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OSSBRVAZIONIFLORISTICHE BD ANNOTAZIONI SULLA
DISTRIBUZIONE DIALCUNE PIANTE RARE O POCONOTE
NEL PARCONAZIONALE DELLE FORESTBCASENTINESI,
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
Riassunto
Vengonopresentatii risultati di alcuneosservazionieffettuatenegli anni 2002-2003 nelle
RiserveNaturali BiogeneticheCasentinesiall'interno del ParcoNazionaledelle Foreste
Casentinesi,Monte Falteronae Campigna.In particolaresono stateosserúatele zone dirupate
dove si determinanoparticolaricondel versanteadriaticodell'Appenninotosco-romagnolo
di un'insieme di speciedi notevole
permettono
la
vegetazione
pedoclimatiche
che
dizioni
interessefitogeografico.Si riporta I'elencofloristico dei taxa più espressiviindicandoneanche I'attualedistribuzionenel Parco.In questasedesonoriportatenuovestazionirelativea 18
pianterare o poco osservatenel ParcoNazionale.
Abstract
Park of
lNew records and notes on several rare or little known plants in the national
Forli-Cesena
(Northern
Apennines,
and
Campigna
Casentine Foresîs, Mount Falterona
province)l

The paperdealswith the resultsof botanicalresearchescarried out in 2002 and 2003 in the
CasentineBiogeneticReserves,insidethe National Park of CasentineForests,Mount
Falteronaand Campigna.
Severalrare speciesof great phytogeographicalinterestoccur especiallyin the craggy
areasof northern(Adriatic) slope of the Apenninerange betweenTuscanyand Romagna,
due to the particularpedoclimaticconditionof the area.New stationsof 18 rare or seldom
observedplants are reported.An annotatedlist of the taxa is provided,with data on their
current distribution in the National Park, including both new records and literature data
since1960.
Key words: Rare plants,National Park, CasentineForests,Apennine,distribution.
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Introduzione
Nel corsodegli ultimi anni,ed in varieoccasioni,abbiamoosservatonuovestazioni
di pianterare o poco osservatenel territorio del ParcoNazionale.Le informazioni
su nuovi dati distribuitivi relative a l8 speciesi riferisconoprevalentemente
ad
osservazionieffettuatenelle RiserveNaturali BiogeneticheCasentinesi.In questo
periodo sono stati osservatiprevalentementei contrafforti rocciosi che si ergono
nel versateadriaticoin prossimitàdel crinaleappenninicoperchéin questiambienti, caratterizzatida una forte acclività, si determinanocondizioni microambientali
particolarichepermettonola vegetazionedi un insiemedi speciedi notevoleinteressefitogeografico.
L'inaccessibilitàdei luoghi non ha permessodi indagarequesteareein modo appropriato;ci siamolimitati ad alcuneosservazionipreliminarichenon esauriscono
la necessitàdi una maggiore conoscenzadella vegetazionedi questi contrafforti
rocciosi.Spessoabbiamodovutousaretecnichespeleoalpinistiche
per calarcicon
cordanei profondi canaloni.In questiambientisi alternanocondizionimesoigrofile
nelle areedi maggioreaccumulocon stillicidio di acqua,a zonedecisamente
piu
xerofile. Il contingentefloristico e in generalecaratterrzzatoda consorzi ad alte
erbe con Carduuspersonata (L.) Jacq., Sedummaximum (L.) Suter.,Senecio
fuchsii Gmelin, AdenosQlesglabra (Miller) DC., Seneciorupestris W. et K.,
Heracleum sphondylium L., Valeriana tripteris L., Angelica sylvestris L.,
Doronicum columnae Ten., Daphne mezereumL., Cystopîerisfragilis (L.)
Bernh., Aconitum lamarckii Rchb., Alchemilla saxatilis Buse. e Alchemilla
xanthochloraRothm. ecc. nelle seriemesofile o mesoigrofilee da Ses/eriaitalica
(Pamp.) Ujhelyi, Brachypodium rupesîre (Host) R. et S., Vincetoxicum
hirundinaria Med., ecc. in quelle più xerofile.
Le specieche comunquecaratteizzanoquestiambientisonoun gruppo dipiante di
notevoleinteressefitogeograficoche frequentemente
vi si riscontrano.

Materiali e Metodi
I nuovi datidistributivisi riferisconoa specieinseritenell'elencodell'indaginesulla
flora protetta,îara e minacciatadel parco (Srnorrr,in stampa)oppure a piante
consideraterare in Italia (PrcNarrr,1982),per le quali ci sono scarseconoscenze
sullaloro distribuzionenel territoriodel Parco.A questevannoaggiunteduespecie
di recentesegnalazionee di notevoleinteressefitogeografico:Filipendula ulmaria
s u b s p .d e n u d o t a ,s p e c i e n u o v a p e r I ' E m i l i a - R o m a g n ae G y m n o c a r p i u m
robertianum,specienuovaper I'Appenninotosco-romagnolo.
Si riportanoinoltre
anchei dati relativi a due specieche non rientranonelle categorieprecedentima
per le quali mancanoinformazioniadeguatesulla distribuzionenel Parco:Asperula
cynanchica e Blupleurum falcatum subsp. cernuum.
Sonostatiraccolti solo alcuni campionidi erbarioconservatipressoI'Herbarium V.
Gonnelli a Pieve S. Stefano(AR). Non sono stati raccolti campioni nelle stazioni

ricadentinelle riserveintegrali,per le quali ci siamolimitati ad una documentazione
fotografica.Per quanto attienela distribuzionedelle segnalazionifloristiche, sono
staterealizzate,utlhzzandometodologie GIS, la cartadella \ocalizzazionedei dati
bibliografici (Cart. l) e dellenuovestazioni(Cart.2).Lacartografia,al fine di offrire
unarappresentazione
di sintesidell'intero territorioin esame,è in scalaI : 150.000ed
è inquadratanel sistemadi riferimento Gauss-Boaga,fuso W (Roma 40). A scopo
orientativoè statoinoltre tracciatoil reticolatochilometricocon maglia di 5 km. Le
singolestazionidi osservazione
dei dati riferiti alle speciesononumerateda I a 491'le
informazionirelativeai singolipunti di rilievo sonoriportatein Tab. l.
NelleCart.I eTab.I sonoriportatiidatibibliograficipubblicatisuccessivamente
al1960.
Nell'elencofloristicole speciesonoelencatein ordinealfabetico;la nomenclaturaseguePIcNnrrt(1.c.).Perogni entitàè riportata,oltre alla famiglia di appartenetua,anche
la formabiologicaseguitadall'elementocorologico,desuntisempreda PrcNerrr(1.c.).
Le citazioniriferite ai campioni di erbariodepositatiall'Erbario CentraleItalico di
Firenzesonoindicati nel testocon la sigla "FI".3

Elenco floristico
AIIium pendulinum Ten. (Liliaceae);Geofite bulbose- Steno-Medit.Occidentale.
Piantadei boschi,ambientiumidi ed ombrosi,diffusaprevalentemente
nell'ltalia
centrale,meridionaleed insulare,è rarain Italia (PrcNarrr,l.c.) e rarissimain EmiliaRomagna,doveè stataconfermatala presenzaneiboschidi Carrega(Ar-essaNDRtNr
& Nornru,1985).Nell'areadel Parcola specieè rarissima;le unichecitazionidi
bibliografiasonoquelledi BnccnnrNr(1912),per la zonadi Campigna(ZnNGHERT,
1966a).Noi abbiamotrovato una nuova stazionenella zonadel Fornino, nella RiservaNaturale Biogeneticadella Lama.
Arenaria bertolonii Fiori (Caryophyllaceae);Camefite suffruticose- Endemica
(Orofita Tirreniana).
Speciepropria degli ambienti rupestrisoprattuttocalcarei,è statada noi rinvenuta
nella maggior parte degli affioramenti rocciosi marnoso-arenaceinella parte alta
del crinaleappenninico.E'presenteal poggiodel Rovino,canaledi Pentolino,dirupi di PianTombesi,negli affioramentirocciosinellapartealtadel fossodel Satanasso
e del fossodel Barbicaio(al "Grattacielo").I dati di letteraturaindicanole poche
stazioniconosciutenella zona del M. Falco: raccoltada Zangheria M. FalcoPiancancelli(ZeNcHERr,
1966b);lo stessoautoreriporta una citazionedi Baccarini,
per la zonadi"Burraiadi Campignalungo il fossodell'Abetio" (ZeNcHERt,
1966a);
indicataancheper la zonadiPiandelleFontanelle(Srnorrr,l.c.; SEvpnnqr
& MrlRNnnr,
2001).Inseritanell'all. "A" della L.R. Toscanan. 5612000.
] Le citazioni dei campioni di erbario,con nome del raccoglitoreed anno della raccolta,differiscono
nel formatodallecitazionebibliograficheperchein questeultime inomi degli autoricompaionoin
MRruscolerro(N.d.R.).
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1966a),la Giogana(Siemoni, 1891-FI).Noi abbiamorinvenuto la specieanche
nella zonadelFornino e nel versantesettentrionaledi M. Penna,nella forestadella
Lamain colonietalora abbondanti.Inseritanell'all. "A" e c'CI" della L.R. Toscana
n.5612000.
Asplenium víride Hudson (Aspleniaceae);Emicriptofite rosulate- Circumboreale.
Un contributo importante alla conoscenzadella distribuzione di questaspecieè
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dato bibliografìco
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Monte Gabrendo- La Burraia

CrinaleM. Falo-Falterona
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venutoda GoNNel-lt
et al. (2001).Con questostudiosonostateampliatele informaziont sulladistribuzionedella pianta,fino ad alloranota solo per una stazionedel M.
Falco (ZnNcHent,,
1966a; 1966b;CoNranruy1996;'SrRorrr,l.c.; BoNnpEoe
et al.,
2001).Oltre alle stazionicitateda GoNNsr-rr
et al. (1.c.),cioè canaledi Pentolino,
versantesettentrionaledi M. Penna,Poggio del Rovino, versantesettentrionale
dellaPosticcia,è statarinvenutaanchenellependicinord occidentalidel M. Falterona
(GoNNel-ltet al., 2002). Speciepoco monitorata e ritenuta rara nel territorio del
Parco,è invecediffusa in tutte le zonerupestri del versanteadriatico in prossimità
del crinaleappenninico.E' statada noi rinvenutaanchenegli affioramentirocciosi
nella partealta del fosso del Satanasso
e a Pian Tombesi.
Asperula cynanchíca L. (Rubiaceae);Emicriptofite scapose- Euri-Medit.
Speciepropriadei prati, pascoliaridi e pietraiespecialmente
calcaree,è abbastanza comunein Italia (PIcNnrrr,l.c.).Nel tenitorio del Parcola specieè rara,conosciutasolo per le rupi settentrionalidi M. Falco(ZnNcHent,1966a;1966b).
Fu raccoltaanchein una localitànon ben precisatafra Camaldolie i Mandrioli (Messeri,
1934-FI).Noi abbiamorinvenutola specieanchenegli affioramentirocciosidella
partealta del fossodel Barbicaio(al "Grattacielo").
Bapleurum falcatun subsp.cernuum (Umbelliferae); Emicriptofite scaposeEurasiatica.
Speciepropriadei luoghi erbosirupestri,nel territoriodel Parcoè segnalataunicamenteper il M. Penna(Parlatore,
1856-FI),il M. dellaFratta(Corniolo)(ZnNcHenr,
1966a;1966b)e a PoggioGiogo (Forasassi,
1953-FI).Noi abbiamorinvenutola
piantaoltre che al M. Penna,anchenei dirupi di Pian Tombesie alle Gualchiere,
nellaparteterminaledel fossodel Capannonel comunedi S. Pieroin Bagno,in una
stazioneprossimaai confini del Parco.Speciepoco monitoratae sicuramentepiù
diffusarispettoalle attualiconoscenze.
Centaureamontana L. (Compositae);Emicriptofite scapose- Orof. Centro-Europ.
(Fig. I ).
per la prima volta nella forestadi Campignatrapoggio Sododei Conti e
Segnalata
I'abitatodi Campignanel 1983(Unnr-or,1983),è statacensitaancheda SevpnrNr
&
(1.c.).semprenella zonadi Campigna.La specieè citata anchea Pian
Mtr-eNoRt
delle Fontanelle,Poggio Squilla e M. Fratta Srnorrr (1.c.).Specie rara e da
monitorare,noi abbiamotrovato una nuova stazioneubicatanella parte alta del
fossodel Satanasso.
Inseritanell'all. "C" della L.R. Toscanan. 5612000
Convallaria majalis L. (Liliaceae); Geofite rizomatose- Circumboreale.
RelativamentecomunenelleAlpi, divienerarainAppennino.Nel territoriodel Parco
la speciee statapocomonitorata.Citatain letteraturaper la Giogana(Siemoni,187lFI),all'Aggio Grosso(Paoum& Cnuoer-E,
1988)e a PiandelleFontanelle,
leg.Semprini
(LnNu, 1994),alla Verna,M. Gabrendo-LaBurraia, SassoFratino a m 1240s.l.m.
(Stnorrt,l.c.). Sononoti altri repertisempredellaVerna(Pichi Sermolli& Contardo,
1949-Fl;Tosi,1960-FI;Martelli, 1962-Fl;Cortini,1960-FI).Speciemesofita,nel Parco
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(Foto V. Gonnelli).
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Fig. 2 - Cotoneqsternebrodensis(Guss.)C. Koch. nelle pendici del poggio del Rovino (Foto V. Gonnelli).
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vegetaprevalentementenel versanteadriatico,legataad ambienti rocciosi in prossimità del crinale, in consorzi di alte erbe dove preferiscele zone di accumulo dello
sfatticcio della marnoso-aîenacea.
Specielocalizzatae talora abbondante,è statada
noi rinvenutain prossimitadel passodei Mandrioli, al poggio del Rovino, poggio allo
Spillo, pendici settentrionalidel M. Penna,canaledi Pentolino, dirupi nella zonadi
Pian Tombesi,nella parte alta del fosso del Barbicaio (al "Grattacielo") e nei pressi
della frana nuova di Sassofratino.Inseritanell'all. '.A" della L.R. Toscana n. 561
2000. e protettadalla L.R. Emilia-Romagnan. 211977.
Cotoneasternebrodensís (Guss.) C. Koch (Rosaceae);Nanofanerofite - S.
Europ.-Pontica(Fig. 2).
Piccolo arbustodistribuito prevalentementenell'arco alpino, diviene più sporadicoe
raro in Appennino (PlcNnrrr,l. c.), dove co\onízzaprevalentemente
[e rupi soleggiate
ed i boschi aridi di latifoglie. I dati di letteraturacitano la specieper il crinale tra il M.
Falco ed il M. Falterona,fosso dei Pianelli-PoggioCornacchia(Snorrr, l.c.). Noi
abbiamorinvenuto lapiantaoltre che nel crinale fra M. Falco e M. Falterona,anche
al Fomino, al poggio del Rovino, nelle pendici settentrionalidel M. Pennae al canale
di Pentolino; in questi luoghi la pianta vegeta nelle creste rocciose assolatedella
marnoso-arenacea.
Inseritanell'all. "A" della L.R. Toscanan. 5612000.
Delphínium Jìssum W. et K. (Ranuncolaceae);Emicriptofite scapose- Orof.
Eurasiat.
Specie rara, nel territorio del Parco è
citatain letteraturaper la sommità del
M. Penna(Snorrr, l.c.) e della Verna,
dove è stata raccolta più volte
(Marcucci,18 12;Parlatore,1847;Martelli, 1902;Baccarini,l9l l; Contardo,
1946)(Merrnrm, 1968).Legataai prati
aridi montani ed ai cedui, è statada noi
rinvenuta in colonie talora abbondanti
nel versantesettentrionaledel M. Penna e nella zonadel Fornino nella foresta della Lama.In questasedevengono confermate anche le stazioni della
Verna. Specie îara e da futelare. Inserito nell'all. "C" della L.R. Toscanan.
56t2000.

Fig. 3 - Filipendula ulmaira (L.) Maxm subsp.
denudata (J. & c. Presl.) Hayek, nella nuova stazione della zona di Pian Tombesi (Foto G. Quilghini).
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FìIípendula ulmaria (L.) Maxim.
subsp.denudata (J.& C. Presl.)
Hayek (Rosaceae);Emicriptofite
scapose- Eurosiberiana(Fig. 3).
Bellissimarosacea,segnalataper la prima volta in Emilia-Romagnaal canale

di Pentolino(Gor.rNellret a1.,2003),è specierarissimachevegetain consorzidr alte
in
erbe ai margini e nelle cengettedei profondi canaloni della marnoso-arenacea
prossimitàdel crinale.In questasedesi segnalauna secondastazionepostanei dirupi
nella zonadi PianTombesi.La piantaè normalmentepascolata,per cui I'osservazione risultatalvolta particolarmentedifficoltosae solo nelle zonenon pascolatesi riescead individuarnei nuclei di vegetazione.Per questaragionenon è da escludere
che la piantapossaesserepresenteanchein altre zonedel Parcocon caratteristiche
simili. Le unichedue stazioniconosciutericadonoentrambenella RiservaNaturale
pertantonon si rilevanoparticolariproblemidi conservazioIntegraledi Sassofratino
ne. Tuttaviasi ritiene necessarioun attentomonitoraggioe controllo.
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman (Athyriaceae); Geofite
rizomatose- C ircumboreale.
Segnalataper la prima volta nell'Appennino tosco-romagnolonel territorio del Paret al. (2001),è specielegataagli ambientirupestridella marnoso
co da GoNNET-r-r
arenaceadei quadrantisettentrionali.Oltre alle località citate in letteratura(poggio
del Rovino e canaledi Pentolino),abbiamo rinvenuto la pianta anche negli
affioramentirocciosi nella zonadi Pian Tombesie nella parte alta del fosso del
Satanasso.
Specierara da monitoraree tutelare.
Hypericum hirsutum L. (Guttiferae); Emicriptofite scapose- Paleotemp.
Specie legata ad ambienti di forra e radure ad alte erbe, è rara in ltalia, diffusa
nell'arco alpino ed Appenninofino alla Calabria(PrcNerr, l.c.).
sporadicamente
Già raccoltasulla cima del M. Penna(Parlatore,1867-FI),nel Parco la specieè
1966a).Noi, oltre che conrara,conosciutaper la forestadi Campigna(ZnNGHERT,
fermare in questasede la stazionedi Parlatoreper la sommità del M. Penna,
abbiamorinvenutola piantanelle zonerupestrinel versanteadriatico,in ambientidi
maceretocon una buonadotazioneidrica: al poggio del Rovino, versantesettentrionaledel M. Penna,canaledi Pentolino,dirupi nella zonadi PianTombesie nella
partealta del fossodel Barbicaio(al "Grattacielo").
Emicriptofite scapose- Europea.
Ranunculus plotoniftlias L. (Ranuncolaceae);
Specierarain Italia,vegetain stazioniricchedi nitrati in boschi,forre e cespuglieti
PrcNnrrr(1.c.).Nel Parcoquestaspecieè localizzatain stazionifreschein prossimità del crinale.Raccoltada Zangheria Pian delle Fontanelle,a poggio Martino,
Burraia,Pian Tombesi,poggio Scali,PratoBertonee Pratoalla Penna(ZnNcHenl,
1966b).Noi abbiamo osservatola pianta oltre che a Prato Bertone e a poggio
"A" della
Scali,ancheal poggio del Rovino ed in loc. La Viottola.Inseritanell'all.
L.R. Toscanan. 5612000.
Saxifragu aizoides L. (Saxifragaceae);Emicriptofite scapose/ Camefite
suffrutticose- Circumboreale.
poggio
in bibliografiaa M. Falco-Piancancelli,
Speciepocomonitorataè segnalata
dellaSerra,Piandel Pero,PiandelleFontanelle,Capraia,Sassoe Valbonella.Sempre nella zonaM. Falco-Falterona
è stataraccoltanel 1946(Contardo,1946-FI),
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tuttavia SIRorrt(1.c.)indica che la pianta e da conferrnareper il M. Falterona.La
specieè presenteall'Aggio Grosso(Pnour-n& Cnuopr-e,
1988),canaledi pentolino
(GoNNer-lt
et a1.,2003)ed in altre due stazioni(Ar-EssaNDRrNr
& BoNepEoE,
I 996).
Noi l'abbiamorinvenutain diverselocalità:poggiodel Rovino,versantesettentrionale di M. Penna,dirupi nella zonadi PianTombesi,M. Falco,Falterona, parte alta
del fossodel Barbicaio,fossodel Satanasso,
frana nuova di Sassofratinò,
crinale
M. Falterona-passo
delle Crocicchie.Legataad ambientirocciosicon stillicidio di
acqua,si comporta,talvolta, dapionieracolonizzandole zonedi franadove diviene
talora abbondante.E specie localizzata ma frequente nell'area del parco, la si
rinvienepraticamentein quasitutti gli affioramentirocciosi in prossimitàdel crinale. Inseritanell'all. "C" dellaL.R. Toscanan. 5612000.
e protettadallaL.R. EmiliaRomagnan.211977.
Saxifruga granulata L. (Saxifragaceae);Emicriptofite scapose- Subatlantica.
Speciepropria dei pascoliaridi e rupestri,è rara in Italia PrcNem(l.c), rarissimain
Emilia-Romagna(AI-EssnNDRINr
& BoNappoe,
l.c.).La specienon è citatadaZeNcHenr
(1966a;1966b),e nell'areadelParcoè conosciutain seistazioni:a M. Pennadi Camaldoli
(ot Baora?),M.Falco-Piancancelli,
Campigna(Srnorrr,l.c.),a M. Massicaia(Snnaro
& Vnl-ENzRNo,
1975)e alla Macia sul crinalefra il M. Falteronaed il M. Massicaia
(Forasassi,1952-FI).
Noi abbiamorinvenutola speciein unanuovastazionenella zona
del Fomino, in un piccolo prato ai margini del boscomisto nella RiservaNaturale
BiogeneticadellaLama.Inseritanell'all. "C" dellaL.R. Toscanan. 5612000e
protetta
dallaL.R. Emilia-Romagn
a n. 211977.
Spironthes spiralìs (L.) Chevall. (Orchidaceae);Geofite rizomatose- Europeocaucasica.
Graziosaorchidacealegataa pinetee prati aridi, è comunenell'Italia peninsulare
ed insulare,diviene raraal nord (PrcNerrr,l.c.).
Speciea fiorituraaufunnale,spessoirregolare,non semprefacilmenteosservabile.
In Romagnase ne conosconosolo poche stazioni e, secondoAlEssnNnnrNr
&
BoNnpEoe
(1.c.)la specie,nella regione,è da considerarsiestintaa nord della via
Emilia. In letteraturaè citatain localitàLe Rovinenell'alta valle del Rabbi,in una
stazioneprossimaai confini del Parco(Sirotti in litteris).
Noi abbiamoraccoltola specieal Fornino in un piccolo prato in prossimitàdi un
crinale nella forestadella Lama. Quella qui segnalataè la prima stazionecertaper
il Parco Nazionale. Specie îaÍa e da tutelare, inserita nel repertorio della flòra
italianaprotettae nell'allegatoB del Regolamento(CE) n.2307197e protettadalla
L.R. Emilia Romagnan.2l 1997.
Tbzzisalpina L. (Scrophulariaceae);Emicriptofite scapose- Orofita S-Europ.
Specierarain ltalia,relativamentediffi.rsanelleAlpi, inAppenninodivienerarissima.
Le uniche stazioni sono quelle del Parco Nazionale,dato che le citazioni per
Vallombrosae per il Mugello non sonostateconfermate(Fronr& BpcurNor,l9-06;
BnccnnrNll9l2).
Nelle foresteCasentinesila speciee stataraccoltaper la prima volta dal Siemonial
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fossodell'Abetio(Siemoni,1871-1873-FI)
(Bacc,r.Rnrr,
l9l2); in questastessalocalità, chesi confermacomela stazioneprincipalenelle foresteCasentinesi,la piantaè
statasegnalatada diversiautorinegli anni successivi(BnccanrNr,
l.c. (FI); ZnNGHERT,
1966a;1966b;Paoura
& Cnuoele,1988).Oltrechenel fossodell'Abetio,laspecieè
stataraccoltaanchenella zonadel Barbicaio e nel fosso del Bicchiere (Peoum &
CnuoeLe,
l.c.),versoil passodei Mandrioli nei pressidel Cancellino(ZeNcHERr,
1966a;
1966b).Dai dati dell'erbariodi Firenzesi rileva chela piantaerastataraccoltaanche
al passodellaCrocina(leg.Fiori,1923),a poggioScali(leg.Delpino,I 873),allaLama
(leg.Siemoni,1891),al Falterona,Fontedei Conti (leg.Biondi, 1873)ed in Campigna,
al fossodella Burraia (leg. Fiori, 1923).Sempreall'erbario di Firenzeci sono altri
campioniprovenientidalleForesteCasentinesi,
ma le citazionisui cartellinid'erbario
non consentonodi individuarela localitàprecisadi raccolta.In letteraturala specieè
crtatainoltre a poggio Scali,leg. Borzì (Fronr& BEcuNor, 1906)e a Fontedei Conti
Baroni (BnccnnrNI,l9l2; ZnNcHenr,1966a).Risultanonon confermatele stazioni
della Fontedei Conti e quelle della Lama, del Cancellino(passodei Mandrioli) e di
poggioScali(BeccnnrNt
1.c.,Panuln& Cnuoele,l.c.;AlEssnNonrNr
& BoNnpeoE,l.c.).
Anchenoi abbiamoosservatola piantain vari punti del fossodell'Abetio, ed abbiamo
raccolto un piccolo campionein una nuova stazionerispetto a quelle fino ad ora
conosciute,ubicatanella parte alta del fosso del Satanasso.
Alla luce delle attuali
conoscenze
la distribuzionedellapiantain relazioneancheallerecentiosservazioni,è
certasolonella Romagna,presenteoltre cheper il fossodell'Abetio, chesi conferma
la stazioneprincipaledell'Appennino,anchenel fossodel Bicchiere,nella zona del
Barbicaio(Pnour-e& CnuoEI-e,
l.c.) e nella nuovastazionequi espressa
del fossodel
Satanasso.
La distribuzionedi questararissimapiantanelle foresteCasentinesi,sembra in diminuzione.Sarebberoauspicabiliazionidi monitoraggioper verificareI'effettiva distribuzionenel ParcoNazionale.Inseritanell'all. 6úA"e "C" della L.R. Toscana n. 5612000
e protettadallaL.R. Emilia-Romagna
n. 2411977.

Osservazioni
Dall'analisidei dati finoraricavati,si evidenziacomele RiserveNaturaliBiogenetiche
Casentinesi,la RiservaIntegraledi Sassofratinoe l'area di tutela del Monte Penna,
sianouno "scrigno" per la conservazionedella biodiversità.In questearee,infatti,
come e statoevidenziatoanchenelle varie ricerchebotanicheche negli anni sono
statesvolte, vegetanoun gruppo di piante di elevato interessebiogeograficoche
carattenzzano
la flora del parco.Dalle nostreosservazioniriteniamochealcunepiante
finora consideraterare in questosettoreappenninico,come ad esempioAsplenium
viride Hudson,ConvallariamajahsL., HypericumhirsutuffiL., Arenaria bertolonii
Fiori, Saxifraga aizoides L., Saxifragaponiculoto Miller., siano pressochécomuni
in questiambientie, quasicertamente,presentianchein altre zonedel Parcodove si
manifestanosimili condizionipedoclimatiche.
Più sporadici sono Gymnocarpiumrobertianum (Hoffm.) Newman, Cotoneaster
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nebrodenszs(Guss.) C. Koch., Parnassia palustris L. e Campqnula rotundifulia
L..
Decisamente localizzati: Asplenium ruta-muraria L., Polystichum lon"hftts
1f.y
Roth. e Asperula cynanchicaL.. Rarissima, si conferma la p..r.nru di Filipenàuh
ulmqria (L.) Maxim. subsp. denudata (J.& C. Presl.) Fiayek., di cui abbiamo
trovato solo un'alha stazione, oltre a quella del canale di Pentolino (GoNNeLr-r
et al.,
2003) elaTbzzia alpina L. presente solo in pochissime stazioni. Spiranthes
spirolis
(L.) chevall. è una specie nuova per il parco Nazionale.
Come abbiamo già accennato, ci siamo limitati, data l'impraticabilità dei luoghi,
solo ad un'osseryazione preliminare; si evidenzia pertanto la necessitàdi
un'indagine piu accurata per la caratterizzazionedi tutti i contrafforti rocciosi
ed i profondi
canaloni prossimi al crinale sia sotto l'aspetto floristico che veget azionalee
non si
escludono altre interessanti osserva zioni in questi ambi enti.
Delle specie considerate, 6 sono inserite nell'all. "A" della L.R. Toscana
n. 561
2000 e 4 nell' all. "C" e "C I " della stessalegge; 5 specie sono protette anche
dalla
L.R. Emilia-Romagna n. 211977,una sola è inserita nell'allegàto "B" del
regolamento (CE) n. 2307197.
Non si evidenziano tuttavi a, datal'orografia dei luoghi e per il fatto che ricadono
in
prevalenza nelle Riserve Integrali, fattori di minacòia pér la flora
elencata.
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