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Pietro Zangheri 2.0
Venti anni di impegno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

per rendere attuale il lavoro di Pietro Zangheri

Abstract 

[Pietro Zangheri 2.0 - Thirty-year commitment of the Foreste Casentinesi National Park to make it 
current Pietro Zangheri's work ]
The Foreste Casentinesi National Park has been committed since its establishment in the enhancement 
of the figure of Pietro Zangheri, one of the first to understand the ecological importance of the 
environments of the Apennines of Romagna and the need to protect them through the establishment 
of a protected area. Numerous actions have been taken by the Park Authority in collaboration with 
the Province of Forlì-Cesena, within the framework of a protocol signed with the Natural History 
Museum of Verona and the Institute for the Artistic, Cultural and Natural Heritage of the Emilia-
Romagna Region, including documentary exhibitions, conferences, the awarding of prizes for 
graduation theses and scholarships, projects and didactic activities with the institutes including the 
Zangherian territory.
In this context, the use of the web is of particular importance: the creation of www.pietrozangheri.
it has in fact led to the creation of a virtual space where to promote the Zangherian world, in all 
its nuances, and the Romagna region subject of his investigations. The site also allows a free 
consultation of Pietro Zangheri's Photographic Archive of Romagna and the complete bibliography 
of the naturalist. The site is therefore proposed as a reference for public or private subjects, engaged 
in the promotion of the figure of Pietro Zangheri and of the Romagna area.
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Pietro Zangheri’s Photographic Archive, scientific digital documentation.

Riassunto

Il Parco Nazionale è impegnato fin dalla sua istituzione nella valorizzazione della figura di Pietro 
Zangheri, uno dei primi a capire l'importanza ecologica degli ambienti dell'Appennino tosco-
romagnolo e l'esigenza di proteggerli attraverso l'istituzione di un'area protetta. Sono state numerose 
le azioni intraprese dall’Ente Parco in collaborazione con la Provincia di Forlì-Cesena, nell’ambito 
di un protocollo siglato con il Museo di Storia Naturale di Verona e l’Istituto per i Beni Artistici 
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, tra cui mostre documentarie, convegni, 
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l’assegnazione di premi per tesi di laurea e di borse di studio, progetti e attività didattiche con gli 
istituti comprensivi del territorio zangheriano.
In questo quadro riveste particolare importanza l'utilizzo del web: la realizzazione del portale www.
pietrozangheri.it ha infatti portato alla creazione di uno spazio in cui pubblicare e promuovere il 
mondo zangheriano, in tutte le sue sfumature, e il territorio romagnolo oggetto delle sue indagini. 
Il sito consente inoltre la consultazione libera e gratuita dell'Archivio Fotografico della Romagna 
di Pietro Zangheri e della bibliografia completa del naturalista. Il sito si propone quindi come un 
riferimento per soggetti pubblici o privati, impegnati nella promozione della figura di Pietro Zangheri 
e del territorio romagnolo. 

Parole chiave: Romagna, Pietro Zangheri, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, www.pietrozangheri.
it, Archivio fotografico di Pietro Zangheri, bibliografia scientifica digitale.

Il Parco Nazionale è impegnato fin dalla sua istituzione nella valorizzazione 
della figura di Pietro Zangheri, uno dei primi a capire l'importanza ecologica 
degli ambienti dell'Appennino tosco-romagnolo e l'esigenza di proteggerli 
attraverso l'istituzione di un'area protetta. 
Dal 1998 il Parco Nazionale e la Provincia di Forlì-Cesena nell’ambito del 
protocollo di intesa siglato con il Museo di Storia Naturale di Verona e l’Istituto 
per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico di Pietro Zangheri, hanno realizzato 
ed avviato numerosi progetti:
• la realizzazione del Convegno: “Pietro Zangheri: un naturalista alle radici 

del Parco” (30 maggio 1998, Santa Sofia), i cui atti sono stati pubblicati 
all'interno della collana degli Atti dei convegni del Parco e la realizzazione 
di una mostra ed un relativo catalogo “Pietro Zangheri: un naturalista alle 
radici del Parco” (1998, Santa Sofia), in occasione dei quindici anni dalla 
morte di Pietro Zangheri;

• la realizzazione di una mostra con relativo catalogo dedicata all’Archivio 
fotografico dal titolo “Pietro Zangheri e la Natura della Romagna in 3D” 
con una selezione delle foto più significative e dei relativi fotoconfronti, 
inaugurata presso la Provincia di Forlì (5 maggio 2013) e ripresentata in più 
occasioni sul territorio romagnolo;

• la realizzazione del DVD “Viaggio nella Romagna di Pietro Zangheri” 
(2006), ovvero un racconto degli aspetti naturalistici del territorio romagnolo 
attraverso gli studi e la passione del Naturalista forlivese;

• la realizzazione di un diario scolastico per l'anno scolastico 2008-2009, 
ispirato alla figura di Pietro Zangheri e realizzato e curato dalla Scuola 
Media Girolamo Mercuriale di Forlì.

Lo stesso protocollo ha portato inoltre all’inaugurazione di una sala dedicata a 
Pietro Zangheri (2002, Santa Sofia), presso la Sede della Comunità del Parco 
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a S. Sofia, in cui è custodito il grande plastico della Romagna realizzato da 
Zangheri tra gli anni 1922 e 1954. Collocato originariamente presso il Museo di 
Storia Naturale di Verona, il plastico ha subìto un primo restauro, in occasione 
del convegno e della mostra espositiva nel 1998, e un secondo intervento nel 
2015 a distanza di oltre 15 anni dal precedente.
Le amministrazioni coinvolte si sono inoltre impegnate nella valorizzazione 
delle figure dei giovani laureati in scienze naturali. La Provincia di Forlì-
Cesena dal 1991 al 2004 ha assegnato un premio di merito per ricerche e 
tesi di laurea dedicate al territorio romagnolo, premiando nel corso di otto 
edizioni complessivamente 28 lavori, in seguito inseriti nel catalogo della Rete 
Bibliotecaria della Romagna e di San Marino. Il Parco Nazionale dal 2007 ha 
deciso invece di dedicare a Pietro Zangheri una borsa di studio annuale in 
ambito naturalistico il cui intento è di incentivare i giovani ad approfondire gli 
studi naturalistici del territorio del Parco e a costruirsi un percorso formativo 
utile per la propria attività futura. Nell’ambito della borsa di studio sono stati 
sviluppati 14 progetti di ricerca annuali o biennali dedicati alla conservazione 
della natura e alla divulgazione della biodiversità. 
Tra le azioni intraprese riveste particolare importanza l'utilizzo del web: la 
realizzazione del portale www.pietrozangheri.it ha infatti creato uno spazio in 
cui pubblicare e promuovere il mondo zangheriano, in tutte le sue sfumature, 
e il territorio romagnolo oggetto delle sue indagini. 
Il sito contiene infatti una sezione con informazioni biografiche sul naturalista 
forlivese, all’interno della quale è possibile consultare la bibliografia e le opere 
realizzate da Pietro Zangheri nell'arco della sua vita, ovvero circa 190 lavori 
di carattere sia scientifici che divulgativi. Tali opere sono state digitalizzate 
grazie alla collaborazione tra Ente Parco e Fondazione Lewin di Forlì e 
sono ad oggi visualizzabili liberamente in formato pdf, interrogabili tramite 
diversi criteri di ricerca, tra cui l’anno di pubblicazione, il titolo dell’opera, 
l’argomento principale e l’ambito fitogeografico oggetto dell’opera. Su alcune 
opere di particolare interesse dal punto di vista scientifico (La “Flora italica”, 
i 5 volumi della “Romagna Fitogeografica” e il “Repertorio sistematico 
e topografico della flora e fauna vivente e fossile della Romagna”) è stata 
inoltre attivata una funzione di riconoscimento ottico dei caratteri, detti anche 
OCR (dall'inglese optical character recognition) che consente agli utenti di 
effettuare operazioni di ricerca testuale, facilitando quindi la consultazioni di 
tali volumi, costituiti da centinaia di pagine.
Una successiva sezione del sito è dedicata alla Romagna, con approfondimento 
sui confini della Romagna Biogeografica descritti nella pubblicazione del noto 
geografo Emilio Rosetti di Forlimpopoli “La Romagna: Geografia e Storia” del 
1894 e adottati da Pietro Zangheri per le sue esplorazioni naturalistiche, oltre 
che sul Grande Plastico della Romagna conservato a Santa Sofia e sull’opera 
zangheriana “La Romagna fitogeografica”. Sono  inoltre consultabili i due 
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documentari “Viaggio nella natura di Romagna”, realizzato nel 2006 e dedicato 
agli aspetti naturalistici del territorio romagnolo e agli studi del Naturalista 
forlivese, e “Viaggio ai confini della Romagna”, un docufilm che racconta 
l’avventura a piedi e in bici che ha visto i protagonisti percorrere per la prima 
volta tutto di un fiato i confini della Romagna decritti da Emilio Rosetti e 
Pietro Zangheri.
Una terza sezione è dedicata al Museo di “Storia Naturale della Romagna”, 
oggi custodito a Palazzo Pompei a Verona come sezione del Museo Civico 
di Storia naturale di Verona, e al Repertorio sistematico e topografico della 
flora e fauna vivente e fossile della Romagna che raccoglie il risultato di oltre 
cinque decenni di ricerche effettuati dal Naturalista.
Una quarta sezione è dedicata all’Archivio fotografico della Romagna, oggi 
collocato e custodito a Santa Sofia presso la sede della Comunità del Parco 
Nazionale, a seguito della donazione alla Provincia di Forlì-Cesena da parte 
del figlio Sergio e della nipote Fiorella, eredi del Naturalista forlivese. 
Sul sito è possibile consultare integralmente i fondi fotografici rappresentati 
da quasi 2000 lastre in vetro per un totale di circa 1500 immagini, molte delle 
quali stereoscopiche, che raccontano la straordinaria Romagna dagli anni ‘20 
agli anni ’40: uno strumento unico e prezioso di analisi dell'evoluzione storico-
naturalistica del territorio romagnolo, da inizio secolo ad oggi, che costituisce 
un patrimonio iconografico che ci consente di ricavare testimonianze su 
elementi paesaggistici ed aspetti storico-culturali della Romagna di inizio 
secolo. 
Sul portale sono infine presenti una sezione sul territorio romagnolo, in 
particolare sulle aree protette e i musei naturalistici oggi presenti, e una 
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sezione finale dedicata all’eredità zangheriana e alle attività realizzate nel suo 
nome, come le borse di studio, i volumi scientifici, le mostre divulgative, gli 
articoli e i convegni scientifici.
Molti altri contenuti sono in fase di definizione e pubblicazione, proponendo il 
sito come un riferimento anche per altri soggetti pubblici o privati, impegnati 
nella promozione della figura di Pietro Zangheri e del territorio romagnolo. 
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