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Premessa
La fasciapedecollinareromagnola,cioè quella che si erge immediatamentea sud
le
dellavia Emilia su quotecompresetra i 70 e i I 50-200m s.l.m.a preannunciare
alture che poi formerannoI'Appennino, è caratterizzatanella parte ovest (dal fiume Sillaro fino al fiume Ronco)dai cosiddetti"terreni ferrettizzati",resi celebridal
grandenaturalistaforlivesePietroZanghei cheli studio(ZnNcnanr,1950,1961,1973)
soprattuttodal punto di vista botanico(AcosrrNr,2000).
Di fatto, poiché in questasedetali ambienti ci interessanonon tanto come unità
geologicaprecisaquantoper i loro caratterifloristico-vegetazionali,
possiamocomprenderesotto il generico termine di "terreni ferrettizzati", tra I'altro improprio o
comunqueda intendersiin sensolato comegiustamenterilevato dallo stessoZnNcHsnr
(1950),un mosaicodi substratiabbastanzadiversi fra loro dal punto di vista geologico, ma accomunatida una discretapermeabilità.La naturalitologica di tali depositi è connotatadallapresenzacostantedi ghiaie,sabbiee limi depositatisiin antichi
ambientiche,nel corsodel Quaternario(all'incirca da meno di I milione fino a 100
mila anni fa), dovetteroesserevia via di spiaggia,di foce fluviale oppuredi conoide
alluvionale(Troelnt, 2000).
Le paleo-spiaggecoincidenti con la linea di costa di 7-800 mila anni fa ("sabbie
gialle" o Sabbiedi Imola), oppuregli antichitenazzi fluviali formatisi a piu riprese
durante il corso del Pleistocene,subirono nel tempo una lunga serie di ripetute
trasformazionifisico-chimichedettateprincipalmentedalle particolari condizioni
climatiche"mediterranee"che si instauraronodurantei periodi interglaciali (temperature medie elevate ed accentuatastagionalità), trasformandosi lentamente in
suoli. In particolare,tali processidi alterazionefavorirono un'azione dilavantesu
tutti i materiali più facilmente solubili e, fra essi,soprattuttoil carbonatodi calcio o
calcare, portando ad una rapida e progressiva decalcificazione del terreno ed all'innescarsidi fenomenidi arrossamentoche hannoimpartito a questi suoli a4tichi
un color rugginepiu o menointenso,determinatodallarelativaabbondanzadi idrossidi
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di ferro (da cui il termine "ferretto").
I "terreni ferrettizzati" hannoattirato l'attenzione di vari botanici, prima del faentino
Lodovico Caldesi poi di Pietro Zangheri,per la particolarità della loro copertura
vegetale.Si tratta di terreni poveri, a modestavocazioneagrariae per questonon
ovunquedissodatie posti a coltura. I fattori limitanti, consistentisoprattuttonella
carenzadicalcioe quindi nellarelativaaciditàdei suoli,hannosemprescoraggiato
- perlomenonei settoria pendenzapiùaccentuata- le trasformazioniagronomiche
piu impegnative.Le colturesi limitano tuttoraa qualchevignetoe fruttetoe, laddove
i problemipedogeneticisi attenuano,a frammentariseminativi.Peril restoI'uomo
ha preferitomantenereil boscodi querce,con tutti i suoi prodotti secondari,oppure
ricavarnecastagneti;il Castagno(Castaneasativa)tollerabeneI'aciditàdel suolo
e, in esposizionenord, si adattaa questealtitudini che sonorelativamentebassein
confronto all'optimum della specie,normalmentecompresofra i 400 e gli 800
metri di quota. Il castagnetoinoltre mantienenel sottoboscobuona parte della
composizioneoriginariaed è floristicamenteinteressante
come i vecchi querceti.
Si tratta comunquedi formazioni che hanno subito interventi antropici, anchecon
comparsadi piante alloctone sintomatichedi prolungato disturbo come Robinia
(Robinia pseudoacacia)o Ailanto (Ailanthus altissima), e che sono state sottopostead alterazionie ad un secolaresfruttamento(raccoltadi legna,di lettiera,di
castagne,funghi, tartufi, ecc.) favorito dalla vicinanza alle città. Tuttavia il loro
valore naturalisticonon è affatto trascurabilee risulta anzi ulteriormente accresciutopropriodal significatorelittuale.

Fig. I - Il piccolo ma interessante"castagnetodegli innamorati", posto tra Olmatello e I Fondi, in veste
primaverile.
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Il presentecontributo,lungi dal voler affrontareI'intero:e complessoproblema,
"terreni ferrettizzat\"del faentinoche convuol semplicementeporre l'accento sui
servanoancoradiversi lembi di bosco,spessocon peculiaritàbotanichedi grande
popoimpatto(comela monumentaleRoverelladi Olmatello,oppurel'estesissima
alla
soprastante
lazionedi Bucanevepressoil rio Biscia o quelladi Cisto femmina
coloniadi CastelRaniero)o di notevolerarità(comeil Sigillo di Salomonemaggiore e l'Aglio pendulo nel bosco di rio Ianna, ad est di Pergola).Val la pena far
"cuore geografico"di questafasciache si estende- per
presentecome il faentino,
circa45 km - dall'altezzadiCastelSanPietroTerme(BO) fino a Meldola (FC), sia
privo di strumentidi tutela che non siano quelli ordinari comunali;al contrario,
nell'imolesee nel forlivese,con I'istituzionedelle RiserveNaturali Orientateregionali rispettivamentedel Bosco della Frattonae di Scardavilla(cui si aggiunge
quantorimanedel Boscodi Ladino),sonostatepostenegli ultimi anni delle garanbiotopi ottenendo,nel contempo,andi questiinteressanti
zie sullaconservazione
cheuna certaricaduta,senon turistica(di difficile proposizionee gestionee anche
per via dei prevedibilidannicollaterali),sicuramenteculturalee
controproducente
di sensibilizzazionenaturali stica (AA.VV., 200 I ).
Il bosco
Si puo premetterecome in epocaantica,
precedentealla completa colonizzazione
"terredella PianuraPadana,i boschi su
no ferrettizzato"dovesseroesserein diretta continuità con la primitiva foresta
planiziartae come alcuneanalogiesiano
tuttora riscontrabili,pur con la spiccata
acidofilia dei primi che ne restacomunque I'elementodistintivo. Vanà la pena
ricordarecome tali ambienti trovino un
"parente"illustrein Emilia, non a casoda
tempotutelato:i Boschidi Canega,nella
bassacollina parrnense,che costituiscono fin dal 1982un magnifico ParcoRegionalee che,pur nelle debitedifferenze
forestale,che
(soprattuttoper I'estensione
a Canegaraggiungei 900 ettari circa),
un modello paragonabile.
rappresentano
Protagonisteassolutenella copertura
arboreasono le querce, a partire dalla
Roverella (Quercuspubescens)che si
configura come la speciepiu diffusa e
rappresentativadell'intero onzzonte
collinareromagnolo,perlomenofino ai 5-
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Fig. 2 - Già in febbraio compare, nel boschetto
lungo il rio di Biscia, la delicatafioritura del Bucan e v e ( G a l a n l h u s n i v q l i s ) , u n a p r e s e n z ai n s o l i t a
per queste quote.

600 metri d'altitudine. E' certamentela speciepiu comune,soprattuttonei settoricon
una certa aridità; a lei si affranca il Cerro (Q. cerris), specie poco esigente nei
confronti del suolo e tendenzialmenteacidofila. Di norma in Romagnatroviamo il
Cerroa quotaben superiore,sui 600-800m, in unafasciachealcuniAutori (Connarre,
1974) considerano a sé stante e ben caratteizzatra,anche se la specie è stata largamentesostituitadal Castagro. E'problematica, anchesecitata da parecchiAutori, la
presenzadella Rovere (Q. petraea), cheè la piu acidofila fra le quercecaducifoglie
italianema che,comenoto,dà luogo a popolazioniibride tantoda presentareproblemi
di riconoscimentoancoranon chiariti soprattuttoconQ.pubescense, secondoPrcNnrn
(1982), anche con Q. virgiliana (la cui distribuzionein Emilia-Romagnaè pero tutta
da precisare). La stessaproblematicasi pone in Q. robur per I'estrema variabilita
individuale (nelle foglie e anchenel frutto) e per la tendenzaad ibridarsi; ben piu
tipica dei suoli di pianura, la Farnia è comunquepresentecon alcuni esemplari di
discretedimensioninei punti piu freschi,come in prossimitadel piccolo rio Forconi
(Pergola).
E veniamoalla lunga lista delle accompagnatrici,a cominciaredal Carpino bianco
(Carpinus betulus), indicatoredi suoli freschi e in Romagnanient'affatto comune; meno significative le presenzedel Carpino nero (Ostrya carpinifolia) e
dell'Orniello (Fraxinus ornus), ben comprensibilinel quadrodell'ubiquitarietadi
qu,este
due specie.Allo stessomodo sonorinvenibili qua e là le latifoglie sporadiche
dei boschi misti di tutta la collina, comeAcero campestre(Acer campestre),Ciliegio selvatico(Prunus avium), Sorbo (Sorbusdomestica),il più acidofilo e qui più
signíficativo Ciavardello (Sorbus torminalis), Olmo campestre(Ulmus minor) e
Pioppotremulo (Populustremula).Interessantela presenzadel Nespolo (Mespilus
germanica),raro e semprein individui isolati; l'indigenatoitaliano di questapianta,

Fig. 3 - tl Sigillo di Salomone maggiore (Polygonatunt multiflorun) è una rara specie di faggeta presente
n e l b o s c h e t t od e l r i o l a n n a ( m e n o d i m 1 0 0 s . l . m . ! ) .( F o t o M . S a m i )
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oggettodi coltivazionefino a non molto tempo fa, è messoin dubbio da parecchi
Autori che lo ritengonointrodottoin tuttaI'Europameridionaledall'Oriente,attorI'alloctoniadellaspecie,fa
no al II secoloa.C..PrcNnrl (1.c.),pur non escludendo
notare come in varie zone essasi dimostri perfettamenteadattataall'ambiente
"se non vi e indigena,
naturalee viva ben lontano da ogni influenzaantropica:
dobbiamoammettereche I'uomo ha funzionatocomefattorenaturaledi dispersiop),rclsÍer'\
e, sopratne". Altrettantorilevantela presenzadi Peroselvatico(P_vrus
(Malus
tutto, del raro Melo ibrido
florentina).
Il sottobosco
opprrre
crc'uletrlu.s)
Pungitopo(Rrrscu,r
Nel piano dominatodall'onnipresente
per la
che
arbusti
dall'acidofilaFelceaquilina(PteridhtmaErilirunr),compaiono
Romagnapossonoessereconsideratinon comunio comunquelocaiizzatlirt partiE' il caso,nellesituazionipiùrorlbregcolarisituazioniedaficheo microclimatiche.
g i a t e , d e l B i a n c o s p i n os e l v a t i c o( C r a t a e g u so x v a c a n l h u )o d e l L a t t l o t i n o
(Vibttrnunttinu,s),che peraltrova consideratointrodotto,sfìrggitoad atnticacoltila
per siepi e giardini.Quantoal sottoboscoerbaceoè r-rota
vazioneornamentale
Viole(L'iolusp.pl.).
compostada speciecomunicol-ìle
precocefiorituraprirnaverile,
Primula(Primuln vulguris),Erbatrinità
(Heptrtic'ct nohili.s), Polmonaria
(PuImonarie vallctrsue),quest'ultima
nel faentinoffìanonpiu
abbondantissima
(TL'uAt-Dt,
2002),
ritrovataa Scardar,'illa
e da altreche sonocomuniqui, ma rare
a l t r o v e ;e i l c a s o d e l D e n t e d i c a n e
(Er.t,thron
graziosa
iu m den.s-c'uteis),
liliaceaacidofilatutelatadalla Legge
Regionalen. 211977,oppuredell'Anenemorosa).
monedei boschi(Anentttrtc
Una citazioneparticolareva riservataal
Bucaneve (Galuntltus nivalis).
arnarillidaceadi notevolebellezzae di
precocissimafioritura (fèbbraio)anch'essaprotettaper la sua rarità e per
la distribuzioneirregolare(vedi oltre e
& Boxnrt,oe
cfi. Ar-rssANDRINI
, 1996).
alDurantela primaverasi susseguono
tre fìoriture,tra cui quelledelicatedel
non colnune Asparago selvatico
(Asltcrragu.s
tenuifttlilr.s)oppure di nuFig. -l - Semprc ncl hoschctto clcl lio Iartttt lìorimeroseorchideeselvatiche(famiglia s c c u r r ' a l t r a l i l i a c c a p o c ( ) c ( ) t r l r . l r l c ( ) l l ' t c l ' A g l i o
protettain loÍo dallalegge)colreListera p e n c l t r l o 1 , - l l l i u n t p a r r d t t l i t t t t n t) . ( F o t o I ) . L t r c r i t t t t )
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maggiore (Listera ovata), Orchide maculata (Dactylorhiza macLtlata),Orchide
maggiore (Orchis purpurea), Cefalanterabianca (Cephalantheradamasoninm)
o il Fior di legna(Limodorumabortivum),orchideaparassitapriva di vere foglie e
dal coloreviolaceo,incapacedi compierela fotosintesi.Tra le leguminose,in alcuni
dei lembi di castagnetomeglio conservatispiccanoi fiori violacei della Cicerchia
nera(Lathyrusniger), specieacidofilatipica di boschimontanie piuttostoinsolita
per questequote.Durantela tardaprimaverael'inizio dell'estatepossonocomparire le fioriture di altre piante protette dalla legge regionale quali rare orchidee
comela Cefalanterarossa(Cephalantherarubra),1'Elleborinecomune(Epipactis
helleborine),Garofaniniselvatici(Dianthussp. pl.) oppureil vistosissimoGiglio
rosso(Lilium bulbiferumcroceun), splendidaliliacea di ambientemontano- ri"chiari"
cordodi un clima più frescodi quello attuale- assailocalizzatanei pochi
(radure)all'internodei boschipiu integri.
Semprein questoperiodo fiorisconoaltre piante di particolareinteresse,benché
non inclusenella flora protettaregionale,come l'Erba di S. Giovanni montana
(Hypericum montanum) - non comune a queste quote - e il Fisospermodi
Cornovaglia (Physospermumcornubiense),eleganteombrellifera piuttosto inte(SevrpRrNr,
1985):tipicadei quercetiacidofili
ressante
dalpuntodi vistabiogeografico
raggiungeil limite orientaledel suoarealedi diffusionein
dell'Europaoccidentale,
Italia proprio nei "terreni ferrettizzati" del faentino e del forlivese (Scardavilla).
Terminatala caluraestiva,trala fine dell'estatee I'inizio dell'autunnole fioriture
del Ciclamino (Cyclamenhederifolium)e del Colchico (Colchicum lusitarum)
punteggianodi rosail sottobosco.

Fig. 5 - Il non comune Cisto femmina (Clsfrrs salvifulius), tipica pianta mediterranea,forma una stazione
cospicua (ed unica per il faentino) nel parco dell'ex colonia di Castel Raniero. (Foto M. Sami)
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L'arbusteto e gli incolti prativi
In situazionidi maggiorilluminazione,al marginedel boscoo in radure,possiamo
trovare alcuni rari arbusti caratteristicidella brughierasempreverdemediterranea
come I'Erica (Erica arborea) e il Cisto femmina (Cistus salvifolius), specie
assaitermofile ed eliofile, oggi in nettoregresso(Celoest, 1879,
stenomediterranee,
"alibiquefrequens") e limitate apoche stazioni
infatti definiva questoCisto come
(1950)tali essenzeassumerebcollinari dell'Emilia-Romagna;secondoZeNcHenr
bero il significatodi specierelitte di un'anticaflora termofila insediatasinel territorio regionalea partire dall'era Terziaria.Sembrainvece definitivamentescomparsa la più rappresentativafra le ericacee:il Brugo (Calluno vulgaris), altra specie
relittadi antichiclimi, questipiu freddi dell'attualee quindi dal significatoecologico
oppostorispetto alle due appenacitate.Anche questoera assaidiffi.rsoin passato,
come riportato dal Cnr-oesr(1.c), ("in pascuis sylvaticis collium ubique") e definito ancorada ZnNcHpnr(1.c.)"comLtnee dominantein quasi tutti i boschi", che
"savanéla",che veniva
lo ricorda pure per il suo emblematiconome dialettale,
estesoancheal terrenoe al paesaggiodi brughiera.Tali ambienti,assolatie più o
meno asciutti,sono inoltre caratterizzatidaun corteodi pianterelativamentepoco
(Rosagallica) - tipicomuni quali due belle roseselvatiche,la Rosaserpeggiante
ca di substratiacidi - e quella di San Giovanni (Rosasempervirens),l'Asparago
pungente (Asparagus acutifolius), estremamenteloc alizzato, interessanti
hirsutus),la Ginestrella(Genista
leguminosecomeil Citisopeloso(Chamaecytisus
tinctoria) o la Vescicaria(Coluteaarborescens),i più comuni I,igustro (Ligustrum
vulgare) e Timo (Thymus sp. pl.), ed ancora I'Alaterno (Rhamnusalaternus),
arbustosempreverdecompresonella flora protettaregionaleper cui però valgono
le stesseconsiderazionirelative al Laurotino (probabilmentesfuggito ad antiche
coltivazioni).Deve essererilevato che sono proprio le speciedi questi ambienti
principalmenteper causelegate
marginalia correrei maggioririschi di scomparsa,
all'azionedell'uomo: praticheagricolepoco rispettosedegli spazinaturali,oltre ad
"erodere"in continuazionei marginiboschivipossonofacilitareanchelo sviluppo
incontrollatodi pianteinfestanticomeil Rovo (Rubussp.pl.),col risultatodi soffoflora originaria.A tal riguardo,si vuole qui
carela stentatama interessantissima
sottolineareil grandevalorenaturalisticodel pratoincolto dellavecchiacoloniadi
Castel Raniero, in stato di abbandonoda almeno una ventina d'anni e grazie a
questasituazione"anomala" ricolonizzato ampiamentedal raro Cisto femmina,
in
che ha qui la sua stazionepiù importanteper tutto il faentino;paradossalmente,
vista di un'eventualeed auspicabileoperazionedi valorrzzazionenaturalisticadel"non fare niente"!
l'area,la cosamigliore da fare sarebbe
Le "isole forestalio' del faentino
Un vero censimentodei lembi residui a vegetazionenaturaleo seminaturaledel
"terreni fenettizzati" ci sono
faentino non esiste;tuttavia, per quanto riguarda i
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diverse"briciole" superstiti,alcune ridotte davvero a poca cosa,altre conservate
meglio.Assediatidall'attività estrattivadi una vecchiacavanelle "sabbiegialle",
alcuni annosiesemplaridi Castagnoe, ormai rarissima,la bella Rosagallica sono
quantorestadel boscoche circondavala CavaSalitapressoOriolo dei Fichi: oggi
al suopostoc'è unapendice,ripiantumatanell'ambitodel finanziatissimoprogetto
"Torre" (che gode
di fondi europei)ma con criteri che non consideranola flora e
vegetazronepreesistentie previo utilizzo di enormi quantità di compost per
ammendarele carenzeedafiche del suolo, annullandodi fatto quelle che invece
eranole peculiaritàdel substrato.
Spostandosi
da estverso'ovest,qualcheframmentodi querceto,perlopiùa Roverella,
si trova nell'areacollinarecompresatra il torrenteMarzenoed il fiume Lamone,
tra le localitàdi Rivalta(attornoavia G.B.Collina) e Sarna(a montedi villa Gessi
e dellachiesaomonima).In questiminuscoliboschetti,in partecostituitiancheda
alberi di discrete dimensioni, risultano particolarmenteabbondantiRosa
sempervirense Colutea arborescens;di rilievo la presenza,costantema estremamentelocahzzata,della rara Erica arborea.Ancora piu ad ovest, in sinistra
\,
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Fig. 6 - Distribuzione delle aree boscate sui "terreni ferrettizzati" del faentino: I'asterisco, in basso a
d e s t r a ,e v i d e n z i ai l m i n u s c o l o c a s t a g n e t od i O r i o l o d e i F i c h i ( b a s e c a r t o g r a f i c a :F o g l i o n . 2 3 9 , F a e n z a .
ScalaI :50.000).
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ultracentenariaalta circa 25 me con circonfereîzadel tronco di 4,30 m, vincolata
ai sensidella Legge Regionaledi tutela degli alberi monumentali (decreton.641 del

4.rr.1988).

Tra la flora erbaceava meruionatoalmeno il bellissimo Giglio rosso, che spicca
con i suoi fiori assaivistosi nel lembo
meglio conservatoe luminoso del vecchio castagnetodominato da un manto
di Felceaquilina.
PressoOlmatello di sopra,pochecentinaia di metri più a sud, oltre agli annosi
"gitanti"
pini domestici - così noti ai
faentini - si trovano altre querce
monumentali,tra cui un magnifico gruppo di cerri, che probabilmente costituivano un antico roccolo, anch'essofutelato (Besst & ZRNI, l.c.). Lo strato
arbustivo, particolarmente ricco di
Alaterno, comprendetra I'altro l'unica
stazione di Asparago Pungente del
faentino (non segnalatadal Caldesi).
Spostandosinel vicino parco sottostante
I'ex colonia di CastelRaniero- edificio
di interessearchitettonico e storico di
proprietà comunaleper il quale è previsto un futuro riltilizzo - giovaricordare
nuovamentecome nel prato incolto vegeti la più importante stazionedr Cistus F i g . 7 - B o s c h i r e l i t t i e l o r o t u t e l a : c a s o
"terreni fetrettizzati"
emblematico, tra i tanti, quello del boschetto pressalv ifo I ius dei
so Ca' Bianca (Pergola), sfregiato pochi anni fa
invece,
faentini; il minuscolo boschetto
per permettere il passaggio di una linea elettrica.
costituito da numerosi esemplaridi Ca- (Foto M. Sami)
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stagnosecolari,è arricchito dalla presenzadi Erica arborea,da diversi grossicerri,
"da
daun rigogliososottoboscoerbaceo castagneto"con Cicerchianera,Fisospermo
di Cornovaglia,Asparago selvatico ecc. e da alcuni esemplaridi Felce dolce
(Polypodium vulgare) che vegetanosu ceppaiedi vecchi castagni.Più in basso,
nel boschettoche occupail fianco destrodel rio Biscia, si trova l'unica stazionedel
raro Bucaneve (Galanthus nivalis): noto in tutta l'Emilia-Romagna in almeno
un'ottantinadi stazioni,in boschi umidi e vallecolefreschedella collina e della
montagna,mancaperò del tutto in pianurae sulla costa.Chi vedaper la prima volta
la ricchissimapopolazionedel fondovalledi rio Biscia (circa m 90 s.l.m.),potrà
sorriderea sentirparlaredi rarità, tantopiu che questastazionesi trova in una zoîa
in passatoassaisfruttata,ove il soprassuolodenunciachiari sintomi di degrado
costituito com'è da un vecchio ceduo di Castagnoinvaso da Robinia e Sambuco
(Sambucusnigra). Tuttavia, sui "terreni ferrettizzatt" il Bucaneveè noto solo qui
(l'esposizioneè I.INW) e alla Frattonadi Imola dove, evidentemente,si verificano
quellecondizionidi inversionetermicaimportantiper le esigenzedella specie.
Spostandosiverso Pergolas'incontranodapprimal'interessanteboschettodel rio
Ianna(vedi oltre), poi quello pressoca' Bianca (sfregiatopochi anni fa dall'abbattimento di un suo tratto al fine di risparmiarequalchemetro per il passaggiodi una
"sabbiegialle" a nord-estdi Pergola,nelle vallecole
linea elettrica!)e quelli sulle
del rio Camerinie Forconi.Questiultimi, in particolare,purnecessitandodi indagini
floristiche piu approfondite,presentanoparti di bosco relativamenteintegre con
roverelle,cerri, carpini bianchi e castagnidi dimensionipiu che ragguardevoli:il
sottobosco,piuttostoricco di specieanchepoco frequenti,risulta impreziositodalla
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Fig. 8 - Riproduzione parziale di una tavola, tratta da ZnNcHent(1950), che illustra la distribuzione dei
"terreni fenettizzati": I'area di Castel Raniero viene qui evidenziatatra i "principali boschi con vegetazione naturale".
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presenzadel raro Melo ibrido (Malusflorentina), specielegataai quercetifreschi
segnalata,in Romagna,soltantoa Scardavillae al
su suoli acidi precedentemente
Boscodella Frattona.All'estremità occidentaledel territorio in esame,infine, chiude questarassegnail boschettoposto sulla destraidrografica del rio Pideura,immediatamentea sud estdel campo-crossMonte Coralli; in particolare,alcuni lembi
avviati all'alto fusto, ospitanoun sottoboscoricco di
di querceto,apparentemente
specieeliofile tra cui Erica arborea,Ginestrella,Rosa serpeggiante,Alaterno,
Lantana,Citiso peloso,ecc.

Il Sigillo di Salomone e I'Aglio pendulo del rio Ianna
Un'ultima notaper i boschettidel rio Ianna,a nord dell'ex coloniadi CastelRaniero,
in cui sono stati recentementetrovati (Sevr, 2003) elementi floristici di grande
interessecome il Sigillo di Salomonemaggiore(Polygonatummultiflorum), specie tipica di faggeteeÍarain tutta la regione,un tempopresenteanchea Scardavilla
2002).Questastazione,
ma oggi probabilmentescomparsa(BnccHI,1992;TeoRLor,
per ora assaiflorida perchécostituitada alcunecentinaiadi esemplaripiu gruppetti
è probabilmentequellaa quotapiù bassa(80-90
sparsisu una discretaestensione,
m s.l.m.)nell'intero territorioromagnolo.Nello stessosito si trova anchel'Aglio
pendulo(Alliumpendulinum),liliaceamediterraneala cui distribuzionein Romagna
e da ridefinire (secondoPrcNRrrr,1.c.,non sarebbepresentein regione)ma che
apparecomunquelegataai boschi freschi su terrenoprofondo e acido.Non a caso
è stato ultimamente osservatoanche nel versantenord del colle di Ceparano
(Brisighella), su substratodiverso (suolo derivante da roccia calcarenitica,
"spungone"),ma in analoghecondizioniecologiche.Le due speciein questionesi
trovano qui, a rio Ianna, in un ceduo invecchiato di Castagno,ove le parti piu
disturbatesono invaseda Robinia e Sambucomentrein quelle integre il Castagno
si mescolaa Roverella,Orniello,Acero campestre,Ciavardelloe Carpinobianco.
Nel sottoboscovegetanoaltre piante non banali come Sanicula europaea,Lilium
bulbiferum croceum, Melica uniflora, Salvia glutinosa, Euphorbia dulcis,
Listera ovata, Erythronium dens-canis,Anemone nemorosa, Lathyrus cf.
venetus, Asparagus tenuifolius, Physospermum cornubiense, Hypericum
montanum; attorno compaiono anche entità più comuni quali Primula acaulis,
Cyclamen hederifolium, Aegopodium podagraria, Pulmonaria officinalis,
Tamuscommunis, Hepatica nobilis, Helleborus bocconei, Stellario nemorum,
Ranunculusficaria.l
I Tanto per rimarcare la necessitàdi norme di tutela piu efficaci di quelle esistenti(?) si rileva che,
nell'estate2003,Ia partebassadel boschettodel rio Iannaè stataintaccatadalla costruzionedi una
canaiaper mezzi agricoli (larga 4 - 5 metri!) per la quale,oltre ad abbattereo danneggiarealcuni
castagnidi discretedimensioni,è stataletteralmentedimezzatala stazionedi Aglio pendulo sopra
descrittae sono stateeliminate per semprediverserare piante erbaceetra cui Sigillo di Salomone
maggiore,Dentedi cane,Listeramaggioreecc.
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Altri motivi di interesse
Pur limitandosi a semplici accenni,va rimarcato anchel'interessefaunistico dei
boschisu "terreni ferrettizzatT";informazioni e dati in propositosonosparsiin studi
diversi e probabilmentela conoscenzapuo dirsi soddisfacentesolo per quanto riguardagli uccelli (Ger-r-rNr
& CEccaRELLr,2000).
questa
per
Non è
la sede
esporrelunghi elenchi di specie,ancheperchédi fatto in
tali boschisi possonoosservareanimaligenericamente
presentiin tutto l'Appennino;
tuttavia, fra i mammiferi, ben rappresentativianchese non esclusivi, si possono
considerareil Tasso (Meles meles) e, da qualche anno, anche I'Istrice (Hystrix
cristata); la loro presenzaè chiaramentedenunciatada elementi indiretti: nel primo caso le evidenti tane, con circostante"discarica" di sabbia,nel secondogli
aculei reperibili qua e là nel sottobosco.Fra gli uccelli va ricordato anzitutto il
Picchio rosso maggiore (Picoides major), che, per quanto piu tipico di altri ambienti (in Romagnacastagnetisoprai 400 m e vecchiefaggetemiste) e qui molto
localizzato,meriterebbedi essereeletto a simbolo di questiboschi;per la suaconservazioneè fondamentaleil mantenimentodei vecchi alberi, anchemarcescentio
morti, ove può nidificare e trovare cibo.
Il Gruccione (Merops apiaster), che non è affatto specieforestalee frequentagli
ambientiaperti,qui trova le scarpatesabbiosein cui scavareil proprio nido. Fra gli
anfibi ricordiamo la Ranaagile (Rana dalmatina), osservatapiù o meno in tutta la
zonaeinfine va doverosamentemenzionatoun raro invertebrato:il Granchiod'acqua dolce (Potamonfluviatile), che in Romagnapresentauna distribuzione irregolare ma concentrataalle bassequote,dove vitali per la sua sopravvivenzasono
appuntoi residui forestali che ombreggianoi corsi d'acqua e che per questosvolgono ancheun'importantefunzionedi "volano termico" (TEoelor et a1.,1997)
Infine si tengapresenteI'esistenzain futta Iazona, ma soprattuttoa CastelRaniero
e Pergola,di cavità artificiali, scavatenel 1944 e utilizzate come rifugi contro i
bombardamenti,poi successivamente
abbandonate;tali ipogei, oggi in buonaparte
indagatie topograficamente
rilevati dal GruppoSpeleologicoFaentino(Bassr,1998),
presentanoquasi sempre,oltre all'interessestorico-documentario,notevoli spunti
per le ricerchefaunistiche.Basti ricordarein propositola presenzadi chirotteri, tra
cui pressochécostantequella del Ferro di cavallo maggiore(Rhinolophusferrumequinum) e minore (R. hipposideros);più sporadichequelle del Rinolofo euriale
(R. euryale), del Serotino (Eptesicusserotinus) e dell'Orecchione (Plecotus
auritus elo P qustriacus)(Bnssr, 1998).

Conclusioni
Nel recentissimo"Rapporto sullo Stato dell'Ambiente", commissionatodall'Assessoratoalle Politiche Ambientali del Comune di Faenzaal fine di ottenerela
prestigiosacertificazioneambientaleEMAS (concessain sede di Commissione
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della conservazlone
Europea),si evidenzia,tra I' altro, I' import aîza fondamentale
nel
protette territorio faentino.
J.gti..óúistemi e, al contempo,ra mancanzadiaree
per i motivi f,rnqui esposti- interessenaturalistico,rarità di parecchiespecievegeil paesaggio,
tali e animali, pr.r.nru di residui di ambienti forestali caratterrzzant\
auspical'adozione, da
-di floristiche e faunistiche si
necessitàdi ulteriori indagini
questi ultimi lembi
parte dell,Ente pubblico, .ff.uci misure di tutera per tutti
previsto dal Pia"terreni
quanto
con
resto
del
ferrettizzatl",in accordo
boscatinei
applicato in
essere
di
solo
attende
no PaesisticoRegionale che, in questo caso'
futuro per
il
perché
concreto. A malgior ragione la tutela sembra necessaria
fragili,
questi,
come
l,ambientenaturaleè incerto e lo è piu che mai per ecosistemi
industriali.
appètibiliper scopiagricoli,residenziali,
circoscrittied economicamente

Ringraziamenti
anche graziealla collaboLarearizzazionediquestoarticolo è stataresapossibile
del Dr' GiancarloTedaldi'
razionedelProf. Ettorecontarini, del Prof. Fabio Semprini,
Vittorio Maggi, dell'Ispetdel Dr. StefanoBassi,del Sig. PaoloLiverani, del Geom.
Edilizia), dell'Arch'
tore SandroGuerriní gotirìa Municipale-RepartoVigilanza
der comune drFaenza.
Mauro Benericettie der personaledei settore Territorio

Bibliografia
Emilia-Romagna,
Regione
Boscodi Scardavllla.
Orientata
AA.W., 2001- RiservaNaturale
162
Bologna: PP'
Ed. ComPositori,
Polídi Faenza,Assessorato
sulloStatodell'Ambiente.Comune
AA.VV., 2003-Rapporto
ticheAmbientali,F aenza:55 PP'
alleradicidelParco.Atti delconnaturalista
N. (red.),2000- pietrozangheri,un
AcosrrNr
-ggS.Toreste
ParcoNazionale:80pp'
Casentinesi
u.gno,S.Soit';,30maggiol
F., 1996-AtlantedellaFloraprotettadellaRegioneEmiliaA. & BoNereoe
ArsssnNpnrNr
e AmTerrùorio,Programmazione
Assessorato
Emitia-Romagno,
. niiii*
Romagna
365PP.
biente,Bologna:
Gruppoforlimpopolese
BnccurG.. lgg2 Il boscodi scardavilla.comunedí Meldola,
"Funghie Flora", Forlì:72PP'
F.,lgg7-AlberimonumentalidellaProvinciadiRavenna.ILibridellaNatura'
BnssrS.&ZeNr
Ed.Mistral,Ravenna:l44PP'
Emiliana'
..rifugidi guerra"dellafasciapedecollinare
Speleologia
faentina.
BnssrS.,l99g - [
-62'
57
9:
Bologna,
delltE-R.,
Riv.dellaf.à."-iéne $pel.Regionale
NuovoGiornaleBotanicoltaliano'
Tentamen.
faventinae
Florae
Ce'ossrL.,l87gl1880
257-290.
gt
-\32,YOL
XII,3: | 62-196'VOL.XII:
-347,Vói;Ar,
2:
vol-. xI, 4, 321
Firenze.
22-32'
TetiEd''Bologna:
In:AA.W., EmiliaRomagna'
F.,lg74 -Lavegetazione.
Coneprre
Amminip.p.,2000-Atlantedegliuccellinidificanti(1995-1997).
GerrnrS.& CeccARELLT
di Fortì-cesenae Ravenna:210 pp.
Provinciati
strazioni

151

PrcNarnS., 1982- Flora d'ltalia,Edagricole,Bologna:Vol. | (790pp.),Vol. 2 (732pp.),Vol. 3
(780pp.).
Serrar
M. & BessrS., 1997- Sentiero"505" daFaeruaal ParcoCarné:camminarenel territorio,
leggereI'ambiente.Ass. cultur.Pangea, Grafiche Galeati,Imola: 127 pp.
Sevr M., 2003 - Segnalazioni floristiche,32: Polygonatum multiflorum. Quad. Studi Nat
Rom agna, lTI1
: 8.
SevpnrmF., 1985- Zanghenfitogeografo.In AA.W., Omaggio a Pietro Zanghei naturalista.
Comunedi Forlì, Ass. Naturalisti "Pro Museo":30-77.
SpupnrmF. & Mrr.eNoRt
M., 2001 - Distribuzionedi 100 specievegetalirare nella Provincia
di Forlì-Cesena.Quad.StudiNat. Romagna,15: l-126.
Teoer-olG, CnNI C. & Feseu R., 1997- Indaginepreliminare sulla distribuzionedel granchio
di fiume Potamonfluviatile (Herbst, 1785)in Romagna.Quad. StudtNat Romagna,T:

r7-22.

TEoeI-otG.,2000 - Storia del popolamentovegetaledei terreni decalcificati della collina
forlivese. Comunedi Meldola - R.N.O. "Bosco di Scardavilla", Coll. Informazione &
Divulgazione,2: 12pp.
Tpoer-orG.,2002 - La flora e la vegetazionedella Riserva Naturale Orientata"Bosco di
Scardavilla": evoluzionebotanica di un biotopo relitto. Comunedí Meldola - R.N.O.
"Bosco
di Scardavilla",Coll. Studie Ricerche,2;72pp.
ZeNcHEru
P., 1950- Flora eYegetazionedei terreni"fenertizzati" del Preappenninoromagnolo.
RomagnaFitogeografrca,3.,Forlì: 315 pp.
ZeNcusRrP., l96l - La Provinciadi Forlì nei suoi aspettinaturali. Cameradi Commerciodi
Forlì, Forlì: 390 pp.
ZeNcusruP.,1973 - Il Bosco-Parcodi Scardavillasulla bassacollina romagnola.Un altro
bene naturale distruffo per sempre.Camera di Commercio di Forlì, Forlì: 39 pp.

lndirizzo degli auton:
SandroBassi& Marco Sami
AssociazioneCulturale PANGEA
c/o Museo Civico di ScienzeNaturali
via Medaglied'oro, 5l
I - 48018Faenza(RA)
e-mail: museofa@supereva.
it

r52

