa l p i n u s L .

Bell'arbusto, alto anche 2 m, con foglie di 6-8 cm di lunghezza,largamente
ellittiche, dall'evidenteneryaturapennatae margine finementedentellato.Fiori
in cime brevi immersenel fogliame,poco appariscentiperchégiallo-verdicci,con
quattropiccoli petali, a sessiseparati.Fioritura a maggio-giugno.
Corologia : W-Mediterranea-Montana
Habitat: Rupi calcaree,talvolta anchenel boscodi faggio; da 600 a 1800m.
La presenza di questa specie in provincia rappresentauna penetrazione
dall'Appennino marchigiano,dov'è particolarmentediffìrsa; si insedia comunque, ancheda noi, esclusivamentesu rocce di naturacalcarea.
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76')

Ribesalpinum r.

Ribes alpino

SAXIFRAGACEAE

O

Distribuzione

di:

lrùti anteriori al

Bibes alpinun L.

Arbusto alto da 1 a 3 m, privo di spini (al contrario degli altri Ribes), con foglie di
circa 2 cm, a 3-5 lobi seghettati.Fiori minuti, verdastri,a sessiseparati,con 5
minuscoli petali; frutto a bacca sferica, di mezzo cm di diametro, rossastro,non
commestibile.Fioritura a giugno-luglio.
Corologia : Eurosibirica
Habitat: Nelle faggeteo nei boschi di conifere, spessosu stazioni rocciose;da
500 a 1900m.
Specie nuova per la provincia (Bnnesr, 1998 b), mentre è nota per I'attiguo
Appenninomarchigiano; un'unica stazionesu roccia calcareaa circa 1200 m di
quota.
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77)

Robertia taraxacoides 6oisel.)DC.

Costolina

COMPOSITAE

O

Distribuzione

di:

Bobertia taraxacoides (Loisel.)

Dati anteriori al

DC.

Piccolaerbaceaperenne,altaal massimo15 cm ma in genereminore, dalle foglie
tutte in rosetta,"roncinate"(simili al Tarassaco),
strette,con dentelli distanziati. I
capolini nasconodirettamentedalla radice e sonocostituiti da numerosifiori ligulati
gialli; compaionoda maggio ad agosto.
Corologia: Endemica (Endemismo peninsularetirrenico)
Habitat: Garighe,substratiaridi e sassosi;da 800 a 2500 m
Tipico elementodei galestri,in Emilia scavalca,a tratti, il crinale appenninico;in
provincia era segnalato(ZeNcurm, 1966a) ed è statorinvenuto solo nell'estremo
angolo meridionale,sulle "Marne di Verghereto".

87

7s)

Rosa gallica L.

Rosa serpeggiante

ROSACEAE

Dati anteriori
O

llistribuzione

di:

Bosa gallica

al

L.

Arbusto alto fino a un metrooarmato di deboli spine dritte o debolmentericurve,
con foglie pennate a tre-cinque elementi, strettamenteellittici, seghettati. Fiori
per lo più isolati, a cinque grandi petali (3-4 cm), cuoriformi, dal colore spesso
rossoacceso;frutti rossi allungati.Fioritura a maggio.
CoroIogia : Centroeuropea-Pontica
Habitat: Cedui, boscaglie,su terrenoacido; fino a 800 m.
Rara, ina in passatorilevata in più località sulla bassae media collina (ZeNcurru,
1966lt); a noi notaper il Bosco di Scardavilla,e una piccola zonapiù a sud,lungo
il torr,:nteVoltre.
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79)

Rosa sempervirens L.

Rosadi S. Giovanni

ROSACEAE

O

Distribuzione

ili:

Dati ol3;;t""t ut

Rosa semperuirens L.

Arbusto spinoso sempreverde,alto da 1 a 3 m, con foglie composte a segmenti
lanceolato-acuminati, semplicementeseghettati, verde scuri e lucenti superiormente. Infiorescenza a più fiori, questi hanno petali bianchi, di l-2 cm; frutto
rosso scuro, più o meno sferico, di un cm di diametro, a lungo permanentesulla
pianta. Fioritura a maggio. (Foto a pag. 124)
Corol ogia : Steno-Mediterranea
Habitat: Leccete, macchie a sempreverdie nei boschi termofili in genere.
sulla bassacollina (in un solo casoa 450 m), in esposiPresentesporadicamente
zione meridionale,spessoa marginedi qualcheboschetto(Ladino) o macchia.

89

so)

RuscushypoglossumL.

Ruscolomaggiore

LILIACEAE

o

Ilistribuzione

di:

Dati 'l;;;to"

nt

Buscus hgpoglossun L.

Pianta erbacea,che forma piccole distese,alta fino a 50 cm; ha foglie (in realtà si
tratta di rami modificati, che portano fiori e frutti) ellittiche, a punta acuta, di
color verde cupo. Fiori assaipiccoli, verdastri,completamentenascostisotto le
"foglie", con sei tepali; baccherotonde,rosse.Fioritura spessoinvernaleo primaverile precoce.
Coro logi a: Euri-Meditenanea Sub-Pontica
Habitqt: Boschi di latifoglie, faggete;fino a 1400m.
I nosrri r trovamenti, tutti in arnbiente naturale, la vedono legata al faggio; più
ÍîrîrrtÈ Ltt in boscomisto mt'soflt'o,ma in punti molto freschi.
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81)

Ruta graveolens L.

Ruta

RUTACEAE

g rati ul8;;t"ri "t

Distribuzione

di:

Buta graueolens L,

Piantaalta da 40 a60 cm, legnosaalla base,con rami verdi eretti,foglie più volte
suddivise,pennate,a lobi stretti ma poi allargatiall'apice, ricche di ghiandole
puntiformi caratteristicamentearomatiche. I fiori sono verdastri, con quattro petali gialli ripiegati a doccia e ondulati al margine; frutti debolmente rugosi,
quadripartiti.Fioritura a maggio-giugno. (Foto a pag, 125)
Corologia:Sub-Pontica,divenutaEuri-Mediteranea (frequentementecoltivata e
reinselvatichita)
Habitat: Pendii e rupi calcarei,ben esposti;fino a I100 m.
Sporadicasulla media collina, su marnericche di calcio, rupi conglomeratichee
semprein punti esposti a mezzogiorno.
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82)

Scilla autumnalis r-.

Scilla autunnale

LILIACEAE

O

Distribuzione

di:

Scilla

Dati anteriori al

autumnalis L.

Piccolabulbosacon foglie di 5-8 cm, tutte basali, strettamentelineari; scapoalto
da l0 a 40 cm, in cima al quale i fiori si dispongonoin infiorescenzapiramidale;
questi sono piccoli (non più di un cm di diametro) ma graziosi, con sei tepali
roseo-violetti a nervo centrale scuro, antere pure violette. Fioritura da agosto a
settembre.(Foto a pag.125)
Corologia: Euri-Meditenanea
Habitat: Prati aridi, radure;fino a 1400m.
Specieche si è dimostrataparticolarmenterara nel territorio provinciale e sarebbe
auspicabilefosseprotettadalla leggeregionale,come lo è la suacongenereScilla
bifolia L., per molti versi sicuramentepiù abbondante.Le poche stazioni conosciutesembranolimitate alla fasciapedecollinare,in ambientialberati(è presente
anchea Scardavilla), su terreno maturo e povero di calcio.
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83)

Sedum maximum (L.)Suter

Erba di S. Giovanni

CRASSULACEAE

3

Distribuzione

di:

nati "l;;;t""

al

Sedun naxinum (L.) Suten

Piantadal color verdepallido, alta da20 a 40 cm, con pochefoglie "grasse",prive
di picciolo e oppostesul fusto, ellittiche, irregolarmentedentateall'apice. Fiori
piccoli e numerosi in un corimbo terminale,rossastriin boccio, poi con cinque
petali verde-gialli screziatidi purpureo;si schiudonoin giugno-luglio.
Corologia: C-Europea(Sub-Pontica)
Habitat: Rupi e pietraie,ma in punti più riparati dal sole; fino a 1700m.
Speciediffusa nei boschi delle Alpi e degli Appennini, è una delle poche specie
della famiglia delle Crassulacee,
chepuò crescerein punti ombrosi.In provincia è
spessonel sottoboscodi faggio e di castagno,ma sempresu roccecalcaree;quindi
si ritrova sugli alloctoni del cesenate,sul Monte Fumaiolo e sul Monte Comero,
ma anchesugli strati particolarmentegrossolanidella Marnoso-arenacea.
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84)

Sedum monregalenseBalbis

Borracinadi Mondovi

CRASSULACEAE

ll
\r

Distriùuzione

di:

Dati anteriori
1990

al

Sedun nonregalense Balbis

La pianta, altada 5 a 15 cm, ha fusti sterili con foglie numerosee fusti fioriferi
con foglie distanziate disposte a quattro a quattro; queste sono brevi, rigonfie a
clava.I fiori sonominuti, riuniti in un corimbo terminale,bianchi,a cinquepetali;
compaionoda giugno a luglio.
Corologia: Endemica(Appennino ligure e tosco-emiliano)
Habitat:Rupi e pietraie,preferibilmentesu silice; da 600 a 2000 m.
Si trattadi uno dei pochi endemismiappenninici in provincia. ZeNcueru(1966 a)
lo cita comepresente"... quasiovunquesull'alto Appennino",le nostrerilevazioni
lo limitano invece ad un'area ristretta; sicuramentesi tratta di specie in forte
regresso,probabilmentecio è dovuto alla chiusuradella vegetazioneanchesulle
zone di crinale.
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8s)

Smyrnium olusatrumL.

Corindoli

UMBELLIFERAE

fì
\r

Ilistribuzione

di:

Dati anteriori
lggo

al

Sngrniuar olusatrum L.

Pianta erbaceabiennale, alta fino a 120 cm, dal fusto eretto, striato e dalle foglie
suddivisein tre segmentidistinti, obovati,lunghi 3-10 cm, grossolanamente
dentàtoseghettati.ombrelle fiorali di pochi raggi, ma densedi minuti fiori verdicci, con
piccoli petali gialli; frutti globosi, di circa 5 mm, scuri a maturità. Fioritura a
marzo-aprile.
CoroI ogi a: Mediterranea-Atlantica
Habitat:Incolti, ruderi o macerie,ma in punti ombrosi; fino a g00 m.
Molto tara.La letteraturala segnalasporadicalungo le emergenzerupestri collinari
a microclima temperato(ZaNcHaru,1959); rinvenuta una sola stazione,sempre
nella stessazona.
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86)

SparganiumerectumL.

Coltellacciomaggiore

SPARGANIACEAE

O

Ilistribuzione

di:

Dati anteriori al

Sparganiun erectun L.

Pianta acquatica strisciante sul fondo, con foglie lungamente lineari, a sezione
triangolare, lunghe fino a un metro. Infiorescenzaterminale costituita da numerosi capolini di forma sferica inseriti lateralmentesui vari rami: quelli inferiori (diametro di 2-3 cm), verdi, composti da soli fiori femminili, quelli superiori, più
piccoli e bruni, di soli fiori maschili. Fioritura da giugno ad agosto.
Corologia: Eurasiatica
Habitat: Fossati,stagni.
La specie è piuttosto rara in provincia; è stata rinvenuta su alcuni dei piccoli
laghettidell'alto Savio,dove vegetaancheRanunculustrichophyllus(vedi n. 74);
ancheper Sparganiumvalgono probabilmentele stesseconsiderazioni.
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Staehelinadubia r.

Pennellini

COMPOSITAE

O

Dlstribuzione

di:

Staehelina

Dòtt anterlorl al

rfubia L.

Piantalegnosetta,alta da 10 a 40 cm, con foglie lineari a dentelli appenapercettibili, verdi sopra, bianche tomentose sotto. I fiori sono dei capolini stretti ed
allungati, in cui sono evidenti le squamedi rivestimento esterne,a margine bruno; all'apice spuntaun ciuffo di fiori rosei e setoleargentee.Fioritura a maggiogiugno.
Corologia: W-Mediterranea
Habitat: Pendii aridi, sassi,garighe; fino a 700 m.
Areale a gravitazioneprincipalmente tirrenica; rara nel territorio provinciale, un
po' più abbondantenella zona di Sarsina.
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88)

Teucrium polium L.

Polio

LABIATAE

r,-\ Ilati
\r

Distribuzione

di:

anteriori
1990

al

îeucriun poliun L,

Piccola pianta dall'aroma gradevole,a fusti legnosi e striscianti;piccole foglie
opposte,apparentementelineari-lanceolate,a punta arrotondata.Fiori piccoli,
addensatialla cima dei rametti, bianchicci sia per la pelosità che copre il calice,
siaper le corolle (talvolta sfumatedi rosa)chene spuntano.Fioritura da giugno ad
agosto.
CoroI ogi a : Steno-Mediterranea
Habitat: Scarpatearide, dune consolidate,pinete calde; fino a 900 m.
Sporadicasul territorio anchese probabilmentepiù diffusa di quantonon risulti
(la pianta,piccola e strisciante,è diffrcile da osservare);è ben presentenei biotopi
costieri naturalisticamenteben conservatinell'attigua provincia di Ravenna
(retrodune,pinete),ma ormai scomparsidalla nostraprovincia.
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8e)

TilÍa cordata Miller
TILIACEAE

Tiglio selvatico

\"/

Distribuzione

di:

îitia

Dati anteriori
lggo

al

cordata l,tiller

Albero che puo raggiungeredi l5 m (talvolta anchepiù), con foglie tendenzialmentecordate(a cuore),lievementeasimmetriche,a puntaacuminata,seghettate.
Il peduncolofiorale decorrein partelungo una bratteafogliacealanceolatae porta
una decinadi fiori dai petali chiari; i frutti sono sferici (circag mm di diamètro),
con piccola punta apicale.Fioritura a maggio-giugno.
CoroIogia : Europea-Caucasica
Habitat:Boschi aridi (Querciae Carpino); fino a 1400m.
In provincia è statarilevata la presenzadi questapianta nel versanteromagnolo
delle ForesteCasentinesie nelle immediate adiacenze,ma anche nel cesJnate,
dove affiorano le mollassee talvolta all'interno di forre poco praticabili.
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eo)

Tilia platyphyllos scop.

Tiglio nostrano

TILIACEAE

v

Distribuzione

di:

Tilia

platgphgllos

Dati anteriori
1990

al

Scop.

CoroIogia : Europea-Caucasica
Habitat: Boschiumidi (Ontano,Faggio,Frassino);fino a 1200m.
Questotiglio trova la suacollocazioneideale
nella fasciapiù bassadelle faggetee nei punti
più freschi dei boschi misti sottostanti,dove
si accompagnaa Fraxinus excelsior, Acer
pseudoplatanus,Ulmus glabra, ecc. Alcuni
esemplariosservatisono in realtà ibridi con
T. cordata,pure presentein questezone.

Distribuzionedelle faggetein provincia
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e1)

Tirlipa clusiana oc.

Tulipanodi Clusius

LILIACEAE

o

Distribuzione

di:

Dati'l;;6to"t u'

Tulipa clusiana DC,

Piantabulbosa di modesta altezza,con foglie lineari-lanceolatelarghe l-2 cm;
"a
fiore unico portato da uno scapocilindrico, ha sei tepali di 3-4 cm, disposti
bicchiere",bianchi con un evidentebordo rosso.
Corologia: Introdottadall'Asia (lran, zonahimalayana)
La specie è una delle prime importate per ornamentonel XVII sec. I nostri
ritrovamenti hanno caratteri di spontaneità,si potrebbe parlare quindi di
reinselvatichimento:una stazioneè all'interno dell'Oasi Naturale del Bosco di
Scardavilla,I'altra, ancorpiù ricca, in un coltivo abbandonatopressoCesena.
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e2)

Tilipa sylvestrisr.

Tulipano dei campi

LILIACEAE

1rl Dati anteriori
\-/
lggo

Distriùuzione

di:

fulipa

suluestris

al

L.

Piantabulbosa alta 20-30-cm,solitamentecon tre foglie lineari, verde pallide; il
fusto, piuttostogracile,porta un fiore che si mantienea lungo pendulo,òomposto
da sei tepali gialli, appuntiti, i tre esternipiù piccoli degli interni. Fiorituìa ad
aprile-maggio.
CoroIogia : Euri-Meditemanea
Habitat:Vigne, oliveti; fino a 800 m.
E una delle poche speciedi tulipani realmentespontaneidella nostra flora. In
provincia è statorinvenuto solo nel cesenate,dove peraltro forma colonie molto
numerose'ma in diminuzione.Meriterebbel'inserimentonell'elenco delle specie
protettedella regioneEmilia-Romagna.

r02

e3)

Tlpha minima Hoppe

Lisca minore

TYPHACEAE

g

Distribuzione

di:

lati

anteriorí

al

Igpha minina Hoppe

Piccolapiantaacquatica,simile alle Tife comuninelle paludi e nei fossati,maalta
al massimo80 cm. Foglie larghesolo pochi mm, basali; fusto cilindrico in cima
al qualespiccapiù in bassoI'infiorescenzafemminile, cilindrica, marrone, di2-4
cm, e in cima, lievementedistanziata,quella maschile,ben più sottile.Fioritura a
maggio e giugno. (Foto a pag.125)
CoroI ogi a: Eurasiatica-Temperata
Habitat: Fossi,stagni,paludi.
La speciesi è dimostrataraîain provincia, tuttavia ne abbiamorilevato presenza
su tutti i fiumi maggiori (Montone, Rabbi, Bidente, Savio e Uso), ma in località
piuttosto a monte, dove è minore I'impatto antropico sulle acque. In contrapposizione,si può rilevare invece che le località citate in passatoda ZeNcHsru(1966
b) erano tutte assaipiù prossime alla pianura.
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94)

Umbilicus rupestris lsatisu.;
Dandy

Ombelico di Venere

CRASSULACEAE

-\-/

Distribuzione

di:

Unbilicus rupestris

(Salisb.)

Dati anteriori
1990

al

ttandg

Piantagrassadi 20-50 cm, con foglie basalicarnoserotondeggiantie largamente
dentate,di 3-4 cm; il picciolo si inseriscepiù o meno centralmentes.rlla'lòro
faccia inferiore ed in corrispondenzala faccia superiore presentaun incavo, giustificando così il nome di ombelico. I fiori sono unilaterali, in lunga'spiga,
campanulatie penduli,verdicci, talvolta arrossati;la fioritura si prolungada marzo amaggio.
CoroI ogi a : Mediterranea-Atlantica
Habitú: rìupi più o meno ombrose,ma soprattuttovecchi muri; fino a 1200m.
Specir:ra'a anche a livello regicnale; in passatoségnalataa Cesenae nei suoi
pressi s r "ecchi muri da ZeNcuBRI(1966 b) o addirittura infeudatasu tronchi di
Tilia (A',a:;sANDRrNr
& Scanevelrt. 1994).
La nost'a ricerca I'ha rinvenuta in più punti della città di cesena, ma anche a
Sorrivoli r: Bertinoro;con molta probabilitàuna ricerca pazientesu vecchi castelli, mul'ao ruderi anicchirebbela cartinadelle presenze.
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95)

maggiore
Urospermum dalechampii (L.) Schmidt Boccione
COMPOSITAE

O

Distribuzione

di:

Dati .l;;6t""

.t

U r o s p e r n u r nd a l e c h a m p i i ( L . ) S c h n i d t

"roncinate" (simili al Tarassaco),
lunghe
Piantaerbaceadi 20-40 cm, foglie basali
picciolo,
lanceolate,
prive
di
anch'esse
quelle
fusto,
sul
5-6 cm; poco numerose
non o appenadentate.Un solo grandecapolinosu ogni scapo,circondatoalla base
da un'unica seriedi squameverdi, finementemarginatedi scuro;fitti fiori ligulati
giallo-dorati,spessocon striaturerossastreall'apice, che si schiudonoda aprile a
giugno. (Foto a pag.125)
CoroIogia : Euri-Mediteffanea
Habitat:Prati aridi, scarpatelungo le strade;fino a 1200m.
È una speciediffusa soprattuttonell'Italia centralee meridionale che superalo
spartiacqueappenninicoin Romagna;pur senzaescluderladalla valle del Savio,
la cartinatestimoniauna suapresenzapiù abbondantenelle scarpatestradalidelle
valli del Montone e del Rabbi.
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e6)

Mirtillo rosso

Vaccinium vitis-idaea L.
ERICACEAE

g

Distribuzione

di:

Uacciniun uitis

llati

anteriorí

al

idaea L.

Piccolapianta arbustivache si mantienea 10-30cm dal suolo; foglie sempreverdi, lucide, coriacee,con lamina ellittica di l-2 cm e margine ripiegato verso il
basso.I fiori sono campanulatia cinque lobi, penduli, di colore bianco, talvolta
sfumati di rosso; il frutto è una piccola bacca che assumeil colore rosso solo a
completamaturità.Fioritura in giugno-luglio. (Foto apag.126\
Corologia : Circumboreale
Habitat: Brughierealpine,radurenelle peccete;da 1000 a2200 m.
Speci: bt'reale dalle particolan esigenzeclimatiche, era conosciuta,e viene da
nói ccr, ,èrmata, solo in un unico J rrnto in quota sul massicciodel Monte Falterona,
una sti zi rne soggetta ad un rischioso impatto antropico e per questo oggi
debits.ner te protetta.Nsvro Acos rnq (in verbis) segnalaaltre rassicurantipresenze di 11escapianta nella zona.
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Veratrum nigrum L.
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Veratro nero

LILIACEAE
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Ueratrurn nigrun L,

Pianta erbaceaalta fino ad un metro e mezzo; fusto unico, rivestito per la prima
parte da foglie awolgenti, largamentelanceolate,percorse da evidenti nervature
parallele,lunghe l0-12 cm. Nella parteterminaleuna lunga spigafiorale, accompagnatadaaltre secondarie;i fiori si presentanofitti, quasi sovrappostigli uni agli
altri, con sei tepali rosso-nerastrie antesi a maggio e giugno.
Coro logia : Eurasiatica-Temperata
Habitat: Radurein boscaglieo boschi cedui; fino a 1400m.
Zangheri (1966 a) cita questa specie per la zona di Carpegna (fuori dai nostri
confini) senzaperaltro trovarla personalmente.Si è dimostrata rarissima in provincia, dove sceglie un terreno ricco di nitrati e di humus, in punti aperti di qualche bosco ceduo.
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Viburnum tinus L.

Lentaggine

CAPRIFOLIACEAE

z.l Dati anteriori
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Distribuzione

di:

al

Uiburnum tinus L.

Bell'arbusto sempreverde,alto fino a 3 m; ha foglie di 4-8 cm, scure, lucide,
ovato-lanceolate,a margine intero. I fiori sono piuttosto piccoli, sono portati da
corimbi ombrelliformi all'apice dei rami; in boccio presentanoun colore
biancastrosfumato di rosa, e così si mantengonoper tutto l'inverno per aprirsi,
finalmente, a maÍzo, in cinque petali candidi; il frutto è una piccola drupa blu,
con riflessi metallici.
Coro Iogi a : Steno-Mediterranea
Habitat:Leccete,siepi;fino a 800 m.
Specie a diffirsione mediterranea,probabilmente più diffirsa nelle zona di prima
collina, ancheperché coltivata con tendenzaanat'walizzarsi. Le due segnalazioni
alto-appenniniche
riguardanodelle stazionirifugio dove pero le piantemanifestano sintomi di sofferenza(Snoru, in stampa).
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ee) Viola eugeniaeParl.

Viola di Eugenia

VIOLACEAE
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Distribuzione

di:

Dati'l;;6t"t
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Uiola eugeniae Parl.

Bella viola dedicatada Parlatorealla moglie Eugenia;è piantanon più alta di l0
alla base,da stipole
cm, con piccole foglie lungamentepicciolate,accompagnate,
lobate.I fiori hannoun diametrocomplessivodi2-3 cm; dei cinque petali, quattro sono violetti, rivolti in alto e si ricoprono I'un l'altro, l'ultimo è volto in
basso,anchequestoè viola, ma con strie scuree macchiagialla basale.Fioritura
a giugno. (Foto a pag.126)
Corolologia: Endemica(EndemismoCentro-Appenninico)
Habitat: Pascolid'altitudine,più o meno sassosi;da 1500 a2450 m (in certezone
anchepiù in basso).
Speciepresentesolo in una piccola zonadel crinale appenninicocon Monte Falco
per baricentro;tenuto conto della vistosità e della attrattiva dei fiori diventano
oggi necessariprovvedimentidi protezione.
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loo) Viscum album r-.

Vischio

LORANTACEAE
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Distribuzione

di:

Dati "l;;;t""

"

Uiscun albun L.

Conosciutissimapianta parassitasempreverde,che crescedirettamentesui rami
degli alberi che invade;le foglie sonoopposte,senzapicciolo, di forma spatolata,
con 5 nervi paralleli abbastanza
evidenti. I fiori sonopiccoli e insignificanti; ben
visibili invece le baccheperlacee.I fiori compaionoda marzo a maggio, i frutti
sono perslstentl.
Corologia : Eurasiatica
Habitat: Su diversespeciedi alberi ed arbusti;fino a 1200m.
I dati raccolti e la cartina non rivelano particolari criteri nella distribuzionedi
questaspeciein provincia; probabilmenteè diffusa più uniformementedi come
appaia(va tenutoconto che I'osservazionedi questapianta è idealesolo d'inverno, quandole chiome degli alberi sono spoglie).
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Conclusioni
Le conoscenzebotaniche,e più in particolarefitogeografiche,della nostraprovincia hannosubito un sensibileincrementocon questaricerca.
Le esplorazionicondotte hanno dato occasionedi segnalare5 specie del tutto
nuove per il territorio: Alisma lanceolatum, Anemone apennina, Cardamine
enneaphyllose Cardaminepentaphyllos,Ribesalpinum. Alcuni areali poco noti
sonostati ben definiti, in particolarequelli diAnemonetrifolia, Campanulasibirica,
Cardamine trifulia, Juniperus oxycedrus, Parnassia palustris e Polygala
chamaebuxus.Per la maggior parte delle altre entitàpresein considerazionesi è
precisatala distribuzione.
Perun certonumerodi speciesi è dovuto prendereatto di una riduzione,avvenuta
anchenel corsodel decenniodedicatoalla nostraesplorazione,
ad esempioClematis
viticella e Rosagallica; ma più minacciatesonoalcunespeciea diffusionemontana (Antennaria dioica, Campanula latifulia, Gentianella campestris, Linum
alpinum).Non è facile dedune le causedi questifenomeni,ma verrebbeda pensare ancheai cambiamenticlimatici (riduzionedegli inverni ed innalzamentodelle
temperaturemedie) cui stiamo,purtroppo,assistendo;in qualchecaso le perdite
sonoda imputarea causeantropichepiù dirette,ma speriamoche questomodesto
lavoro possacontribuire a sensibilizzare.
Alcune conclusioni si possonotrarre dall'analisi della distribuzionedei tipi
corologici; in particolarela penetrazionedegli elementimediterranei(indicatori
di clima più caldo, con escursionitermiche annuelimitate e moderateprecipitazioni) nel territorio provinciale è
rilevabile dalla distribuzionedi
Allium roseum,Lonicera etrusca,
Rosasempervirense qualchealtra.
Si raggruppanoprincipalmentein
tre zonecollinari, grossomodoallineate:una versoil confine fra Forlì
e Faenza, una seconda che da
Bertinoro degradaverso Cesenae
infine una a sud di Sogliano.
Le specieOrofile-S-Europee(es.
Aconitum lamarkii, Campanula
scheuchzeri)si distribuisconoovviamente lungo il crinale appenninico e quelleBoreali (es.Caltha
palustris e Vacciniumvitis-idaea)si
trovano solo a ridossodelle cime
Fig. 3 - Densitàdelle specierare in provincia:
maggron.
.
da I a l0 segnalazioninel quadrante
Particolariindicazioni microclida I I a 30 segnalazioninel quadrante
O
maticheinfine si possonotrarre dal
piit di 30 segnalazioninel quadrante
O
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conquella
confrontofra le cartinedi Juniperusoxycedruse Acer monspessulanus
di Cardaminetrifulia; si vede abbastanzabene come quest'ultima, legataad un
clima umido, abbia una distribuzionecomplementarealle altre due, che invece
sonopiù adattea climi asciutti.Le nebbiee le piogge,così frequentia ridossodel
crinaleappenninico,si riduconoimmediatamentepiù a valle, creandouna zonadi
relativa aridità.
L'analisi del numero di segnalazioniquadranteper quadrantemette in evidenza
innanzituttocome la concentrazionedi specierare vada aumentandoman mano
che ci si avvicina alla montagna,culminando nella zona del Parco Nazionale
delle ForesteCasentinesie, in secondaistanza,in quella del Monte Fumaiolo e
Monte Comero;tutto cio si può comunqueconsiderareun risultatoscontato.Interessanteinvece la concentrazionedi segnalazionisu una fasciadi prima collina;
ciò è dovuto in parte alla presenzadei boschettirelitti di Ladino, diFarrazzano,
ma soprattuttodi Scardavilla,ma anche,come si accennava,alla penetrazione
delle speciea valenzamediterranea.
Le specieoggettodi indagine si dimostranopoi più abbondantinella collina
cesenate;sia sulla sinistraorograficadel fiume Savio(località:Careste,Montalto,
Valbiano),sia sullasuadestra(Montereale,Monteaguzzo,Rio Mattero,Rio Cunio),
con un massimoraggiuntoalla Perticarae le sue adiacenze.Lazonadi interesse
floristico continua nell'angolo Est del territorio provinciale (Montetiffr, Pietra
dell'Uso, S. Giovanni in Galilea), con una sostanzialecoincidenzacon la
penetrazione
dell'Alloctonogeologico.
Un'ultima menzioneper duepiccolezonenellamediaVal Rabbi:una sulladestra
orografica,incentratasu localitàCaseMontevecchioed una secondasulla sinistra,con baricentroMonte Mirabello.
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A c o n i t u m l a m a r c k i i R c h b - n 2 ( f o t o F . S)

Allium neapolitanum Cyr. - n.6 (foto F S )

A l l i u m r o s e u m( L ) - n 7 ( l b t o F S )

A l n u s i n c a n a ( L ) M o e n c h- n t i ( l - o t oI . T o g n i )

Il5

A n e m o n oa p e n n i n aL - n l 0 ( f ò t oF S )

\ n c r n o n el r o r t c n s i sl _ - n l l l l ì ) t oF S )
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Anemone ranunculoides L. - n.12 (foto F.S.)

Anemone trifolia L. - n.l3 (foto F.S.)

Antennaria dioica (L.) Gaertner - n.14 (foto F.S.)
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Arenaria bertolonii Fiori - n.l5 (foto F.S )

Arisarum proboscideum(L.) Savi- n. I 6 (foto F.S.)

A s p h o d e l u sa l b u s M i l l e r - n . l 8 ( f o t o F . S . )
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Butomusumbellatus L. - n.2l (foto F.S.)

CampanulascheuchzeriVill. - n. 24 (foto F.S.)

Cerinthe major L. - n.3l (foto F.S.)

Colchicumlusitanum Brot. - n.34 (foro F.S.)
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Convolvulus cantabrica L. - n.35 (foto F.S.)

Cyclamen repandum S. et S. - n.39 (foto F.S.)

Ecballium elaterium (L.) A.Rich. - n.4l (foto F.S.)
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Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb.
(foto F.S.)

Erica scoparia L. - n.44 (foto F.S.)

Iris pseudacorusL. - n.50 (foto F.S.)

Iris graminea L. - n.49 (foto F.S.)
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Juniperusoxycedrus L. - n.53(foto F.S.)

Linum alpinum Jacq. - n.55 (foto F.S.)

Murbeckiellazanonii @all) Rothm. - n59 (fotoF.S.)

Osyris alba L. - n.63 (foto F.S.)
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P a r n a s s i ap a l u s t r i s L

- n 64 (foto F.S.)

P o l y g a l ac h a m a e b u x u s L

- n 68 (fotoF.S.)

tz)

P o l v g o n a t u n ro d o r a t u m ( M i l l c r ) D l u c e - n 7 0
( l ì r î o F S)

R a n u n c u l u sp l a t a n i f o l i u s l , - r ' r 7 3 ( f ì r t o F S )

R o s a s e m p e r v i r e n sL - n 7 9 ( t b t o F S . )
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Scilla autumnalis L. - n.82 (foto F.S.)

Ruta graveolens L. - n.8l (foto F.S.)

Urospermum dalechampii (L.) Schmidt - n.95
(foto F.S.)

Typha minima Hoppe - n.93 (foto F.S.)
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Vaccinium vitis-idaea L. - n.96 (foto F.S.)

V i o l a e u g e n i a e P a r l .- n . 9 9 1 t ó t o l . S . )
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