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Riassunto
Vengono presentati in questo lavoro i principali dati meteorologici del 2007 ottenuti grazie alle stazioni meteorologiche dell’Osservatorio Geofisico dell’Università di Modena e Reggio Emilia, una
delle quali, quella ubicata sulla torre di levante del Palazzo Ducale, rileva dati, ininterrottamente dal
1830. Il disporre di una lunga serie storica di dati diventa, nell’odierno contesto di cambiamenti climatici, quanto mai importante, non solo per stabilire se anche a Modena sono in atto dei cambiamenti climatici, ma per valutarne l’entità e, soprattutto, i possibili scenari futuri. L’anno 2007, in
questo senso, conferma in pieno la tendenza al riscaldamento, ben visibile ormai sia a livello globale sia a livello locale. Dal 1997, in particolare, si sta registrando una serie incredibile di record di
caldo, al vertice dei quali troviamo proprio il 2007 con 15,9 °C. Anche sotto il profilo pluviometrico
il 2007 lancia segnali di cambiamenti climatici, non tanto per la quantità di pioggia caduta, quanto
per la distribuzione delle precipitazioni nell’arco dell’anno. Sempre in fatto di precipitazioni, una
parola per sintetizzare la neve del 2007: assente.

Abstract
The main meteorological data of 2007 are presented. These data were measured at the weather stations of the Geophysical Observatory of Modena and Reggio Emilia University. In particular, the station placed on the eastern tower of the Dukes’ Palace has been working continuously since 1830. In
the present-day context of climate changes, it is extremely important to have such an old data collection, not only to estimate if also the climate of Modena is changing, but mainly to evaluate the magnitude of the change and the possible oncoming scenarios. Within this picture, 2007 strongly supports
the trend of global warming, now well documented both at a global and local scale. In particular, since 1997 many warm peaks have been measured and the highest one is definitely in 2007 with 15.9
°C. Also the rainfall in 2007 suggests climate changes, not as much for the total amount of rain but
rather for the rain distribution pattern during the whole year. On the contrary, in 2007 snowfall was
completely absent in Modena.
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Temperature
Il parametro meteorologico più importante, nonché uno di quelli più
avvertiti dalla popolazione, è la temperatura; essa, inoltre, è particolarmente
sensibile ai cambiamenti climatici. Più che ai record giornalieri, che possono
far notizia sui giornali ma poco ci dicono sul clima, è importante analizzare le
medie mensili e, ancor più, annuali di questo parametro. Il 2007 ha fatto registrare l’inverno (2006/2007) più mite, i mesi gennaio ed aprile più caldi, la
seconda primavera più calda. L’estate si inserisce al 4° posto tra le più calde,
soprattutto in virtù di giugno e luglio, mentre agosto, seppur piuttosto caldo,
si è riavvicinato ai valori normali, ed anche nel proseguo dell’anno non si sono
avuti mesi eccessivamente caldi. In sintesi, pertanto, il 2007 ha fatto registrare una temperatura media di 15,9 °C, oltre 2 °C superiore al valore di riferimento per il clima (media 1971-2000: 13,8 °C) e 2,5 °C oltre la media dell’intera serie storica (1860-2006: 13,4 °C). I 2,5 °C di scarto dalla media storica assumono ancora più rilevanza se si considera che la deviazione standard
sull’intera serie è di 0,7 °C e che la soglia del 90° percentile è 14,5 °C.
Il giorno più freddo dell’anno 2007 è stato il 30 dicembre, con una temperatura minima di -2,7 °C, ben lontano dal record storico di freddo di -15,5
°C, registrato l’11/01/1985.
I giorni di gelo, ossia con temperature minime uguali o inferiori allo zero,
sono stati appena cinque: il 6 febbraio e dal 28 al 31 dicembre. Come stagione invernale il 2006/2007 ha visto appena quattro giorni di gelo: oltre al già
citato 6 febbraio anche il 27/12/2006 (-1,9 °C) e i due giorni successivi con
minime di 0,0 °C.
Si tratta di valori veramente esigui se si pensa che su tutto il periodo della serie storica i giorni di gelo sono stati in media 44 ogni anno.
Nessun giorno di ghiaccio, ovvero neanche una volta, nel 2007, la temperatura massima è scesa sotto lo zero. La massima più bassa, infatti, è stata di
2,6 °C, sempre il 30/12.
Si osserva che la temperatura massima annuale, 35,8 °C, è stata registrata il 20/07, mentre il record storico resta quello del 29/07/1983, con 38,5 °C.
Considerevole il numero di giorni nei quali si è raggiunta o superata la
soglia dei 30 °C: ben 54. Precoce il primo giorno in cui il termometro ha superato i 30 °C: il 9 maggio la temperatura massima è arrivata a 30,3 °C; su tutta
la serie il più precoce giorno oltre i 30 °C è stato l’8 maggio 2003 (30,6 °C).
La stazione meteo del Campus universitario di Modena, posta presso il
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente in un contesto urbano di periferia, ha registrato una temperatura media annua di 15,0 °C, con
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estremi il 16 luglio per quanto riguarda le temperature massime: 38,1 °C, ed il
29 dicembre per quanto riguarda le minime: -5,1° C.
2007
Md 71-00

Gen
7.2
3.0

Feb
8.6
5.1

Mar
11.3
9.3

Apr Mag
17.2 21.2
12.8 17.9

Giu
23.8
21.7

Lug
26.9
24.7

Ago
24.7
24.3

Set
20.0
20.2

Ott
15.0
14.4

Nov
9.3
8.0

Dic Anno
5.1 15.9
3.9 13.8

Tab. 1 – Temperature medie mensili ed annuale confrontata coi valori medi del trentennio
1971-2000
Temperatura media annua
Valore medio su tutta la serie storica
Valore medio climatico (1971-2000)
Giorno più caldo
Giorno più freddo

15,9 °C
13,4 °C
13,8 °C
20 luglio: 35,9 °C
(massimo storico: 38,5 °C il 29/07/1983)
30 dicembre: - 2,7 °C
(minimo storico: - 15,5 °C l’11/01/1985)

Tab. 2 – Riassunto delle medie ed estremi di temperatura dell’anno 2007 e confronto climatico

Pioggia
Quasi in linea coi valori normali le piogge del 2007, (635,3 mm contro i
663,1 del valore medio su tutta la serie ed i 617,2 mm del trentennio 19712000) ma non grazie ad una distribuzione della meteora pioggia, secondo gli
standard climatologici, bensì grazie soprattutto a tre grossi eventi che hanno
compensato lunghi periodi avari di pioggia. Tale regime è confermato dall’esiguo numero di giorni con 1 mm o più di pioggia: 58 (75,2 giorni l’anno il
valore medio su tutta la serie), prossimo al minimo storico di 50 giorni. Era dal
1988 che non si avevano così pochi giorni con almeno un millimetro di pioggia. Un po’ meglio se si considerano anche le piogge inferiori al millimetro
(anche se va detto che la nebbia, e talvolta addirittura la rugiada o la condensa sul pluviometro, possono contribuire al totale dei giorni): 99 giorni con precipitazione, poco sotto al valore medio che è di 105 giorni ed in linea con il
trentennio di riferimento per il clima (1971-2000).
Il totale annuo di pioggia nella stazione del Campus è stato di 748,2 mm
in 111 giorni.
Il giorno più piovoso è stato il 30 ottobre (84,7 mm; 88,1 mm al Campus):
valore notevole nelle 24 ore, che si inserisce al 4° posto, insieme al 3 giugno
1850, tra le precipitazioni giornaliere più abbondanti dal 1830.
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Le osservazioni a vista e le conseguenti annotazioni consentono di valutare anche il numero di giorni con temporali a Modena nel 2007. Sono stati
conteggiati come temporali anche quelli senza precipitazione, ma che hanno
colpito zone prossime alla città, a distanze che comunque permettano di udirne i tuoni. I giorni interessati da più di un temporale sono conteggiati sempre
con valore unitario.
Nell’arco del 2007 sono stati osservati 26 giorni con temporali; particolarmente colpiti i mesi di maggio (6 temporali) e giugno (8), ed anche settembre (4), mentre i mesi centrali dell’estate, luglio e agosto, hanno visto in tutto
solo due giorni con temporali. Tre le grandinate osservate: il 26 maggio, il 26
settembre (piuttosto violenta) ed il 18 ottobre.
Neve
Il 2007 è stato un anno senza neve misurabile (l’ultimo anno solare senza
neve fu il 1989). Anche l’inverno 2006/2007 non ha visto la neve (il più recente inverno senza neve fu il 1994/1995). Fugaci comparse di neve sono state
osservate il 26 gennaio, 16 novembre, 15, 16 e 18 dicembre, ma in tutte le
occasioni la neve non è riuscita ad imbiancare, tranne qualche traccia non
misurabile il 15/12.

Vento
La velocità media del vento a Modena nel 2007 è stata di 8,6 km/h, ovvero un valore piuttosto modesto. Ciò nonostante esso è superiore alla media di
tutta la serie storica, che per questo parametro iniziò nel 1892: 7,6 km/h.
Questo dato, tuttavia, ben poco dice sul vento a Modena, che spesso fa
segnalare giornate di quasi calma, ma che saltuariamente, in corrispondenza di
episodi di föhn o di temporali, può far registrare raffiche anche superiori ai 70
km/h: 13 volte nel 2007 è stata superata questa soglia, soprattutto da marzo a
giugno (8 volte), mentre notevole il record annuale, una raffica di 100,4 km/h
il giorno 4 settembre alle ore 6:20, durante un temporale. La scala Beaufort
attribuisce al vento compreso tra 89 e 102 km/h il termine di “tempesta”. L’ultima volta che si erano superati i 100 km/h a Modena è stato il 24/07/2004, con
una raffica a 112 km/h.
La direzione di provenienza del vento nel 2007 è stata prevalentemente
l’ovest, in accordo con la climatologia locale.
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Nuvolosità
Durante il 2007 sono stati osservati 60 giorni sereni (ossia giorni con
nuvolosità uguale o inferiore a 1/8), appena inferiore alla media, di 64 giorni.
66 i giorni coperti (nuvolosità uguale o superiore a 7/8), parecchio inferiore
alla media, che vede 90 giorni con cielo coperto.

Fig. 1 – Temperature giornaliere minime, medie e massime dal 2007 e confronto con i valori
normali

Fig. 2 – Precipitazioni cumulate nel 2007 e confronto con i valori normali
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Cronaca dei principali eventi meteo del 2007
Il 2007 inizia caldo come si era concluso il 2006, anzi di più. Gennaio,
infatti, ha fatto registrare la media mensile più alta di tutti i mesi di gennaio,
superando addirittura il valore termico del più caldo dicembre della serie
(dicembre 2006).
Mai sotto zero le temperature minime di gennaio, spesso sopra i 10 °C le
massime, con punte oltre i 12 °C, ma fra tutti spicca l’eccezionale valore del
19 gennaio, quando una massa d’aria atlantica mite, travalicando le Alpi da
ovest, subisce un effetto di compressione che la riscalda ulteriormente, irrompendo in Valpadana sotto la spinta del föhn. Pur se non pienamente investita
dal vento (58 km/h la raffica massima in Osservatorio, neppure 30 km/h nella
stazione del Campus), la nostra città ha assistito, quasi incredula, ad un’impennata delle temperature fino ai 22,4 °C delle ore 16:10 (addirittura 25,6 °C
al Campus). Gennaio in Osservatorio non aveva mai visto salire la colonnina
di mercurio oltre i 20 °C; il 19/01/2007 si è così battuto il recente record (19,5
°C del 18/01/2000). Significativo pure il fatto che nel cuore dell’inverno (gennaio è il mese più freddo dell’anno) si sia registrata la temperatura massima di
tutti gli inverni modenesi: in nessun mese di dicembre e in nessun mese di febbraio si sono mai avute temperature così elevate. La giornata è stata eccezionalmente mite anche per l’Appennino (Pavullo 23,7 °C) e in molte località del
nord Italia (in provincia di Cuneo, ad esempio si sono sfiorati i 30 °C).
Particolarmente mite anche febbraio, che ha visto un solo giorno con temperatura minima sotto lo zero. 8,6 °C di temperatura media mensile fanno di
questo mese, insieme al 1974, il secondo più caldo dopo il 1998 (9,2 °C); si
conclude così l’inverno più caldo dal 1860.
Anche marzo inizia con temperature oltremodo miti e permangono le
scarse precipitazioni; soltanto dal giorno 19 la discesa di una saccatura dal
Nord Europa, indotta da un allungamento dell’anticiclone delle Azzorre in
senso meridiano, porta tempo instabile-perturbato con nevicate in Appennino
fino alle porte della città. Dal giorno 23 l’anticiclone russo si rafforza sulla
Scandinavia, inviando su di noi correnti fredde nordorientali che rinvigoriscono la depressione e portano altra neve in montagna: in particolare tra il 24 ed
il 26 l’Appennino assiste alla prima abbondante nevicata della stagione, con
neve dai 3-400 m in su; oltre 50 cm di neve attorno ai 1400 m. Nonostante il
finale fresco e perturbato, tuttavia, anche marzo si conclude con temperature
sopra le medie e precipitazioni sotto.
Aprile inizia ancora in parte piovoso, ma dal giorno 5 l’anticiclone riprende possesso dell’Europa e, grosso modo, vi resta tutto il mese, che con 17,2 °C
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di media supera il record precedente (1945: 16,8 °C). Anche le ore di sole traggono giovamento dalla persistenza dell’anticiclone: nonostante le giornate più
brevi, infatti, nel 2007 abbiamo avuto più ore di sole in aprile che in giugno.
Scarsa e quasi tutta concentrata in un giorno (4 aprile: 28,6 mm) la pioggia.
Anche maggio risulta essere molto caldo, complessivamente il 3° più caldo della serie, e così la primavera intera (trimestre marzo-maggio) è la seconda più calda (temperatura media 16,6 °C), superata solo dal 1945 (16,8 °C).
L’estate, al contrario, si apre con un importante episodio perturbato: la
prima decade di giugno, infatti, è segnata da abbondanti piogge, grazie alla
presenza di un blando vortice in quota. Cadono così 111,4 mm di pioggia, dei
quali ben 68,8 mm nella sola giornata del 6: è la seconda pioggia giornaliera
più abbondante per giugno (la più abbondante di tutte si è verificata nel lontano 3/6/1850, con 84,7 mm). Si bilancia così il deficit pluviometrico, ma solo
sulla carta, non certo sui campi, per mesi asciutti ed ora allagati. Con la seconda metà di giugno arriva l’estate, e prosegue con temperature degne del XXI
secolo: complessivamente caldo giugno, con 23,8 °C di media (media storica
21,6 °C), il 9° più caldo dell’intera serie nonostante la prima metà fresca,
estremamente caldo luglio, con 26,9 °C (il 5° più caldo con 2,2 °C oltre la
media 1971-2000) e caldo anche agosto, nonostante a tanti sia apparso fresco:
24,7 °C, valore superiore sia alla media dell’intera serie (23,8 °C), che a quella del trentennio 1971-2000 (24,3 °C). Agosto, se non altro, interrompe la serie
che ha visto 11 mesi consecutivi (settembre 2006 – luglio 2007) superare il
90° percentile in fatto di temperature! La stagione estiva, con 25,1 °C di
media, si inserisce al 4° posto tra le estati modenesi più calde; ben 54 i giorni
che hanno superato la soglia dei 30 °C in Osservatorio (77 giorni nella stazione del Campus).
Dal punto di vista delle precipitazioni estive, scarsissimi gli apporti dal 13
giugno in poi: appena 13,6 mm; il bilancio della stagione si salva, per così
dire, grazie ai 120,9 mm caduti dei primi 12 giorni di giugno.
Settembre, finalmente, riporta le temperature medie mensili a valori normali: l’ultimo mese con temperature sotto i valori climatici di Modena era stato l’agosto 2006. Con settembre ritornano anche le piogge: in particolare, il
giorno 4 ci coinvolge una stretta saccatura in quota proveniente dal Nord Europa; tre temporali scaricano 30,4 mm di pioggia; il primo temporale, inoltre,
genera la più forte raffica di vento del 2007: 100,4 km/h. Il giorno 26, un’altra saccatura fredda da nord è causa di un’intensa grandinata, che colpisce particolarmente la zona est della città, imbiancata dai chicchi di grandine. Il giorno successivo, invece, ad imbiancarsi è l’Appennino, a causa di una precoce
nevicata oltre i 1400 m. A fine mese le piogge ammontano complessivamente
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a 76 mm (media storica per settembre: 58,8 mm), non pochi, anche se caduti
in appena tre episodi perturbati.
Addirittura 180,6 i millimetri di pioggia caduti in ottobre, 172,7 dei quali negli ultimi 8 giorni (84,7 mm il giorno 30). Le temperature risultano di
poco sopra la media.
Novembre vede temperature “normalmente” calde e piogge scarse (44
mm, quasi tutte, 38,8 mm, il giorno 24); fugace comparsa della neve, senz’accumulo, a metà mese.
Dicembre è stato l’unico mese del 2007 dai connotati in parte invernali:
brevissimi episodi nevosi (senza accumulo misurabile), galaverna e laghetti
gelati in alcuni parchi cittadini nella parte centrale del mese; ancora galaverna
e temperature minime sottozero a fine mese. Per tanti è stato un mese rigido,
ma si tratta di opinioni: i dati ci dicono che con 5,1 °C di temperatura media
siamo 1,7° C oltre la media storica e 1,2 °C oltre la media del periodo 19712000.

Conclusioni
Come affermato dall’IPCC, il riscaldamento globale è ormai inequivocabile, e il fatto che per Modena il 2007 sia stato l’anno più caldo da quando esistono le misure (ovvero dal 1860) costituisce l’ennesimo tassello che
compone il quadro ormai definito del Global Warming. Ennesimo tassello in
quanto l’anomalia termica del 2007 non è un fatto isolato, basti pensare che
i 10 anni più caldi per Modena sono stati, nell’ordine: 2007, 2000, 2003,
1997, 2002, 2006, 1998, 2001, 1999 e 2004; tutti anni recentissimi. Dal 1997
solo il 2005 non è stato nella “top 10” degli anni più caldi per Modena, ma
non è certamente stato un anno freddo, visto che si trova al 16° posto nella
graduatoria degli anni più caldi. Anche sul parametro delle precipitazioni il
2007 non manca di presentare anomalie, essendosi trattato di un anno con
precipitazioni non scarse, ma mal distribuite nel corso dell’anno: relativamente pochi eventi di piogge hanno fornito apporti piuttosto abbondanti
intervallati da lunghi periodi con penuria di precipitazioni. E sempre in fatto di precipitazioni, l’assenza della neve per il 2007 è un altro dato preoccupante sul futuro della nostra città.
Per un quadro più completo riguardante gli aspetti meteoclimatici del
2007 e per conoscere più a fondo il clima modenese, grazie all’analisi della
lunga serie storica dell’Osservatorio Geofisico, si segnala in bibliografia la
recentissima pubblicazione di Lombroso & Quattrocchi (2008).
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Tabelle dei dati giornalieri
Anche quest’anno riteniamo utile completare il presente lavoro con le
tabelle dei dati meteorologici giornalieri rilevati per il 2007 presso l’Osservatorio Geofisico (sede storica di Piazza Roma). Con le tabelle riportate in calce a questo lavoro si intende contribuire alle necessità di esperti e appassionati che spesso ci fanno richiesta di dati meteorologici giornalieri, anche per
finalità statistiche, di studio e di ricerca scientifica. Malgrado l’attento lavoro
di verifica e pre-validazione, qualche errore od omissione è sempre possibile,
motivo per cui i dati sono da intendersi pubblicati “così come sono”; senza
alcuna responsabilità riguardo possibili imprecisioni.
Le tabelle sono costituite da due schede: la prima contenente i dati giornalieri rilevati dalla strumentazione elettronica (un datalogger SIAPMICROS
modello OLIMPO gestito con software METEONET) e resi successivamente
fruibili attraverso le tabelle qui riportate, dopo un lavoro di verifica e validazione sia automatica che manuale (nessun dato è cancellato o modificato senza supervisione degli autori). La seconda invece comprende le osservazioni
effettuate “a vista” per Modena e provincia dagli operatori, riguardanti quei
fenomeni che i supporti automatici faticano ad evidenziare (nebbia, neve, grado di nuvolosità e tipo di nuvole, tramonti rossi o altre “meteore ottiche” di
particolare rilevanza).
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Atti Soc. Nat. Mat. Modena
138 (2007)

Salvatore Quattrocchi*, Luca Lombroso*

Cambiamenti climatici: una realtà

Riassunto
Con la presente pubblicazione, estratto dell’intervento sui cambiamenti climatici all’Assemblea dei
Soci della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena del 14/12/2007, si vuole presentare una
sintesi dei cambiamenti climatici allo stato attuale delle conoscenze, derivanti dai dati meteorologici misurati per quanto riguarda l’ultimo secolo e mezzo, e dati ricavati con metodi indiretti per un
periodo più remoto, fino a quasi 1.000.000 di anni fa. Oltre ai dati esistono altre evidenti prove forniteci prevalentemente dall’estensione dei ghiacciai e dalle variazioni del livello medio del mare. Se
è vero che il clima nella storia dell’uomo e ancor più in quella della Terra è sempre variato, oggi la
rapidità dei cambiamenti e soprattutto la loro causa sono di nostro interesse in quanto attualmente
nessun fenomeno naturale, astronomico o geologico che sia, è in grado di giustificare i cambiamenti in atto e l’unico fattore in grado di spiegare i cambiamenti in corso è quello antropico. I cambiamenti climatici riguardano diversi parametri meteorologici; in questo lavoro, per esigenze di spazio, analizzeremo solo l’andamento delle temperature. Una volta preso atto dei cambiamenti occorre agire secondo due linee strategiche principali: tentare di mitigare il cambiamento climatico agendo sulle cause e tentare di adattarvisi.

Abstract
A synopsis on climate changes is discussed on the basis of present-day data resulting from meteorological measurements carried out during the past 150 years and from much older data obtained by
means of indirect methods going back to nearly 1,000,000 years ago. Apart from these data, other
evidence has been deduced from the extent of glaciers and fluctuations of the mean sea level. If it is
true that climate has changed during the history of Man and, even more so, during the history of
Earth, today the rapidity of variations and especially their causes are of paramount interest, since no
natural phenomenon, whether astronomical or geological, can justify the changes in progress.
Indeed, present-day climate changes can only be explained by the anthropogenic factor. Climate
changes affect various meteorological parameters. Nevertheless, owing to space limitations, this article deals only with temperature trends. Once it has been acknowledged that climate changes are
actually occurring, it is necessary to adopt two main strategies: i) try to mitigate climate changes by
acting on causes and ii) try to adapt to the new situation.
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Il fatto
La temperatura globale dell’ultimo secolo è in aumento.
Dall’inizio del secolo scorso la temperatura media terrestre sta crescendo;
tale incremento era inizialmente mascherato dal “rumore” di fondo, ossia dalle
oscillazioni annuali dei valori di temperatura, mentre dagli anni 1980 è diventato più brusco e da fine anni 1990 la temperatura ha subito un’impennata.
L’IPCC, Commissione Intergovernativa sui Cambiamenti Climatici
(www.ipcc.ch), istituita nel 1988 e da allora incaricata di raccogliere e sintetizzare le pubblicazioni scientifiche riguardo ai cambiamenti climatici, si è
così espressa nel rapporto del 2007:
Il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile, come è ora evidente dalle osservazioni dell’incremento delle temperature globali dell’aria e
delle temperature degli oceani, dello scioglimento diffuso di neve e ghiaccio,
e dell’innalzamento globale del livello del mare (IPCC, 2007).

Le prove
Metodi indiretti per ricostruire temperature atmosferiche del passato
È di fondamentale importanza ricostruire l’andamento termico del passato, sia per collocare in un contesto generale le attuali variazioni climatiche,
sia per poter correlare il “paleoclima” alle passate “forzanti” climatiche (condizioni astronomiche, attività solare, attività vulcanica) e ai passati “fattori di
controllo” (retroazioni negative o positive), tutte esclusivamente naturali. In
questo modo si possono calibrare i modelli climatici che vengono quindi utilizzati per fare delle ipotesi sul clima futuro. In altre parole ci si aspetta pertanto che il modello, una volta riuscito a descrivere l’evolversi delle temperature (date le condizioni iniziali e le equazioni che regolano la circolazione in
atmosfera) nel passato, lo possa fare anche per il futuro, fissando ad oggi le
condizioni di partenza.
Ma non vi sono solo i fattori naturali da prendere in considerazione:
occorre infatti inserire qualche variabile in più: le forzanti antropiche, ossia le
modifiche dell’atmosfera indotte dall’uomo: sostanzialmente l’aumento dei
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gas serra. E difatti già dalla seconda metà del XX secolo le sole forzanti naturali non sono in grado di spiegare l’aumento termico registrato, aumento che
trova spiegazione (e soprattutto coerenza tra simulazione e realtà) inserendo
tra le variabili del sistema anche le forzanti antropiche. Solo così il modello
di previsione delle temperature, alle condizioni iniziali dello scorso secolo,
riesce a descrivere un andamento termico (fino ai nostri giorni) prossimo a
quello reale.

Carotaggi in Antartide
I ghiacci antartici costituiscono un enorme archivio di dati ambientali in
generale, e climatici in particolare: in certe zone del continente, dove le temperature restano per tutto l’arco dell’anno abbondantemente sotto lo zero, ogni
anno si accumula, e si conserva, uno strato di neve che ingloba, tra un cristallo e l’altro, bollicine d’aria; aria che contiene anche polveri continentali, spray
marini, emissioni di eruzioni vulcaniche, particelle biologiche e isotopi prodotti da raggi cosmici.
Nel tempo la neve si compatta e si trasforma prima in firn e poi in ghiaccio, gli strati diventano progressivamente più sottili, le bolle d’aria diminuiscono di numero e spessore, ma non scompaiono. I ghiacciai contengono così
aria “preistorica” che svela la composizione dell’atmosfera al tempo della formazione dello strato esaminato.
Dal rapporto fra i due isotopi di ossigeno, 16O e 18O è anche possibile risalire alla temperatura della “paleo-aria”.
Analizzando il rapporto tra l’idrogeno, e il suo isotopo deuterio si ottengono anche informazioni sulle paleo-temperature superficiali degli oceani
nelle zone dove ha avuto origine la massa d’aria che ha successivamente generato le precipitazioni nevose (Traversi, 2005).
Il progetto E.P.I.C.A. (European Project for Ice Coring in Antartica),
attraverso due carotaggi della calotta antartica sta accedendo a questo archivio naturale. La perforazione nel sito denominato “Dome C” ha raggiunto la
profondità di 3270 m, corrispondenti a circa 950.000 anni di deposizioni
nevose. È stato così ricostruito l’andamento della temperatura negli ultimi
650’000 anni e, nel momento in cui scriviamo, è stato pubblicato (Lüthi et
al., 2008) il resoconto del segmento di carota di ghiaccio depositatosi tra
650.000 e 800.000 anni fa. Questo può apparire un arco di tempo molto limitato, sulla scala dei tempi geologici, ma è significativo sulla scala dei tempi
dell’uomo.
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Fig. 1 – Rappresentazione grafica dell’andamento delle temperature e concentrazioni di biossido di carbonio nell’atmosfera terrestre, ricavato dall’analisi delle bolle d’aria
intrappolate nella calotta glaciale antartica, al sito Dome C, effettuata col progetto
E.P.I.C.A. (Lüthi et al., 2008).

Dalle ricostruzioni grafiche è chiaro come il periodo attuale sia inserito in
una fase calda della storia della Terra, che ha visto nelle ultime centinaia di
migliaia di anni avvicendarsi periodi glaciali a periodi interglaciali. La spiegazione principale dell’alternarsi, relativamente regolare, di periodi glaciali ed
interglaciali, è da ricercarsi soprattutto nelle cause astronomiche legate all’eclitticità dell’orbita terrestre (periodo di circa 100.000 anni), inclinazione dell’asse terrestre (periodo 41.000 anni) e precessione degli equinozi (periodo
22.000 anni). Periodi glaciali ed interglaciali differiscono tra loro per una decina di gradi e si alternano con una periodicità dell’ordine di 100.000 anni.

Dendrocronologia
La dendrocronologia è un sistema di datazione assoluta messa a punto
dall’astronomo e archeologo americano Andrew Ellicott Douglass nel 1906 e
basato sulla differente produzione stagionale di legno negli alberi dei climi
temperati (AA.VV., 2008). L’ampiezza e la densità degli anelli di crescita varia
ogni anno a seconda della specie dell’albero, del clima e di eventi particolari
che possono modificare, in genere ostacolandola, la crescita delle piante. Un
limite di tale metodo, potrebbe sembrare quello della relativamente breve vita

Cambiamenti climatici: una realtà

43

di un albero rispetto ai tempi dei cambiamenti climatici, ma il confronto tra
alberi ancora in vita ed alberi morti in tempi via via più remoti consente di
allungare parecchio la serie di dati, talvolta fino a migliaia di anni (Pelfini,
2006).

Altri metodi
Altre informazioni sulle temperature del passato si ottengono analizzando
i rapporti isotopici delle molecole di ossigeno contenute nei sedimenti oceanici o studiando la distribuzione e la concentrazione di pollini e spore fossili
intrappolati nei sedimenti lacustri, nelle torbiere o nei paleosuoli (palinologia).
Il primo metodo permette di ricostruire approssimativamente le temperature
globali fino a decine di milioni di anni fa, il secondo fino ad alcune migliaia
di anni.
Tutti questi metodi permettono un’indagine sulle caratteristiche ambientali del passato e permettono di risalire, in maniera più o meno diretta, alle
temperature del passato e alle concentrazioni di biossido di carbonio, in modo
da ricostruirne l’andamento approssimativo nel passato non solo recente.
Questa banca dati permette di inserire gli attuali dati di temperatura in un
ampio contesto temporale e consente quindi di definirne l’andamento, ovvero
affermare che ci troviamo in una fase interglaciale (a larga scala temporale) e
che le temperature degli ultimi millenni sono mediamente in crescita (a scala
già più ridotta), crescita che non trova spiegazione solo nelle cause astronomiche che hanno portato alla fine del periodo glaciale. Per quanto riguarda il
biossido di carbonio si può affermare che le concentrazioni attuali [385 parti
per milione in volume (ppmv) con aumento di circa 2 ppmv ogni anno] superano di gran lunga quelle del passato, ovvero che mai negli ultimi 800.000 anni
si erano raggiunte concentrazioni di CO2 superiori alle 300 ppmv.

Massa dei ghiacciai
In tempi geologici, come si è detto, si sono alternati periodi glaciali ad
interglaciali. Ogni avanzata glaciale ha lasciato tracce (forme di erosione o di
accumulo), mascherate o smantellate totalmente o parzialmente dalla successive avanzate glaciali. L’ultimo periodo glaciale – denominato Würmiano –
culminato circa 20.000 anni fa e conclusosi circa 11.000 anni fa, è pertanto
quello di cui abbiamo evidenti testimonianze geologiche. La fase di ritiro dei
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ghiacciai non è lineare, ma procede in modo discontinuo e vede anche temporanee fasi di avanzamento. Archi e cordoni morenici in particolare sono dei marker dei confini del ghiacciaio durante le ultime pulsazioni glaciali. Per tempi
recenti si dispone di testimonianze scritte, iconografia (inizialmente quadri, poi
anche fotografie) e infine dati, derivati da rilevamenti e misure oggi effettuati
periodicamente in centinaia di apparati glaciali (200 nelle sole Alpi italiane).
L’estensione dei ghiacciai e, ancor più, il loro volume, sono condizionati
principalmente dalle temperature medie annuali e dagli apporti nevosi.
Chiaramente annate calde e/o povere di neve concorrono al ritiro dei ghiacciai
e, viceversa, annate fredde e/o nevose ne favoriscono l’avanzata. Dall’analisi
dell’andamento dei ghiacciai emerge che l’ultima avanzata significativa è stata
quelle della “Piccola Età Glaciale” (PEG), tra il 1350 e la fine del XIX secolo, culminata tra il 1820 ed il 1850, quando l’estensione dei ghiacciai alpini era
doppia rispetto a quella attuale. Dopo la PEG, infatti, i ghiacciai si sono lentamente ritirati, con avanzate solo temporanee e poco significative, ultima delle
quali quella a cavallo tra il 1970 e il 1980 prima che la regressione glaciale
vedesse l’accelerazione tuttora in corso.

Innalzamento degli oceani
Diretta conseguenza dell’arretramento dei ghiacciai continentali è l’innalzamento del livello medio mare, anche se al contributo dei ghiacciai terrestri va aggiunto quello conseguente all’espansione termica dell’acqua all’aumentare delle temperature. È invece nulla la componente derivante dalla
fusione dei ghiacci marini: l’innalzamento del livello marino dovuto al peso
del ghiaccio galleggiante è compensato da quello dovuto alla fusione dello
stesso ghiaccio.
Il livello medio globale dei mari è cresciuto ad un tasso medio di 1,8 [+/0,5] mm per anno dal 1961 al 2003. Il tasso di crescita è stato più veloce
durante il periodo 1993 - 2003, circa 3,1 +/- 0,7 mm per anno. La crescita
totale per il XX secolo è stata stimata pari a 0,17 [+/- 0,05] m (IPCC, 2007).

Misure dirette di temperatura
Dal XIX secolo sono iniziate le misurazioni dirette della temperatura, per
cui è aumentata notevolmente la risoluzione temporale dei dati e si è notevolmente ridotto il margine di errore.
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I dati misurati concorrono nell’evidenziare un riscaldamento globale
quantificabile in 0,74 °C/100 anni (1906-2005) (IPCC 2007). Quasi tutto il
contributo al trend lineare dell’ultimo secolo è causato dall’andamento termico della seconda metà del XX secolo ed inizio XXI.
Il riscaldamento globale è evidenziato anche dalla successione con la
quale stiamo inanellando anni estremamente caldi: secondo la National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, http://www.noaa.gov/) gli
otto anni più caldi (dal 1880) a livello globale sono tutti posteriori al 1997; nell’ordine: 2005, 1998, 2002, 2003, 2007, 2006, 2004, 2001. Inoltre 12 degli
ultimi 13 anni sono stati i più caldi a livello globale. Gli effetti dell’isola di
calore (temperature medie nelle aree urbane maggiori rispetto a quelle delle
campagne circostanti) sono trascurabili a scala globale. L’aumento di temperatura dovuto alle isole di calore è quantificato dall’IPCC in meno di 0,006 °C
per decade sopra le terre e 0 sopra gli oceani.
L’Osservatorio Geofisico dell’Università di Modena e Reggio Emilia, istituito nel 1826 per volere del Duca Francesco IV (Lombroso & Quattrocchi,
2008), gestisce una stazione meteorologica operativa, per quanto riguarda le
temperature, dal 1860. Oltre che per essere lunga ed ininterrotta, la serie di dati
assume particolare valore in quanto la stazione meteorologica ha praticamente
mantenuto la stessa posizione dalla sua fondazione ad oggi. Anche la nostra
stazione evidenzia un trend di aumento di temperatura di 1,4°C/100 anni
fra il 1906 e il 2005, con forte accelerazione nell’ultimo periodo, ancora più
accentuata da fine anni 1990. Il 2007, con 15,9 °C, è stato l’anno più caldo dal
1860; i 10 anni più caldi sono tutti posteriori al 1996 (Tab. 1), mentre per trovare il primo anno sotto la media bisogna risalire all’ormai lontano 1991.
Una tale successione ininterrotta di anni con valori termici oltre la media, ed
ancor più il susseguirsi di anni record per il caldo così ravvicinati, ha una probabilità quasi nulla di verificarsi. Si tratterebbe perciò di eventi quasi impossibili che
non trovano altra giustificazione se non nei cambiamenti climatici, ovvero considerando l’andamento delle temperature medie annuali non come andamento costante
(retta interpolante pressoché orizzontale), ma con la tendenza delle temperature a
crescere nel tempo (retta interpolante con coefficiente angolare positivo).
L’impennata delle temperature a partire dagli anni 1990 è infatti ben rappresentata dalla retta interpolante: nel tratto 1860-1991 essa ha una pendenza
di 0,29 °C/100 anni, mentre su tutta la serie, vale a dire fino al 2007, la pendenza è di 0,83 °C/100 anni. Addirittura nel trentennio 1976-2005 la retta
interpolante assume una pendenza notevole: 7,3 °C/100 anni (Lombroso &
Quattrocchi, 2008), accelerazione del riscaldamento dovuta anche al fatto che
l’aumento di temperatura non procede in maniera lineare.
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2007

15,9

2000

15,6

2003

15,5

1997

15,2

2002

15,2

2006

15,2

1998

15,1

2001

15,1

1999

15,0

2004

14,8

Tab. 1 – I dieci anni più caldi (periodo 1860-2007) presso la stazione meteorologica dell’Osservatorio Geofisico – Università di Modena e Reggio Emilia (Lombroso & Quattrocchi, 2008).

Fig. 2 – Andamento delle temperature medie annuali all’Osservatorio Geofisico per il periodo 1860-2007.
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In Fig. 3 viene mostrato l’andamento mensile delle temperature. Per evidenziare l’aumento degli ultimi anni si sono messi a confronto due spezzoni
della serie storica: il periodo 1860-1996 e quello 1997-2007. Appare subito
evidente l’innalzamento termico nell’ultimo periodo, ben distribuito nell’arco
dell’anno, con aumento più accentuato nei mesi freddi. Scendendo più al dettaglio osserviamo che non esiste più un mese con le caratteristiche termiche
del “normale” gennaio: negli ultimi undici anni infatti gennaio ha registrato
temperature medie tipiche del “normale” febbraio. Interessante anche il mese
di giugno, che nell’ultimo decennio ha quasi raggiunto le temperature climatiche di luglio, mese più caldo dell’anno, e superato quelle di agosto, mentre luglio e agosto hanno valori medi ben al di sopra di quelli tipici dell’estate
modenese.

Fig. 3 – Temperature medie mensili in Osservatorio, a confronto il periodo 1860-1996 e 19972007

Le cause
L’aumento di temperatura è ormai accettato dalla quasi totalità della
comunità scientifica. Le cause sono legate al fenomeno dell’Effetto Serra,
fenomeno in gran parte naturale e noto sin dal 1827 quando il matematico
francese Jean Baptiste Joseph Fourier studiava il bilancio radiativo della Terra
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intuendo che l’atmosfera «intrappola» una parte della radiazione solare
riemessa dalla superficie della Terra verso lo spazio. Nel 1896 il Nobel
svedese Svante Arrhenius, prodigioso chimico e matematico, per primo
sostenne, sulla base di complicati calcoli, che l’aumento di CO2 causato dalla
combustione di carbone avrebbe provocato l’aumento della temperatura terrestre. La questione fu controversa, e ci vollero 92 anni perché l’intuizione
solitaria di Arrhenius divenne una realtà, accettata e condivisa al punto da istituire l’IPCC (AA.VV., 2008).
Il termine “Effetto Serra” nasce dalla similitudine fra quanto si osserva
all’interno di una serra da giardino, dove i vetri lasciano passare luce e calore
solare, trattenendo quest’ultimo al suo interno, e il fenomeno che avviene in
atmosfera. L’atmosfera, infatti, è trasparente alla radiazione ad onda corta
(raggi solari in ingresso) che raggiungono così la superficie terrestre scaldandola. La Terra, riscaldata, riemette radiazioni ad onda lunga (radiazione
infrarossa) verso lo spazio; tuttavia l’atmosfera assorbe la radiazione
infrarossa riemettendola in tutte le direzioni, quindi anche verso la Terra.
L’atmosfera dunque trattiene parte della radiazione emessa dalla Terra,
scaldandola ulteriormente. Senza Effetto Serra la temperatura media del globo
sarebbe di –18 °C anziché +15 °C. Il confronto dal punto di vista fisico non è
esatto, infatti nell’atmosfera il processo avviene non per blocco meccanico,
come nella serra da giardino, ma per i fenomeni di assorbimento e riemissione
verso la Terra di energia da parte dei “gas di serra” (fra cui vapore acqueo,
biossido di carbonio, metano ecc.). L’attenzione per l’Effetto Serra cresce in
quanto le attività umane aumentano la concentrazione di alcuni di questi gas,
primi fra tutti il biossido di carbonio, per il quale la concentrazione è aumentata da 288 ppmv (parti per milione in volume) nell’era preindustriale a 379,1
ppmv nel 2005 (WMO, 2005) a seguito dell’uso dei combustibili fossili. Nel
2007 la concentrazione di CO2 ha già raggiunto 385 ppmv. L’Osservatorio di
Monte Cimone, sorto per volere di Pietro Tacchini, Direttore dell’Osservatorio
di Modena dal 1859 al 1863, fra le altre cose, fin dal 1979, misurava il biossido di carbonio, meglio noto come anidride carbonica. La serie è in perfetto
accordo con quanto si misura a livello globale, per esempio all’Osservatorio di
Mauna Loa, nelle Isole Hawaii, primo sito al mondo a misurare la concentrazione di CO2 in atmosfera. Le ultime ricerche indicano che i livelli attuali
di CO2 sono i più alti da almeno 800.000 anni (Siegenthaler et al., 2005,
Spahni et al., 2005).
Se ormai è comunemente accettata la correlazione tra biossido di carbonio (e altri gas serra) e le temperature, c’è ancora una stretta minoranza della
comunità scientifica e una minoranza meno stretta dei rappresentanti del
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mondo politico che non concorda sulle responsabilità dell’uomo sui cambiamenti climatici. Va però sottolineato che il dibattito avviene al di fuori della
letteratura scientifica e quasi sempre solo a livello di dibattiti giornalistici o
televisivi, in quanto le argomentazioni dei cosiddetti “negazionisti” non
riescono quasi mai ad essere sufficientemente argomentate per essere pubblicate ed accettate da riviste scientifiche sottoposte al metodo peer review. Le
argomentazioni contrarie alle causa antropica poi sono sempre facilmente
smontabili: per approfondimenti segnaliamo il blog realclimate (www.realclimate.org) gestito da un gruppo di ricercatori fra i quali Michael Mann nonché
il libro A qualcuno piace caldo (Caserini, 2008).
Riguardo le cause del processo di riscaldamento in corso tuttavia è ormai
riconosciuto preponderante il fattore umano e l’IPCC dopo aver discusso e via
via, nel corso degli ultimi 20 anni, affinato sempre di più i suoi rapporti, è passata dalle prudenziali stime dei precedenti rapporti dove la causa umana era
definita prima “possibile” quindi “probabile” (quantificato dall’IPCC in probabilità >66% che si verifichi) all’affermazione del recente 4° rapporto di
valutazione nel quale si evidenzia: “La maggior parte degli aumenti nella
media delle temperature globali dalla metà del XX secolo, è molto probabilmente (quantificato in >90%) dovuta all’aumento osservato della concentrazione di gas ad effetto serra causato dall’attività umana. Ora evidenti influenze dell’attività umana si estendono anche ad altri aspetti del
clima, includendo il riscaldamento degli oceani, l’aumento delle temperature media sui continenti, le temperature massime e le strutture dei
venti.” I termini probabilistici sono insiti nella natura del sistema terrestre,
non riproducibile in un laboratorio “vero” ma solo nel mondo virtuale dei
modelli fisico-matematici utilizzati non solo per le previsioni del tempo ma
anche per formulare gli scenari climatici.
È importante sottolineare, a commento dell’importanza degli studi sul
clima allo scopo di condizionare le fondamentali scelte dei “decisori”, ovvero
dei politici, che il giorno in cui avremo la certezza che la causa del riscaldamento globale è umana sarà troppo tardi per correre ai ripari.

Le conseguenze
Le conseguenze dei cambiamenti climatici sono già sotto gli occhi di tutti;
è vero che guardando le condizioni meteorologiche attuali noi analizziamo il
tempo, e non il clima, che non tiene in considerazione le condizioni meteorologiche istantanee, ma quelle medie. Tuttavia il continuo ripetersi, nel corso di
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questi anni, anzi decenni, di condizioni meteorologiche anomale, alla lunga
condiziona il clima. Le conseguenze che stiamo già vivendo sono le stesse che
costituiscono le prove dell’innalzamento della temperatura media globale, ed
al quale capitolo rimandiamo il lettore; chiaramente le conseguenze si inaspriranno nei prossimi decenni, in proporzione all’aumento di temperatura globale, la quale, come si è detto, dipende dalle emissioni di gas di serra. Se non
venissero presi provvedimenti in fatto di emissioni di CO2 assisteremo al raddoppio (rispetto ai valori del periodo pre-industriale) della stessa in atmosfera
attorno al 2050. Gli effetti macroscopici saranno l’innalzamento del livello
medio mare (da +18 a +59 cm entro il 2100), l’arretramento dei ghiacci continentali (per le Alpi le perdite saranno del 70% entro il 2060) e marini, il disgelo del permafrost alpino (con frane per crollo da diverse pareti rocciose e
cedimenti delle infrastrutture) e alle alte latitudini (con danni distruzione di
interi villaggi, strade ed oleodotti, crollo di alberi, ecc.), aumento dell’aridità
in gran parte delle basse e medie latitudini (precipitazioni estive nel
Mediterraneo: da -20 a -50% entro il 2100). L’aumento di temperatura favorirà il proliferare di parassiti e batteri, con i conseguenti problemi sanitari per gli
uomini o l’agricoltura o, più in generale, gli ecosistemi. Questi ultimi subiranno ovviamente grossi danni legati al cambiamento delle condizioni climatiche ed ambientali; gli animali, ed ancor più le piante, non riescono a far fronte a cambiamenti così repentini né con la migrazione verso quote o latitudini
più elevate (dove possibile) né adattandovisi (l’evoluzione ha fatto cose meravigliose, ma in tempi molto più lunghi).
In particolare però le conseguenze saranno particolarmente pesanti nel bacino del Mediterraneo: il Summary for policymaker del WG2 (il gruppo di lavoro
sugli impatti dei cambiamenti climatici) dell’IPCC in particolare riporta:
“La prima volta sono stati documentati impatti largamente diffusi dovuti ai
cambiamenti climatici: il ritiro dei ghiacciai, l’allungamento delle stagioni di
crescita, lo spostamento degli habitat delle specie e gli impatti sulla salute dovuti a ondate di calore senza precedenti. I cambiamenti climatici osservati sono
coerenti con quelli previsti in passato per i futuri cambiamenti climatici”.
Siamo quindi già nel campo delle osservazioni, non più previsioni di scenari futuri. Stiamo cioè assistendo ad eventi che erano ipotizzati come scenari futuri conseguenti al riscaldamento globale. Anche nella nostra stazione
meteorologica le osservazioni attuali sono già in linea con tali scenari.
L’IPCC ipotizza in particolare per la scena europea: “Nell’Europa meridionale, i cambiamenti climatici potrebbero causare un peggioramento delle
condizioni (alte temperature e siccità) in una zona già vulnerabile alla variabilità climatica, e una riduzione della disponibilità di acqua, del potenziale di
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produzione di energia idrica, del turismo estivo, e in generale, della produttività dei raccolti. È inoltre previsto un incremento dei rischi alla salute dovuti
alle ondate di calore e della frequenza degli incendi.
Un altro documento fondamentale sui cambiamenti climatici è il libro
verde sull’adattamento ai cambianti climatici pubblicato dalla Commissione
delle Comunità europee dove si evidenzia come il problema del cambiamento
climatico è planetario e come per l’Europa è di vitale importanza per il futuro. In particolare fra le regioni europee più vulnerabili troviamo aree di cui fa
parte anche l’Italia ed in particolare:
• l’Europa meridionale e tutto il bacino del Mediterraneo, dove si sommano il forte aumento delle temperature e una riduzione delle precipitazioni
in zone che già soffrono di carenza idrica;
• le zone di montagna, soprattutto le Alpi, dove le temperature aumentano rapidamente causando la fusione diffusa delle nevi e dei ghiacci, che a
sua volta modifica la portata dei fiumi;
• le zone costiere, a causa dell’innalzamento del livello del mare abbinato ai maggiori rischi di precipitazioni violente;
• le pianure alluvionali ad alta densità di popolazione, perché aumenta
il rischio di precipitazioni forti e violente e di alluvioni improvvise, che causano vasti danni alle zone edificate e alle infrastrutture.

Gli interventi
Anche l’uomo, in quanto essere vivente, dovrà adattarsi a queste condizioni avverse da lui stesso generate. L’uomo può adattarsi all’ambiente con
tempi assai più brevi di quelli dell’evoluzione, ma deve scontrarsi con un problema di tipo filosofico: mentre la natura, in tutta la sua esistenza, cerca sempre di adattarsi all’ambiente in cui vive, l’uomo, al contrario, cerca troppo
spesso di adattare l’ambiente alle proprie esigenze. Questa volta però non è
possibile, se non cercando di mitigare il riscaldamento globale, ovvero limitare i danni che stiamo procurando al clima e di conseguenza all’ambiente.
Occorre pertanto rivedere tutto il sistema economico attuale, e di conseguenza gli stili di vita, l’approvvigionamento energetico, il sistema dei trasporti e
dell’edilizia, investendo su sistemi e tecnologie che abbiano il minore impatto
ambientale in fatto di emissioni di gas di serra.
Una tale azione dovrà fare i conti con l’inerzia dell’uomo, ma soprattutto
dell’inerzia del sistema atmosfera - oceani che, data la loro complessità e volume, richiederà centinaia di anni per mettersi in equilibrio con le emissioni di
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gas di serra. Le nostre azioni, pertanto, anche se immediate, si ripercuoteranno sulle generazioni future. A tal proposito Josè Manuel Barroso, presidente
della Commissione Europea ha affermato: “La lotta ai cambiamenti climatici
è la grande sfida politica che la nostra generazione deve affrontare…” .
Occorrerà quindi cercare comunque forme di adattamento (a basso
impatto climatico, per non vanificare le azioni di mitigazione) che coinvolgano tutti i settori sopra citati.
Non è scopo di questo lavoro entrare nei dettagli né per quanto riguarda
le strategie di mitigazione, né per quelle di adattamento.
Da un punto di vista politico l’Unione Europea nel marzo 2007 ha varato
due importanti documenti: la Comunicazione del 10.01.2007 in cui si è fissata la soglia di riscaldamento di 2 °C di riscaldamento del globo rispetto all’era preindustriale in quanto Ciò limiterà gli effetti dei cambiamenti climatici e
l’eventualità di sovvertimenti massicci e irreversibili dell’ecosistema mondiale e il piano operativo “20-20-20 2020” che consentirà all’Unione Europea di
ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas serra, portare al 20% la quota delle
energie rinnovabili nel consumo energetico e migliorare l’efficienza energetica del 20% entro il 2020 (Commissione delle Comunità Europee, 2007;
Lombroso, 2008).

Conclusioni
Il riscaldamento globale è in atto già dal secolo scorso, le prove sono svariate, dall’innalzamento del livello marino all’arretramento dei ghiacciai marini e continentali, fino alle schiaccianti prove risultanti dalle analisi dell’andamento reale (dati misurati) delle temperature. Le temperature attuali sono
molto probabilmente le più calde degli ultimi millenni, mentre secondo le
proiezioni future dei modelli già a fine secolo raggiungeremo le temperature
più alte degli ultimi milioni di anni. La Terra ha sicuramente vissuto periodi
più caldi dell’attuale, come durante il Cretaceo (130-65 milioni di anni fa) e
nel Paleogene (in particolare tra 60 e 50 milioni di anni fa): lo studio dei sedimenti marini porta ad stimare che le temperature fossero addirittura 10-12 °C
superiori alle attuali. C’erano però due sostanziali differenze rispetto ad oggi:
la prima che quasi certamente il riscaldamento che portò a quelle temperature
avvenne molto più gradualmente di quanto stia succedendo in questo periodo,
la seconda che nel Cretaceo, così come nel Paleogene, l’uomo non c’era.
Le cause principali del riscaldamento sono date dall’aumento dei gas
serra in atmosfera (biossido di carbonio e metano in particolare), i rimedi pos-
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sibili sono volti a mitigare le cause, ossia agire subito sulla riduzione delle
emissioni di gas serra e sulla riforestazione e – siccome pur agendo tempestivamente sulle cause assisteremo comunque ad un deciso aumento termico –
occorrerà mettere in atto strategie di adattamento che consentano di difendersi meglio dalle future avverse condizioni climatiche.
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Analisi delle caratteristiche fisico-ambientali dell’oasi naturalistica “La Francesa” (Comune di
Carpi, pianura modenese)
Riassunto
Grazie all’impegno di un gruppo di volontari del WWF e alla disponibilità e collaborazione dell’Amministrazione comunale di Carpi, è stata recentemente istituita un’oasi naturalistica presso il
sito denominato “La Francesa”, in località Fossoli. Il lavoro si propone di analizzare le caratteristiche pedologiche, litologiche e idrografiche dell’area di studio, che comprende uno stagno e un percorso didattico in un bosco planiziale di recente impianto. L’oasi, sorta principalmente per scopi protezionistici ed educativi, ospita una ricca avifauna e un giardino di piante rare e officinali tipiche della bassa pianura modenese. Lo studio intrapreso ha evidenziato la prevalenza di litotipi argillosi soggetti a forte indurimento e ritiro volumetrico nei periodi siccitosi. Tale caratteristica negativa per la
vegetazione può tuttavia essere attenuata tramite irrigazioni dalla rete idrografica presente sul territorio.

Abstract
Thanks to the commitment of a group of volunteers of the WWF and the approval and co-operation
of the Municipality of Carpi (northern Italy), a protected area has recently been established on the
site named “La Francesa”, near the village of Fossoli. The research aimed to analyze the pedological, lithological and hydrographic characteristics of the study area, which includes a pond and an
educational footpath across a recently planted wood of native species. This small Nature sanctuary
was established mainly for protection and educational purposes and hosts a rich variety of wetland
birds and a garden with rare and officinal plants typical of the Modena lowlands. Research has shown
the prevalence of clayey rock types subject to hardening and volumetric shrinkage during drought
periods. This negative characteristic for the vegetation, though, can be reduced by means of irrigation from the local water network.
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Introduzione
Il fondo agricolo “La Francesa”, nel quale sorge l’area protetta omonima,
istituita grazie alla collaborazione fra la sezione locale del WWF (WorldWide
Fund for Nature) e l’amministrazione comunale di Carpi, si trova a nord-est
della località Fossoli, nelle immediate vicinanze dell’ex campo nazi-fascista di
prigionia e di transito. L’area di studio copre un’estensione di circa 23 ettari
ad un’altitudine compresa tra 17 e 19 m s.l.m. Le coordinate geografiche del
sito sono 44°49’29” lat. nord e 10°54’27” long. est. Esso è rappresentato negli
elementi n. 183.151 e n. 183.152 della Carta Tecnica Regionale (CTR) della
Regione Emilia-Romagna, alla scala 1:5000 (Fig. 1). Partendo dall’abitato di
Fossoli, l’oasi naturalistica è facilmente raggiungibile seguendo la specifica
segnaletica.
A partire dal 1993, la fascia perimetrale del fondo è stata interessata da un
intervento di rimboschimento a fini naturalistici, realizzato dalla Regione
Emilia-Romagna e dalla Provincia di Modena, con la messa a dimora di oltre
12.000 esemplari di piante autoctone su una superficie di 8 ettari. In seguito,
con il ritiro dalla produzione dei seminativi da parte del Comune di Carpi
(attuazione della politica comunitaria del set aside), il sito è stato occupato per
circa 14 ettari da prato polifita fino al 2004.
Nel 2003 il WWF, Delegazione Emilia-Romagna – Gruppo Attivo di
Carpi, propose al Comune di Carpi la riqualificazione ambientale del sito con
la realizzazione di un’area umida su una superficie di 10-11 ettari (WWF,
2003).
Nel 2004, raggiunto l’accordo con l’amministrazione comunale, il WWF
provvide alla fondazione dell’Associazione PandaCarpi con lo scopo di realizzare il progetto di riqualificazione ambientale dell’area e la creazione della
zona umida, basandosi sostanzialmente sulle proprie forze di volontariato. La
parte centrale dell’oasi è stata infine allagata nel 2005, sfruttando parte dell’esistente sistema di condotte e chiaviche a finalità irrigue, gestite dal Consorzio
di bonifica Parmigiana-Moglia-Secchia, che collegano i fossi e le depressioni
altimetriche – definite localmente “valli”1 – con il contiguo Canale della
Fantozza, che delimita il confine nord dell’oasi.
I criteri di realizzazione dell’oasi sono stati dettati da un approccio multidisciplinare, caratterizzato da particolare attenzione a tutti gli aspetti naturali1

Secondo la toponomastica locale, con il termine “valle” si intende una depressione, o zona di pianura
ribassata, sede di paludi, acquitrini e prati umidi fino a tempi recenti, entro la quale il drenaggio è difficoltoso e le acque sono allontanate mediante bonifica idraulica.
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stici dell’area e, seppur in un ambito progettuale ancora in evoluzione, hanno
già permesso l’inserimento del sito all’interno del sistema di aree protette del
WWF e la fruizione da parte di scuole, associazioni e cittadini.
L’intento di riqualificazione ambientale, con ripristino a zona umida e la
messa a dimora di essenze vegetali autoctone tipiche di questa fascia di pianura, ha reso necessaria l’acquisizione di una conoscenza dettagliata delle caratteristiche pedologiche, litologiche e geotecniche nonché dell’idrografia di
superficie, al fine di una migliore comprensione delle dinamiche ecosistemiche,
che dipendono essenzialmente dalla composizione del suolo e dalla disponibilità idrica, e per un’oculata gestione naturalistica dell’intera area protetta.

Fig. 1 – Ubicazione dell’area di studio. Il punto di accesso all’oasi naturalistica è indicato dalla
stella (ridotto dalla Carta Tecnica Regionale dell’Emilia-Romagna alla scala 1:5.000)
Fig. 1 – Location of the study area. The access point to the Nature Reserve is shown by star
(reduced from CTR map of Emilia-Romagna, 1:5,000 scale)
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Inquadramento geografico-fisico e pedologico
Il territorio in esame ricade nel settore centro-meridionale della Pianura
Padana, i cui aspetti geomorfologici sono dettagliatamente illustrati in recenti
lavori (cfr. Castiglioni et al., 1997; Castiglioni & Pellegrini, 2001). Secondo
questi autori, dal punto di vista altimetrico l’area di studio ricade tra i settori a
bassa acclività (aree con pendenza inferiore a 2‰).
La pianura modenese è percorsa da una fitta rete idrografica naturale ed
artificiale, derivata dalle aste dei fiumi Secchia e Panaro e dai loro affluenti
minori, con numerosi fossi e canali di scolo e di irrigazione. Nel territorio studiato non sono presenti specchi d’acqua palustri o lacustri di estese dimensione e, comunque, quelli esistenti sono tutti di origine antropica.
La litologia di superficie2 di questa fascia di pianura è costituita prevalentemente da livelli di argille limose e limi argillosi. Localmente si rinvengono
sabbie medie in corpi lenticolari e nastriformi. Questi corpi sedimentari corrispondono a depositi di canale e argine prossimale. A luoghi si rinvengono
anche depositi di argine distale, costituiti da limi sabbiosi, limi e argille limose, con locali concentrazioni di materiali organici, corrispondenti ad aree interfluviali e depositi di palude. Questi sedimenti sono stati depositati dal fiume
Secchia, che fino al XVI secolo divagava liberamente in questo tratto di pianura (Castiglioni & Pellegrini, 2001).
Per quanto riguarda, in generale, le successioni sedimentarie marine e
continentali di colmamento, va ricordato che la parte centrale della Pianura
Padana, entro la quale ricade l’area di studio, costituisce uno dei più estesi e
potenti bacini subsidenti plio-quaternari d’Europa (Pieri & Groppi, 1981).
Questa fascia della bassa pianura modenese è caratterizzata da blande
depressioni (le cosiddette “valli”), separate da dossi corrispondenti ai paleoalvei
dei corsi d’acqua (con variazioni di quota contenute fra 16 e 19 m s.l.m. circa).
Date le sue caratteristiche altimetriche e litologiche, il territorio in oggetto è potenzialmente soggetto ad alluvionamento per difficoltoso deflusso delle
acque scolanti in concomitanza di eventi meteorici particolarmente intensi.
Esondazioni e rotte del Fiume Secchia e dei canali da esso derivanti sono state
infatti una ricorrenza frequente in epoche passate (soprattutto nei secoli XIIXVI), quando questo corso d’acqua aveva altri tracciati e non era ancora stato
canalizzato entro un alveo stabile protetto da arginature artificiali. Eventi allu2 Con il termine “litologia di superficie” si intende lo studio dei sedimenti alluvionali ubicati entro la profondità di un metro circa al di sotto dello strato interessato dalle pratiche agricole e dai processi pedogenetici.
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vionali si sono verificati anche negli ultimi due secoli. Ad esempio nel XIX
secolo il Secchia ha esondato almeno quattro volte (nel 1862, 1863, 1869 e
1889). Anche nel XX secolo il Secchia ha esondato in più occasioni. In particolare, le esondazioni più recenti si sono verificate in aprile 1960, novembre
1966, settembre 1972 e settembre 1973 (cfr. Moratti & Pellegrini, 1972;
Castaldini, 2006; Consorzio Gestione Parco Fluviale Secchia, 2006).
Testimonianze di questi eventi sono rappresentate dalla diffusione di coni sabbiosi – detti ventagli di esondazione – corrispondenti a punti di rottura o di
cambiamento d’alveo dei corsi d’acqua durante le piene.
Per quanto riguarda le caratteristiche pedologiche della bassa pianura
modenese, i suoli si sono formati in sedimenti alluvionali a composizione carbonatica di origine prevalentemente appenninica. Si tratta di suoli poco evoluti a tessitura media o moderatamente fine. Al di sotto dello strato interessato
dalle lavorazioni agricole è ancora in parte distinguibile la stratificazione dei
sedimenti originari. Sono inoltre presenti scarse tracce di rimozione dei carbonati ad opera delle acque di percolazione ed accumulo in profondità sotto
forma di concrezioni. Suoli con maggiori evidenze di perdita di carbonati
(decarbonatizzazione dell’orizzonte superficiale e formazione di orizzonte calcico in profondità) sono presenti nelle aree che non hanno ricevuto nuovi
apporti sedimentari dall’Età del bronzo, come a Carpi, Soliera e Nonantola
(AA.VV., 1993).
Suoli a tessitura fine sono tipici delle aree morfologicamente depresse,
siano esse di raccordo tra argini naturali o corrispondano a valli di recente bonifica. Questi suoli sono caratterizzati da condizioni di siccità, che si manifestano
con la comparsa di ampie e profonde fessurazioni nel periodo estivo – alternate
a condizioni di inumidimento o saturazione invernale – tali da limitare fortemente la loro lavorabilità e la scelta delle colture praticabili. In particolare, nelle
valli i suoli possono presentare strati torbosi a profondità variabili, formatisi in
materiali organici dovuti alla presenza di vegetazione palustre. La parte centrale dell’oasi naturalistica La Francesa è costituita da un’area umida con livelli
d’acqua modesti (max 50 cm in corrispondenza dei fossi e delle depressioni
preesistenti al progetto di riqualificazione naturalistica), circondata da un argine
perimetrale alto circa 60 cm sul piano di campagna. La compagine boschiva
d’impianto delimita infine il perimetro esterno dell’oasi (Fig. 2).
Dal punto di vista climatico, il regime termico è di tipo temperato subcontinentale. Le temperature medie annue si attestano su valori di 12-14 °C.
La precipitazione media annuale, calcolata sugli ultimi 35 anni, è di 617 mm.
Le piogge sono concentrate nel periodo autunnale e primaverile, con surplus
idrici pari a 100-300 mm.
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Al contrario, nel periodo estivo il deficit idrico è di circa 150-200 mm, in
parte attenuato dall’elevata umidità relativa dell’aria. Tuttavia, rispetto alle
medie di piovosità calcolate sugli ultimi decenni, si assiste attualmente ad una
variazione del regime delle precipitazioni, maggiormente concentrate in pochi
eventi particolarmente intensi, separati da lunghi periodi siccitosi.
Anche nel 2006 le piogge nella pianura modenese hanno avuto un andamento piuttosto irregolare, con un deficit pari ai 2/3 del valore medio: 408 mm
contro la media di 617 mm (Lombroso et al., 2006).

Fig. 2 – Veduta aerea dell’oasi naturalistica “La Francesa” nel 2006, con il costruendo Centro Visitatori (a sinistra delle case coloniche), l’area interessata dagli interventi di
riforestazione e la zona umida centrale
Fig. 2 – Aerial view of “La Francesa” Nature Reserve in 2006, with the Visitor Centre under
construction (left of farm houses), the reafforested belt and the central marshy area

Per quanto riguarda gli aspetti pedologici, secondo la classificazione della
carta dei suoli della pianura modenese a scala 1:50.000 (AA.VV., 1993), l’area di studio è attribuita al tipo PRD1, tranne l’angolo nord-est, che ricade
invece nel tipo CPO1 (Fig. 3). Queste tipologie di suoli sono descritte come:
PRD1: Consociazione Pradoni franca argillosa limosa
È una consociazione pedologica a tessitura moderatamente fine in superficie e media in profondità, con moderata disponibilità di ossigeno per le radi-
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ci delle piante. I suoli sono molto calcarei e moderatamente alcalini. Essi rientrano nei Calcaric Cambisols secondo la legenda FAO (1988).
L’orizzonte superficiale, interessato dalle lavorazioni agricole, ha uno
spessore che varia da 40 a 60 cm, di colore bruno-grigiastro scuro e tessitura
franca argilloso-limosa. I suoli di questa consociazione sono caratterizzati da
permeabilità moderatamente bassa ed alta capacità di ritenzione di acqua disponibile per le piante. Si ritrovano per lo più su depositi di transizione tra
argini naturali di canali fluviali ed ampie depressioni morfologiche. La pendenza varia da 0,2% a meno di 0,1%. Il substrato è costituito da sedimenti alluvionali a composizione carbonatica (>25%) organizzati in alternanze di strati
prevalentemente decimetrici, a tessitura moderatamente fine, e strati centimetrici subordinati, a tessitura moderatamente grossolana (AA.VV., 1994).
CPO1: Consociazione Case Ponte argillosa
Questa consociazione è costituita da suoli a tessitura fine, a profondità da
moderata a molto elevata con imperfetta disponibilità di ossigeno per le radici.
Sono suoli molto calcarei, moderatamente alcalini e non salini in superficie,
mentre in profondità sono fortemente alcalini e da moderatamente a fortemente
salini. Essi rientrano nei Gypsic Vertisols secondo la legenda FAO (1988).
È una tipologia di suoli che risulta essere molto calcarea entro 150 cm di
profondità con permeabilità molto bassa e bassa capacità di ritenzione dell’acqua disponibile per le piante. Si colloca su depositi recenti di valle. La pendenza varia da 0,01% a 0,05% e il substrato è costituito da sedimenti alluvionali a composizione carbonatica (>25%), a tessitura fine, non stratificati.
Inoltre, l’elevato contenuto di argilla (50-60%) dell’orizzonte superficiale –
soprattutto se accompagnato da un basso contenuto in sostanza organica
(<2%) – condiziona il comportamento fisico del suolo per cui le lavorazioni
devono essere effettuate in condizioni giuste di umidità per evitare la costipazione e l’indurimento del terreno durante i periodi siccitosi. Infine, la presenza di orizzonti salini al di sotto dello strato lavorato condiziona la scelta delle
colture praticabili (AA.VV., 1994).
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Fig. 3 – Stralcio della carta dell’uso dei suoli. All’interno del cerchio l’area “La Francesa”,
interessata dalle consociazioni di suoli PRD1 e CPO1 (adattato da AA.VV., 1993)
Fig. 3 – Portion of the pedological map. Circle defines “La Francesa” Nature Reserve which
comprises PRD1 and CPO1 soil combinations (adapted from AA.VV., 1993)

Analisi litologiche
Allo scopo di pervenire ad una caratterizzazione litologica di dettaglio del
territorio dell’oasi naturalistica La Francesa, è stata intrapresa una raccolta di
campioni di terreno superficiale, prelevati in corrispondenza dei punti nodali
di un reticolo operativo a maglie quadrate di 50 m di lato (Fig. 4). Ad ogni
nodo è stato raccolto un campione di terreno ad una profondità di circa 0,5 m
al di sotto dello strato umificato superficiale tramite trivella manuale portatile.
La determinazione litologica è stato eseguita con analisi di tipo speditivo
(Gasperi & Gelmini, 1976) su tutti i campioni prelevati (tot. 110), analogamente a quanto già sperimentato in precedenti indagini litologiche in zone di
pianura (Gelmini et al., 1988; Tosatti & Fiandri, 1990; Sedola, 2006).
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Fig. 4 – Cartografia di dettaglio delle parti emerse e dell’area allagata (in grigio) con la rappresentazione del reticolo virtuale (lato 50 m), funzionale alla scelta dei punti nodali
di prelievo di terreno e dei campioni analizzati in laboratorio (triangoli)
Fig. 4 – Detailed map of the dry ground and wet area (in grey) showing the virtual grid (side
50 m) functional to the choice of nodal points for soil sampling. Triangles show location of samples analysed in laboratory

Il lavoro in sito è stato in seguito completato in laboratorio con l’esecuzione delle analisi granulometriche e della determinazione dei limiti di consistenza su undici campioni, rappresentativi dei litotipi presenti nell’area di studio. I dati ottenuti sono sostanzialmente congruenti con le determinazioni speditive di campagna; il litotipo prevalente è risultato essere ovunque l’argilla,
con lievi differenze tra i diversi punti di prelievo (Tab. 1).
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In particolare, è stata identificata un’area francamente argillosa in corrispondenza del suolo CPO1 (campioni 8L e 11H in Tab. 1), presente nell’angolo nord-est dell’area di studio, mentre il resto dell’oasi risulta costituita da
terreni leggermente meno argillosi, compatibili con il suolo PRD1 individuato dalla carta dei suoli della pianura modenese. Altre lenti, maggiormente
argillose, sono state identificate anche nel lato sud-ovest.
Campione γ (kN/m3) wL (%) wP (%) wS (%) PI (%) CF (%) SI (%) SD (%)

A

SV (%)

1D

18,5

65,9

33,7

18,9

32,2

59,8

38,3

1,9

0,5

12,0

1L
3E
4C
6B
6C
6E
7A
7D
8L
11 H

17,8
17,8
18,7
18,8
18,7
18,7
18,8
17,6
18,7
18,3

65,1
60,7
61,2
59,8
62,5
65,6
58,9
59,3
72,3
71,4

43,5
28,7
31,4
36,5
34,7
43,5
33,7
32,1
41,5
41,2

13,2
16,5
15,6
16,8
14,6
17,3
18,7
17,9
12,3
11,2

21,6
32,0
29,8
23,3
27,8
22,1
25,2
27,2
30,8
30,2

58,7
61,3
60,1
58,9
62,1
61,3
53,4
56,5
63,9
63,6

39,3
36,6
37,7
38,8
35,5
36,4
43,7
41,0
35,2
35,4

2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,3
2,9
2,5
0,9
1,0

0,4
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5

11,3
10,9
11,2
10,8
12,0
11,6
10,2
10,3
13,5
13,5

Tab. 1 – Proprietà-indice e caratteristiche granulometriche: γ = peso di volume; wL = limite
liquido; wP = limite plastico; wS = limite di ritiro; PI = indice di plasticità; CF = frazione argillosa; SI = frazione limosa; SD = frazione sabbiosa; A = indice di attività;
SV = ritiro volumetrico
Tab. 1 – Index properties and particle-size characteristics: γ = bulk unit weight; wL = liquid
limit; wP = plastic limit; wS = shrinkage limit; PI = plasticity index; CF = clay fraction; SI = silt fraction; SD = sand fraction; A = activity index; SV = volumetric shrinkage

L’umidità naturale (w) dei terreni superficiali del fondo La Francesa varia
nel corso dell’anno dal 15% al 45%, dipendendo essenzialmente dall’andamento delle precipitazioni e dalla temperatura e umidità dell’aria. I valori del
limite liquido (wL) variano tra 58,9% (campione 7A) e 72,3% (campione 8L).
Tali dati, incrociati nella carta di plasticità di Casagrande con i valori dell’indice di plasticità (PI), che variano da 21,6% (campione 1L) a 32,2% (campione 1D), consentono di classificare i terreni come CH e MH, cioè come argille
e limi ad alta compressibilità (Tab. 2). In termini di attività dei minerali argillosi, i litotipi analizzati appartengono alle argille “non attive” (A<0,75). In
base alla classificazione granulometrica, tutti i campioni risultano essere
“argille con limo e tracce di sabbia” (AGI, 1977). Per quanto riguarda il ritiro
volumetrico (Sv) – definito come il rapporto fra la diminuzione del volume per
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essiccamento e il volume iniziale – tutti i campioni esaminati hanno prodotto
valori compresi tra 10,2% e 13,5%, corrispondenti a terreni di cattiva qualità
dal punto di vista delle deformazioni di volume in seguito ad assorbimento
d’acqua negli interstizi o ad essiccamento (Murthy, 2003).
La netta prevalenza di litotipi argilloso-limosi nei terreni costituenti l’oasi La Francesa è in grado di assicurare una buona impermeabilizzazione all’invaso, per mantenere nel tempo le caratteristiche di zona umida ad alta vocazione avifaunistica. D’altra parte, le mediocri caratteristiche geotecniche di
questi terreni, in termini di deformabilità, richiederanno l’adozione di tecniche
di costipamento più avanzate nel caso si decidesse di costruire arginature di
dimensioni maggiori od opere in terra più complesse.

Tab. 2 – Carta di Plasticità di Casagrande
Tab. 2 – Casagrande Plasticity Chart

Analisi idriche
Il reticolo idrografico di superficie che attraversa il territorio dell’oasi La
Francesa risulta essere totalmente artificiale, essendo costituito da una rete di
canali e fossi che solo in parte ricalcano la disposizione rappresentata nella
cartografia CTR, essendo stati recentemente modificati. L’attuale reticolo assicura una distribuzione ottimale dell’acqua su tutta la superficie dell’area, a
beneficio dell’opera di rinaturalizzazione con mantenimento della parte centrale del sito ad area umida e con la possibilità di irrigare le circostanti zone
boschive durante i periodi di perdurante siccità.
Allo scopo di definire le caratteristiche chimico-fisiche delle acque presenti nell’area di studio, sono stati prelevati otto campioni di acqua (Fig. 5),
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provenienti rispettivamente dal Cavo Gavasseto, dal Canale della Fantozza e
dai fossi della rete idrografica superficiale e di confine, per valutarne la concentrazione idrogenionica (pH), la conducibilità elettrica, la salinità ed altri
parametri chimico-fisici significativi (Tab. 3).

Fig. 5 – Cartografia di dettaglio dell’area allagata e delle parti emerse (lato del reticolo 50 m).
I punti di prelievo dell’acqua per le analisi di laboratorio sono indicati dai triangoli
Fig. 5 – Detailed map of the dry ground and wet area (in grey). Triangles show location of
water samples (from pond and canals) taken for laboratory analyses
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I valori di pH, che rientrano tra 7,3 e 8,0, sono tipici di terreni leggermente
alcalini ed evidenziano modesti quantitativi di sostanza organica da un lato ed
elevata presenza di carbonati di calcio e di sodio dall’altro, non discostandosi
sostanzialmente dai valori di pH dei terreni di questa fascia di pianura.
campione

pH

conducibilità salinità
(μS/cm)
(ppm)

durezza
°f

nitrati
(mg/l)

cloruri
(mg/l)

sost. organica
(mg/l)

1

7,9

1160

2
3
4
5

7,4
7,3
7,7
8,0

570
470
730
860

586

24,1

3,4

24,8

4,34

336
256
323
428

28,6
23,1
28,7
29,5

3,6
2,9
3,7
3,9

23,9
24,2
23,4
24,3

5,14
4,88
5,02
4,36

6
7

7,8
7,6

570
840

293
419

25,4
32,1

3,5
3,7

23,2
24,6

4,74
4,18

8

7,8

1320

663

31,8

4,1

25,0

5,10

Tab. 3 – Risultati delle analisi di laboratorio sui campioni di acqua
Tab. 3 – Results of laboratory analyses on water samples

Per quanto riguarda la conducibilità elettrica, va detto innanzitutto che
essa è un buon indicatore del grado di impurità delle acque. Maggiori sono le
impurità contenute e maggiore è la conducibilità elettrica. La misura di questo
parametro permette pertanto di valutare, seppure in maniera approssimata, il
grado di mineralizzazione globale dell’acqua. I sali presenti nei corsi d’acqua
analizzati provengono dalla solubilità delle sostanze minerali presenti nel
bacino del corpo idrico, non essendovi scarichi reflui da attività antropiche o
di allevamento.
Il contenuto di sali di un corpo idrico è uno dei fattori più importanti nel
determinare quali organismi possano vivere in esso. Le piante e gli animali
legati alle acque dolci, con una salinità inferiore a 1.000 ppm, generalmente
hanno una concentrazione salina all’interno delle loro cellule maggiore di
quella delle acque in cui vivono. Gli organismi delle acque salate hanno invece una concentrazione di sali uguale o minore a quella dell’acqua circostante;
per questo hanno meccanismi diversi per mantenere il loro bilancio salino.
Nelle acque salmastre, con valori di salinità compresi tra 1.000 e 10.000 ppm,
si riscontrano, infine, organismi capaci di tollerare valori di salinità variabili.
Per gli utilizzi a scopi irrigui l’acqua dolce dovrebbe avere un contenuto
di solidi disciolti inferiore a 1.000 ppm ed una conducibilità elettrica inferiore a 1.500 μS/cm. Valori troppo elevati della conducibilità elettrica possono
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infatti condizionare pesantemente lo sviluppo della vita acquatica.
I dati ottenuti indicano una conducibilità elettrica ed un tenore di salinità
relativamente alti nel Cavo Gavasseto (campioni 1 e 8 in Tab. 3). Tali valori,
considerando il ruolo di canale di scolo dei campi circostanti svolto dal Cavo,
fanno pensare alla presenza di fitofarmaci e prodotti agricoli di sintesi, la cui
conferma dovrebbe però essere accertata da analisi chimiche più specifiche.
Valori più bassi vengono riscontrati nel Canale della Fantozza (campioni
5 e 6 in Tab. 3), probabilmente anche in considerazione della sua maggiore
portata e quindi della possibilità di diluire maggiormente eventuali prodotti di
concimazione presenti nelle acque di scolo dei campi circostanti. I valori
all’interno del lago si assestano invece su tenori mediamente inferiori di conducibilità elettrica e salinità, probabilmente grazie alla diluizione operata dalle
precipitazioni atmosferiche e all’azione depurante assicurata dalla rete idrografica superficiale. In base ai valori di durezza riscontrati, tutte le acque del
reticolo idrografico risultano essere discretamente dure.
I nitrati hanno valori medi di 3,6 mg/l, i cloruri sono presenti in quantità
comprese tra 23 e 25 mg/l, mentre i nitriti e l’ammoniaca sono risultati assenti dalle acque analizzate.
Infine, non essendovi scarichi reflui diretti nel reticolo idrografico che alimenta la zona umida, la sostanza organica presente nelle acque risulta principalmente dal dilavamento dei terreni agricoli circostanti e dall’attività biologica degli organismi che popolano questi corpi idrici di superficie.

Conclusioni
La gestione ottimale di un’area naturalistica multifunzionale, qual è l’oasi
La Francesa, deve necessariamente essere basata su una conoscenza di fondo di
tutte le caratteristiche dell’ambiente fisico e biologico che concorrono a delinearne il livello di specificità e di fruibilità da parte dei visitatori. Nell’ambito
del programma di valorizzazione dell’area, si è pertanto ritenuto opportuno analizzare in primo luogo le caratteristiche pedologiche, litologiche ed idriche dell’intera zona. I dati raccolti relativamente alla composizione del suolo e delle
acque di superficie hanno consentito di definire un quadro sufficientemente dettagliato per l’attuazione di interventi mirati di riqualificazione naturalistica.
La tessitura fine del suolo e l’imperfetta disponibilità di ossigeno rendono i
terreni dell’oasi piuttosto difficoltosi dal punto di vista della lavorabilità e delle
probabilità di attecchimento delle specie vegetali. Ciò è confermato anche dalle
analisi geotecniche su campioni del sottosuolo che evidenziano una netta domi-
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nanza di litotipi argillosi, la cui caratteristica principale è quella di indurirsi e
contrarsi notevolmente in seguito a perdita d’acqua, durante i frequenti periodi
siccitosi che ormai da diversi anni caratterizzano l’intera fascia basso-padana.
Malgrado ciò, la presenza di una buona rete idrica all’interno dell’oasi, alimentata da un collettore principale del Consorzio di bonifica ParmigianaMoglia-Secchia, dovrebbe essere in grado di supplire alle carenze idriche stagionali e garantire comunque il mantenimento di una sufficiente disponibilità
d’acqua di discreta qualità per le necessità biologiche dei numerosi organismi
vegetali e animali che popolano l’area. Ciò consentirà di mantenere nel tempo le
caratteristiche di zona umida di questa area protetta, che richiama annualmente
numerose specie di uccelli acquatici sia di passo che nidificanti (AA.VV., 2007).
Non va dimenticato, infine, l’importante ruolo educativo, didattico ed
ecoturistico svolto dai volontari dell’oasi La Francesa nell’avvicinare la cittadinanza e le scolaresche alla fruizione di un’area naturalistica di pregio tramite diverse iniziative di integrazione culturale, volte ad approfondire la conoscenza del territorio in cui si colloca l’oasi. Oltre ai percorsi guidati nella
fascia boschiva e nei capanni per il birdwatching, l’opera di educazione
ambientale è integrata da mostre e conferenze all’interno del Centro Visitatori
(Fig. 6), con particolare riguardo all’evoluzione storica dell’ambiente della
campagna emiliana. Altre iniziative di grande richiamo riguardano la riscoperta delle antiche piante officinali e curative, tramite assaggi di infusi e decotti, e recitazioni di poesie dialettali e mostre d’arte. La valorizzazione di aree di
alto pregio naturalistico non deve infatti limitarsi ad una semplice osservazione o descrizione delle caratteristiche ambientali ma deve comportare una partecipazione attiva della popolazione e, in particolare, dei giovani ad iniziative
di più ampio respiro, volte alla riscoperta delle proprie radici culturali ed al
rispetto del proprio territorio.
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Fig. 6 – Il Centro Visitatori dell’Oasi la Francesa durante un’iniziativa ambientalista
Fig. 6 – The Visitor Centre of “La Francesa” Nature Reserve during an environmental event
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Analisi e valutazione di un intervento di diradamento selettivo in un impianto per l’arboricoltura
da legno con latifoglie di pregio a ciclo lungo
Riassunto
Gli impianti per l’Arboricoltura da legno con specie di pregio possono costituire un investimento vantaggioso per le aziende agricole dei territori di pianura, in quanto oltre ad ottenere assortimenti di
legname da opera, essi costituiscono un’ulteriore opportunità per la produzione di biomassa da destinare a fini energetici. Le tecniche di impianto, la scelta delle specie da utilizzare e la gestione dell’impianto sono elementi essenziali al fine di ottenere gli obiettivi dell’investimento. Il diradamento
selettivo, seppure oneroso, sembra non gravare sul reddito dell’azienda nel periodo precedente l’utilizzazione delle piante principali a patto che gli interventi selvicolturali vengano effettuati con la
massima cura.

Abstract
Arboriculture for timber production using valuable tree species can make up an advantageous investment for farms located in lowland areas since, apart from obtaining good-quality timber for construction, they offer further opportunities for the production of energy by means of biomass. The plantation techniques, together with the choice of species and efficient management of the plantation, are
all essential elements in order to achieve the goals of the investment. Selective thinning, although onerous, does not seem to weigh on the farm income in the period preceding the use of the selected plants,
on condition that sylviculture interventions are carried out with extreme care.

Parole chiave: Arboricoltura da legno, biomassa, diradamento selettivo
Key words: Arboriculture for timber production, biomass, selective thinning
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Premessa
La presente indagine ha lo scopo di verificare in campo, su un caso reale,
la quantità di biomassa prodotta da un impianto di arboricoltura da legno con
latifoglie di pregio e piante accessorie di diverse specie, durante il ciclo produttivo e a seguito di successivi interventi di diradamento. L’interesse prevalente della valutazione è di comprendere quale valore aggiunto si possa attribuire alle produzioni legnose (biomassa) derivate dagli interventi di diradamento che si rendono necessari all’interno dell’impianto. Il caso in esame probabilmente non può rappresentare l’universo delle diverse tipologie di impianto e delle diverse condizioni edafiche cui appartengono, né le tipologie gestionali adottate da parte dell’agricoltore e tanto meno la qualità delle provenienze delle specie utilizzate. Tuttavia riteniamo che, a seguito dell’acquisizione di
nuove tecniche di impianto e di gestione dello stesso, anche a seguito dell’interesse rivolto alle biomasse da utilizzare a fini energetici, gli impianti per l’arboricoltura da legno con specie di pregio e piante accessorie possano diventare un investimento produttivo per l’azienda agricola.

Descrizione sintetica degli elementi stazionali su cui insiste l’impianto
L’impianto è ubicato nella porzione nord-ovest del comune di Soliera
(provincia di Modena) nella media pianura modenese e quindi in piena fascia
planiziale (Fig. 1).

Fig. 1 – Veduta dell’impianto sperimentale per l’arboricoltura da legno con latifoglie di pregio ubicato in comune di Soliera (MO)
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Gli elementi del paesaggio sono costituiti da superfici agricole investite a
frutteto (pero) e a vigneto, alternati ad aziende zootecniche con allevamento
bovino da latte e suino, ove la praticoltura è prevalente.
Il resto della superficie è investito a seminativi, composti prevalentemente da cereali quali il grano (Triticum sp.) e il mais (Zea mays).
L’area è servita da un’intensa rete di canali di bonifica, che funzionano in
maniera promiscua (scolo e irrigazione).
I resti degli elementi del paesaggio agrario caratteristici di questo territorio sono rappresentati da filari di farnie secolari (Quercus pedunculata), da
relitti di piantate nelle quali le specie costituenti i “tutori” sono rappresentate
dall’acero campestre (Acer campestre) e/o dall’olmo campestre (Ulmus
minor) e, in taluni casi, dal pioppo (Populus x canadiensis).
Il tipo di suolo appartiene all’unità cartografica CTL1 della Carta dei
Suoli della pianura modenese, redatta dalla Regione Emilia-Romagna
(AA.VV., 1993).
Non vi sono limitazioni alle colture agrarie e alle specie forestali di latifoglie di pregio da utilizzare per gli impianti per l’arboricoltura da legno.
La profondità della falda va da 170 cm a oltre 200 cm nel periodo estivo.
Non si sono registrati elementi negativi per le piante nei diversi periodi
inverno/primaverili a seguito della risalita della falda anche, a quote superiori.

Caratteristiche dell’impianto
L’impianto è stato realizzato a cavallo del 1994/95 e ultimato alla fine di
marzo 1995. Esso insiste su due appezzamenti discontinui tra loro di un ettaro
ciascuno, racchiusi sui lati perimetrali esterni da siepe alberata preesistente.
La precessione colturale dei suoli interessati all’investimento era costituita da un medicaio di quattro anni che fu rotto ad agosto 1994 con aratura e
gebbiatura e affinamento del terreno.
In dicembre/gennaio sono stati squadrati gli appezzamenti e sono state
aperte le buche con trivella meccanica. Le buche sono state aperte in allineamento regolare sud-nord, con sesto quadrato a distanza fra le piante di 3,5 x
3,5 m. La composizione dell’impianto nel modulo ripetuto è così risultata:
• Filare esterno gli appezzamenti: è composto di piante principali di noce
(Juglans regia) e farnia (Quercus pedunculata). Piante accessorie,
disposte sulla fila, costituite da sambuco (Sambucus nigra), gelso
(Morus alba) e carpino nero (Ostrya carpinifolia);
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• Primo filare di accessorie composto di piante di nocciolo (Corylus avellana) e/o di ontano napoletano (Alnus cordata);
• Primo filare delle piante principali alternate ad una pianta accessoria,
costituite rispettivamente da: noce (Juglans regia) e frassino maggiore
(Fraxinus excelsior) e da ontano napoletano (Alnus cordata) e/o nocciolo (Corylus avellana) come accessorie;
• Secondo filare di piante accessorie composto di piante di nocciolo
(Corylus avellana) e/o di ontano napoletano (Alnus cordata).
La messa a dimora delle piante è stata eseguita a mano e completata entro
il 20 marzo 1995.
L’età biologica delle piante è di tredici anni (nel 2008), ma l’età reale
della formazione del soprassuolo è di undici anni, poiché con la gelata di aprile 1995 si determinò la perdita delle gemme apicali (in particolare del noce)
che obbligò il taglio raso di quasi tutte le piante e il loro successivo allevamento e col fortunale estivo del 1996, le medesime furono oggetto di gravi
danni alla chioma, in particolare nella parte apicale.
Nuovamente si dovette intervenire, in quasi tutte le piante principali, con
taglio basale e rimessa in allevamento.

Interventi di manutenzione
La manutenzione è consistita in una lavorazione con disco rotante dell’interfilare per i primi quattro anni e due zappature con rientrante sulla fila per
i primi due anni.
Nel primo anno di impianto è stata effettuata un’irrigazione di soccorso
(agosto 1995).

Interventi di potatura
Gli interventi di potatura sono stati eseguiti intervenendo in inverno
soprattutto sui rami dominanti orientati a sud, rilasciando quelli fini e più
bassi.
Nel periodo estivo intervenendo attraverso la riduzione dei rami vigorosi,
in particolare sul noce e la loro eliminazione nell’inverno seguente.
I materiali di risulta sono stati trinciati e rilasciati al suolo.
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Interventi di diradamento
Gli interventi di diradamento di tipo selettivo sono iniziati nel 2004 a
seguito di una verifica che aveva rilevato che le piante accessorie di ontano
poste sulla fila delle piante principali, erano entrate in competizione.
L’intervento ha comportato l’abbattimento delle accessorie alternate sulla
fila delle piante principali e una riduzione di quelle delle file esterne (nocciolo).
Nel 2005 si è cominciato in maniera selettiva ad abbattere le piante di
accompagnamento delle file esterne che erano entrate in competizione con le
piante principali.
Nel 2006 si è proceduto ad abbattere tutte le piante residue accessorie
poste in campo (ontano e nocciolo).
Nel 2007 si è proceduto con l’abbattimento selettivo di alcuni esemplari
di piante principali. Sulla fila si sono abbattuti gli esemplari più scadenti e rilasciati i migliori.

Fig. 2 – Misure dell’incremento del raggio in un esemplare di noce (Juglans regia) abbattuto
nel 2007
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Valutazione della biomassa prodotta e costi di gestione dell’intervento di diradamento
La valutazione dell’intervento di diradamento discende dalla rilevazione
dei dati effettuati dalla proprietà, che ha proceduto a registrare i tempi di esecuzione dei lavori i volumi di prodotto esboscato e ad effettuare pesate della
biomassa ottenuta. Vi è da sottolineare che la “ramaglia”, dopo il rilievo dei
dati, è stata distrutta in campo, mentre gli assortimenti di “pregio” (legna da
ardere) sono stati sezionati ed accatastati in azienda dopo averne rilevato i dati
sul fresco e successivamente sullo stagionato. Il cantiere era costituito da tre
operatori muniti di attrezzatura funzionale e di sicurezza e di un camioncino
per il trasporto del raccolto. Le operazioni compresero l’abbattimento con cautela delle piante, la loro sramatura, il sezionamento dei tronchi, l’esbosco, il
carico del mezzo e il trasporto, il successivo scarico e accatastamento del
legname trattenuto. Le ramaglie sono state esboscate e cinque carichi per
appezzamento valutati e pesati, e, successivamente, distrutti. I dati complessivi dell’intervento sono riassunti nelle tabelle seguenti.
Tab. 1) Dati produttivi dell’intervento di diradamento (su 2 ha di impianto)
Periodo

Specie abbattute
e prodotto tot./m3

m3/ha
selezionato*

m3/ha
ramaglia

Totale m3/ha

2004/05

Ontano 9,60

4,00

0,80

4,80

2005/06

Ontano
Nocciolo
21,30

7,00
1,50
8,50

1,40
0,75
2,15

8,40
2,25
10,65

2006/07

Ontano
Nocciolo
51,00
Frassino
Noce
Nocciolo
42,50

15,00
5,00
20,00
6,00
6,00
3,50
15,50

3,00
2,50
5,50
2,00
2,00
1,75
5,75

18,00
7,50
25,50
8,00
8,00
5,25
21,25

Altre:
Sambuco
Carpino
Salice
Biancospino
6,00
130,40

1,25
49,25

1,75
15,95

3,00
65,20

2007/08

2007/08

Totale

* Il prodotto è costituito da pezzature con diametro maggiore di 5 cm.
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Tab. 2) Biomassa prodotta espressa in tonnellate medie/ha sul fresco e sullo stagionato e per
categoria di assortimento (selezionato – ramaglia)
Periodo

Selezionato
TQ*
t/ha

Ramaglia
TQ*
t/ha

Tot.
TQ*
t/ha

Selezionato
sS**
t/ha

Ramaglia
sS**
t/ha

Tot.
sS**
t/ha

2004/05

3,20

0,64

3,84

2,28

0,46

2,74

2005/06
2006/07
2007/08

5,60
16,75
15,73

1,43
4,78
6,86

7,03
21,53
22,59

4,97
11,80
11,92

1,29
3,34
5,49

6,26
15,14
17,41

Totale

41,28

13,71

54,99

30,97

10,58

41,55

* (TQ) tal quale – ** (sS) sullo stagionato
Tab. 3) Tempi di esecuzione dell’intervento di diradamento h/ha
Periodo
2004/05
2005/06

Tempo di lavoro
totale h/ha
41
83

Tempi di lavoro
sul selezionato h/ha
34
66

Tempi di lavoro
sulla ramaglia h/ha
7
17

2006/07

392

305

87

2007/08
Totale

150
666

104
509

46
157

Il costo orario per l’abbattimento, la sramatura, il sezionamento, l’esbosco e
il trasporto in azienda è risultato pari a 12 €/h, compresi i costi per carburanti e il noleggio del mezzo.
Tab. 4) Costi e *ricavi dell’intervento di diradamento €/ha
Periodo

Costi totali €/ha

2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
Totale

250
500
2.350
900
4.000

Ricavi sul
selezionato €/ha
288
504
1.843
1.730
4.365

°Ricavi sulla
ramaglia €/ha
14
31
103
148
296

Totale ricavi
302
535
1.946
1.878
4.661

*I ricavi sono stati ottenuti con la vendita a privati del selezionato come legna da ardere a un
prezzo medio di € 9/q posto in azienda per i primi due interventi e di € 11/q per i restanti due.
Il valore della ramaglia è stato stimato al prezzo medio attuale del cippato pari ad € 2,15/q.
°I ricavi dalla ramaglia sono al lordo dei costi di cippatura (€ 2,00/q) pertanto il ricavo reale
è pari a 15 centesimi il quintale corrispondenti a complessivi 21 euro. Il totale ricavi si riduce
a € 4.386/ha.
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Considerazioni conclusive
Se si considera la complessità dell’intervento di diradamento selettivo
effettuato sulle superfici investite, si possono trarre le seguenti conclusioni:
• l’impianto ha risposto in maniera sufficiente in termini di incremento
di biomassa, sia per quanto riguarda le piante accessorie, che tra l’altro hanno svolto la loro funzione in maniera eccellente (prevalentemente ontano napoletano e nocciolo), sia per le piante principali che
hanno avuto degli incrementi rispettabili (circa un cm/medio/anno per
le definitive e circa 0,75 cm per quelle abbattute – vedere allegato)
nonostante gli eventi calamitosi che le hanno colpite nei primi due anni
dall’impianto;
• abbiamo avuto la conferma che le piante che entrano in competizione
riducono l’incremento del tronco e che la siccità del 2003 non ha
determinato una riduzione significativa della loro crescita;
• la riduzione degli incrementi si è registrata dal 2004, dovuta agli effetti ritardati della siccità del 2003 e in concomitanza dell’accentuarsi
dell’entrata in competizione delle piante principali tra loro e con le
piante accessorie (vedi allegato);
• su suoli di questa natura, in condizioni stagionali ordinarie, con una
gestione corretta dell’impianto e a seguito di un’attenta verifica degli
esiti degli incrementi dell’impianto, è necessario intervenire col diradamento (in questo caso tra il settimo e l’ottavo anno (2003/04);
• il sesto di impianto è risultato corretto per la sua evoluzione programmata ma le piante principali definitive poste a circa sette metri e mezzo
l’una dall’altra sono risultate troppo vicine;
• è risultato che bisogna rivedere l’assetto dell’impianto in merito alla
disposizione delle piante principali e le loro distanze e delle accessorie, in particolare rispetto alle problematiche legate agli interventi di
diradamento (possibilmente da effettuarsi a macchina);
• le produzioni di biomassa sul selezionato sono consistenti e remunerative (almeno in pareggio), mentre i quantitativi di ramaglia prodotta e
trasformata in cippato coprono appena i costi di intervento;
• è neccessario utilizzare un numero di piante da associare alle accessorie che possono fornire assortimenti pregiati (piante “paracadute”?),
che possano trovare sbocco di mercato come legna da ardere e/o prodotti commerciali (pioppo?);
• il bilancio dell’intervento è risultato positivo (anche se non di molto),
ma quest’elemento c’incoraggia a sostenere questo tipo di impianto,
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anche se il tipo di diradamento è risultato molto oneroso, importante è
che non costituisca una perdita per l’azienda;
• le specie impiantate che fino ad ora hanno dato il miglior risultato sono
state il noce (Juglans regia) e la farnia (Quercus pedunculata), rispetto al frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e alle poche piante di frassino oxifillo (Fraxinus oxyphylla).
Concludendo, riteniamo che gli impianti per l’arboricoltura da legno con
specie di pregio, anche alla luce delle nuove consociazioni da prevedere per gli
impianti futuri e delle nuove tecnologie che utilizzano biomassa per la produzione di energia, possono costituire un’opportunità di investimento vantaggioso per le aziende agricole dei territori di pianura.
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Resti vegetali del Tardo Neogene
della “Collezione Coppi” risalente al XIX secolo:
foglie e sporomorfi per una ricostruzione
paleoambientale**
Molti musei italiani nascondono collezioni relegate nell’oblio da centinaia
di anni, in attesa di essere valorizzate e studiate alla luce di nuove conoscenze.
In questo contesto, grande interesse assume la collezione di fossili che
Francesco Coppi (Modena 1843 – ivi 1927), libero docente di Mineralogia e
Geologia, raccolse tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 nelle Marne
Piacenziane di San Venanzio (Maranello-Modena), nell’Appennino settentrionale. Parte di questa collezione è oggi conservata presso il Museo di
Paleontologia del Dipartimento del Museo di Paleobiologia e dell’Orto Botanico
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. L’identificazione delle
foglie fossili di questa collezione, assieme allo studio dei fossili microscopici
(sporomorfi, Fig. 1) è stato portato avanti con lo scopo di ottenere informazioni
sui paleoambienti presenti nell’area in questione nel Tardo Neogene.
La prima fase di studio ha comportato l’esame di 96 esemplari d’impronte
di foglie su limo argilloso che, in alcuni casi, conservano resti di cuticole.
L’identificazione è avvenuta mediante osservazioni sulle caratteristiche morfologiche delle foglie (lo studio delle cuticole non è stato possibile perché ricoperte di resina, utilizzata per la conservazione dei fossili): circa il 40% delle
impronte è risultato troppo parziale o deteriorato per consentire un’identificazione attendibile. I campioni meglio conservati sono stati disegnati con l’aiuto
dello stereomicroscopio, poi determinati seguendo il metodo di Hickey (1973) e
il confronto con descrizioni in letteratura. Le impronte di foglie sono state attribuite a sette famiglie: Pinaceae, Taxodiaceae, Corylaceae, Juglandaceae,
Rosaceae, Ulmaceae e Fagaceae. Elementi oggi alloctoni ma presenti nel
* Dipartimento del Museo di Paleobiologia e dell’Orto Botanico dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 41100 Modena (Italy).
**Riassunto della Tesi di Dottorato in Paleontologia (XVIII ciclo, Università di Modena e Reggio Emilia)
discussa nel 2006, relatore Prof.ssa Anna Maria Mercuri.
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Neogene, sono risultati Sequoia Endlicher 1847 (Taxodiaceae), Carya sp. e
Pterocarya paradisiaca (Ung.) Ilijnskaja (Juglandaceae) (Fig. 2,3).
Nella seconda fase di studio, l’obiettivo è stato quello di isolare fossili vegetali microscopici, in particolare granuli pollinici, dalla matrice dei macrofossili.
A tale scopo, sono stati prelevati frammenti da tre esemplari appartenenti a taxa
differenti: Algae, Gymnospermae e Angiospermae, onde avere ulteriore conferma della loro appartenenza agli stessi strata, sono stati trattati per concentrare gli
sporomorfi (cisti algali, spore, polline, ecc.) e allestiti su vetrini fissi. I granuli
pollinici sono risultati in ottimo stato di conservazione: sono stati osservati 1034
granuli, esaurendo il materiale estratto dal sedimento trattato, in prevalenza
Gymnospermae (99%, Pinus, Abies, Picea e Tsuga cfr., Fig. 1). Le
Angiospermae trovate appartengono alle famiglie Compositae, Umbelliferae,
Oleaceae, Fagaceae, Gramineae e Rosaceae. Oltre al polline, sono state osservate centinaia di cisti di dinoflagellati, testimoni di un ambiente marino con affi-

Fig. 1 - Granuli pollinici estratti dal sedimento di deposizione delle foglie fossili.
1: Tsuga; 2: Picea; 3:Quercus; 4:Jasminum; 5: Umbelliferae

Resti vegetali del Tardo Neogene della “Collezione Coppi” ...

85

nità per situazioni osservate in campioni recenti provenienti dall’Adriatico
(Miola, in verbis). Gli sporomorfi inclusi nel sedimento in cui si sono fossilizzate le foglie portano pertanto alla ricostruzione di un ambiente dominato da conifere, molto differente da quello dominato da caducifoglie mostrato dai macrofossili. Questo sottolinea l’importanza dell’integrazione delle due analisi in questo
tipo di studi, che può consentire ricostruzioni paleoambientali più dettagliate.

Fig. 2 – JUGLANDACEAE - Pterocarya paradisiaca (Ung.) Ilinskaja;
1849. Prunus paradisiaca Unger;
1962. Pterocarya paradisiaca (Unger) Ilinskaja;
Pterocarya oggi è autoctona nel Caucaso e in Giappone dove vive su terreni umidi
periodicamente inondati; sopporta gli inverni freddi, ma è sensibile alle gelate tardive. Si estinse in Italia intorno ai 200.000 anni fa (Follieri et al., 1986)

Per giungere a una corretta interpretazione dei risultati, è necessario tenere
in considerazione che solo una parte dei macro e micro fossili vegetali che vivevano nell’area è giunta fino a noi. Ciò dipende da numerosi fattori: la differente
resistenza delle foglie, la forma degli sporomorfi, l’abbondanza delle diverse
specie nel passato, la distanza delle comunità vegetali dalle zone di deposizione,
il tipo di trasporto.
Per questi ed altri fattori, le associazioni vegetali presenti nel deposito non
esauriscono quelle presenti al momento della deposizione: le parti più fragili e
le piante più delicate possono mancare, mentre le più coriacee saranno sovrarappresentate (Hummel, 1983). Per il polline, è noto che nei depositi marini il
polline di conifere (e in particolare quello provvisto di “sacche”) è sovrarappre-
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sentato e indica provenienza anche da centinaia di chilometri: le associazioni
vegetali indicate dai microfossili rappresentano in prevalenza le foreste di conifere che dovevano essere distribuite nelle fasce altitudinali più elevate, anche
molto lontane dal sito di deposizione; i macrofossili, invece, rappresentano la
vegetazione a latifoglie decidue, con diffusi boschi di querce, più prossima al
luogo della loro fossilizzazione.
Per capire il significato di questi dati pollinici ricordiamo che, in questa
ricerca, non è stata condotta la classica analisi pollinica di una serie diacronica
dove campioni in successione descrivono oscillazioni vegetazionali/climatiche.
È stata invece eseguita un’analisi di campioni isolati, preziosi per dare un’istantanea dell’ambiente presente al momento della deposizione dei fossili, collocabili in un momento del Neogene sull’Appennino emiliano.
In particolare, i dati geologici (Gasperi et al., 1987) confermano che l’ambiente era per lo più di confine tra marino e continentale: la sezione in cui Coppi
ha trovato le foglie fossili, situata nella zona di San Venanzio, appartiene alla
Formazione delle Argille azzurre (Pliocene inf. – Pleistocene inf.). I sedimenti
sono riferibili, nella parte basale della successione stratigrafica, a facies marinomarginali di acque basse; il materiale probabilmente trasportato dai fiumi veniva
sedimentato in una zona litorale di spiaggia, laguna costiera, baia o fronte deltizio.

Fig. 3 – PINACEAE - Pinus paleostroboides: foglie aghiformi e resto di strobilo fossilizzati
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La psilla dell’olmo, Cacopsylla ulmi (Förster):
osservazioni condotte nel Modenese

Riassunto
La psilla dell’olmo, considerata in Italia come un’autentica rarità, nel Modenese e nelle limitrofe
province di Bologna, Mantova e Reggio Emilia è stata costantemente osservata in associazione con
Ulmus laevis sia in ambito urbano che extra-urbano. Si riportano informazioni sulla bio-ecologia
della specie e si discute il possibile ruolo ecologico dell’associazione U. laevis – C. ulmi.

Abstract
The elm psyllid, considered in Italy as an authentic rarity, has always been observed in Modena and
in the neighbouring provinces of Bologna, Mantova and Reggio Emilia in association with Ulmus laevis, both in urban and extra urban areas. Bio-ecological information on the species is reported and
the possible ecological role of the U. laevis – C. ulmi association is discussed.

Parole chiave: Psyllidae, Ulmus, Modena
Key words: Psyllidae, Ulmus, Modena, Italy
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Introduzione
L’olmo (genere Ulmus L., Ulmaceae), con particolare riguardo per l’olmo
campestre (Ulmus minor Miller) e l’olmo montano (Ulmus glabra Hudson), è
da sempre un elemento caratteristico del paesaggio modenese, ampiamente
diffuso nelle campagne in siepi, in boschetti, in filari alberati (tra cui le così
dette “piantate”, dove l’U. minor serviva da tutore vivo delle piante di vite
(Vitis vinifera L., Vitaceae)) e come esemplari isolati, ma anche nei viali cittadini.
Dall’inizio del 1900 l’incremento della meccanizzazione nella nascente
agricoltura industriale ha richiesto l’aumento delle dimensioni dei campi coltivati determinando la progressiva e inesorabile eliminazione di molti spazi
naturali, considerati aree non produttive o relitti del passato, e con essi riducendo sensibilmente la consistenza arborea delle specie tipiche, tra cui l’olmo.
Ma è soprattutto l’avvento della grafiosi (nei paesi anglosassoni nota come
Dutch Elm Disease), una tracheomicosi a cui sono sensibili due generi di
Ulmaceae (Ulmus e Zelkova Spach) e che ha colpito l’Europa in due successive ondate epidemiche (la prima, causata da Ophiostoma ulmi (Buisman), avvenuta tra gli anni ‘20 e ‘40; la seconda, più devastante, causata da Ophiostoma
novo-ulmi Brasier, negli anni ‘70 del secolo scorso), a causare la pressoché
totale scomparsa degli esemplari arborei delle specie autoctone di olmo, principalmente U. minor. È a seguito di questa devastazione del patrimonio di olmi
che vengono diffuse specie resistenti-tolleranti, tra cui l’olmo siberiano
(Ulmus pumila L.) proveniente dall’Asia e l’olmo cinese (Ulmus parvifolia
Jacq.), oppure meno appetite dai coleotteri scolitidi (genere Scolytus
Geoffroy) vettori del patogeno, come l’olmo cigliato (Ulmus laevis Pallas) originario dell’Europa centrale. U. minor è sopravvissuto, seppur relegato allo
status di arbusto-alberello, in quanto gli scolitidi attaccano solo piante mature
rispettando gli esemplari più giovani e la stessa malattia non evolve nei vasi
linfatici di diametro ridotto delle piante piccole (Mittempergher, 1989).
Attualmente l’olmo, con l’ampia gamma di specie autoctone ed esotiche,
ma anche di ibridi che mantengono una certa tolleranza nei confronti della grafiosi, rappresenta una delle componenti principali della vegetazione del territorio di pianura; inoltre, in virtù della rusticità e della rapidità di crescita, negli
ultimi anni la sua diffusione è favorita dall’abbandono di terreni (soprattutto in
aree peri-urbane destinate a futura urbanizzazione) e dalla minor cura nella
manutenzione degli incolti e delle scarpate di strade e canali. La diffusa presenza dell’olmo comporta inevitabilmente l’aumento delle problematiche ad
esso collegate, con particolare riguardo, nel Modenese, per Arocatus melano-
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cephalus (Fabricius), un emittero ligeide responsabile di stagionali infestazioni nelle abitazioni a livelli tali da richiedere l’attuazione di provvedimenti di
gestione territoriale del fenomeno, comprendenti, oltre alle disinfestazioni,
l’individuazione dei focolai di proliferazione e il monitoraggio costante delle
popolazioni dell’insetto (Reggiani, 2005; Reggiani et al., 2005). È proprio nell’ambito di queste attività che, nel giugno 2004, nel corso di sopralluoghi condotti nelle alberature di Ulmus spp. del comune di Modena sono state notate
insolite infestazioni di uno psillide attribuibile al genere Cacopsylla
Ossiannilsson (Homoptera Psyllidae) (Fig. 1). Sono seguite osservazioni per
accertare l’entità specifica ed acquisire informazioni sulla bio-ecologia del
fitomizo.

Fig. 1 – Adulti di Cacopsylla ulmi

Materiali e metodi
Nel biennio 2005-2006, tra i mesi di marzo e novembre, sono stati condotti periodici rilievi di campo in diversi ambienti urbani ed extraurbani nei
comuni di Castelfranco Emilia, Formigine, Modena e Nonantola (Provincia di
Modena). Le indagini hanno interessato alberi ed arbusti di U. minor, U. pumila, U. laevis e Ulmus sp. presenti in giardini pubblici e privati, incolti e aree
marginali. Occasionali osservazioni sono state condotte anche nelle province
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di Reggio Emilia (Reggio Emilia e Rubbiera), Mantova (Viadana) e Bologna
(Castello di Serravalle, Crevalcore, Monteveglio e San Giovanni in Persiceto).
Nell’occasione si procedeva alla raccolta di eventuali campioni di psilla.
Ulteriori indagini hanno riguardato gli entomofagi associati al fitomizo: quelli facilmente discriminabili per chiari e sicuri caratteri macroscopici venivano
determinati sul posto e liberati (catch and release) mentre quelli di identificazione dubbia erano prelevati e determinati in laboratorio con l’ausilio di chiavi di riconoscimento o inviati a specialisti. Gli stadi giovanili venivano raccolti e allevati in scatole di plexiglass su rametti di olmo infestati da psilla nell’intento di ottenere l’adulto.
Limitatamente al 2006, nel periodo di presenza della psilla sull’ospite,
sono stati effettuati 3 controlli mirati su U. laevis presenti in siti differenti per
ambito, complessità botanica e gestione fitosanitaria (in riferimento ai trattamenti insetticidi condotti contro A. melanocephalus) (Tab. 1) allo scopo di
verificare l’effetto di queste caratteristiche sulle infestazioni del fitomizo. È
stata adottata la tecnica dell’abbattimento-scuotimento meccanico (frappage)
utilizzando un imbuto di Ø 30 cm che intercettava e convogliava in un sacchetto di plastica il materiale biologico caduto a seguito dello sbattimento
della vegetazione. L’unità di campionamento era costituita da 5 ripetizioni di
5 battute (totale 25 battute) su diversi rami di 3-5 piante di U. laevis. Il materiale biologico raccolto è stato esaminato in laboratorio. Tutti gli esemplari di
psilla raccolti (neanidi, ninfe e adulti) sono stati conteggiati ed un campione è
stato inviato a specialisti per la determinazione sistematica. I dati sono stati
sottoposti ad analisi della varianza.
Sito
1
2

Località
(Comune)
Albareto
(Modena)
Modena est
(Modena)

Ambito
extra urbano
urbano

Complessità

Gestione

Filari di Ulmus spp.
e siepi miste
Siepe con prevalenza
di Ulmus spp.

Non trattato
Trattato (*)

3

Vaciglio
(Modena)

urbano

Filare monospecifico
di U. leavis

Trattato (*)

4

San Faustino
(Modena)

urbano

Macchie miste
di specie arbustive

Non trattato

5

Bagazzano
(Nonantola)

extra urbano

“Piantata” rinaturalizzata

Non trattato

(*) =

Un trattamento con Deltametrina nel 2005 e nel 2006 (fine maggio)

Tab. 1 – Siti sottoposti, nel 2006, al controllo quantitativo delle popolazioni di C. ulmi

La psilla dell’olmo, Cacopsylla ulmi (Förster): osservazioni...

93

Risultati e considerazioni
Gli esemplari di psilla raccolti sono risultati appartenere alla specie
Cacopsylla ulmi (Förster) (Homoptera Psyllidae). Tale entità, di origine euroasiatica, è ritenuta per l’Italia estremamente rara (Conci et al., 1993). Le uniche segnalazioni che è stato possibile rintracciare sono di Lozzia & Binaghi
(1992a, 1992b) in riferimento a materiale raccolto nella città di Milano e di
Rapisarda & Belcari (1999) relative alle province di Potenza e L’Aquila. Per
l’Emilia Romagna non risultano segnalazioni. In letteratura la sola nota riguardante la biologia di C. ulmi in Italia la si deve a Conci et al. (1993) che riportano la stretta oligofagia della specie, infeudata al genere Ulmus, e lo svolgimento di una generazione all’anno con svernamento allo stadio di uovo. Tali
informazioni concordano con quanto osservato nell’Europa continentale da
Hodkinson & White (1979) e, più di recente, da Jerinić-Prodanović (2006).
Esemplari adulti e stadi preimmaginali della psilla sono stati costantemente
osservati in associazione con U. laevis in tutti gli ambienti indagati: a Modena
e Reggio Emilia i ritrovamenti sono avvenuti sia in ambito urbano (in 5 parchi
pubblici e in un giardino privato nel primo caso, in 2 parchi pubblici nel secondo) che extra urbano (in 4 siti a Modena e in 1 sito a Reggio Emilia); a
Formigine in 4 siti urbani; negli altri comuni esclusivamente in ambito agricolo (a Nonantola in una piantata abbandonata, in un esemplare arboreo isolato e in un giardino privato; a Castelfranco Emilia in un filare alberato e in un
giardino privato; a Viadana e San Giovanni in Persiceto in 2 esemplari isolati;
a Monteveglio e a Castello di Serravalle in 2 giardini privati). In tre delle stazioni urbane della città di Modena sopra riportate la specie è stata reperita,
limitatamente allo stadio adulto, anche su U. minor. Il ruolo di U. laevis come
ospite di elezione dello psillide trova conferma nel fatto che anche i ritrovamenti di Lombardia, Abruzzo e Basilicata sono avvenuti su questa specie.
La psilla compare molto precocemente, all’inizio della primavera, e da
luogo a consistenti infestazioni per circa due mesi. Le giovani neanidi sono
rinvenibili a partire dalla seconda metà di marzo sulle gemme ingrossate e
sulle infiorescenze dell’ospite. Nel mese di aprile si completa lo sviluppo
preimmaginale e dall’inizio di maggio compaiono gli adulti che rimangono
affollati sull’ospite per circa 20 giorni. La deposizione delle uova svernanti
(sistemate alla base delle gemme dell’ospite) ha luogo in autunno (Fig. 2). Le
popolazioni della psilla raggiungono la maggior consistenza numerica nella
seconda metà di aprile dove la quasi totalità dei giovani rametti risulta colonizzata da neanidi e ninfe (Fig. 3). È in questo periodo che le infestazioni sono
particolarmente evidenti per via dell’abbondante melata che imbratta la vege-
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Fig. 2 – Uova di C. ulmi alla base delle gemme di U. laevis

Fig. 3 – Giovane germoglio di Ulmus laevis infestato da neanidi e ninfe di C. ulmi
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tazione. Nonostante ciò, i danni diretti dovuti alla sottrazione di linfa e quelli
indiretti dovuti alla melata ed alla conseguente fumaggine sono limitati o
comunque ben tollerati dalle piante colpite.
Alcuni campioni di C. ulmi, raccolti nel maggio 2005 a Modena su piante di U. minor presentanti evidenti sintomi da giallumi, sono risultati positivi
ai fitolasmi del gruppo V associati all’Elm yellows. Le analisi sono state effettuate presso il DiVaPRA - Settore Entomologia dell’Università di Torino dove
sono in corso indagini sull’argomento (Tedeschi, comunicazione personale).
Nel corso delle osservazioni non è stato possibile chiarire il comportamento
degli adulti C. ulmi nel periodo estivo in quanto, a seguito dell’infestazione primaverile, ulteriori reperimenti (per altro numericamente limitati) sono avvenuti,
sull’ospite, solamente a metà di ottobre mentre da luglio a settembre compresi
nessun esemplare è stato osservato su olmo o su piante limitrofe. Queste sporadiche notizie, tuttavia, sembrano orientare verso un comportamento simile a quello descritto da Jerinić-Prodanović (2006) per la Serbia, dove la specie abbandona l’olmo nei mesi estivi per farvi ritorno tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre; discordano invece con le osservazioni fatte nella città di Milano dove adulti
di C. ulmi sono stati raccolti su U. laevis in giugno, luglio e settembre (Conci et
al., 1993). Altre note bibliografiche (cifrato da Jerinić-Prodanović, 2006) riportano che, nella Repubblica Ceca, C. ulmi d’estate si porta su varie essenze legnose per tornare sull’olmo tra settembre e ottobre, mentre in paesi nordici
(Danimarca, Svezia e Finlandia) la specie rimane sull’ospite tutto l’anno. È pertanto ipotizzabile che il comportamento di C. ulmi possa variare in relazione alle
condizioni climatiche estive, mutabili a seconda dell’annata, dell’area geografica
e, nell’ambito di questa, dell’altitudine e del microclima del sito.
Le infestazioni della psilla dell’olmo sono risultate tendenzialmente più
intense negli ambienti urbani, soprattutto quelli più semplificati dal punto di
vista botanico (e, di conseguenza, zoologico) e regolarmente sottoposti a trattamenti insetticidi (Graf. 1). Si tratta tuttavia di osservazioni preliminari che
non hanno evidenziato differenze statisticamente significative e che pertanto
sono meritevoli di ulteriori approfondimenti. È comunque indiscutibile che
l’impiego di insetticidi ad ampio spettro d’azione possa alterare gli equilibri
biologici e promuovere la proliferazione di specie di artropodi (sia insetti che
acari) non bersaglio con effetti esaltati nell’ecosistema urbano, dove le biocenosi sono estremamente semplificate e costantemente stressate dalle particolari condizioni microclimatiche, dall’inquinamento e dall’attività antropica
(Pantaleoni et al., 1998). A questo proposito i trattamenti insetticidi (soprattutto piretrine di sintesi) distribuiti agli olmi nella città di Modena per contenere le popolazioni di A. melanocephalus sono sicuramente impattanti.
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Graf. 1 – Catture di C. ulmi con frappage (catture totali/data)

Tuttavia, l’epoca di impiego (dalla seconda metà di maggio a tutto il mese di
giugno) corrisponde alla fase in cui la psilla (soprattutto adulti) e, di riflesso,
gli entomofagi ad essa associati, sono in procinto di abbandonare l’olmo per
portarsi, verosimilmente, su altre specie con caratteristiche idonee all’estivazione o, nel caso di predatori e parassitoidi, dove sono presenti prede e ospiti
alternativi. Questo permetterebbe loro di sfuggire in parte alle disinfestazioni
spiegando così l’assenza di differenze significative nell’intensità delle infestazioni di C. ulmi dei siti trattati da quelli non trattati.
Gli olmi, nel loro complesso, ospitano una artropodofauna ricchissima e
diversificata a seconda della specie di Ulmus. Nel presente lavoro si è cercato
di indagare la biocenosi di U. laevis in concomitanza con le infestazioni di C.
ulmi. In particolare, sono state censite le specie segnalate come predatori di
psillidi o predatori di altri fitofagi che possono includere le psille nella loro
dieta. Si riporta l’elenco delle specie osservate:
• Heteroptera Anthocoridae: Anthocoris nemoralis (F.), Orius spp.;
• Heteroptera Miriade: Deraeocoris sp., neanidi di Pilophorus sp.;
• Heteroptera Nabidae: Nabis sp., Aptus myrmecoides (O. Costa);
• Coleptera Coccinellidae: Adalia bipunctata (L.), Coccinella 7-punctata L., Propylaea 14-punctata (L.), Oenopia conglobata (L.), Scymnus
spp., larve indeterminate di Scymnini (genere Scymnus Kugelann o
Pullus Mulsant);
• Dermaptera Forficulidae: Forficula auricularia (L.);
• Diptera Syrphidae: Meliscaeva auricollis (Meigen), Sphaerophoria
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scripta (L.), Episyrphus balteatus (Deg.), larve indeterminate di
Syrphidae;
• Neuroptera Chrysopidae: Chrysoperla carnea (Steph.), larve indeterminate di Chrysopidae;
• Coleoptera Carabidae: Lebia scapularis (Forcr.), Calosoma sycophanta (L.).
Sono stati anche raccolti svariati esemplari dell’acaro Allothrombium fuliginosum (Hermann) (Actinedida Trombidiidae).
Da segnalare inoltre che la melata prodotta è fonte di richiamo per imenotteri Formicidae, che con gli omotteri instaurano una sorta di simbiosi
mutualistica, imenotteri parassitoidi (Braconidae e Icneumonidae) ed apoidei.
A questo proposito va ricordato che l’olmo, in quanto ospite di fitomizi produttori di melata (tra cui proprio di C. ulmi), è incluso nel catalogo della flora
europea di interesse apistico (Ricciardelli D’Albore & Intoppa, 2000).
Numericamente i coccinellidi e gli antocoridi sono, in ordine di importanza, i gruppi più rappresentati. Localmente abbondanti sono risultati anche
Pilophorus sp. e F. auricularia.
Tra le specie precedentemente menzionate, L. scapularis è un predatore di
coleotteri crisomelidi, tra cui il fitofago dell’olmo Xanthogaleruca luteola
(Müller) che, tuttavia, nel corso delle indagini, non è stato riscontrato su U.
laevis mentre, negli stessi ambienti, dava luogo ad infestazioni di rilievo su U.
minor. In concomitanza con le infestazioni di C. ulmi sono state invece osservate, sulle foglie e nelle infruttescenze dell’olmo, larve di vari lepidotteri (specie non determinate), che giustificano la presenza di C. sycophanta che ne è
un attivo limitatore naturale. Si tratta comunque di predatori generici che
opportunisticamente potrebbero cibarsi di psille.
Il rispetto della ricca biocenosi legata al complesso pianta - fitomizo U.
laevis - C. ulmi comporta sicure conseguenze positive sul controllo biologico
conservativo di altre psille infestanti piante di interesse ornamentale, come
Acizzia jamatonica (Kuwayama), specie recentemente segnalata in Italia
(Alma et al., 2002) e che dal 2003 nel territorio modenese sta dando luogo ad
intense infestazioni con gravi danni (filloptosi precoce e disseccamento di
rami a branche) per l’ospite Albizia julibrissin Durazzini (Leguminosae),
oppure di interesse agrario, come Cacopsylla pyri (L.), una delle principali
avversità della coltura del pero (Pyrus communis L., Rosaceae). Il ruolo delle
siepi e dei boschetti come serbatoio di ausiliari (con particolare riguardo per il
predatore specifico A. nemoralis) coinvolti nel contenimento naturale della
psilla del pero è già stato evidenziato da Nicoli (1996) e da Boriani et al.
(2003) con la coppia albero di Giuda (Cercis siliquastrum L., Leguminosae) –
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Cacopsylla pulchella (Loew.) (Homoptera Psyllidae): questa psilla, che vive
monofaga su C. siliquatrum nei mesi primaverili, rappresenta una preda alternativa per gli antocoridi usciti dallo svernamento, che possono nutrirsi, accoppiarsi e compiere la prima generazione annuale, incrementando numericamente le popolazioni; successivamente, gli adulti del predatore, non trovando
più prede sull’albero di Giuda, si spostano alla ricerca di altre psille, trovandole sulle vicine piante di pero nel frattempo infestatesi di C. pyri.
Analogamente a C. siliquastrum, anche piante di olmo cigliato inserite in siepi
limitrofe ai frutteti potrebbero svolgere funzione di rifugio e moltiplicazione
per gli antocoridi e per gli altri antagonisti della psilla del pero: merita menzione che tutte le specie entomofaghe ritrovate in associazione con C. ulmi
(con l’eccezione di M. auricollis, specie tipicamente afididaga ma che non disdegna le psille, di F. auricularia, predatore generico, e dei coleotteri carabidi,
di cui si è precedentemente discusso) sono incluse nell’elenco dei limitatori
naturali di C. pyri riportato da Nicoli & Marzocchi (2000) a cui va aggiunto A.
fuliginosum osservato da Boselli & Melandri (2004) in attività trofica sulla
stessa psilla.

Conclusioni
La psilla dell’olmo è una specie rinvenibile con frequenza in associazione
con U. laevis mentre è estremamente rara nelle altre specie di Ulmus. Il reperimento di apprezzabili popolazioni dello psillide nella Provincia di Modena è
sicuramente da mettere in relazione con il consistente popolamento ad olmi del
territorio, comprendente anche varie specie (tra cui U. laevis, da ritenere l’ospite di elezione dell’insetto) che hanno trovato ampia diffusione a seguito dell’avvento della grafiosi, una malattia devastante che, in Italia, è stata segnalata per
la prima volta nel 1930 proprio nel Modenese (Sibilia, 1931).
Le infestazioni presentano una intensità molto variabile a seconda delle
caratteristiche del sito ma sembrano tendenzialmente più pronunciate negli
ambienti urbani: resta da chiarire il ruolo dei trattamenti insetticidi, condotti
sulle alberature di olmo, nel favorire la pullulazione della psilla. Le infestazioni vengono ben tollerate dall’ospite dove non sono stati rilevati danni gravi.
È in corso di accertamento l’eventuale coinvolgimento del fitomizo nella trasmissione di fitoplasmi. Ha suscitato particolare interesse la consistente biocenosi legata a C. ulmi, da salvaguardare ed eventualmente da sfruttare strategicamente nell’ambito di programmi di lotta biologica contro altre psille infestanti piante di interesse ornamentale ed agrario.
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esotici del genere Phyllocnistis
Riassunto
Sono riportate alcune notizie sui fillominatori esotici Phyllocnistis citrella e Phyllocnistis vitegenella in provincia di Modena.

Abstract
The presence of the exotic leafminers Phyllocnistis citrella and Phyllocnistis vitegenella in Modena
province (Italy) is discussed.
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In Italia, il genere Phyllocnistis Zeller (Lepidoptera Gracillariidae) è rappresentato dalle specie indigene Phyllocnistis unipunctella (Stephens),
Phyllocnistis labyrintella (Bjerkander) e Phyllocnistis saligna (Zeller), a cui,
di recente, si sono aggiunte le entità esotiche Phyllocnistis citrella Stainton e
Phyllocnistis vitegenella Clemens. Si tratta di fitofagi le cui larve scavano nel
tessuto fogliare dell’ospite lunghe mine con andamento tortuoso (ofionomi) e
per questo vengono comunemente denominati “minatrici serpentine”. Gli
adulti, poco vistosi per via delle dimensioni ridotte (apertura alare di 4-5 mm),
presentano ali di colore bianco-argenteo con sottili bande brune caratteristiche
della specie.
Le Phyllocnistis indigene sono comuni in tutta la penisola italiana e vivono a spese di Salicaceae, spontanee e coltivate, senza causare danni di importanza economica: P. unipunctella e P. labyrintella infestano il pioppo (la prima
Populus nigra L., Populus deltoides Bartr. e ibridi euroamericani, la seconda
Populus alba L. e Populus tremula L.) mentre P. saligna il salice (Salix spp.).
Da qualche anno sono divenute una componente stabile dei nostri ambienti
anche le specie esotiche P. citrella e P. vitegenella di cui si riportano alcune
notizie con osservazioni personali fatte nel territorio modenese.
La minatrice serpentina degli agrumi P. citrella è una specie presumibilmente originaria del sud-est asiatico, areale a cui era confinata fino al 1993, e
diventata in breve tempo cosmopolita secondo una modalità di diffusione che
Viggiani (2000) ha definito “una delle invasioni entomatiche più impressionanti e inspiegabili per la sua vastità e rapidità”. In Italia il fitofago è stato
reperito per la prima volta in Sardegna nell’autunno del 1994 (Ortu et al.,
1995) e nel 1995 aveva già colonizzato tutte le aree agrumicole centro-meridionali e, con buona probabilità, anche quelle settentrionali a microclima mite
(Agosti & Carolei, 2003). Si tratta infatti di un fitofago che attacca di preferenza le Rutaceae (soprattutto del genere Citrus L.); ulteriori segnalazioni, in
parte da confermare, lo indicano come infestante di specie appartenenti alle
famiglie Oleaceae, Loranthaceae, Leguminosae, Lauraceae, Salicaceae,
Tiliaceae e Proteaceae (Mineo, 2000). I danni sono provocati dalle larve che
minano le foglie e i giovani germogli (più raramente anche i frutti) che, successivamente, si deformano e, in parte o in toto, disseccano. Nei primi anni di
comparsa nel bacino del Mediterraneo, P. citrella ha dato luogo a pesanti infestazioni e creato grande allarmismo. In realtà, seppur molto evidenti perché
interessano la nuova vegetazione localizzata all’esterno della chioma, i danni
sono importanti solo per piante giovani (o piante vecchie reinnestate che devo-
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no ricostruire la chioma), mentre sono generalmente ben tollerati dalle piante
adulte. Le generazioni si susseguono ininterrottamente e variano da 5 a 13 in
rapporto alle condizioni climatiche ed alla disponibilità di giovani germogli da
infestare. Il polivoltinismo ed il comportamento endofitico degli stadi giovanili determinano difficoltà nella lotta.
Gli agrumi, seppure poco idonei alle condizioni ambientali emiliane,
negli ultimi anni stanno trovando sempre maggiore diffusione. Tra tutti i
Citrus, i più comuni sono i limoni (Citrus limon (L.) Burm.), che vengono
allevati in vaso a scopo ornamentale (e solo marginalmente per ottenere una
piccola produzione a consumo famigliare) e protetti nel periodo invernale
nelle serre fredde. La minatrice serpentina non è in grado di sopravvivere ai
livelli termici minimi invernali caratteristici della pianura padana; tuttavia, la
possibilità di superare i mesi freddi in ambienti protetti e la continua introduzione di piante infestate possono dar luogo ad isolate pullulazioni, particolarmente temute perché deprezzano il valore estetico delle piante colpite. Nella
Provincia di Modena, piante di agrumi infestate dalla minatrice sono state saltuariamente rinvenite presso vivai e in abitazioni private nella seconda metà
degli anni ‘90. In tutti i casi le mine, probabilmente frutto di attacchi subiti
dalle piante negli ambienti meridionali di provenienza, erano secche e prive
del fitofago (Fig. 1). La prima infestazione attiva è stata osservata a Nonantola
nell’autunno del 2000 in 5 piante di limone, una delle quali, acquistata nell’annata, ha probabilmente rappresentato il veicolo di introduzione del fitofago nel sito in questione. La lotta meccanica (asportazione delle foglie minate)
ed il concomitante sopraggiungere dell’inverno hanno determinato l’eradicazione di questo piccolo focolaio che, pertanto, è stato annotato come una semplice curiosità entomologica. Nel 2001, casuali osservazioni condotte in abitazioni private a Modena, hanno rilevato la presenza del fitofago, sempre su
piante di limone, in 3 ulteriori siti: in un caso, rappresentato da una pianta isolata, l’infestazione era pesante ed interessava la quasi totalità dei giovani germogli. Dal 2003, agrumi infestati da P. citrella si ritrovano costantemente in
numerosi ambienti del territorio modenese. Nella quasi totalità dei casi la presenza del fitofago è appena rilevabile (poche mine per pianta) e quindi verosimilmente riconducibile a nuove colonizzazioni che avvengono di anno in anno
in ragione della straordinaria capacità di spostamento della specie. Tuttavia,
attraverso periodiche osservazione condotte nel parco storico e, nei mesi più
freddi, nell’ottocentesca “aranciera” di Villa Sorra (Comune di Castelfranco
Emilia) è stato accertato che almeno dal 2004 è presente in questi ambienti una
popolazione stabile di P. citrella. Nei mesi invernali, nonostante i vari Citrus
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spp. (circa 30 piante) vengano protetti nella serra, la popolazione del fillominatore subisce un drastico ridimensionamento per poi riprendersi nei mesi estivi e diventare evidente solo nell’estate avanzata. Nel periodo invernale sono
state ritrovate solamente crisalidi. L’entità delle infestazioni è risultata variabile nelle varie annate. Tra i fattori che condizionano le dinamiche di popolazione del fitofago un ruolo determinante va attribuito al decorso climatico stagionale, soprattutto quello nei mesi freddi: alla fine del rigido inverno 20042005 negli agrumi di Villa Sorra sono state rilevate solamente due crisalidi di
P. citrella e, nonostante l’estate 2005 presentasse condizioni termiche propizie, non si sono verificate pullulazioni di rilievo; viceversa nel 2007, a seguito di un inverno eccezionalmente mite, le infestazioni hanno fatto registrare
una forte recrudescenza (Fig. 2). La presenza di una popolazione stabile di P.
citrella è accertata anche in una abitazione privata di Nonantola (Ansaloni,
comunicazione personale) dove la disponibilità di ospiti d’elezione è molto
ridotta (limitata a 5 piante di C. limon). In questo sito è particolarmente evidente la preferenza di P. citrella verso certe cultivar, sempre più infestate
rispetto alle altre presenti. La capacità della minatrice serpentina degli agrumi
di insediarsi stabilmente nelle regioni settentrionali era già stata documentata
da Agosti & Carolei (2003) per l’alto Garda bresciano, dove tuttavia l’influenza lacustre garantisce condizioni climatiche assimilabili alle aree costiere e quindi decisamente più miti rispetto alla pianura interna e agli altri
ambienti del nord Italia.
La specie P. vitegenella, comunemente denominata minatrice americana
della vite, è stata ritrovata per la prima volta in Italia nel 1995 in provincia di
Vicenza (Posenato et al., 1997). Attualmente, al di fuori dell’originario continente americano, il suo areale di diffusione è limitato ai comprensori viticoli
dell’Italia settentrionale (Posenato et al., 1998; Marchesini et al., 2000,
Villani, 2002; Reggiani & Boselli, 2005) e della vicina Slovenia (EPPO,
2006). In base alle attuali conoscenze P. vitegenella è una specie infeudata al
genere Vitis L. (Vitaceae) in grado di attaccare indistintamente viti europee
(senza preferenze varietali), viti americane ed ibridi produttori diretti (Fig. 3).
Non sono noti altri ospiti vegetali. La specie è polivoltina (4-5 generazioni
annuali) con svernamento come adulto in diapausa riparato sotto le cortecce di
vite e di altre specie arboree.
La presenza del fillominatore nel territorio modenese è documentata dall’estate del 2002 e, fino al 2004, il fronte di avanzamento (con espansione da
nord verso sud) era grosso modo identificabile nella fascia compresa tra la Via
Emilia e il confine sud dei comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul
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Panaro e Modena (Reggiani & Boselli, 2005). Recenti osservazioni hanno evidenziato che la specie ha ormai colonizzato anche l’area collinare fino al limite di coltivazione della vite.
Nella Provincia di Modena la viticoltura e, più in generale, il comparto
vitivinicolo, hanno grande rilevanza economica e pertanto la segnalazione di
un nuovo e potenzialmente pericoloso fitofago ha inizialmente destato non
poche preoccupazioni. Tuttavia P. vitegenella è praticamente assente o,
comunque presente a livelli assolutamente tollerabili, negli agroecosistemi a
vigneto, perché indirettamente controllata dai trattamenti insetticidi ordinariamente condotti contro i principali fitofagi della coltura. Va ricordato che anche
in un contesto di viticoltura sostenibile (aziende che aderiscono a disciplinari
di produzione biologica o integrata avanzata), nel rispetto del decreto di lotta
obbligatoria a Scaphoideus titanus Ball (Homoptera Cicadellidae) vettore di
fitoplasmi responsabili della Flavescenza dorata della vite (D.M. 31 maggio
2000) vengono utilizzati principi attivi abbattenti, di origine naturale o di sintesi, ad ampio spettro d’azione. In ogni caso, anche negli ambiti in cui la vite
vegeta spontanea e dove P. vitegenella è molto comune, l’attività di parassitoidi indigeni (Hymenoptera Eulophidae) che si sono adattati all’entità esotica è importante (Marchesini et al., 2000; Reggiani & Boselli, 2004) e concorre, assieme ad altri fattori di mortalità naturale, a contenere le popolazioni del
fitofago. Trattandosi di parassitoidi polifagi, in grado di vivere a spese di svariati minatori fogliari, sia microlepidotteri che ditteri, la presenza di ospiti
alternativi, conseguenza di un elevato grado di complessità biologica degli
ambienti, influisce positivamente sul tasso di parassitizzazione a carico della
minatrice americana della vite.
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Fig. 1 – Mina di Phyllocnistis citrella su limone (agosto 2005)
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Fig. 2 – Germogli di Citrus sp. completamente infestati da Phyllocnistis citrella (ottobre 2007)
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Fig. 3 – Foglie di vite spontanea minate da Phyllocnistis vitegenella (settembre 2004)
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Microevoluzione e riscaldamento globale: ruolo
dei pattern climatici regionali nel differenziamento delle storie vitali di popolazioni del polichete
modello Ophryotrocha labronica (Polychaeta)
Riassunto
Scopo dello studio è valutare il ruolo svolto dai pattern climatici regionali nel differenziare le storie
vitali di 24 popolazioni del polichete marino Ophryotrocha labronica (Polychaeta, Dorvilleidae),
provenienti da tre regioni costiere italiane caratterizzate da diverso regime termico: il Nord
Adriatico, area fredda, il Mar Ligure, area temperata, e il mare a sud-sudest della Sicilia, area calda.
I risultati hanno evidenziato l’esistenza di un’elevata variabilità tra le popolazioni (differenze significative a livello di Sito), ma anche differenze significative riconducibili all’area di origine.
Nonostante l’importanza delle condizioni locali, quindi, O. labronica è in grado di percepire i cambiamenti che avvengono a grande scala, e il pattern osservato sembrerebbe legato alle caratteristiche termiche delle tre aree.

Abstract
This paper aims at assessing to which extent regional climatic patterns can be responsible for the differences in the life history of 24 populations of the marine polychaete Ophryotrocha labronica
(Polychaeta, Dorvilleidae), collected from three Italian coastal regions with different thermal
regimes: the North Adriatic Sea, cold area, the Ligurian Sea, warm area, and the south-south east
Sicily sea, hot area. Results showed a great variability among the populations (significant differences
at Site level), but also significant differences at Area level. Thus, despite the importance of local conditions, O. labronica is able to detect environmental changes at large spatial scale, and the features
observed seemed to be correlated with the thermal characteristics of the three areas.

Parole chiave: policheti, storie vitali, adattamento termico
Keywords: polychaetes, life history, thermal adaptation
Di seguito vengono presentati i principali risultati del Progetto di Dottorato in Biologia
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Introduzione
La comprensione dei meccanismi di risposta degli organismi alle variazioni ambientali su larga scala assumono una certa rilevanza, soprattutto nell’attuale dibattito sul riscaldamento globale e sugli effetti che avrà sugli ecosistemi. Utili informazioni potrebbero derivare dallo studio di specie che
hanno colonizzato con successo ambienti caratterizzati da differenti regimi
termici, e quindi in grado di adattarsi a temperature crescenti.
Diversi studi hanno analizzato l’influenza esercitata dalla temperatura
sulle caratteristiche riproduttive e demografiche di specie marine, con particolare attenzione al gruppo dei policheti, uno dei più rappresentativi degli
ambienti marini (Levin & Creed, 1986; Åkesson & Costlow, 1991; Olive et al.,
2000).
Esperimenti manipolativi di laboratorio condotti sui policheti marini
Ophryotrocha labronica e Dinophilus gyrociliatus, hanno dimostrato l’importanza della temperatura nel plasmare le life history di queste specie. Si è infatti osservata una tendenza all’acquisizione di caratteristiche più opportuniste
con l’aumentare della temperatura: età alla maturità anticipata e tassi di fecondità e di crescita più elevati (Prevedelli & Simonini, 2001; Simonini &
Prevedelli 2003a, b). In questo studio è stato analizzato il ruolo svolto dalle
caratteristiche climatiche regionali nel differenziare le storie vitali di popolazioni del polichete interstiziale Ophryotrocha labronica (Polychaeta,
Dorvilleidae), provenienti da tre aree costiere italiane caratterizzate da diversi
regimi termici: il Nord Adriatico (NA), area fredda, il Mar Ligure (ML), area
temperata, e il mare a sud e a sud-est delle coste della Sicilia (MS), area calda.
L’obiettivo è verificare l’ipotesi secondo cui popolazioni di specie ad ampia
distribuzione, ma caratterizzate da scarsa capacità dispersiva, presentano life
history che possono essere messe in relazione con le condizioni climatiche del
luogo di origine.

Caratteristiche biologiche di Ophryotrocha labronica
O. labronica La Greca & Bacci (Polychaeta, Dorvilleidae) è un piccolo
polichete interstiziale (4 mm di lunghezza) che colonizza le comunità di fouling degli ambienti portuali e lagunari. Si tratta di una specie gonocorica con
riproduzione semicontinua; le femmine depongono le uova in masse tubulari,
da cui i piccoli schiudono con sviluppo diretto senza attraversare una fase larvale pelagica (Paxton & Åkesson, 2007).
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Caratteristiche termiche delle tre aree
Secondo la classificazione climatica di Köppen-Geiger (Peel et al., 2007),
le coste del NA sono caratterizzate da un clima temperato sub-continentale, le
coste del ML da un clima temperato-caldo, mentre quelle siciliane da un clima
temperato sub-tropicale. I dati relativi alle medie termiche mensili del periodo
1961-1990 (Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare Italiana) confermano l’esistenza di differenze termiche tra le tre aree. Durante questo trentennio, infatti, lungo le coste del NA sono state registrate temperature medie
annuali di 17 °C, con valori medi minimi di 6,4 °C nel periodo invernale e
massimi di 27,7 °C in quello estivo. La temperatura media annuale dell’area
ligure, invece, si è attestata intorno ai 19 °C, con temperature medie minime
di 11,7 °C e massime di 27,6 °C. Le coste siciliane, infine, hanno presentato
un regime termico più caldo, con temperature annuali di 22 °C, valori minimi
di 15 °C e massimi di 30 °C.

Materiali e metodi
Dato che le risposte degli organismi alle variabili ambientali sono molteplici e la loro rilevanza dipende dalla scala spaziale di riferimento, è stato ideato un disegno sperimentale che tenesse conto degli altri fattori che, a scala più
piccola di quella regionale, potessero influenzare i pattern fenotipici di O.
labronica. Per questo motivo gli animali sono stati raccolti da quattro località
per ciascuna area, al fine di misurare l’effetto dell’isolamento geografico:
Grado, Chioggia, Ravenna e Rimini per il NA; Genova, La Spezia, Viareggio
e Livorno per il ML; Catania, Siracusa, Porto Palo e Gela per il MS. Per ciascuna località sono stati considerati due siti, al fine di valutare l’effetto delle
condizioni locali. Gli animali raccolti in natura sono stati mantenuti in laboratorio a condizioni costanti di temperatura (24 °C), salinità (32 psu) e fotoperiodo (12 ore luce/buio), al fine di ottenere un certo numero di individui.
Successivamente, gli individui della prima generazione sono stati utilizzati per
la fase sperimentale, per la quale sono state allestite 40 coppie per ognuno dei
24 ceppi, mantenute alle stesse condizioni dei genitori. Ogni coppia è stata
seguita settimanalmente fino alla morte della femmina, registrando le date di
deposizione, il numero di uova deposte e le dimensioni di entrambi gli individui (attraverso il conteggio dei setti setigeri). Questi dati hanno permesso di
calcolare i principali tratti della life history, tra cui l’età alla maturità, la durata della vita, le dimensioni massime degli adulti, la fecondità totale delle femmine e il numero medio di uova deposto ad ogni evento riproduttivo.
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L’esistenza di differenze significative per questi tratti tra le popolazioni di O.
labronica è stata valutata tramite ANOVA-gerarchizzata per tre fattori: Area
(A, gerarchizzante, Fisso, 3 livelli: NA, ML e MS); Località (L(A), gerarchizzato in A, Random, 4 livelli per area); Sito (S(L(A)), gerarchizzato, Random,
2 livelli per località). L’analisi preliminare dei dati non ha evidenziato l’esistenza di differenze significative a livello di Località, per cui l’analisi definitiva dei dati è stata effettuata dopo il pooling dei dati a livello di Sito-Località.

Risultati e discussione
La maggior parte della variabilità tra le popolazioni di O. labronica si è
manifestata a livello di Sito e di Area di appartenenza. Ciò suggerisce che in
questa specie le caratteristiche delle storie vitali dipendono principalmente da
fattori che variano su scala locale (su distanza dell’ordine di 1 km) e regionale (su distanze dell’ordine di 1000 km). Il ruolo dell’isolamento geografico tra
località (su distanze dell’ordine di 50-100 km) è invece trascurabile, data l’assenza di differenze significative a livello di Località (FL<Fcrit 0,25;9;12=1,505).
Tutti i tratti della life history considerati hanno mostrato una considerevole variabilità tra popolazioni. In particolare, per l’età alla maturità e la durata
della vita sono state osservate differenze solo a livello di Sito (Tab. 1). Il tempo
impiegato dalle femmine per la deposizione della prima massa ovigera varia
da un minimo di 22±3 giorni, misurato nel ceppo di Rimini 2, ad un massimo
di 36±4 giorni del ceppo di Chioggia 2. Gli individui in assoluto più longevi
sono quelli originari di Chioggia 2 e Ravenna 2 (220±48 e 216±57 giorni,
rispettivamente), mentre la durata della vita più breve è stata calcolata per
Genova 2 e Viareggio 1 (100±27 e 115±2 giorni, rispettivamente).
La variabilità osservata a livello di Sito può essere correlata all’estrema
eterogeneità e selettività degli ambienti portuali e lagunari, caratteristiche che
favoriscono la frammentazione della specie in popolazioni isolate adattate alle
condizioni prevalenti del sito colonizzato (Cognetti & Maltagliati, 2000).
Nonostante l’importanza delle condizioni locali, i fattori che operano a
livello di Area svolgono un importante ruolo nel differenziare le dimensioni
massime raggiunte dalle femmine e dai maschi, la fecondità e il numero di
uova per deposizione (Tabb. 1 e 2). Ciò significa che O. labronica è in grado
di percepire i cambiamenti che avvengono a scala spaziale regionale. Nelle
popolazioni originarie del ML la crescita somatica è maggiore, sia nelle femmine (24±2,5 setigeri), sia nei maschi (19±2 setigeri). Gli individui che raggiungono la taglia del corpo minore provengono dall’area con regime termico
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più freddo, il NA (femmine: 21±1,2 setigeri; maschi: 16±1 setigeri). La fecondità media delle popolazioni originarie dell’area temperata (2303±698 uova/femmina), inoltre, è significativamente maggiore rispetto a quella osservata per il NA
(1570±371 uova/femmina). Lo stesso trend è osservabile per il numero di uova
deposto ad ogni evento riproduttivo: le femmine originarie del ML depongono
masse ovigere di dimensioni maggiori (210±30 uova/massa ovigera) rispetto a
quelle del NA (146±15 uova/massa ovigera). Il pattern osservato per i ceppi del
MS, infine, presenta caratteristiche intermedie tra quelle delle altre due aree.
Femmine e maschi hanno una taglia massima di 22±3 e 18±3 setigeri, rispettivamente; la quantità di uova mediamente deposta dalle femmine (1656±550
uova/femmina) e le dimensioni delle masse ovigere (151±32 uova/massa ovigera) sono di poco superiori, ma statisticamente simili a quelle delle popolazioni
adriatiche.
Dal momento che all’interno di ogni area sono compresi i siti rappresentativi delle possibili condizioni locali a cui sono esposte le popolazioni di O. labronica, e che le differenze tra siti per altre variabili ambientali sono scarse o assenti, il pattern osservato sembrerebbe legato alle caratteristiche termiche delle tre
regioni considerate. Le alte, ma non eccessive temperature estive-autunnali e le
condizioni termiche piuttosto miti dei mesi invernali del ML, assicurerebbero le
condizioni migliori per la riproduzione e la crescita di O. labronica. Le condizioni invernali particolarmente rigide del NA, invece, sembrerebbero influenzare
negativamente la life history delle popolazioni, così come le elevate temperature
estive e i frequenti periodi di caldo torrido dell’area siciliana, sono condizioni che
si allontanano da quello che è l’optimum termico per O. labronica.
Valutate nel contesto del riscaldamento globale, le caratteristiche fenotipiche
delle popolazioni di O. labronica provenienti dalle tre aree – area fredda (NA),
area temperata (ML) e area calda (MS) – potrebbero essere considerate, nell’ordine, quelle di popolazioni adattate a temperature crescenti. Se così fosse, un
aumento delle temperature globali potrebbe avere conseguenze positive sulla
fecondità e sulla crescita delle popolazioni (passaggio dalla situazione osservata
nel NA a quella del ML). Un ulteriore riscaldamento rispetto alla condizione
“intermedia”, invece, provocherebbe una riduzione delle performance riproduttive (passaggio dalla situazione osservata nel ML a quella del MS).
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Tab. 1 – Età alla maturità, durata della vita e dimensioni massime delle femmine (Media ±
Deviazione Standard a livello di Area e Sito) delle popolazioni di O. labronica originarie del Nord Adriatico (NA), del mare a sud-sudest della Sicilia (MS) e del Mar
Ligure (ML), e risultati dell’ANOVA
Tab. 1 – Age at maturity, lifespan and maximum female body size (Mean ± Standard Deviation
at Area and Site level) of the populations of O. labronica from the North Adriatic Sea
(NA), the south-south east Sicily Sea (MS) and the Ligurian Sea (ML), and results of
ANOVA
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Tab. 2 – Dimensioni massime dei maschi, fecondità e numero di uova per deposizione (Media
± Deviazione Standard a livello di Area e Sito) delle popolazioni di O. labronica originarie del Nord Adriatico (NA), del mare a sud-sudest della Sicilia (MS) e del Mar
Ligure (ML), e risultati dell’ANOVA
Tab. 2 – Maximum male body size, fecundity and eggs per spawning-event (Mean ± Standard
Deviation at Area and Site level) of the populations of O. labronica from the North
Adriatic Sea (NA), the south-south east Sicily Sea (MS) and the Ligurian Sea (ML),
and results of ANOVA
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Piante rare e minacciate all’Orto Botanico di
Modena: un allestimento dedicato ai programmi
di conservazione ex situ
Riassunto
Ormai da diversi anni gli Orti Botanici, hanno assunto un importante ruolo nella salvaguardia della
biodiversità. Il Laboratorio di Colture in vitro dell’Orto Botanico dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, è attivamente impegnato in programmi di conservazione ex situ; nell’ambito di questa attività di ricerca è stata allestita un’area dedicata all’acclimatazione e all’esposizione delle
piante coinvolte in tali progetti.

Abstract
In the last few years the Botanical Gardens have assumed an important role in the safeguard of biodiversity. The in vitro cultures Laboratory of the Botanical Garden of Modena and Reggio Emilia
University is actively committed in ex situ conservation programmes. Within the framework of this
research activity, an area for the acclimatization and exposition of the plants involved in these projects has been prepared.
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Key words: Biodiversity, Botanical Garden, in vitro cultures, acclimatization
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Introduzione
Il termine Biodiversità, di significato ignoto ai non addetti ai lavori fino
a qualche anno fa, è oggi ormai entrato nel vocabolario comune. In accordo
con la definizione riportata dalla Convenzione sulla Diversità Biologica
(CBD), “la biodiversità include la variabilità di tutti gli organismi di qualsiasi origine... e la complessità ecologica della quale fanno parte... con ciò
si intende la diversità intraspecifica, quella interspecifica e quella degli ecosistemi” (AA.VV., 1992).
Nel 1988, per la prima volta, l’United Nations Environmental
Programme (UNEP) istituì una commissione incaricata di valutare lo stato
della biodiversità e definire linee guida per la messa a punto di una convenzione internazionale in sua difesa. Nel 1992 venne stilata la “Convenzione
sulla biodiversità”, oggi conosciuta come “Earth Summit di Rio de Janeiro”,
i cui obiettivi non riguardavano solo la salvaguardia della biodiversità, ma
anche un utilizzo sostenibile delle sue componenti ed un’equa divisione dei
benefici derivanti dall’uso di risorse genetiche (sviluppo sostenibile).
Il concetto di biodiversità non è un concetto statico, ma dinamico, in
evoluzione; proprio l’evoluzione, il meccanismo che permette da oltre tre
miliardi di anni alle forme di vita di modificarsi e adattarsi, cambia in modo
continuo il quadro di biodiversità, facendo sì che appaiano nuove specie ed
altre si estinguano. Tuttavia il progressivo degrado del territorio, la scomparsa o la frammentazione degli habitat naturali, la forte antropizzazione e
l’inquinamento che ne consegue, possono interferire considerevolmente nel
rapporto biodiversità-evoluzione e portare ad un impoverimento del numero
di specie sia animali che vegetali, ovvero ad una perdita di biodiversità spesso non recuperabile. Tale perdita si verifica in un periodo in cui è realistico
ipotizzare la necessità di riserve genetiche del tutto nuove, per fronteggiare
le sfide derivanti dai repentini mutamenti del clima che coinvolgono il pianeta (Heywood, 1989). In questi ultimi anni la comunità scientifica internazionale è stata stimolata a predisporre strategie globali per la conservazione
della natura, basate su approcci di tipo “ecosistemico e multidisciplinare”
(Rinaldi & Rossi, 2005). Anche a livello nazionale e locale si rende necessaria una sinergia tra Enti di Gestione territoriale, Orti/Giardini Botanici e
Associazioni naturalistiche al fine di attuare progetti integrati di salvaguardia, conservazione e recupero di habitat minacciati.
Per salvaguardare la biodiversità la soluzione migliore sarebbe quella di
conservare interi ecosistemi o ripristinarli, creando nuove aree protette, parchi e riserve, risolvendo in tal modo anche i problemi delle singole specie
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che ne fanno parte. Idealmente, infatti, tutti gli organismi viventi dovrebbero essere conservati all’interno dei loro ambienti naturali, in quanto la
sopravvivenza di una specie può essere garantita solo dalla disponibilità in
natura delle condizioni ecologiche necessarie ed inoltre solo così viene assicurata la continua evoluzione della popolazione. La Conservazione in situ
si riferisce appunto al mantenimento di piante nel loro habitat naturale e nell’ambito della comunità vegetale di cui fanno parte.
Tuttavia si verificano casi in cui le specie si presentano in natura in piccoli popolamenti o subiscono forti contrazioni numeriche e la loro sopravvivenza è a rischio. Di conseguenza risulta vantaggioso proteggere questi pool
genetici mantenendo gli organismi al di fuori dei loro habitat naturali, soprattutto se anche questi sono fortemente ridotti o gravemente alterati, operando
quindi una Conservazione ex situ. Questi programmi comprendono, ad
esempio, la riproduzione e/o la propagazione ex situ e il mantenimento di piccole popolazioni di specie vegetali in aree protette con l’obiettivo di poter
attuare in seguito interventi di ripopolamento o reintroduzione. Lo scopo di
questo tipo di conservazione è quello di assicurare una custodia preventiva;
essa è giustificabile solo in quanto parte di una strategia globale di conservazione, il cui fine ultimo è quello di assicurare la sopravvivenza della specie in
natura. La conservazione ex situ presenta alcuni problemi quali: rischio di un
ridotto campionamento iniziale, bassa sopravvivenza delle piante in coltivazione, specialmente se dipendenti da condizioni artificiali (es: serre), rischio
di incrocio e di ibridazione con specie affini, progressivo allontanamento
dalle condizioni ecologiche naturali (adattamento fenotipico alle condizioni
di coltivazione), alti costi di gestione (BGCI/IABG, 2001).
Occorre poi tener conto di un problema metodologico relativo alla
necessità di mettere a punto, volta per volta, efficaci protocolli di coltivazione, generalmente non disponibili per le specie oggetto di tutela, che non rivestono interesse commerciale, ma crescono spontaneamente in natura. Le
metodologie più tradizionali di conservazione ex situ consistono nella coltivazione delle specie oggetto di tutela in aiuole o in serre di Orti e Giardini
Botanici. Altre strategie impiegate in questo tipo di conservazione riguardano l’allestimento di Banche genetiche di campo, cioè di collezioni di piante
vive in appezzamenti di terreno, spesso al di fuori degli Orti Botanici e vicine ai siti originari, dove le piante vengono coltivate in condizioni simili a
quelle naturali. Sempre più diffuse sono le Banche del Germoplasma, nelle
quali i semi vengono immagazzinati previo trattamento di disidratazione e di
congelamento (-20 °C). I programmi più innovativi di conservazione ex situ
sono quelli che prevedono anche tecniche di coltura in vitro attraverso le quali
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le piante sono riprodotte da seme o propagate per via vegetativa utilizzando
colture asettiche.
Le modalità di conservazione in situ ed ex situ rappresentano le estremità
opposte di una gamma di possibili interventi; entrambe devono essere considerate complementari e sinergiche, parti di un programma globale integrato.
Per gli Orti Botanici la conservazione ex situ è un’attività peculiare ed importante solo se associata alla promozione e al sostegno di politiche ambientali di
conservazione in situ (BGCI/IABG, 2001).

Le esperienze di conservazione all’Orto Botanico di Modena
Negli ultimi decenni Orti Botanici di tutto il mondo hanno accumulato
esperienze scientifiche ed educative importanti nell’ambito della conservazione, divenendo interlocutori o protagonisti nei processi locali, nazionali o internazionali a favore della conservazione del patrimonio vegetale. In Italia, grazie alle attività di conservazione in situ ed ex situ svolte dalle Università, dagli
Orti Botanici e da alcuni Enti Locali, si registrano numerose iniziative tese ad
ampliare ed aggiornare le conoscenze relative alle caratteristiche bio-ecologiche ed allo status dei taxa maggiormente a rischio, secondo le indicazioni del
“Libro Rosso delle piante d’Italia” e del volume “Liste Rosse Regionali delle
piante” (Conti et al., 1992, 1997).
L’Orto Botanico dell’Università di Modena e Reggio Emilia è coinvolto
in diversi programmi di conservazione di specie vegetali rare e/o minacciate e
che sono degne di tutela (Bedini et al., 1997; Bonafede et al., 2003; Sgarbi et
al. 2000, 2001, 2007). Le azioni intraprese sono in accordo con le linee guida
assunte dagli Orti Botanici di tutto il mondo (AA.VV., 1995; BGCI/IABG,
2001; Wyse Jackson, 2001) e hanno visto, in parallelo, una costante opera di
sensibilizzazione del pubblico e delle scuole a queste tematiche. Da anni è attivo il Laboratorio di colture in vitro (Fig. 1), divenuto uno strumento fondamentale per la conservazione ex situ di entità che mostrano particolari problemi di tutela. Poiché in molti casi le tecniche di propagazione tradizionali si
rivelano inadeguate, si interviene utilizzando tecniche di colture in vitro, che
prevedono condizioni di sterilità, e applicando rigidi protocolli per ciò che
concerne la composizione dei substrati e il controllo di parametri ambientali:
fotoperiodo, intensità luminosa, umidità, temperatura, ecc. Tali tecniche vengono utilizzate ogni volta che si abbia materiale genetico raro e prezioso, per
specie che producono semi recalcitranti e per specie che in natura sono regolarmente infettate da virus.
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Fig. 1 – Il logo del Laboratorio di Colture in vitro dell’Orto Botanico - Università di Modena
e Reggio Emilia
Fig. 2 – Plantula di Hieracium villosum in vitro; nel particolare l’emissione della radichetta
Fig. 3 – Piante di Viola pumila Chaix, in coltivazione all’Orto Botanico di Modena dal 2004
Fig. 4 – Un esempio di cartellinatura utilizzata nell’area di conservazione ex situ
Fig. 5 – Il bancale allestito nell’area destinata alla conservazione ex situ

122

M. Grimaudo

L’applicazione di queste tecniche alla riproduzione delle piante via seme
è di grande importanza perché mantiene la variabilità genetica, consente trattamenti mirati per l’interruzione di un’eventuale dormienza e di solito il numero di semi germinati e lo sviluppo di plantule aumenta considerevolmente. È
inoltre possibile modulare la germinazione, svincolando i semi dalla stagionalità e ottenendo così, in diversi momenti dell’anno, lotti di piante a diversi stadi
di crescita; questa possibilità risulta molto utile se applicata in contesti di reintroduzioni in situ, in cui lo stadio di sviluppo delle plantule poste a dimora può
risultare decisivo per la loro sopravvivenza una volta reintrodotte nel loro
ambiente naturale (Dallai & Sgarbi, 2005).
Il periodo di passaggio dalle condizioni controllate di crescita in vitro alla
coltivazione in vivo è il momento più critico per le plantule; se, grazie alle
attrezzature già disponibili e allo sviluppo di efficaci protocolli per la sterilizzazione del materiale vegetale e la germinazione in vitro, non ci sono problemi per le fasi iniziali del processo, rimangono ancora parzialmente irrisolte
alcune problematiche relative al passaggio tra la fase di riproduzione in vitro
e la messa a dimora delle plantule. Le ricerche in corso riguardano appunto la
sperimentazione di nuove metodologie per una efficace acclimatazione e la
stesura degli appositi protocolli.
In Tabella 1 sono riportate sinteticamente le attività di conservazione ex
situ svolte dall’Orto Botanico di Modena negli ultimi anni, tutte sfociate poi
nella reintroduzione delle piante propagate nei luoghi di origine.
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Tab. 1 – Attività di conservazione ex situ svolte dall’Orto Botanico di Modena
Specie oggetto di Materiale utilizprogrammi di
zato
conservazione

Anno e Luogo
reintroduzione

Attività didattiche correlate

Riferimento
Bibliografico

Serapias
vomeracea
(Orchidaceae)

Semi

2000
Coinvolgimento
Riserva Naturale di scuole medie
dei Tomboli di
locali
Cecina

Sgarbi et al.,
2001

Viola pumila
(Violaceae)

Semi

2004
ARE - Valli di
Novellara e
Reggiolo *
Coinvolgimento

Coinvolgimento
di scuole medie
locali

Dallai et al.,
2005

Hieracium
villosum
(Asteraceae)

Acheni

2005
Riserve Naturali
Casentinesi **

Coinvolgimento
di studenti universitari –
Facoltà di
Scienze
MM.FF.NN.(1)

Sgarbi et al.,
2007

Senecio
paludosus
(Asteraceae)

Acheni

2006
ARE - Valli di
Novellara e
Reggiolo *

Coinvolgimento
di studenti universitari –
Facoltà di
Scienze
MM.FF.NN.(1)

Sgarbi et al.,
2007

Rhyncosinapis
cheiranthos
(Brassicaceae)

Semi

2008
Riserve Naturali
Casentinesi **

Coinvolgimento
di studenti universitari –
Facoltà di
Scienze
MM.FF.NN.(2)

Lavoro in fase di
stesura

* Area di riequilibrio Ecologico delle Valli di Novellara e Reggiolo (RE)
** Riserve Naturali Biogenetiche Casentinesi (Parco Nazionale della Foreste Casentinesi –
M.te Falterona, Campigna)
(1) Tesi di laurea di M.L. Soliani Stradi, A.A. 2006/2007
(2) Tesi di laurea di F. Fratti, A.A. 2006/2007
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Allestimento di un’area dedicata alla conservazione nell’Orto
Botanico di Modena
L’Orto Botanico di Modena, che proprio nel 2008 festeggia il suo 250°
anniversario, è un Orto Botanico storico i cui confini sono rimasti immutati da
tempo; vista la sua collocazione nel circuito urbano, in pieno Centro Storico,
non c’è possibilità di espansione, pur presentandosi esigenze di nuovi spazi
per la coltivazione di particolari collezioni di piante.
Vista la necessità di collocare e coltivare in Orto le specie oggetto di programmi di conservazione ex situ, nel maggio del 2008, è stata allestita un’apposita area, situata alle spalle della serre delle piante succulente (Fig. 5).
Le collezioni di piante ottenute grazie all’applicazione di tecniche di coltura in vitro, sono state collocate su di un bancale in acciaio della lunghezza di
circa 4 m, esposto a sud-ovest e dotato di un impianto di irrigazione automatica. Al bancale sono stati affiancati pannelli informativi e le piante dotate di
un’apposita cartellinatura identificativa; ogni cartellino, anche nella grafica,
vuole richiamare l’attenzione sul fatto che la specie è inserita nelle Liste Rosse
della flora protetta d’Italia (Fig. 4).
Tale collocazione sarà tuttavia utilizzabile solo nel periodo primaverileestivo, poiché le condizioni atmosferiche e climatiche a Modena non sempre
permettono la coltivazione delle piante all’esterno per tutto l’anno.
La coltivazione delle piante negli Orti Botanici è destinata a fornire materiale per la ricerca, la didattica, la divulgazione e, in caso di specifici programmi, per la reintroduzione negli ecosistemi naturali. Proprio in quest’ottica è stato realizzato l’allestimento dell’area di conservazione ex situ: esiste
anzitutto l’esigenza di trasferire in vivo le plantule in un luogo all’aperto, al di
fuori del laboratorio, controllandole giornalmente in quella che è la fase più
delicata del processo di acclimatazione, mettendo a punto efficaci e puntuali
protocolli di trasferimento ex vitro; occorre poi, da un lato gestire temporaneamente il materiale vegetale destinato ad essere reintrodotto in natura, attendendo il periodo favorevole, dall’altro coltivare opportunamente gli esemplari
che saranno conservati, a scopo cautelativo, all’interno dell’Orto Botanico; in
ultimo, ma solo per ordine di esposizione, non certo per importanza, la volontà di creare un’area a scopo didattico/espositivo, fruibile da diverse tipologie
di pubblico.
Negli ultimi anni l’Orto Botanico di Modena ha creato sempre più occasioni di apertura al pubblico e ai cittadini organizzando manifestazioni che
prevedono mostre, conferenze, visite guidate e laboratori per adulti e bambini
(un ultimo esempio in ordine di tempo, la manifestazione “Oltre i Giardini”,
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in programma per giugno 2008). Lo scopo principale di queste iniziative è
quello di sensibilizzare “i non addetti ai lavori” all’importanza della tutela dell’ambiente attraverso la divulgazione della cultura scientifica, “pubblicizzando” le attività scientifiche e di ricerca che si svolgono all’interno dei suoi
Laboratori. Le scuole di diverso ordine e grado possono inoltre visitare l’Orto
Botanico di Modena durante tutto l’anno scolastico usufruendo di itinerari
didattici che sviluppano diverse tematiche della Botanica (Bosi et al., 2005;
Barbieri et al., 2007; Grimaudo et al., 2007). Con l’allestimento dell’area di
conservazione ex situ, si concretizza quindi la possibilità di informare una
vasta tipologia di pubblico su argomenti di forte attualità, come l’esigenza di
salvaguardare la biodiversità, e sulle attività di conservazione nelle quali
l’Orto Botanico è coinvolto.
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Le legnose dell’Orto Botanico di Modena.
II. Juglans L.
Riassunto
Secondo contributo alla conoscenza di alcune entità legnose interessanti per aspetto, portamento e
maestosità dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. In questo articolo sono presentate le specie presenti in Orto afferenti al genere Juglans, con particolare riguardo
a Juglans regia, meritevole di attenzione sia dal punto di vista botanico che per i suoi molteplici rapporti, passati e attuali, con l’uomo.

Abstract
Wood plants of Modena Botanical Garden. II. Juglans L. The second contribution to improve the
knowledge on some interesting trees of the Botanical Garden of Modena and Reggio Emilia University is presented. It deals with the Walnut (Juglans L.), a woody plant of remarkable importance both
for its botanical features and past and present man-plant relationship.
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Introduzione
Il presente contributo fa parte di una serie destinata ad illustrare le entità
legnose dell’Orto Botanico, segnalando quelle più interessanti per aspetto,
portamento e maestosità e la loro collocazione all’interno degli spazi dell’Orto. Esso si pone nell’ambito dei progetti di riqualificazione espositiva delle
collezioni botaniche dell’Ateneo modenese (Bosi et al., 2004; Dallai & Burioli, 1991; Dallai, 1993; Dallai & Del Prete, 1994, 1996; Dallai et al., 2001;
Franchini et al., 2005; Torri et al., 2005) per favorire la conoscenza e la frequentazione di questo museo all’aperto che nel 2008 compie 250 anni di vita.
Sulla scia del primo contributo, dedicato al genere Taxus, lo scopo di questa
sorta di guida è quello di fornire non solo informazioni strettamente botaniche,
ma anche spunti d’interesse riguardanti il rapporto uomo-pianta. Alla base del
lavoro sta una moderna ed attendibile bibliografia internazionale, elaborata
alla luce dell’esperienza maturata dagli Autori in vari settori della Botanica.
Il presente articolo è dedicato al genere Juglans, rappresentato nell’Orto
da tre specie: Juglans major (Torr. ex Sitgr.) A. Heller, J. nigra L. e J. regia L.,
il nostrano noce comune. Partendo dal classico risvolto sistematico-morfologico, sarà toccata una varietà di aspetti che legano la pianta all’uomo, da quello storico, a quello economico, a quello letterario in senso lato, puntando in
particolare sul noce comune, un’entità coltivata nel nostro territorio e famosa
per la produzione del nocino, liquore vanto della tradizione gastronomica
modenese.

Il genere Juglans
Juglans L. è uno degli 8 generi viventi appartenenti alla famiglia delle
Juglandaceae. Al genere Juglans afferiscono circa 21 specie, ripartite in 4
sezioni, principalmente in base alla morfologia del frutto, all’anatomia del
legno e all’architettura della chioma (Aradhya et al., 2007). Il genere è noto
per essere un’importante fonte di frutti eduli, di coloranti e di pregiato legno
per costruzioni, mobili ed altro. Il genere comprende alberi a foglie caduche,
monoici, con distribuzione dal Nord e Sud America, al sud-est dell’Europa,
all’Asia orientale e al Giappone.
L’intera sezione Rhysocaryon è endemica delle Americhe e include: sei
specie nordamericane - Juglans californica S. Watson., J. hindsii (Jeps.)
Rehder, J. major (Torr. ex Sitgr.) A. Heller, J. microcarpa Berland., J. mollis Engelm. ex Hemsl. e J. nigra L.; tre specie dell’America centrale -
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Juglans olanchana Standl. & L. O. Williams, J. steyermarkii W. E. Manning.
e J. guatemalensis W. E. Manning.; infine quattro specie sudamericane Juglans australis Griseb., J. boliviana (C. DC.) Dode, J. neotropica Diels e
J. venezuelensis W. E. Manning, che occupano soprattutto le terre alte. Questa sezione, chiamata comunemente quella delle black nuts, ha noci che,
aperte, mostrano una suddivisione in quattro loculi, con setti decisamente
robusti, ed anche il guscio è particolarmente spesso; il mallo è consistente,
molto aderente al guscio dal quale non si distacca spontaneamente; i frutti
sono portati singolarmente o in paia.
La sezione Cardiocaryon, quella delle noci orientali (“butternuts” orientali), ospita tre specie: Juglans ailantifolia Carrière, J. cathayensis Dode e J.
mandshurica Maxim., tutte native dell’Asia orientale. Questi noci asiatici
portano i frutti in lunghi grappoli (fino a 20 per grappolo) e possiedono noci
con due soli loculi, caratterizzate da setti e gusci spessi e robusti e da mallo
persistente.
Alla sezione Trachycaryon appartiene una sola specie, Juglans cinerea
L., anch’essa una “butternut”, ma nativa della parte orientale del Nord America. Anch’essa ha noci con due loculi, ma con uno spesso guscio rugoso,
caratterizzato da una superficie con solchi alternati a creste, e mallo persistente; le noci sono portate in gruppetti di 2-3 su lunghi peduncoli.
L’ultima sezione, Juglans, include il nostro noce comune, Juglans regia
L., e J. sigillata Dode, quest’ultima una specie (ma per vari botanici un semplice ecotipo di J. regia) dello Yunnan (regione del sud-est della Cina) e del
Tibet, che produce noci dal guscio rugoso e dai caratteristici cotiledoni di
colore scurissimo.
Il nostro noce, chiamato dagli anglosassoni “noce persiano” o “noce
inglese”, ha un’ampia distribuzione attuale, dal sud-est dell’Europa alla Cina
e all’Himalaya. Le sue noci, portate singolarmente o in paia, hanno quattro
loculi, guscio sottile e setti di consistenza pergamenacea, facili da rompere,
mentre il mallo cade a maturazione, separandosi dal guscio con facilità.
L’attuale distribuzione del genere mostra un’evidente discontinuità
intercontinentale, in particolare fra l’Asia orientale e la parte orientale del
Nord America: due sezioni (sez. Juglans e sez. Cardyocaryon) sono limitate all’Eurasia, mentre la sez. Rhysocaryon è endemica delle Americhe. La
sezione più problematica è quella che ospita J. cinerea, endemica del Nord
America, ma con caratteri simili alle “butternuts” dell’Asia orientale
(Aradhya et al., 2007). Le numerose ricerche anche su base genetica e le
informazioni di ordine paleobotanico non hanno ancora chiarito completamente la storia del genere.
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Figg. 1 -2 - 3 - Juglans nigra - foglie - pianta - corteccia (nr. 102)
Figg. 4 - 5 - 6 - 7 - Juglans major - pianta (nr. 194) - frutti - foglie - frutti (in sezione) (nr. 127)
Fig. 8 - Confronto fra foglie: J. nigra sopra e J. major sotto
Figg. 9 - 10 - Juglans regia - corteccia - foglie e frutti (nr. 39)
(foto L. Maffettone)
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Gli esemplari afferenti al genere Juglans presenti nell’Orto Botanico
Facendo riferimento alla mappa recentemente pubblicata su questa stessa
rivista (Torri et al., 2006), l’ubicazione delle accessioni riferite al genere Juglans
all’interno dell’Orto Botanico è la seguente: J. nigra: P10 (zona al limite settentrionale dell’Orto, al confine con i Giardini Ducali) e P1 (zona nella parte meridionale, laterale al Sistema e parallela a viale Caduti in Guerra) = rispettivamente 1 e 1 esemplare; J. regia: F5 (zona a nord-ovest sul declivio della Montagnola, prospiciente i Giardini Ducali) = 1 esemplare; J. major: P1 (zona nella
parte meridionale, laterale al Sistema e parallela a viale Caduti in Guerra) e G3
(Belvedere della Montagnola) = rispettivamente 2 e 1 esemplari.
L’esemplare più rilevante è l’accessione nr. 154 di J. major (P1), una pianta che tocca i 20 m di altezza, con un diametro alla base di circa 70 cm, giunto all’Orto modenese in seguito ad attività di scambio con l’Orto Botanico di
Copenhagen; l’altro esemplare in P1 (nr. 127) ha un’altezza minore del precedente e un diametro alla base decisamente inferiore (circa 30 cm). J. major in
G3 raggiunge 15 m in altezza e presenta un diametro alla base di circa 30 cm.
L’unica accessione (nr. 39) di J. regia (18 m di altezza e 25 cm di diametro alla
base) è limitata nello sviluppo dalla stretta vicinanza con un grande esemplare di Quercus ilex L. (leccio), tanto da presentare una chioma poco espansa e
molto asimmetrica. Uno degli esemplari di J. nigra (nr. 102) è in migliori condizioni vegetative: infatti la sua posizione in un’area relativamente più aperta
e la presenza nelle vicinanze di piante legnose più piccole o non ombrose, ha
permesso a questo noce di espandere i rami e la chioma e di raggiungere la
taglia di 24 m di altezza, con un diametro alla base di circa 38 cm: un buon
sviluppo vegetativo ha anche l’altro esemplare di J. nigra (nr. 152 in P1), con
circa 20 m di altezza ed un diametro alla base di circa 40 cm.
Tutte le accessioni fruttificano regolarmente e talora in modo abbondante, fornendo materiale prezioso, le noci, per le numerose attività di laboratori
didattici extrauniversitari rivolti alle scuole.

I noci americani dell’Orto Botanico
Juglans major (Torr. ex Sit gr.) A. Heller e Juglans nigra L., appartenenti alla sezione Rhysocaryon, sono originari dell’America Settentrionale.
Juglans major è detto noce dell’Arizona, ma la sua distribuzione è più
ampia, dall’Arizona centrale al sud-ovest del Nuovo Messico e nel nord del
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Messico (Pavek, 1993), mentre non è stata confermata la sua supposta presenza in Colorado. Vive per lo più fra 800 e 2000 m s.l.m., ma può toccare anche
2500 m s.l.m. Nell’area vegeta in nuclei puri o misti o come esemplari sparsi,
in foreste di latifoglie decidue e/o miste a conifere ed è il solo noce che può
vivere in ambienti desertici, in situazioni semi-aride, in prossimità di corsi
d’acqua effimeri o permanenti. Per vegetare in tali ambienti, il noce dell’Arizona, come altre latifoglie adattate a tali condizioni piuttosto estreme, possiede un particolare sistema radicale, funzionalmente differenziato: un apparato
profondo che cerca e assorbe l’acqua nel terreno e un sistema superficiale,
costituito da radici laterali che prelevano dallo strato sub-superficiale l’umidità e i nutrienti minerali. Questo sistema consente la ridistribuzione dell’umidità dalla parte umida sub-superficiale del suolo agli strati superficiali asciutti del suolo stesso, in genere di notte quando la ridotta traspirazione permette
al potenziale dell’acqua nello xilema delle radici di superare il potenziale dell’acqua nel suolo. La ridistribuzione può avvenire anche in senso contrario,
dalla superficie, divenuta umida per eventi meteorici, verso gli strati inferiori
del suolo (Hultine et al., 2003). L’albero è di taglia da piccola a media (fino a
20 m di altezza, con un diametro alla base fino a 1,2 m). È caratterizzato da un
tronco spesso forcato e da una chioma rotondeggiante che ha un’ampia copertura rispetto al suolo, poiché le ramificazioni si espandono lateralmente all’asse principale. Le foglie pennato-composte raggiungono ca. 35 cm di lunghezza; i fiori compaiono poco prima o poco dopo l’emissione delle foglie in primavera, ed il frutto, che matura in ca. 3 mesi, raggiunge la taglia di ca. 4 cm.
Non è particolarmente importate dal punto di vista commerciale per il legno,
a causa della distribuzione in natura relativamente limitata e della modestia del
tronco. È tuttavia assai apprezzato come albero ornamentale da ombra, anche
per la sua longevità, fino a 400 anni; inoltre i suoi frutti, eduli, sono consumati localmente dall’uomo.
Juglans nigra L., il noce nero, ha un’ampia distribuzione nella parte
orientale del Nord America, dal Minnesota all’Ontario, ed è presente, con
popolazioni isolate, anche in altri Stati, sia verso nord sia verso sud. Vegeta in
una grande varietà di formazioni boschive, sia di latifoglie sia in boschi misti
con conifere, nei quali, essendo intollerante dell’ombra, preferisce le radure o
le schiarite, dove si installa per lo più in piccoli gruppi isolati. Predilige suoli
fertili, neutri e ben drenati, con un buon tenore in umidità. L’albero è di taglia
medio-grande (fino a 38 m di altezza, mediamente fino a 25 m, con un diametro alla base fino a 1 m). In situazioni forestate presenta un tronco lungo e
liscio che sorregge una modesta chioma arrotondata, mentre in aree aperte il
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tronco tende a forcarsi in poche branche che supportano una chioma più larga
e disordinata. Le foglie imparipennate toccano i 60 cm di lunghezza e sono
composte da 15-23 foglioline sessili, arrotondate, lievemente asimmetriche e
più larghe alla base che all’apice, molto assottigliato. I fiori compaiono assieme alle foglie fra aprile e giugno e il frutto matura fra settembre e ottobre,
almeno nei paesi di origine. La drupa/pseudodrupa del noce nero è costituita
da un mallo giallo-verdastro che a maturità diviene molle e imbrunisce fino a
divenire quasi nero; esso avvolge un endocarpo cosparso di corrugamenti circolari, al cui interno si trova un seme edule e ricco in olio. Molto pregiato è il
legno, dotato di un deciso colore scuro, marrone-nero, molto adatto per lavorazioni di raffinata falegnameria (mobili, arredi vari). Le noci, di taglia grande e ottime, sono consumate dall’uomo non solo localmente: infatti sono state selezionate per la produzione delle noci oltre 100 varietà colturali, che sono
propagate per innesto, anche se il mercato di queste noci è ancora poco espanso rispetto a quelle di J. regia (Scott & Sullivan, 2007). La pianta, per l’armonioso portamento, è utilizzata in impianti ornamentali. I “gusci” macinati sono
utilizzati nell’industria automobilistica, in quella aeronautica e nei grandi
impianti industriali, ad esempio come antislittanti nei copertoni, nei filtri per
fumi industriali e per pulire i motori dei jet. Il noce nero è stato utilizzato per
vari fini dalle tribù indiane (Appalachian, Cherokee, Chippewa, Comanche,
Iroquois, Rappahannock): ad esempio, la corteccia, le foglie e il mallo per l’azione medicamentosa e per produrre insetticidi, e ancora, la corteccia e le radici per produrre un colorante marrone-nero (Coladonato, 1991; Dickerson,
2002). Un aspetto da sottolineare, che rappresenta un lato negativo del noce
nero, come di altri noci, compreso il noce comune (Polewski et al., 2005), è la
produzione di composti allelopatici (Scott & Sullivan, 2007) noti sotto il nome
di juglone, che inibiscono la crescita di diverse specie vegetali, anche di interesse agronomico. Infatti le radici, le foglie e il mallo contengono l’innocuo
idrojuglone, che però può essere ossidato a juglone (5-idrossi-1,4-naftochinone) e trasferito alle piante vicine come essudato radicale. Nelle piante sensibili, lo juglone interferisce con la respirazione e la fotosintesi fino alla morte della pianta stessa. Il problema non è trascurabile per i coltivatori, poiché gli
impianti più diffusi, soprattutto negli USA, sono quelli per ottenere, dopo
qualche decennio, il legno, che rappresenta il prodotto più pregiato e remunerativo del noce nero. Durante tale lungo periodo sarebbe utile realizzare policolture con specie agrarie velocemente produttive; da qui le numerose ricerche
sullo juglone, sui microrganismi in grado di metabolizzarlo, sulle particelle in
grado si assorbirlo e sul tempo di sensibilizzazione ad esso da parte delle piante agrarie (Scott & Sullivan, 2007), pochissime delle quali resistono se messe
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a coltura in impianti di noce nero vecchi di 30 anni. Lo stesso juglone può avere effetti anche sul mondo animale, da qui l’impiego come repellente per insetti (Scott & Sullivan, 2007). Le molte ricerche attuali sullo juglone e i suoi
effetti portano una giustificazione scientifica a quanto noto nella tradizione
etnobotanica italiana per il noce nostrano, tra cui la credenza che attribuisce
all’ombra del noce un potere infausto per le piante che vi vivono sotto (Guarrera, 2006).

Il noce comune
Il noce comune (Juglans regia L.) è un maestoso albero a foglie decidue,
alto anche 25-30 m, che fiorisce in aprile-maggio e fruttifica in settembre-ottobre. Porta un’ampia chioma, con grandi foglie imparipennato-composte (fino
a 40 cm di lunghezza), foglioline (da 5 a 11, più spesso da 5 a 9) a margine
intero, che emanano un odore aromatico caratteristico. La pianta è monoica,
con fiori a sessi separati, ridotti e poco vistosi: i fiori femminili sono isolati o
in piccoli gruppi (di solito 2-3 fiori) all’apice dei rami ed hanno ovario infero
bicarpellare; i fiori maschili, ognuno con numerosi stami, sono sistemati in
amenti, lunghe infiorescenze pendule (8-15 cm), con un numero di fiori che
supera il centinaio, ognuno dei quali con ca. 25 stami (Jia & Xu, 2006). La
produzione pollinica è abbondante, pari in peso secco a ca. 0,15 g/amento (Jia
& Xu, 2006) e l’impollinazione è affidata al vento. Il frutto è considerato di
solito una drupa nella quale il mallo, inizialmente verde, poi marrone-nero e
caduco a maturità, corrisponde all’eso-mesocarpo e la noce all’endocarpo
duro e sclerificato (Zohary & Hopf, 2004), che protegge il seme. Per altri autori questo frutto è una pseudodrupa (ad es. Spjut, 1994), in cui il mallo è dato
dalla saldatura di brattee involucrali che circondano strettamente il pericarpo
sclerificato del frutto, corrispondente alla noce. Aprendo la noce, che si divide ± facilmente in due valve, sono visibili dei falsi setti pergamenacei che
creano quattro loculi interni incompleti dove alloggia l’unico seme. Il seme,
internamente di colore bianco-latte, ha un tegumento giallo-bruno che a maturità ha la consistenza di una sottile pellicola; il seme è provvisto di due cotiledoni dalla curiosa forma a H, i gherigli. La dispersione dei frutti, in natura, è
per lo più affidata a roditori. Il noce è una albero di lunga vita, che spesso tocca i 100-200 anni e, assai raramente, il millennio. La specie teme il gelo,
soprattutto le gelate precoci e quelle tardive (Barengo, 2001; Bernetti, 2005;
Hemery & Savill, 2001). Il range delle temperature ottimali medie va da 10,5
a 15° C e la media delle temperature invernali non dovrebbe essere inferiore a
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2,5° C (Bernyi et al., 1991). Il noce difficilmente sopporta precipitazioni
annuali al di sotto di 600 mm (Barengo, 2001; Bernyi et al., 1991). Ha una preferenza per suoli neutri e, pur essendo eliofilo, può tollerare l’ombra allo stadio giovanile e suoli ricchi di composti azotati (Bernetti, 2005). I cotiledoni,
che costituiscono dal 40 al 50% del peso della noce a seconda delle cultivar
(Labuckas et al., 2008), contengono ca. il 60% di olio, percentuale che può
variare tra 52 e 70% in dipendenza sia delle cultivar sia delle condizioni edafiche. I costituenti principali dell’olio sono dei triacilgliceroli; importanti sono
gli acidi grassi insaturi, soprattutto l’acido oleico (monoinsaturo), linoleico e
alfa-linolenico (polinsaturi) (Savage et al., 1999). La proporzione tra questi
acidi grassi è importante ai fini del valore nutrizionale ed economico delle
noci. Infatti, un alto contenuto di acido linoleico e di acido alfa-linolenico può
sfociare in una carente stabilità all’ossidazione e quindi in un olio di più breve durata nel tempo, mentre un contenuto elevato di acido oleico può accrescere i benefici potenziali dell’olio per la salute dell’uomo (Martinez et al.,
2006). Oltre all’olio, sono presenti un’apprezzabile quantità di proteine (fino
al 24% del peso del seme), carboidrati (12-16%), fibre (1,5-2%) e minerali
(1,7-2%). Il sapore lievemente astringente dei cotiledoni è stato associato alla
presenza di composti fenolici (soprattutto acidi fenolici e tannini condensati);
questi prodotti sono più abbondanti nella pellicola che riveste i cotiledoni
(Labuckas et al., 2008), che, benché ne rappresenti solo il 5% del loro peso, è
ricchissima di fenoli, che contribuiscono a preservare l’interno dall’ossidazione e quindi dall’irrancidimento (Colaric et al., 2005). Per finire, le noci contengono parecchi fitosteroli, che sembrano in grado di inibire l’assorbimento
intestinale di colesterolo e perciò rivestono grande importanza nutraceutica
(Martinez et al., 2006).

Il noce comune in Italia settentrionale: specie esotica o specie nativa?
Per avere informazioni sulla storia del noce in Italia settentrionale, i botanici hanno a disposizione i granuli pollinici, strutture vegetali prodotte in gran
numero, che, pur essendo microscopiche, hanno una grandissima resistenza
nel tempo al degrado operato da agenti biologici. Così il polline si conserva
negli strati geologici e, tramite la peculiarità della sua morfologia, può essere
riconoscibile ed associabile alla specie che lo ha prodotto, dopo tempi lunghissimi (Accorsi et al., 2005). In particolare, il polline del genere Juglans ha
una morfologia molto caratteristica, che lo rende ben individuabile. Gli studi
sul polline incluso negli strati geologici ci informano che il noce, come altre
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latifoglie, non scomparve totalmente dall’Italia settentrionale durante il periodo di massimo freddo, datato intorno a 18.000 anni fa, nell’ambito dell’ultima
fase glaciale. Questa entità si conservò in aree di rifugio, probabilmente aree
collinari (ad es. i Colli Euganei), nelle quali la presenza di nicchie ecologiche
favorevoli le consentì di resistere in piccoli nuclei e poi di ridiffondersi al
miglioramento delle condizioni climatiche (Paganelli & Miola, 1991). Polline
di noce è stato rinvenuto nella sequenza di Bernascone (Verona), in livelli
datati 18.870 ± 300 anni 14C BC, ± in concomitanza con l’acme glaciale
(Accorsi et al., 1991). Inoltre il noce è pollinicamente documentato con continuità negli strati olocenici della nostra regione: a partire dal Preboreale
(10.000 - 9000 anni 14C BP) in area collinare, dall’Atlantico (8.000-4.700 anni
14
C BP) in area montana, e infine dal Subboreale (4.700-2.700 anni 14C BP) in
pianura (Accorsi et al., 2000).
Non furono quindi i Romani ad introdurre il noce in Italia settentrionale
attraverso i contatti con il mondo greco, come spesso sostenuto (Beug, 1975;
Davis, 1982; Huntley & Birks, 1983), anche se furono probabilmente loro a
portare e diffondere forme colturali di J. regia, già selezionate dall’uomo in
altri paesi, dove più antica è la coltura di tale specie. Queste forme probabilmente si affiancarono alle presenze locali, presumibilmente modeste, di individui spontanei. Non possiamo escludere che già all’Età del Bronzo e/o del
Ferro, l’uomo abbia fatto qualche tentativo in loco per la domesticazione di
questa pianta, cosa possibile, poiché la coltivazione del noce non è strettamente dipendente dalla tecnica dell’innesto ma può essere effettuata anche per
seme (Zohary & Hopf, 2004): infatti i dati quantitativi e le frequenze dei ritrovamenti nell’area emiliano-romagnola segnalano un significativo incremento
del polline di Juglans nel Subboreale (Accorsi et al., 2000), periodo nel quale
è compresa l’Età del Bronzo, e più tardi, poche noci quasi integre sono state
rinvenute in siti datati al periodo villanoviano, intorno alla prima metà del VIII
sec. a.C. (Silvestri, 1994), nell’Età del Ferro. Non si può neppure escludere
che noci coltivati siano stati introdotti in Italia settentrionale anche prima del
periodo romano, poiché alcuni autori (Ducci et al., 1997) lo considerano già
diffuso nel sud dell’Europa al I millennio a.C.
Nonostante i numerosi studi su basi archeobotaniche e genetiche, la storia del noce, come si vede, è tuttora piuttosto contorta, come accade spesso per
specie di grande interesse per l’uomo. Restano due punti fermi, apparentemente contrastanti: il noce è da considerarsi certamente nativo in Italia settentrionale, per la continuità delle sue testimonianze polliniche anche durante
l’ultima acme glaciale, ma ora non sembrano esistere nel nostro territorio forme di J. regia realmente spontanee (Pignatti, 1982). Infatti, come in tutto il
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bacino del Mediterraneo, il noce si trova spesso sotto forma di piante sparse o
di nuclei di alcuni individui ai bordi delle aree coltivate o nei pressi di fiumi,
di solito vicino agli insediamenti umani, possibili testimonianze di piante
sfuggite ad antiche colture (Ferrazzini et al., 2007). Al contrario, il noce cresce tuttora allo stato selvatico nelle foreste mesofile temperate di latifoglie nel
nord della Turchia, nel sud della regione intorno al Mar Caspio, nel Caucaso
e nell’Asia centrale, mentre ci sono forti dubbi sulla reale spontaneità delle
piante presenti nei Balcani e nell’Europa centrale, che potrebbero derivare da
antiche forme colturali portate dall’uomo e poi inselvatichite.
Quando l’uomo ha messo in coltura il noce? E in quale area geografica?
Anche a queste domande possono tentare di dare risposta i dati archeobotanici. I vari ritrovamenti, in particolare resti di frutti, suggeriscono che il processo della domesticazione, vale a dire il trasferire le piante da una situazione
naturale di crescita spontanea alla condizione di pianta coltivata, avvenne con
molta probabilità nel nord-est della Turchia, nel Caucaso e nella parte nord
dell’Iran, in pratica nelle aree dove ancora oggi il noce si rinviene allo stato
spontaneo (Bayazit et al., 2007; Zohary & Hopf, 2004). Da queste aree, forme coltivate di noce raggiunsero all’Età del Bronzo i Balcani e l’Europa centrale. Alla tarda Età del Ferro, in Europa si infittiscono i ritrovamenti di noci,
per lo più carbonizzate, ma solo in periodo romano questi reperti divengono
comuni e abbondanti (Kroll, 2005; Zohary & Hopf, 2004). J. regia ha poi continuato a viaggiare al seguito dell’uomo. Infatti nel XVIII sec. i coloni spagnoli introdussero noci coltivati europei nell’America latina (Bazzanella et
al., 2001) e le prime missioni spagnole introdussero il noce europeo nel Nord
America, in California (Nicese et al., 1998). Le basi delle famose “noci della
California”, si devono a introduzioni del XIX sec., da parte di Felix Gilet che
importò nel nord della California piante di provenienza francese, e di Joseph
Sexton che introdusse nel sud della California piante di provenienza cinese
(Foroni et al., 2006).
È possibile distinguere le noci coltivate da quelle prodotte da piante spontanee? I noci spontanei producono frutti di sapore simile a quelli delle varietà
coltivate, ma di taglia piccola, 2-3 cm, mentre la taglia delle noci coltivate
oscilla fra i 3 e i 6 cm (Zohary & Hopf, 2004); inoltre quelle coltivate si differenziano anche per il guscio tendenzialmente più sottile. Dobbiamo tuttavia
tenere presente che i reperti rinvenuti nei siti archeologici sono per lo più
costituiti da gusci frammentati, che indubbiamente documentano il consumo
di questo frutto da parte dell’uomo, ma non permettono (o lo permettono su
pochi esemplari) il rilevamento di dati dimensionali.
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Le tracce del noce in Emilia–Romagna in base ai reperti archeocarpologici
I reperti, di solito costituiti da frammenti dell’endocarpo, sono tra i più
diffusi nei siti archeologici della regione.
Dopo le già citate tracce di noci risalenti al periodo villanoviano, intorno
alla prima metà del VIII sec. a.C. (Silvestri, 1994), le noci, assenti nel periodo repubblicano, divengono improvvisamente molto abbondanti al periodo
romano imperiale: ad esempio, a Modena, in una canaletta romana bonificata
(15-45 d.C.), ancora in corso di studio, stanno emergendo migliaia di frammenti di guscio. La taglia dei reperti, in base alle poche valve/noci integre rinvenute (Bandini Mazzanti & Taroni, 1988; Bandini Mazzanti et al., 2001, e
dati inediti), si aggira e talora supera i 3 cm (fino a 3,5 cm) ed è compatibile
con quella delle noci coltivate (Zohary & Hopf, 2004). Il carattere del guscio
più sottile, tra i nostri reperti, si osserva soprattutto nei frammenti di età imperiale, più assottigliati rispetto a quelli tardo antichi. Il loro spessore è simile a
quello delle noci attuali provenienti da colture locali, ma è superiore ad esempio a quello dei gusci delle “noci di Sorrento”, noto ecotipo colturale della
penisola sorrentina, che attualmente è stato esteso all’intera regione campana
(Foroni et al., 2006). Lo stato frammentato dei reperti attesta l’avvenuto consumo di questi frutti e quindi l’uso alimentare; alla necropoli di Voghenza
(Ferrara, seconda metà I – prima metà III sec. d.C.) il ritrovamento di una noce
integra, ancora con i cotiledoni, e di alcuni cotiledoni parzialmente combusti
all’interno di tombe, suggerisce invece un impiego votivo delle noci (Forlani
& Bandini Mazzanti, 1984). Questo utilizzo è stato confermato dai ritrovamenti di J. regia (pollini e resti del frutto) nelle terre di rogo di diverse necropoli a cremazione di età romana in Emilia Romagna, a documentare l’importanza di questo frutto quale offerta votiva nel rituale funebre romano (Marchesini et al., 2007).
Rispetto al periodo romano imperiale, la taglia delle poche noci misurabili rinvenute successivamente, non mostra significativi incrementi né in periodo tardo antico, né al Medioevo/Rinascimento (ad es., le valve più grandi del
sito di Piazza Castello a Ferrara, datate al XIV sec., misurano 3,5-3,7 cm; Bandini Mazzanti et al., 1992), suggerendo che un deciso incremento della taglia
si sia manifestato in tempi successivi.
Al periodo tardo antico si registra una netta diminuzione della diffusione
e dell’abbondanza di reperti di noce, che si accompagna ad una generale contrazione delle specie da frutta coltivate (Bandini Mazzanti et al., 2001). Il
fenomeno è probabilmente connesso al decadere delle istituzioni centrali ed ai
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conseguenti eventi bellici che segnano il periodo, interrompendo a tratti le attività agricole (Gelichi, 1994) e danneggiando soprattutto i fruttiferi, piante
legnose che richiedono, rispetto alle erbacee coltivate, continue cure per dare
risultati apprezzabili: “Pax aluit vites et sucos condidit uvae” - “La pace fece
crescere le viti e rese l’uva succosa” - Tibullo, I, 10, 47 (Bandini Mazzanti et
al., 2001).
In età medievale e rinascimentale i reperti di noce sono ubiquitari nei siti
regionali fino ad ora censiti (Bandini Mazzanti & Bosi, 2007 e dati inediti), ma
la quantità di essi non tocca l’abbondanza registrata in periodo imperiale. In
questi tempi la diminuzione dei reperti non è da collegare ad una minore cura
destinata alle colture legnose o a una perdita dell’apprezzamento verso questo
frutto. Sappiamo anzi che al Medioevo/Rinascimento la frutta secca è considerata di particolare pregio, sia per le sue doti di durata e immarcescibilità (nel
caso delle noci anche più di un anno dopo la raccolta, se mantenute in modo
adeguato), sia per le credenze mediche del tempo, che la privilegiano rispetto
alla frutta “humida” (ad esempio la pesca), considerata meno digeribile e salutare (Nada Patrone, 1989; Montanari, 1979). Una possibile spiegazione è che
la maggior parte degli scarti di noci sia stata bruciata nei focolari domestici,
un riciclaggio dell’immondizia che sfrutta l’ottima combustione dei gusci, utili per accendere ed attizzare il fuoco. Forse hanno questo significato le tracce
di carbonizzazione spesso visibili su frammenti di noci della Cisterna dello
Specchio a Ferrara, una camera sotterranea in muratura destinata ad accogliere gli scarti domestici di una famiglia assai benestante (Bandini Mazzanti et
al., 2005).

Il noce e le noci: alcune fonti storico-letterarie, tra gastronomia e
curiosità
Il noce è già citato nella Bibbia, nel Cantico dei Cantici di Salomone
(4.11):
Io sono discesa nel giardino dei noci
a vedere le piante verdi della valle,
a vedere se le viti mettevano le gemme,
se i melograni erano in fiore.
Pur non essendo nativo in Palestina, il noce era evidentemente coltivato
già prima del regno di Salomone (Hepper, 1992). Il termine ebraico usato nel-
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l’antico testo è egoz, mentre i Greci chiamavano il noce karyon (da kara =
testa, lemma usato anche per indicare “la cima dell’albero”).
Dal nome greco deriva anche il latino cerebellum (= cervello) ed in tutte
le tradizioni il gheriglio, con i due cotiledoni, è associato agli emisferi cerebrali (Brosse, 1998). Gli autori romani utilizzarono vari nomi per il noce: nux
persica (= noce persiana, per la supposta provenienza dalla Persia), nux regia
(= noce reale), basilicon (da basileus = re) e infine Iovis glans (= “ghianda”
sacra a Giove), contratto poi in Juglans, termine utilizzato da Linneo (17071778) per il binomio latino del noce.
Nel volgare è rimasto il lemma “noce”, che nel linguaggio botanico scientifico indica una precisa tipologia di frutti, all’interno della quale non è compreso il frutto del noce, che, come abbiamo ricordato in precedenza, è una drupa o una pseudodrupa.
A partire dalla cultura greca, il noce assume un risvolto esoterico temibile, perché associato a Persefone e, più in generale, alle dee infernali. Questo
accostamento ha conferito alla pianta un marchio indelebile, rimasto nel folclore e nelle tradizioni contadine italiane e di molti altri paesi (Brosse, 1998).
Tuttavia i frutti, le noci, non sembrano risentirne, sono buone e da sempre
hanno costituito un’ottima frutta da tavola ed hanno trovato vari impieghi in
gastronomia.
In periodo romano le noci fanno parte della seconda portata (secundae
mensae), quella che concludeva il pasto e che comprendeva la frutta, per lo più
coltivata, fresca o secca, che nel mondo romano era considerata uno dei cibi
più “civili” (Dupont, 2003).
E le noci sono servite a Giove, nel mito di Filemone e Bauci: “Hic nux,
hic mixta est rugosis carica palmis prunaque et in patulis redolentia mala
canistris …” - “Ora sono noci, sono fichi secchi misti a datteri grinzosi, e prugne e mele profumate in larghi canestri ...” (Ovidio, Le Metamorfosi, VIII) e
ancora “…tum pensilis uva secundas et nux ornabat mensas cum duplice ficu”
- “ … poi grappoli d’uva e noci insieme a fichi spartiti a metà costituivano la
seconda portata” (Orazio, Satire II). Il termine latino nux tuttavia è ambiguo,
poiché si può allargare ad altri frutti caratterizzati da un guscio duro.
La noce, già in età romana, era impiegata in cucina in vario modo, anche
per salse: ad esempio, secondo Apicio (De Re Coquinaria, VI e VII) le noci
entrano nella “Ius candidum in avem elixam” – “Salsa bianca per volatili lessi”, e nella “Ius album in copadiis” – “Salsa bianca per fette di carne”.
Con opportune modifiche, le salse potrebbero essere utilizzate ancora,
soprattutto da chi ama il gusto agrodolce.

Le legnose dell’Orto Botanico di Modena. II. Juglans L.

141

Ius album in copadiis: piper, ligusticum, cuminum, apii semen, timum,
nucleus infusus, nuces infusas et purgatas, mel, acetum, liquamen et oleum.
Salsa bianca per fette di carne: pepe, levistico, comino, semi di sedano,
timo, pinoli macerati, noci macerate e mondate (gherigli freschi ai quali è stata tolta la pellicola), miele, aceto, liquamen e olio.
Con l’esclusione del liquamen, un derivato diluito del garum romano, e
impiegando il miele con moderazione, la salsa non appare sgradevole. Fra gli
ingredienti ricordiamo che per comino s’intendono i piccoli frutti (detti impropriamente “semi”) del comino romano (Cuminum cyminum, Apiaceae Umbelliferae), e per levistico (Levisticum officinalis, Apiaceae Umbelliferae) sempre
i frutti o forse le foglie, che erano usate come il comune sedano.
Le noci erano anche fonte di divertimento per i bambini latini, tanto che
l’espressione “relinquere nuces” – “lasciare le noci” – era il sinonimo di
abbandonare l’infanzia. Il concetto è suggerito da due grandi poeti, Catullo
(84-54 a.C.) e Marziale (40-103 d.C.): “Dà le noci ai bambini, sfaticato concubino: già troppo a lungo hai giocato con le noci…” e “… era triste lo scolaro perché aveva lasciato le noci”. Ad Ovidio è attribuito, erroneamente, un
poemetto dedicato alla noce, “Nux”, nel quale è descritto uno dei giochi più
diffusi, il Ludus castellarum. Il gioco, rappresentato spesso in bassorilievi,
consisteva nel tentare di gettare una noce su un triangolo di tre noci, senza
scomporlo e creando così una figura a tetraedro. In altri casi, i bambini potevano far scorrere le noci su una tavola inclinata: “Per tabulae clivom labi iubet
alter: et optat tangat ut e multis quam libet una suam” – “Un secondo (bambino) fa ruzzolare (una noce) sopra una tavola inclinata, desiderando che questa tocchi una delle sue (noci) tra le molte che stanno per terra” (Friedlaender,
1857).
All’Alto Medioevo, ritroviamo il noce nel “Capitulare de villis vel curtis
imperii”, un atto d’epoca carolingia, rivolto a ricordare le buone regole da
seguire nello svolgimento delle attività rurali nel territorio franco. Il documento, steso fra la fine del VIII e l’inizio del IX sec. d.C. ed attribuito allo stesso Carlo Magno, che forse lo fece redigere, ma non lo scrisse, ha influenzato
i costumi in modo assai generalizzato dal punto di vista geografico. Nel documento che inizia con: “Volumus quod in horto omnes herbas habeant” –
“Vogliamo che nell’orto sia coltivata ogni possibile pianta” - è contenuto un
lungo elenco di specie alimentari/aromatico-medicinali (oltre 70), di consigliabile coltura e, verso la fine, sono citati i frutteti e fra questi il nucarius (=
noceto).
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Al Basso Medioevo e Rinascimento il noce è sempre in auge, anche in
osservanza ad una sorta di codice che serviva a definire la natura – nobile o
mediocre – di un cibo: la Grande Catena dell’Essere. Allo stesso modo della
società umana, suddivisa gerarchicamente, si riteneva che la Natura fosse ordinata secondo una scala. Così la Catena dell’Essere suddivideva la natura in quattro segmenti: Terra, Acqua, Aria, Fuoco (dal meno nobile al più nobile). Tutte le
piante, che vivono radicate alla terra, erano all’estremo inferiore, mentre il Fuoco, al di sopra del quale era Dio, ospitava gli animali mitologici collegati al nobile elemento. Fra le piante, ordinate gerarchicamente, le meno pregiate erano
quelle di cui si utilizzava la parte ipogea (ad es. bulbi e radici), mentre le più
valutate erano gli alberi da frutta; più le piante erano alte, più la linfa, salendo,
trasformava gli umori freddi e grezzi della terra in qualche cosa di pregiato e
appetibile (Grieco, 2003). Si può capire come le noci, frutto di un albero di grandi dimensioni, fossero apprezzate, anche se meno delle mandorle.
Tra il XIV e il XVI sec., in osservanza alle prescrizioni dietetiche del tempo, le noci, come le mandorle, le nocciole, i pinoli ed altra frutta secca, erano
servite a fine pasto, al dessert, ed erano tenute in buona considerazione in
quanto ritenute “calde e secche”, in contrapposizione ai frutti “freddi e/o
putrescibili” che andavano consumati prima dei pasti (Flandrin, 2003).
Le noci entrano nelle ricette di Cristoforo da Messisbugo (fine 14001548), ferrarese di nascita e scalco alla corte degli Estensi, non un semplice
cuoco, ma un personaggio di alto grado, che progettava e sovrintendeva ai banchetti (Bandini, 1992). Ricette e descrizioni dei banchetti, con dettagli sul succedersi delle portate e sulle “animazioni” e “apparecchiature” previste sono
raccolte in un volume pubblicato a Ferrara nel 1549. La seguente ricetta appare particolarmente compatibile con il moderno gusto.

A fare dieci piatti di tortelletti magri
Piglia spinazzi che siano ben netti, e falli malvare nella patella, sì che siano ben battuti; poi struccarai bene quella acqua che vien fuori, e gli porrai un
poco d’olio, e libbra mezza di zuccaro, e oncia una di cannella, e un quarto di
pevere, e libbra mezza d’uva passa, e fino a 15 noci ammaccate e monde, e di
fichi secchi libbra mezza tagliati minuti, e oncie 4 di uva schiava senza anime;
e mèsseda ogni cosa bene, e dagli una buona calda.
Dopo farai le tue spoglie, come s’è detto sopra, e i tortelletti (due sfoglie
sottili dalle quali ricavare piccoli dischi per i tortelletti); e li friggerai, e gli
porrai sopra zuccaro e miele, come hai fatto ai primi.
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Addentrandoci nell’evo moderno, non possiamo tralasciare che di noci
trattano due modenesi, uno universalmente noto, Alessandro Tassoni (15851635), e l’altro, Giacomo Castelvetro (1546-1616), meno famoso, ma con il
merito di aver diffuso la cultura italiana nel mondo anglosassone (Franceschini, 2003).
Ne “La Secchia rapita” (Canto 10, 68), poema eroicomico del Tassoni, la
noce, più esattamente il mallo, è la protagonista di uno scherzo indirizzato al
Conte di Culagna:
Con lei s’accorda, e trova acqua stillata
da scorza fresca di matura noce;
e ‘l bel collo e la faccia dilicata
de la donna e le man bagna veloce;
si disperde il candore, e sembra nata
in Mauritania, là dove il sol cuoce:
d’un leonato scuro ella diviene,
ma grazia in quel colore anco ritiene.
Una bella donna si camuffa annerendosi la faccia e le mani e, per farlo,
utilizza l’acqua “stillata” (= distillata) di un’infusione di mallo di noci (“scorza fresca di matura noce”), sfruttando il potere tintorio del mallo.
Giacomo Castelvetro scrisse e pubblicò a Londra un fascicoletto dal
titolo: “Brieve racconto di tutte le radici, di tutte l’erbe e di tutti i frutti che
crudi o cotti in Italia si mangiano” (1614). In esso è riportata la ricetta di
una salsa, facilmente riproducibile e, secondo lo scrittore, da accostare a carni “pesanti” come maiale ed oca, oppure a “piatti di maccaroni e sopra le
lasagne”:
Dell’agliata.
(Delle noci) secche pure se ne fa una buona salsa, che agliata s’appella,
perciò che in farla vi va d’aglio, e nella vegnente maniera si fa: prima si
pigliano i più sani e i più bianchi spichi delle noci e quella prima quantità che
l’uom vuole e in un ben netto mortaio di pietra e non di metallo si pestano
bene, nel quale prima si pestan due o tre spichi d’aglio; e il tutto bene pestato, si piglia tre fette di mollica di pane bianco e duro, le quali molto bene
bagnate in brodo di carne non molto grasso, con le predette cose pur si pestano; e il tutto ben pestato si liquefà con un poco del medesimo brodo caldo,
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cioè liquido tanto quanto pappina che a’ bambolini si dà, e con un poco pepe
franto e non polverizzato tepida in tavola si manda.
Da Castelvetro giunge anche un consiglio sul momento ottimale per consumare le noci:
“…alla festa di san Lorenzo cominciano ad essere buone verdi, e così son
più prezzate e da’ nobili mangiate, che non aviene quando secche sono, perché viene riputato cibo più tosto grosso che gentile.”
È probabile che a Castelvetro fosse nota l’opera di Castor Durante (15091590), medico-botanico umbro, autore de “Herbario novo” e de “Il tesoro della Sanità”: “… è detto noce perché il frutto nòce a la gola, a la lingua et a’l
palato, che mangiate in copia, massime le secche, eccitano la tosse, fan crudità, vertigine e sete. Però mangiandole fresche, infuse in bon vino, son manco nocive... et quelle che si condiscon col zuccharo et mele diventano ottime
da usare ne li tempora freddi”.
Infine Castelvetro ci offre notizie intorno all’olio di noce, utilizzato per
illuminazione, per curare piccoli mali e per lucidare i mobili di casa.

Molte virtù del noce e delle noci nel III millennio
Nel III millennio il noce e le noci mantengono intatto l’interesse gastronomico/alimentare e mettono in mostra pregi di grande interesse per la salute
dell’uomo. Infatti alcune recenti ricerche hanno dimostrato che fra la frutta
secca a guscio consistente (le nuts degli anglosassoni), le noci di Juglans regia
sono quelle maggiormente dotate di potere antiossidante (Arranz et al., 2007).
Gli antiossidanti, dei quali oggi molto si parla, sono un gruppo di composti
con diversa struttura chimica presenti in piante utilizzabili nell’alimentazione.
Essi sono in grado di neutralizzare i radicali liberi ed hanno un ruolo importante nel prevenire una gamma svariata di disturbi cardiovascolari, neurologici e legati a processi infiammatori (Arranz et al., 2007).
Per quanto riguarda la noce, il potenziale antiossidante è la risultante dell’azione di composti fenolici, in particolare tannini idrolizzabili, tocoferolo,
melatonina e indoleamina. Anche il liquore “nocino”, tradizione gastronomica dell’area modenese, con versioni molteplici in altre aree italiane ed estere,
è stato definito un vero e proprio “cocktail di fenoli” (Stampar et al., 2006),
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quindi ricco di composti che, almeno in parte, possono avere un risvolto interessante per il benessere dell’uomo.
Il noce è attualmente coltivato anche per il legno, soprattutto in aree collinari. Oltre al noce comune, in Europa, soprattutto in Francia, si è diffuso
l’impianto dell’ibrido J. nigra x J. regia, ottimo per il legno, ma anche per il
frutto (Goué et al., 2003).
La noce fornisce un olio, edule, ma poco adatto ad essere utilizzato in
cucina, perché incline a carbonizzarsi per l’alto contenuto di acido linoleico
(Savage et al., 1999). Piuttosto, l’olio ha avuto ed ha numerose applicazioni in
lavori artigianali e nel settore delle vernici e dei colori, come legante pittorico
e olio siccativo, uso già ricordato dal Vasari (Baraldi et al., 2005).
L’olio potrebbe avere utilizzo come sorgente di biodiesel, tuttavia non è
conveniente dal punto di vista economico, per l’alto costo delle noci. Per questo
scopo, recenti ricerche hanno invece puntato l’attenzione sul polline, che prodotto e diffuso in grande quantità dagli amenti del noce, contiene allo stato secco quasi il 50% di olio (Jia & Xu, 2006), suggerendo che i fiori staminati potrebbero rappresentare un nuovo e poco costoso feedstock per il biodiesel.
Le foglie del noce comune sono state usate e lo sono ancora nella medicina popolare per le insufficienze venose, come anti-emorroidarie e per le proprietà antidiarroiche, antielmintiche, depurative e astringenti (Amaral et al.,
2004; Guarrera, 2006). Benché anche nelle foglie fresche sia contenuto lo
juglone, composto che caratterizza il genere Juglans, nelle foglie raccolte e
seccate per uso officinale, per fenomeni di polimerizzazione ne restano solo
flebili tracce. Le foglie sono invece ricche di numerosi acidi fenolici e flavonoidi, che hanno anche una funzione antimicrobica e ciò giustifica l’uso,
comune in Italia centro-meridionale, di avvolgere le forme di formaggio nelle
foglie del noce, sia con funzioni aromatiche che conservanti (Guarrera et al.,
2005).
Le proprietà antimicrobiche e antifungine costituiscono anche un incentivo per tornare all’utilizzo dei coloranti naturali ottenuti dal noce, ora impiegati in lavori di tessitura artigianale di alta qualità, come i tappeti persiani (Mehrabian et al., 2000). Infatti il noce fornisce sostante utilizzabili come pigmenti, come lo stesso juglone, impiegato per tingere tessuti e oggetti di legno ed
anche i capelli e la pelle, di un caratteristico colore marrone-bruno e contenuto in varie parti della pianta, come le foglie, la giovane corteccia e il mallo;
altri pigmenti sono la plumbagina e il lawsone (più noto come hennè), perché
assai abbondante nelle specie del genere Lawsonia, tendente al rossastro
(Dweck, 2002); in tempi passati si estraeva un colorante giallo-oro anche dall’apparato radicale della pianta (Baraldi et al., 2005).
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Se vogliamo mettere in rilievo un lato negativo delle noci, dobbiamo
ricordare che la frutta secca a guscio duro costituisce uno dei più comuni cibi
allergenici ed anche le noci possono essere responsabili di reazioni anafilattiche talora fatali (Comstock et al., 2004), più spesso dovute non al consumo di
noci come tali, ma piuttosto al consumo di preparati gastronomici dei quali le
noci rappresentano un ingrediente. Recentemente la legislazione Europea sul
tema ha imposto di segnalare la presenza di noci nei cibi (biscotteria, cioccolata, muesli, ecc.), da cui la sperimentazione di sistemi di analisi, anche su
base genetica, per accertarne la presenza (Brezna et al., 2006).
Talora le noci possono anche essere responsabili di dermatiti da contatto
(Bonamonte et al., 2001), in seguito alla loro manipolazione quando ancora
provviste del mallo, come può accadere durante la preparazione del nocino o
durante la pulitura delle noci dopo la raccolta. Il responsabile è ritenuto il già
citato juglone (Amaral et al., 2004) contenuto nel mallo. L’effetto, costituito
principalmente da una forte iperpigmentazione che rende scure le dita e le palme delle mani (da bruno-rossastre a quasi nere) e dalla comparsa di vesciche,
è curabile e destinato a scomparire in tempi relativamente brevi (Bonamonte
et al., 2001).
Per concludere, può essere interessante sottolineare come si comporta il
noce nello scenario di grande attualità del global change. Come è noto, numerosi sono gli studi anche predittivi sulle risposte della vegetazione e in particolare di alcune “piante indicatrici” al profilarsi di quello che appare un cambiamento climatico mondiale. Per il noce sono disponibili alcune informazioni per le vicine vallate alpine del Tirolo (Loacker et al., 2007). In Tirolo, dove
il noce è coltivato nelle valli da molti secoli, fino a pochi decenni addietro non
erano state segnalate presenze di individui rinselvatichiti, sfuggiti alle colture:
la specie, molto sensibile al gelo, in particolare alle gelate precoci e tardive,
resisteva allo stadio giovanile, il più delicato, solo sotto cure antropiche, e non
era capace di diffondersi e crescere in modo autonomo. Invece, durante gli
ultimissimi decenni, con un trend crescente, si è assistito alla diffusione di
individui sub-spontanei, che hanno assunto talora un atteggiamento invasivo,
occupando le aree più aperte in situazioni forestate, spesso dominate dal pino
silvestre (Pinus sylvestris L.) e rivolte verso sud e verso sud-ovest. In parallelo, numerosi studi hanno documentato che l’incremento delle temperature nelle Alpi europee sembra addirittura più marcato rispetto a quello evidenziato su
scala globale. La domanda che si sono posti gli studiosi è stata: il comportamento del noce può collegarsi al global change? La risposta è stata positiva.
Infatti le ricerche hanno dimostrato una stretta correlazione tra gli inverni più
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miti e la diffusione “spontanea” del noce ed hanno consentito anche una previsione: se l’incremento delle temperature conserverà il trend attuale, le foreste di
conifere che oggi occupano le colline e le aree submontane in area alpina potrebbero divenire boschi misti di latifoglie, boschi nei quali il noce potrebbe ancora
espandersi e vegetare in modo del tutto indipendente dall’uomo.
La potenzialità di diffusione dimostrata oggi dal noce nelle vallate alpine
potrebbe costituire una prova del suo indigenato nel nord Italia e della storia
delineata dai dati pollinici, che dalle aree di rifugio nell’ultima acme glaciale,
probabilmente collinari-submontane, lo vedono diffondersi, a seguito del
miglioramento climatico olocenico, nelle aree montane e in pianura.
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Macrobenthos and environmental characteristics
of the Venice lagoon
Abstract
Composition, structure and distribution of macrozoobenthic communities in four areas of the Venice
Lagoon were investigated. Polychaetes and oligochaetes were the most abundant groups, followed by
crustaceans and dipterans and bivalve molluscs. Area differences turned out to be very significant
with a maximum diversity index in the central-southern part of the lagoon, where there is maximum
influence of water exchange with the sea. However, no significant differences in organism densities
were observed, due to high variability within the same area. The species and their zonation were typical of Mediterranean lagoons. The biotic pattern does not seem related to the concentration of heavy
metals in sediments, but rather to the different hydrological regime of the areas closer to the sea compared with areas closer to the mainland, where the influence of river outflow is greater.

Riassunto
Sono state analizzate la distribuzione, la composizione e la struttura della comunità macrozoobentonica in quattro aree della Laguna di Venezia. Policheti ed oligocheti costituiscono la frazione più
abbondante seguiti da artropodi e molluschi. La diversità specifica è maggiore nella parte centromeridionale della laguna, dove gli scambi con il mare sono più intensi e continui mentre non si evidenziano differenze significative nella densità, probabilmente a causa della grande variabilità presente all’interno di ogni area. In generale, la zonazione riflette quella tipica delle lagune del
Mediterraneo e non sembra correlata alla concentrazione nei sedimenti di metalli pesanti, ma piuttosto al diverso regime idrologico delle zone più vicine al mare rispetto a quelle più interne che risentono maggiormente degli apporti fluviali.
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Introduction
The Venice Lagoon is the main marginal system in Italy with a surface
area of 549 km2, an average depth of 0.6 m and a tidal excursion of less than
1 m. Its morphology is characterized by a network of canals of various depths,
mud flats, tidal marshes and islets. The lagoon is connected to the sea through
three inlets (Lido, Malamocco and Chioggia) and exchanges water and sediments with the Adriatic Sea during tidal cycles. The hydrodynamic energy is
maximum close to the inlets and within the main canals, while it decreases in
strength approaching the mainland. Therefore, sediments are subject to various degrees of interaction with water and are characterized by different physical, chemical and biological conditions.
It is widely recognized that the Venice Lagoon is one of the most studied
ecosystems in the world and the present environmental research is mainly
directed to the study of processes, the modelling and the formulation of quality criteria (see Della Valle et al., 2003; Frignani & Capodaglio, 2004;
Marcomini & Bisol, 2004). However, information about soft-bottom macrozoobenthos assemblages is relatively poor (Danesi et al., 1999; Panovi et al.,
1999).
This research aims to shed light on the relationships between sediment
features and composition, structure and distribution of macrozoobenthic communities within the lagoon system.

Materials and methods
The experiment was carried out from February to March 1992 by sampling more than 30 sites in the lagoon. Samples were collected by means of a
box corer (10x17 cm) and piston corer, and the data gathered were used to
obtain depth profiles of the major chemical constituents, metal traces, percentage of total organic carbon, grain size and minerals (Frignani et al., 1997;
Bellucci et al., 2005). For the macrobenthos analyses, 16 sites were sampled,
four for each area considered (Palude di Cona, Campalto, Giudecca and San
Pietro) (Fig. 1). The samples were taken with a box-corer (10x17 cm). Three
replicates were obtained for each sample. All the material obtained was sieved
through a 0.5 mm grid mesh and sorted; then the collected macrozoobenthic
organisms were identified and counted.
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Fig. 1 – Study area and sampling stations

The fauna was subdivided into four ‘‘trophic/ecological’’ categories: (1)
surface deposit feeders (s.d.f.); (2) sub-surface deposit feeders (s.s.d.f.); (3)
carnivores-omnivores (c.o.) and (4) suspension feeders (s.f.). The number of
taxa, abundance and Shannon–Wiener diversity was calculated. The significance of the differences for these parameters between the areas was analyzed
using the Kruskall-Wallis (K-W) test. The sampling sites were considered as
replicates. Multivariate analyses were performed after fourth-root transformation of abundance data. Outputs from non-metric MultiDimensional Scaling
(n-MDS) ordination models of the Bray-Curtis similarity matrix were
obtained. Differences among areas were tested using the one way ANOSIM
test. The SIMilarity Percentage Breakdown procedure (SIMPER) was applied
in order to highlight the species making the greatest contribution to dissimilarity between areas. The relationship between biotic and abiotic patterns was
assessed by means of the BIOENV (BIOta-ENVironment matching) procedure. The multivariate analyses were carried out using PRIMER V5 software
(Clarke & Warwick, 2001).

Results and discussion
The taxonomic analysis of the samples collected in the four areas led to
identification of 10,595 individuals belonging to 91 taxa and distributed
between 10 phyla: specimens of cnidarians, plathelminthes, nemertines, sipunculids, molluscs, annelids, arthropods, phoronids, echinoderms and chordates
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were found. The annelids (polychaetes and oligochaetes) were the most abundant group, followed by the arthropods (crustaceans and dipterans) and
bivalve molluscs. All the other phyla were represented by only a few individuals and taxa.
The number of taxa and the Shannon diversity index varied according to
the areas (K-W test for Taxa: χ2=12.4, d.f.=3, p<0.01; K-W test for Shannon
diversity: χ2=11.5, d.f.=3, p<0.01). For both indices, the highest values were
calculated for the outer areas (SAN Pietro and Giudecca), the lower for the
inner areas (Campalto and Cona). In particular, the number of taxa ranged
from 37±8 (San Pietro) to 11±4 (Campalto). The abundances varied from
2960±1092 ind m-2 (Giudecca) to 12554±7574 ind m-2 (Cona), but no significant variations of macrozoobenthos density were observed in the four areas
(K-W test: χ2=3.8, d.f.=3, p>0.28) because of the large variability of sites
from the same area. The values of the main ecological indices and the sedimentological and geochemical variables for the four areas are reported in
Table 1.

Table 1 –Number of taxa, abundances and Shannon diversity index and values of the main abiotic variables relative to superficial sediments (abiotic data from Frignani et al., 1997;
Bellucci et al., 2005), mean ± SD) in the four areas investigated in the Venice lagoon
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One-way ANOSIM highlighted that the communities found in each area
were significantly different (general test: R=0.694, p<0,001; pair-wise test:
R>0.5, p<0.05 for all pair-wise comparison). According to ANOSIM outputs,
the n-MDS ordination plot of the data relating to each area showed four main
groups of points, one for each area (Fig. 2a). The groups are arranged along
the horizontal axis according to the geographical location of the areas in the
Venice Lagoon: the samples from Cona and Campalto lie on the opposite side
to San Pietro, while the samples from Giudecca are located in the middle of
the plot.
The composition and structure of the macrozoobenthic community of
lagoon and brackish habitats is often related to major environmental variables
such as temperature, salinity, dissolved oxygen and organic matter percentage
(Reizopoulou et al., 1996; Lardicci & Rossi, 1998; Crema et al., 2000).
According to BIO-ENV analysis (Spearman coefficient = 0.70), the combination of environmental variables that best match this biotic pattern include
salinity (Fig. 2b) and content of carbonates and silicates.

Fig. 2 – a) MDS ordination of fourth-root transformed abundance data at each site: upward
triangles = Cona; circles = Campalto; squares = Giudecca; downward triangles =
San Pietro. b) Bubble plot represents the values of salinity of the corresponding sample superimposed on the biotic ordination (bubbles are proportional to salinity)
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The biotic pattern does not seem to be related to the concentration of
heavy metals in sediments, as reported by Frignani et al. (1997) for the same
sites. Taking into account both biotic and abiotic variables, three main
macrozoobenthic assemblages can be identified in the Venice Lagoon: the
first included the inner sites affected by river inputs (Cona and Campalto
areas); the second comprised the outer sites (San Pietro) near the
Malamocco inlet and located along a large canal that communicates with the
Adriatic Sea; the third included the sites in the Giudecca area that exhibited
intermediate characteristics (SIMPER, Tab. 2). In particular, in the Cona
mud flat, which is directly influenced by the River Dese, the sediment is fine
and rich in organic matter, silicates prevail over carbonates, calcite and
dolomite contents are similar. Here, the community is dominated by surface
deposit feeders such as the polychaetes Streblospio shrubsolii and Polydora
ciliata, the amphipod Corophium insidiosum and the carnivorous-omnivorous burrower polychaete Hediste diversicolor.
All these species are typical of brackish waters in intertidal zones and
are able to survive in rapidly changing salinity. At Campalto the same
species were found, plus the polychaete Capitella capitata, which is typical
of polluted areas and does not usually like low salinity levels, and larvae of
Chironomus salinarius, which are particularly abundant, especially close to
the mainland where organic matter concentrations are higher and the influence of the tidal cycle on the oxygen balance is weak.
In this part of the lagoon fine sediments still prevail, calcite is more
abundant than dolomite and the presence of silicates increases toward the
mainland. In the Giudecca area, opposite the town of Venice, the benthic
fauna is dominated by opportunistic species such as Malacoceros fuliginosus, Polydora ciliata and Capitella capitata, together with Hediste diversicolor. Among molluscs, Abra ovata and Cerastoderma glaucum were
found. In the area of San Pietro there are also typically marine species such
as the mollusc Loripes lacteus, the crustacean Cypridina mediterranea and
the polychaetes Armandia cirrosa, A. poliophtalma, Prionosprio malmgreni,
P. cirrifera and Clymenura clipeata.
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Table 2 - Abundance (mean ± S.D) of macrozoobenthic taxa which most contribute to dissimilarity among the four areas investigated in the Venice lagoon (SIMPER, cut-off =
50%, minimum species contribution = 3%). Class: B = Bivalvia; P = Polychaeta; O
= Oligochaeta; M = Mollusca; Cr = Crustacea; I = Insecta. Trophic categories (Tc):
s.d.f. = surface deposit feeders; s.s.d.f. = sub-surface deposit feeders; c.o. = carnivores–omnivores; s.f. = suspension feeders

The species found in the four areas of the Venice Lagoon are typical of
Mediterranean lagoons and near-shore soft bottoms. The macrozoobenthos of
Mediterranean coastal lagoons is mainly represented by three groups of resident species: 1) marine species near the inlets; 2) opportunistic species with
high ecological tolerance, particularly abundant in organically enriched environments; 3) typical euryhaline brackish water species which are characteristic of the innermost areas of the lagoon (Palacin et al., 1991; Lardicci & Rossi,
1998). In the Venice Lagoon all these groups are well represented, and the
benthic assemblages change along a sea-mainland gradient going from the
inlets to a central eutrophic area and to the inner parts of the lagoon, which is
one of the most affected by river outflows.
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Attachment 1 – List of the species found in the four areas analyzed. Classes: A = entozoa; N =
nemertinea; P = polichaeta; O = oligochaeta; B = bivalvia; G = gasteropoda; Nu = nudibranchia; T = tanaidacea; I = isopoda; Cu = cumacea; An = amphipoda; D = decapoda; In =
insecta; Ph = phoronidea; Op = ophiura
Classes
A
A
A
N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

taxa
Andresia partenopea
Paranemonia cinerea
Sagartiogetum undatum
Nemertina nd
Armandia cirrosa
Capitella capitata
Caulleriella caputesocis
Caulleriella zetlandica
Cirratulus cirratus
Cirrophorus furcatus
Clymenura clypeata
Desdemona ornata
Euclymene oerstedi
Exogone dispar
Grubeosyllis limbata
Hediste diversicolor
Hesionidae nd
Heteromastus filiformis
Lumbrineris coccinea
Lumbrineris latreilli
Magalomma vesiculosum
Malacoceros fuliginosus
Marphysa sanguinea
Melinna palmata
Mysta picta
Neanthes succinea
Notomastus latericeus
Pectinaria (Lagis) koreni
Perinereis cultrifera
Pionosyllis anophthalma
Platynereis dumerilii
Polydora ciliata
Prionospio caspersi

Cona
*
*
*
*
*
*
-

Giudecca
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

San Pietro
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-

Campalto
*
*
*
*
*
*
*
*
-
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P
P
P
P
P
P
P
P
O
O
O
O
O
B
B
B
B
G
Nu
G
G
G
C
B
G
G
B
G
B
T
T
T
I
I
I
I
I
I
Cu
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Prionospio cirrifera
Prionospio malmgreni
Pseudopolydora antennata
Spio decoratus
Streblospio shrubsolii
Syllis gracilis
Syllis sp.
Terebella lapidaria
Oligochaeta
Peloscolex sp.
Phascolosoma vulgare
Pristina sp.
Tubifex costatus
Abra ovata
Cerastoderma glaucum
Chamelea gallina
Corbula gibba
Cyclope neritea
Euthyneura sp.
Hamynoea navicula
Hinia reticulata
Hydrobia ventrosa
Lepidochitona cinerea
Loripes lacteus
Lunatia alderi
Naticarius haebraeus
Spisula subtruncata
Tricolia pullus
Venerupis aurea
Apseudes latreillei
Heterotanais oerstedi
Cyathura carinata
Idotea chelipes
Sphaeroma hookeri
Sphaeroma marginatum
Cymodoce truncata
Idotea baltica basteri
Ligia italica
Iphinoe serrata

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
-
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Cu
Cu
An
An
An
An
An
An
D
D
D
D
D
In
In
Ph
Op
Op
Op

Bodotria scorpioides
Cumella limicola
Ampelisca diadema
Microdeutopus sp.
Erichtonius sp.
Corophium insidiosum
Corophium acutum
Caprellidae nd
Upogebia pusilla
Palaemon elegans
Hippolyte longirostris
Callianassa tyrrhena
Processa edulis
Anurida maritima
Chironomus salinarius
Phoronis sp.
Amphiura chiajei
Amphipholis squamata
Amphiura filiformis

*
*
*
*
*
-

*
*
*
*
*
*
*
*
-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
-
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Un esperimento del Marchese Carlo Ginori:
il tentativo di “corallizzazione” di porcellane
immerse nel Mar Tirreno
Riassunto
Tra i documenti dell’Università degli Studi di Modena depositati all’Archivio di Stato cittadino, è
stato trovato il più antico inventario del Museo di Storia Naturale, risalente al 1788, che da tempo si
riteneva smarrito e non più esistente. In esso viene elencato un “piatto” immerso in mare dal marchese Carlo Ginori per gli esperimenti di “corallizzazione”. Vengono forniti dati sulla pesca del
corallo nel Mediterraneo, la lavorazione in Italia e l’esperimento di Carlo Ginori.

Abstract
Among the documents of Modena University kept at the State Archives of Modena, the most ancient
inventory of the local Natural History Museum was found. It dates back to 1788 and for a long time
it was considered lost. This inventory describes a porcelain plate which marquis Carlo Ginori submerged into the sea in order to favour the growth of corals. Information is given on coral fishing in
the Mediterranean, the manufacturing of coral artefacts in Italy and Carlo Ginori’s experiment.

Parole chiave: corallo, Corallium rubrum, pesca del corallo nel Mediterraneo, lavorazione del
corallo in Italia, esperimento di Carlo Ginori
Key words: coral, Corallium rubrum, coral fishing in the Mediterranean, coral artefacts in Italy,
Carlo Ginori’s experiment
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Introduzione
Nell’inventario del Museo di Storia Naturale dell’Università di Modena
del 1788 la descrizione di un “piatto” di porcellana sommerso nel mare dal
marchese Ginori suscita qualche perplessità e curiosità. Il “piatto” era stato
calato in mare nel tentativo di farlo ricoprire dal corallo rosso, “piantanimale”
di importanza economica che coinvolgeva pescatori, artigiani, mercanti. Era
proprio della personalità del Marchese Carlo Ginori trovare nuove vie per la
realizzazione di progetti innovativi che vennero in parte realizzati nella bonifica del Cecinese dove, tra le altre attività, era prevista la pesca ed il commercio del corallo. Per inquadrare nel suo periodo l’esperimento si è ritenuto
opportuno fornire informazioni sulla presenza, la pesca e la lavorazione del
corallo rosso in Italia.
Da millenni il corallo ha suscitato l’interesse dell’uomo per il colore, la
forma arborescente e l’origine misteriosa ed è stato al tempo stesso un ornamento, un potente amuleto ed un rimedio efficace per la cura di numerose malattie.
Frammenti di corallo, forse ritenuti amuleti, sono stati trovati in sepolture neolitiche a Losanna; gioielli di corallo adornavano una dea sumerica (circa
4000 a.C.); era tra i soggetti dipinti nelle ceramiche minoico-micenee (25001200 a.C.). In Basilicata gioielli facevano parte del corredo funebre di sepolcri del V e IV sec. a.C., sia in colonie greche che in centri indigeni. I Galli,
secondo Plinio, come è stato confermato dall’archeologia, usavano adornare
col corallo spade, scudi ed elmi anche per ottenere protezione. In Grecia e
nella Magna Grecia era legato al culto di Era ed Afrodite e particolarmente a
quello di Adone. A Pompei sono stati trovati rametti di corallo per uso medicinale e ciondoli-amuleti. Già al tempo di Plinio vi era un duplice commercio
di perle orientali verso l’Italia e di coralli verso l’Asia, documentato dalla presenza di oggetti in corallo mediterraneo in Cina e in Afghanistan. Marco Polo
nel Milione ricorda che era molto apprezzato da Mongoli e Tibetani. Anche in
Giappone i coralli più antichi potrebbero avere provenienza mediterranea o dai
mari della Sonda (Haefelfinger, 1972).
Nella mitologia greca per il suo colore rosso, che ricorda il sangue, si riteneva si fosse originato dal sangue coagulato della Gorgone Medusa. Perseo,
dopo averle tagliata la testa, vuole lavarsi le mani macchiate di sangue ed
appoggia il capo reciso sulla spiaggia; il sangue che continua a sgorgare si
coagula su un fascio di giunchi che le Nereidi raccolgono e piantano in mare
dove si trasformano nelle prime piante di corallo (Daneu, 1964).
Per il suo colore gli sono state attribuite particolari virtù apotropaiche e
medicinali, credenze che si sono perpetuate nei secoli: debellava gli influssi
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maligni, allontanava le disgrazie, riparava dai fulmini e dalla tempeste, proteggeva i campi e le messi dalla grandine, dai vermi e dalle locuste, rendeva
fertile il terreno, evitava ai pellegrini agguati, allontanava dalle case odio e
invidia (Daneu, 1964). Plinio riteneva che rametti portati al collo proteggessero i bambini, ed ancora nel ‘400 e nel ‘500 vengono raffigurati Bambin Gesù
con al collo rametti legati in oro (Levi D’Ancona, 2001). Cambiamenti di
colore nelle collane di corallo portate dalle balie indicavano alterazioni del
latte; in Sicilia venivano legate al ventre dei lattanti “fasce battesimali” con
grani di corallo e oro per evitare i disturbi intestinali.
L’elenco delle sue proprietà medicinali è lunghissimo: cura le malattie del
capo dalla cefalea alla pazzia, quelle degli organi interni (stomaco, cuore, fegato), blocca le emorragie, evita gli aborti, ecc. Ancora nel XVIII secolo veniva
impiegato contro le febbri, la flogosi, la tabe (Ascione, 1991; Daneu, 1964).
Con l’avvento del Cristianesimo il simbolismo pagano viene trasformato:
il colore rosso del corallo diviene simbolo del Cristo Redentore, il rosso screziato di bianco o l’ancor più raro bianco venato di rosso diventano l’emblema
del sangue e dell’acqua sgorgati dalla ferita del costato ma possono anche
significare il rosso la sovranità di Cristo sulla materia e il bianco il potere spirituale. Il pendente a goccia, talvolta detto Lacrima Christi, doveva ricordare
il sudore come gocce di sangue nell’orto degli olivi. Nell’Europa meridionale
erano frequentemente portati ciondoli a forma di piccolo corno; le corna di
corallo, simbolo di forza portentosa, potevano far pensare alla potenza di
Cristo che vince il demonio e i suoi seguaci (Charbonneau-Lassay, 1994). Nel
tempo questo significato è stato dimenticato e i cornetti sono ora ritenuti talismani benefici che proteggono dagli spiriti maligni e dagli influssi negativi.
A lungo i naturalisti hanno dibattuto sulla sua natura: minerale, vegetale
o animale. Conoscendo solamente esemplari seccati, per la loro durezza alcuni li consideravano un minerale mentre altri per la forma li ritenevano piante
con tronco, rami e ramoscelli. Il naturalista filosofo Teofrasto (371-287 a.C.),
Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) e il medico Dioscoride (I sec. d.C.) lo ritenevano un vegetale.
Secondo Plinio: “ha la forma di un arbusto, colore verde; le bacche sott’acqua sono bianche e molli ma tirate a galla diventano immediatamente dure
e rosse, prendendo l’aspetto e la grandezza dei corbezzoli coltivati. Si dice che
pietrifichi immediatamente al tatto, se è vivo; perciò viene avvolto ed estirpato
con reti o reciso con strumenti di ferro tagliente” (Storia Naturale, 32, 11).
Per Ovidio la salsedine faceva marcire le piante del corallo, le foglie si
staccavano, venivano portate via dalla spuma del mare e a contatto con l’aria
indurivano diventando simili a pietre.
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Ancora nel XVI secolo il medico salernitano Giovanni Plateario lo riteneva formato da terra e da un certo umore umido e vischioso delle grotte marine che poi si trasformava in pietra (Liverino, 1983).
Finalmente nel 1703 Luigi Ferdinando Marsili ebbe modo di osservarlo
appena pescato e notò sparsi sulla sua superficie dei corpiccioli radiati che
ritenne fiori ma nel 1726 il medico marsigliese Andrea Peyssonel poté osservarlo vivo in acquari pieni d’acqua di mare: il fiorellino bianco che apre i suoi
petali era in realtà un piccolo polipo. Venivano così confermate le osservazioni sulla natura animale del corallo di Filippo Finella, alchimista ed astrologo
napoletano del XVII secolo (Liverino, 1983). René-Antoine Réaumur non ne
fu convinto e non accettò l’opinione del medico marsigliese.
La scoperta di Abraham Trembley di un polipo d’acqua dolce indusse
l’Accademia delle Scienze francese ad incaricare due suoi membri di effettuare ulteriori osservazioni che confermarono la natura animale del corallo (De
Blainville, 1836).

Il corallo nel Mediterraneo
Nel Mediterraneo vive un’unica specie di Corallium, il C. rubrum L.
1758, uno Cnidario Antozoo Ottocorallo (Gorgonaria, Scleraxonia,
Corallidae). Le sue colonie hanno forma di cespuglio o alberetto di 15-20 cm
di altezza con rami espansi obliquamente che non superano i 25-30 cm e tronco di 1-2 cm di diametro. Grosse colonie possono raggiungere dimensioni
superiori. Dai rami emergono dei polipi tubolari di color bianco con otto tentacoli fimbriati, lunghi 1-2 mm (De Rinaldis, 1931). Lo scheletro è percorso
da leggeri solchi longitudinali prodotti dalla parte inferiore di canali del cenosarco ed è costituito per circa 87% di carbonato di calcio, 7% di carbonato di
magnesio e in ordine decrescente solfato di calcio, ossido di ferro, fosfati e
circa il 2% di acqua e sostanze organiche (Cavenago-Bignami Moneta, 1959).
Il colore sembra sia dovuto a pigmenti di origine organica. Negli esemplari mediterranei prevale il rosso, più vivo nello scheletro che nel cenosarco,
noto come “rosso mediterraneo” ma si trovano anche tonalità diverse: vermiglione, rosso carminio, rosso sangue; molto più rare le colorazioni tenui: rosa
carnicino, rosa tenue, bianco. In una colonia vi possono essere rami di colore
diverso ed anche un solo ramo può essere screziato. Si possono trovare anche
coralli scuri tendenti al nero ma in questo caso il colore è dovuto alla lunga
permanenza nel fango e all’azione di sostanze presenti nell’ambiente, prevalentemente di origine organica; opportuni trattamenti chimici li riportano al
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colore rosso originario. Si trova tra 50-200 m di profondità ma vive anche a
profondità maggiori o minori. In una grotta della Sardegna cresceva addirittura a pelo d’acqua (Liverino, 1983).
Vive in acque non inquinate, leggermente mosse da correnti deboli ma
costanti, con salinità relativamente elevata, temperatura tra 13-16 °C, non oltre
i 20-22 °C, e luce tenue. A profondità ridotte sceglie le zone più riparate e
poco illuminate: grotte, anfratti, fessure del cosiddetto fondo coralligeno. Sul
soffitto di grotte e su sporgenze può crescere anche dall’alto in basso. Può
essere attaccato da spugne perforanti che si insinuano nello scheletro, chiamate tarli dai marinai per il loro comportamento.
La larva (planula) si fissa su superfici solide e scabre quali sassi isolati,
conglomerati che ricoprono gli scogli sottomarini, vecchi polipai di madrepore, conchiglie ma anche su substrati artificiali, manufatti di terracotta, anfore,
palle di cannone, resti di imbarcazioni (De Rinaldis, 1931; Liverino, 1983).
Del genere Corallium fan parte una trentina di specie di habitat molto
diversi, nei mari del Giappone vivono da 100 a 400 m secondo la specie ma le
profondità aumentano per C. secundum dell’Arcipelago delle Midway (350450 m) fino a raggiungere nell’Arcipelago delle Hawaii 400-600 m per il
cosiddetto Garnet e 800-2000 m per il Deep Sea. Solamente sette si prestano
per la lavorazione con colori che vanno dal rosso scuro all’arancione, rosa
chiaro, bianco, venati, punteggiati, a macchie (Liverino, 1983).

La pesca nel Mediterraneo
Nei tempi antichi le raccolte si limitavano a pezzi spiaggiati ed a colonie
a piccola profondità che un uomo immergendosi poteva raggiungere, ma per
la pesca in mare aperto a profondità maggiori sono sempre state necessarie
imbarcazioni e attrezzature per la raccolta. Sulle imbarcazioni (bilancelle, fregate), provviste sia di vele che di remi, veniva usato l’ingegno, già descritto in
manoscritti arabi del X secolo e rimasto quasi immutato nei secoli. È formato
da due robuste travi fissate tra loro a croce greca, lunghe 2,5-3 m, a cui vengono attaccate inferiormente 34-38 reti grossolane a maglie larghe, fissate a
gruppi in forma di nassa. Al centro dell’ingegno si pone una zavorra (pietra o
metallo) e da qui parte una fune che viene avvolta ad un argano situato nella
parte posteriore dell’imbarcazione. La lunghezza delle braccia dipende dalle
dimensioni dell’imbarcazione e possono anche essere di lunghezza diversa tra
loro. Attualmente sono di ferro e dato il maggior peso non è necessaria la
zavorra. I pescatori sardi usavano un altro attrezzo provvisto di quattro rastrel-
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li o raspini di ferro che danneggiavano i banchi di corallo molto di più dell’ingegno. In vicinanza del banco si ammainavano le vele e si calava in mare
l’ingegno poi, utilizzando i remi, si cercava di trascinarlo sul banco. Alla fine
si sollevava con l’argano e si toglievano i rami dalle reti separandoli dal resto
del pescato (rocce incrostate da altri cnidari, briozoi, anellidi tubicoli, spugne,
ricci, oloturie, crostacei, ecc.). Per ulteriori notizie sui metodi di pesca si veda
Liverino (1983) e Scortecci (1969).
Il corallo era abbastanza diffuso nel Mediterraneo. Già Plinio ricordava il
corallo di ottima qualità pescato nelle isole del golfo di Marsiglia, nelle Eolie
e a Trapani. Banchi sono stati segnalati in Grecia, Spagna, Africa da oltre
Tunisi sino al Marocco, Francia, Corsica e Italia, ma la pesca era limitata alle
aree in cui era economicamente conveniente: varie zone della Sardegna, Sicilia
e isole, litorale toscano e isole dell’arcipelago, Civitavecchia, golfo di Napoli,
Capri, Ischia. In Adriatico il corallo si trovava soltanto verso la costa orientale dal Quarnaro a Sebenico (Cavenago-Bignami Moneta, 1959; Scortecci,
1969). I pescatori erano principalmente napoletani, genovesi, pisani e marsigliesi. Quelli di Torre del Greco si spingevano frequentemente con le loro
imbarcazioni, le coralline, sui ricchi banchi dell’Algeria, distanti poche miglia
dalla costa. I banchi di maggiori dimensioni erano segnati sulle carte nautiche,
di altri si conosceva la zona per le informazioni dei pescatori. Quasi sempre
venivano scoperti accidentalmente come accadde per i tre banchi di Sciacca.
I primi due furono trovati da pescatori che avevano notato dei rami di
corallo sugli ami dei parangali, il terzo da una barca corallina che aveva
cominciato a pescare in una località nuova. Vi era sempre il pericolo che il
sovrasfruttamento portasse all’estinzione del banco, come era successo nei
banchi a Sciacca dove, asportata la parte superficiale viva, si continuava a prelevare il corallo morto, di valore inferiore, che ne costituiva la base. Un banco
aveva ancora bei coralli ma, secondo Canestrini (1882), dopo un anno la pesca
non sarebbe stata più conveniente ed il prelievo del corallo morto (spesso con
colore tendente al nero) in breve tempo sarebbe cessato. Nel 1875 dalla marina di Napoli partirono 416 barche per la pesca del corallo, 264 per i banchi
delle coste italiane, le rimanenti per altre zone del Mediterraneo (Brehm,
1907). Un periodo di grande attività si verificò nel trentennio 1883-1912 a cui
seguì un periodo di stasi che permise ai banchi di ricrescere.
La pesca riprese nel 1931, ma più ridotta per la minor richiesta di corallo
rosso dall’estero e per la presenza sul mercato di corallo giapponese. Grecia,
Jugoslavia e Italia tentarono di incrementare la raccolta utilizzando palombari con scafandro; i danni arrecati erano però notevoli, le colonie venivano
asportate dalla base impedendone la ricrescita ed erano raccolti anche gli
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esemplari che vivevano in anfratti e spaccature non raggiungibili dall’ingegno.
Negli anni ‘50 del secolo scorso anche i sommozzatori si dedicarono a questa
attività, arrecando gli stessi danni dei palombari.

La lavorazione in Italia
L’arte di lavorare il corallo è nota da millenni. Scavi archeologici hanno
riportato alla luce, anche se non numerosi, piccoli oggetti ornamentali di
Etruschi, Campani, Romani mentre in Grecia il corallo lavorato è noto dal
periodo alessandrino. Poco sappiamo della lavorazione durante il Medioevo,
ma dalla fine del ‘500 per tutto il periodo barocco vi è stato un forte incremento nella lavorazione e nella realizzazione di oggetti d’arte in cui era utilizzato insieme ad altri materiali. I primi arnesi per la lavorazione sono stati
scalpelli e punteruoli usati per il legno e il marmo.
Secondo la tradizione trapanese Antonio Ciminiello verso la metà del
‘500 introdusse l’uso del bulino (probabilmente si limitò a perfezionarlo) che
permetteva il lavoro di scultura a tutto tondo, a rilievo e ad incavo a foggia di
cammeo (Daneu, 1964).
Per la maggior parte del XVI e XVII secolo venne usata la tecnica del
“retroincastro” che, a differenza dell’intarsio, pone i pezzetti in rilievo rispetto
al supporto; la lamina di metallo viene traforata; i pezzi di corallo sagomati, con
la base leggermente più ampia del foro che deve accoglierli, infilati dal rovescio
non possono uscire; un potente mastice posto sul retro aiuta a fissarli. Verso la
fine del XVII secolo, per rendere la lavorazione meno costosa vennero impiegate tecniche più semplici come la cucitura del pezzetto con filo di ferro sottile e
l’imperniatura. In quest’ultima un perno saldato alla parte metallica dell’opera
attraversa il pezzo di corallo e viene ribattuto per impedire che si muova
(Ascione, 1991).
Vi è così una lavorazione del corallo che utilizza gli esemplari di minor
pregio per collane, paternostri (cordicella con nodi o perle per contare le preghiere), rosari ed altri semplici ornamenti poco legati alla moda e per secoli
con ampia richiesta ed una lavorazione molto raffinata dei pezzi di maggiori
dimensioni, che incisori e scultori utilizzano per statuette isolate o inserite in
opere complesse in cui il corallo è usato anche in elementi frammentari insieme a bronzo dorato, argento, ecc.; produzioni queste di costo elevato commissionate da sovrani e aristocratici.
Molto vari i lavori prodotti: si possono ricordare sculture di piccole
dimensioni per ciondoli, talismani, gingilli, da sole o con metalli e smalti;
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sculture di personaggi del presepe, di scene della vita di Cristo e di santi o di
carattere mitologico nei trionfi; applicazioni di corallo lavorato in piccoli elementi per ornare e rivestire oggetti di uso sacro e profano; perline per ricami
con sete policrome di paramenti sacri, specialità delle monache siciliane;
paliotti con applicazione di rame sbalzato e corallo. Con il retroincastro, che
richiede una base metallica (bronzo dorato), sono stati decorati capezzali (quadretti metallici con al centro sculture sacre in corallo), acquasantiere, cornici di
specchi, piccoli scrigni, vassoietti, ecc. ed oggetti per il culto: calici, pissidi,
ostensori, candelieri e lampade. Nei presepi e nei trionfi, opere di estremo virtuosismo e di notevole finezza di esecuzioni, con materiali diversi (legno rivestito di bronzo, rame dorato, argento a loro volta arricchiti con smalti e pezzi di
corallo), venivano costruite ambientazioni per i personaggi in corallo. Il presepe poteva avere come sfondo un tempio classico la cui architettura era posta in
rilievo da incrostazioni di elementi corallini. In Italia due sono stati i centri
importanti per la lavorazione del corallo: Trapani e, successivamente, Napoli.
La città partenopea, diventata capitale nel 1734 sotto Carlo di Borbone, era
ricca di attività e commerci e nella lavorazione del corallo inizia il sopravvento su Trapani, che si avvia ad una lenta decadenza. Per tutto il XIX secolo, favorite da leggi e decreti, la pesca e la lavorazione del corallo hanno un periodo di
grande sviluppo. Nel 1805 il marsigliese Martin apre a Torre del Greco una
grande fabbrica che è all’origine della tradizione artigiana ancor oggi esistente.
I cambiamenti del gusto hanno portato ad abbandonare i soggetti cari al barocco e la produzione è limitata a gioielli, piccole sculture a tutto tondo e incisioni a cammeo. Seguendo i cambiamenti della moda i gioielli sono prima di stile
impero con temi neoclassici poi rinascimentali o naturalistici ed alla fine del
secolo classico-archeologici per il nuovo impulso dato agli scavi nelle zone
vesuviane (Ascione, 1991). Anche in Francia l’utilizzo del corallo come “pietra” semipreziosa e nella bigiotteria elegante ebbe una ripresa durante la
Restaurazione e intorno al 1840 per opera di un gioielliere di Marsiglia in concorrenza con l’artigianato napoletano (Balboni Brizza et al., 1986).
All’inizio del secolo XX l’importazione di corallo giapponese di elevate
dimensioni produrrà in Italia una ripresa delle attività di lavorazione.

Il Marchese Carlo Ginori
Nacque a Firenze il 7 gennaio 1702; entrò nel 1715 nel collegio Tolomei
di Siena, molto rinomato per l’educazione che impartiva alla gioventù. A 16
anni fu nominato paggio del Granduca Cosimo III e iniziò una rapida e bril-
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lante vita politica; nel 1728 sotto la guida dello zio senatore Giuseppe, entrò a
far parte dell’Ufficio delle Tratte e nel 1734 fu nominato senatore del governo
mediceo. Insieme ad altri toscani, nel 1737, venne inviato a Vienna dal senato
a rendere omaggio al nuovo granduca Francesco Stefano di Lorena, che lo
nominò Consigliere Intimo e membro del Consiglio di Reggenza per la
Toscana, l’organo che doveva governare lo stato durante le assenze del granduca. Nel 1730 sposò Elisabetta Corsini, pronipote del papa regnante
Clemente XII e figlia di Bartolomeo, futuro viceré di Sicilia. Come membro
del Consiglio di Reggenza ebbe frequentissimi scontri col conte di Richecourt
che, come era opinione anche di altri fiorentini, riteneva agisse con provvedimenti troppo favorevoli a Francesco Stefano, che aveva bisogno di denaro per
le guerre in cui era coinvolto, nuocendo all’economia della Toscana. Per allontanare un avversario temibile, che non si limitava a dissentire ma proponeva
soluzioni alternative, non potendolo scacciare da membro del Consiglio, il
conte di Richecourt riuscì a farlo eleggere Governatore di Livorno, carica che
mantenne fino alla morte, avvenuta l’11 aprile 1757.
Intelligente e volitivo, oltre agli studi giuridici si appassionò a quelli
scientifici cercando di applicare le conoscenze scientifiche alla soluzione di
problemi della nascente industria. Amici eruditi e competenti lo aiutarono coi
loro consigli a risolvere i problemi che sorgevano nella gestione delle sue
imprese. Manifestò una mentalità imprenditoriale moderna per i suoi tempi,
facendo precedere l’inizio di ogni sua impresa da un approfondito studio sulla
sua fattibilità. Nel 1737 aprì a Doccia una manifattura per la produzione della
porcellana, affiancata da una per la maiolica di più facile realizzazione; i proventi di quest’ultima dovevano sostenere le perdite della prima. Più tardi, nel
1745, alla manifattura furono annessi un laboratorio per la lavorazione delle
pietre dure ed uno per gli argentieri per montare i pezzi delle tabacchiere e preparare fregi.
Oltre alla manifattura di Doccia, la sua impresa più nota, tentò di fondare
a Cecina una comunità agricola, commerciale e manifatturiera; fece costruire
feluche e organizzò la pesca del corallo; importò e tentò l’allevamento di capre
d’angora per ottenere lana pregiata per la tessitura di scialli alla moda; si interessò all’acclimatazione di animali e piante esotiche utili all’agricoltura. Come
governatore di Livorno curò la costruzione di un quartiere della città, incrementò opere di bonifica e drenaggio delle acque, fondò un istituto per orfani
in cui erano allevati e preparati al lavoro sulle navi o veniva loro insegnato un
mestiere. Curò spedizioni per la ricerca di animali per il serraglio di Francesco
Stefano a Schönbrunn fornendo agli addetti appunti per il riconoscimento e il
mantenimento in buona salute degli animali stessi. La nomina a governatore di
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Livorno lo amareggiò perché lo allontanava dalla fabbrica di Doccia i cui prodotti stavano notevolmente migliorando, anche se non era economicamente in
guadagno. Uno dei suoi tre figli, Lorenzo, continuò l’opera paterna con successo dando all’impresa un notevole impulso.

La colonia della Cecina
Ginori progettò di ampliare le sue attività industriali e commerciali acquistando e bonificando una vasta zone del Cecinese, attirato dalla possibilità di
utilizzare la foce del fiume Cecina (o altri luoghi vicini) come un piccolo porto
per commerci marittimi. Attività che aveva visto esercitare dal padre, senatore Lorenzo, durante il lungo soggiorno a Lisbona come Console della Nazione
Fiorentina e in seguito a Livorno. A questo scopo nel 1738 acquistò dai marchesi Carlotti di Verona il Marchesato di Riparbella sulle colline del Cecinese
e dal granduca Francesco Stefano i terreni allodiali della tenuta di Cecina, in
cui però vi erano numerose aree paludose infestate dalla malaria.
Queste due grosse proprietà, insieme a tre piccole contee occupavano un
territorio di circa diecimila ettari di cui Ginori ottenne l’investitura a feudatario nel 1739. Poterono così iniziare le opere di bonifica: fece subito preparare
una mappa del feudo e schizzi dei lavori da affrontare che inviò a Venezia al
rinomato matematico ed idraulico Bernardino Zendrini per avere opportuni
suggerimenti (Ginori Lisci, 1987). Sempre nel 1739 inviò un suo collaboratore a Livorno per avere informazioni sulla pesca e il commercio del corallo che
sperava di poter realizzare anche nel suo feudo.
La malaria però ostacolava tutti i progetti. All’epoca si riteneva che le febbri malariche fossero causate dai miasmi che si diffondevano nell’aria per il
mescolarsi di acque dolci e salse, particolarmente durante il periodo estivo.
Vennero iniziate le opere idrauliche di canalizzazione delle acque; anche se i
presupposti erano errati, il drenaggio dei paduli, la canalizzazione e i canali di
scorrimento che le portavano rapidamente al mare avevano l’effetto benefico
di ridurre la malaria. Avevano inoltre lo scopo di mantenere aperta la foce del
fiume così che le imbarcazioni potessero entrare e sostare. Il progetto era grandioso: oltre alla bonifica e alle attività agricole, dovevano venire costruite una
villa per il proprietario e i suoi collaboratori, case, laboratori e magazzini per
gli artigiani, case per le famiglie dei corallari ed un arsenale per le feluche. Vi
doveva risiedere un medico ed esservi una farmacia, cioè un deposito di medicinali da distribuire agli addetti alle diverse attività. La manifattura della porcellana non poté essere trasferita a Cecina per l’opposizione delle maestranze e
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ci si limitò alla sola produzione di terracotta. La malaria era sempre in agguato
e vi furono parecchi ammalati; come rimedio si usava la china, importata in
Europa dal Perù e venduta a caro prezzo, sgradevole da ingerire per il sapore
amaro. Giovanni Targioni Tozzetti, che ben conosceva la terzana per averla contratta durante un soggiorno negli acquitrini di San Rossore, preparò un “rosolio
medicato” di sapore piacevole che fu subito somministrato a Cecina.
Tutto questo fervore di attività durò all’incirca quindici anni: le nuove
leggi sui Feudi del 1749, che tendevano alla loro abolizione, costrinsero Ginori
a cedere nel 1752 tutta la proprietà allo stato; riuscì tuttavia ad ottenere un
risarcimento per l’ingente capitale impiegato che il breve tempo di utilizzo non
aveva permesso di recuperare.

La pesca del corallo a Cecina
Nonostante la pesca ed il commercio del corallo a Livorno non fossero
attività molto remunerative, Ginori volle introdurle nella sua colonia (Ginori
Lisci, 1987). La pesca del corallo, limitata ad alcuni mesi dell’anno, avrebbe
dovuto essere integrata con quella del pesce, mentre a terra le donne avrebbero potuto dedicarsi alla fabbricazioni di reti. Vivendo molti mesi sul mare, particolarmente nei mesi estivi, i più pericolosi, i marinai avevano maggiore probabilità di sfuggire alle febbri.
Nel 1739 vennero fatte venire due famiglie da Trapani e le loro abitazioni dovettero essere terminate in tutta fretta, ma appena giunte, colpite dalle
febbri, andarono via immediatamente. Qualche tempo dopo, nel 1741, arrivarono nuovi pescatori dal napoletano e l’anno dopo venne iniziata la costruzione di feluche per la pesca: nel 1744 già quindici feluche erano in attività e nel
1748 si raggiunse il massimo con diciasette. Le spese per l’avviamento e l’incremento delle attività di pesca erano state molto ingenti: costruzioni delle
case e dell’arsenale, delle feluche, stipendi agli addetti ai lavori. Nel 1748 su
uno scoglio di fronte a Cecina, distante una decina di miglia dalla costa, venne
trovato il corallo così gli equipaggi di alcune feluche terminata la pesca potevano rientrare a casa ogni giorno.

L’esperimento di “corallizzazione” della porcellana
È noto che Ginori mostrò fin da giovane una particolare attenzione per
l’applicazione delle conoscenze scientifiche alla soluzione di problemi pratici
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e al miglioramento di attività industriali. Su suggerimento degli amici
Giovanni Targioni Tozzetti, medico e scienziato, e Giovanni Baillou, un fiammingo collezionista di produzioni naturali, organizzò un curioso esperimento:
tra il 1751 e il 1754 fece preparare a Doccia delle porcellane da gettare in mare
a forma di vassoietto guarnito con rami di corallo; un putto, seduto su un tronco, sosteneva un cartiglio recante un’iscrizione latina che invitava i pescatori
a restituirlo al marchese Ginori nell’interesse della scienza. Putto e cartiglio
erano ricoperti da vernice trasparente mentre il resto era di biscuit per favorire, una volta in mare, la copertura di concrezioni coralline (Monti, 1988).
Alcuni vennero gettati in mare sugli scogli antistanti Cecina, dove era stato
trovato il corallo, allo scopo di verificare la colonizzazione di substrati artificiali e ricavare dati utili a favorire l’attecchimento delle colonie, ancora ritenute piante come appare dai cartigli.
Nel 1754 ne venivano ancora prodotti come si desume da una lettera di
Jacopo Fanciullacci, uomo di fiducia del marchese (Balleri et al., 2006).
Nel 1762 il senatore Lorenzo chiedeva al governatore di Livorno, marchese Bourbon del Monte, un permesso necessario per poter far recuperare
“alcuni gruppetti di porcellana fatti gettare in Val di Vetri negli anni 1751-52
dal fu mio Padre al fine di corallizzarsi” (Ginori Lisci, 1963). Non è noto se
tra gli organismi incrostanti i pezzi recuperati vi fosse il corallo.

Presenza di un “piatto” nel Museo di Storia Naturale di Modena
Per lungo tempo si è ritenuto che non fosse più possibile ricostruire i
primi anni di vita del Museo di Storia Naturale dell’Università di Modena, iniziato nel 1786, per la mancanza degli inventari che secondo Uzielli (1881) esistevano nel 1846 ed in seguito erano stati smarriti o distrutti.
Ricerche nell’Archivio di Stato di Modena hanno permesso di ritrovare sei
quaderni manoscritti contenenti gli inventari delle collezioni presenti nel museo
nel primo decennio (ASMO-PD 166,167). Nel più antico, redatto tra il 13 e il 18
ottobre 1788 “sotto la guida ed il continuo intervento” del prof. Antonio
Moreali, Prefetto del Museo, a pagina 37 si legge: “Al camino sopra la tavola –
un piatto di porcellana con tronchi e Figura dell’istessa porcellana con iscrizione indicante essere stato sommerso nel mare dal S. M.se Ginori”.
È senza alcun dubbio la descrizione di uno dei “piatti” utilizzati dal
Marchese Carlo Ginori per gli esperimenti sul corallo nel Mar Tirreno.
Purtroppo nei due inventari successivi (uno senza data ma probabilmente del
1792, l’altro del dicembre 1799), il “piatto” non è menzionato; data la fragili-

Un esperimento del Marchese Carlo Ginori: il tentativo...

175

tà del reperto e la sua collocazione è probabile che sia stato irreparabilmente
danneggiato ed eliminato.
Gli inventari non riportano le modalità di acquisizione dei reperti e la non
disponibilità di altre fonti documentarie rende al momento impossibile stabilirne la provenienza.
Il “piatto” potrebbe essere stato il dono di uno scienziato modenese che
aveva rapporti col Ginori o con la sua cerchia di dotti amici oppure di un nobile modenese o addirittura del Vescovo Giuseppe Maria Fogliani che nel suo
testamento del 1784 aveva lasciato la sua raccolta di produzioni naturali al
museo e che aveva tra i suoi serviti per la tavola chicchere e tondini di “porcellana di Firenze” (ACAMo varia f. 6 Vescovi G.M. Fogliani) e un camino
con una specchiera ornata con vari pezzi di porcellana e serpentino (ACAMo,
Acta beneficialia f. II, IV serie- g. 8).
Attualmente sono noti solo tre pezzi pescati che, per quello che si può
rilevare dalle fotografie, presentano tracce di organismi incrostanti.
1.
2.
3.

Museo Richard-Ginori a Sesto Fiorentino, qui riprodotto (Fig. 1) per gentile concessione del Museo (Balleri et al., 2006, Fig. 32).
Raccolta Ginori Lisci a Firenze (Ginori Lisci, 1987, Fig. 22c; Monti,
1988, Fig. 4)
British Museum, Londra (Morazzoni & Levy, 1960 vol. II, tav. 242 allegoria del 1754, raccolta Sig. Alessandro Orsi, Milano; Ginori Lisci 1987,
Figg. 22 a, b).

In due esemplari la scritta del cartiglio differisce solo per l’anno di immersione, 1754 in quello del British Museum, 1751in quello della collezione Ginori
Lisci. In quest’ultimo si legge: “UT SPONTE NATURAE HIC MARINAE
PLANTAE NASCANTUR CAROLUS MARCHIO GINORI MERSIT. ANNO
SAL. MDCCLI. PISCATORES REDDITE AD INCREMENTUM PHYSICES”.
È in parte diversa in quello del Museo Richard Ginori: “MARINAS PLANTAS
UT SPONTE SUA HIC ENASCANTUR ET EAS AD CAESAREI CIMELII
ORNATUM PHIJSICAEQUE INCREMENTUM PISCATORES EXTRAHANT
ATQUE REDDANT. CAROLUS MARCHIO GINORI MERSIT ANNO SALUTIS MDCCLII”. In questo caso, una volta ripescato, doveva probabilmente servire ad arricchire la collezione di Francesco Stefano (CAESAREI CIMELII
ORNATUM).

176

M. Mari, I. Ansaloni

Fig. 1 – Manifattura di Doccia: “Gruppetto per la pesca del corallo”, datato 1752 (Museo
Richard-Ginori della Manifattura di Doccia, Sesto Fiorentino)
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La Fauna nel Modenese. Cambiamenti recenti,
tra realtà e conoscenze

Riassunto
La ricca disponibilità di lavori zoologici e faunistici riferiti alla provincia di Modena nella seconda
metà del XIX secolo potrebbe essere utilizzata per un confronto con la realtà faunistica odierna, ben
descritta da una adeguata pubblicistica e caratterizzata da un consistente arricchimento locale,
rispetto al passato, sia delle biocenosi agroforestali appenniniche che di quelle legate a specifici biotopi planiziali (siepi, zone umide). Tali cambiamenti, spesso consistenti, sembrerebbero attribuibili
soprattutto a cause antropiche per effetto delle notevoli modifiche ambientali dovute all’intervento
diretto ed indiretto dell’uomo. Peraltro alcune specie, in apparente espansione oppure in leggero anticipo rispetto all’arrivo con la migrazione primaverile, potrebbero essere favorite anche dal cambiamento climatico.

Abstract
The abundance of articles on zoology and fauna concerning Modena province in the second half of
the 19th century could be used for a comparison with the present fauna situation. The latter has been
well described and is characterised by considerable local enrichment of natural environments compared with the past. In particular, this trend affects both Apennine farm and forest biocoenosis and
lowland areas linked to specific biotopes (hedgerows, wetlands). These changes, which are considerable, seem to be ascribed to anthropogenic causes, related to consistent environmental modifications
due to direct and indirect human interventions. In addition, some species at present in expansion or
arriving earlier during spring migration might be favoured also by climate changes.

Parole chiave: zoologia, cambiamenti climatici, provincia di Modena
Key words: zoology, climate changes, Modena province
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Introduzione
Circa un secolo separa la fioritura di catalogazioni che hanno per oggetto
la fauna modenese nella seconda metà del XIX secolo dalla ripresa di questi
interessi verso la fine del secolo scorso. Nonostante l’accuratezza che spesso
contraddistingue sia i lavori storici che quelli contemporanei, non è agevole
confrontare il presente con la realtà passata sia per la differente metodologia
utilizzata (qualitativa in passato, quali-quantitativa più recentemente) sia a
motivo delle importanti modificazioni ambientali registrate negli ultimi decenni. Le fonti informative passate e presenti dovrebbero aiutare a cogliere l’importanza di alcuni vistosi cambiamenti nelle biocenosi locali.

Materiali
Fonti storiche
Fino al XVIII secolo è soprattutto l’archivistica locale ad offrirci informazioni sparse, ma preziose, su non poche specie selvatiche legate ad interessi pratici dell’uomo, come la caccia e la pesca o la difesa da animali considerati “nocivi”. Tali fonti, probabilmente non ancora completamente esplorate, sono state
prese in esame negli ultimi anni del secolo scorso, a volte per alcuni temi particolari come la caccia (Ferri & Scaglioni, 1997) oppure per concentrasi sugli
aspetti faunistici legati ad un preciso ambito territoriale (Ansaloni, 1988), offrendoci in questo caso squarci interessantissimi, tra i tanti trattati, sia su due grandi
carnivori quali l’Orso (Ursus arctos) e il Lupo (Canis lupus) sia sulla origine
alloctona della Trota fario (Salmo trutta fario), pesce che l’opinione comune
peraltro considera “tipica” delle acque dell’Alto Frignano.
Proprio sul finire del XVIII secolo è con Lazzaro Spallanzani che possiamo godere di alcune preziose annotazioni zoologiche e faunistiche circa alcune specie che lo hanno interessato durante i suoi viaggi nel nostro Appennino
ma è solo nella seconda metà del XIX secolo che vediamo realizzarsi una
sistematica attenzione per la fauna locale, grazie anche al costituirsi di grandi
collezioni faunistiche che saranno fondamentali per approfondire la conoscenza degli aspetti zoologici dell’Emilia più in generale e del Modenese in particolare (Carruccio, 1881-82).
È sull’abbondanza di reperti ben preparati e catalogati che si sono basate le
tante catalogazioni (check list, diremmo oggi) di Uccelli (Bonizzi, 1868;
Doderlein, 1869; Picaglia, 1889-90), di Mammiferi (Bonizzi, 1870a), di Rettili
e Anfibi (Bonizzi, 1870b; Riccardi, 1877; Testi, 1878), di Pesci (Bonizzi, 1869b;
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Canestrini, 1864), e, tra gli invertebrati, di Odonati (Spagnolini, 1874),
Imenotteri (Benzi, 1892), Coleotteri (Fiori, 1881-85), Lepidotteri (Fiori, 188081; Pozzi, 1892; Tognoli, 1878) e Molluschi terrestri e/o acquatici (Boni, 1869;
Borsari, 1878) che hanno arricchito la bibliografia zoologica o faunistica locale.
Gli interessi metodologici dei singoli lavori hanno risentito molto della
specificità del tema trattato, spesso centrato su aspetti di natura sistematica ma
non sono certo mancati autori interessati a fissare importanti aspetti qualitativi facendoci pervenire interessanti informazioni, ad esempio, circa il grado di
abbondanza o la distribuzione territoriale. Relativamente agli uccelli, per
segnalare un gruppo particolarmente indagato già allora, disponiamo di annotazioni spesso preziose che ci dicono se le specie esaminate fossero stanziali,
migratrici, estivanti e svernanti, rare, sporadiche o comuni, magari anche
offrendoci a volte una trattatistica dal carattere singolare, come nel caso
dell’Avifauna del Modenese e della Sicilia (1869) frutto del trasferimento del
professor Pietro Doderlein dall’ateneo estense a quello palermitano.
Tutta questa produzione ci è molto utile per avere un’idea precisa delle
caratteristiche faunistiche della provincia di Modena in quei lontani decenni,
soprattutto quando possiamo leggerle nel contesto di opere dagli interessi più
ampi e che ci aiutano ad avere un’idea organica delle situazioni ambientali in
cui le varie componenti faunistiche si collocavano, come avviene ad esempio
per l’Appennino (Picaglia, 1895) del quale ci viene offerta anche una documentata analisi territoriale.
Risorse informative odierne
La situazione faunistica contemporanea della provincia di Modena è ben
descritta da una rilevante quantità di materiale pubblicato, raccolto e/o segnalato
nel corso degli ultimi trent’anni e spesso secondo metodologie piuttosto sofisticate dal punto di vista della metodologia di indagine o di sistemazione dei dati.
Innanzi tutto è da ricordare che in occasione della Relazione sullo stato dell’ambiente (1983) e del suo aggiornamento (1990), editi dalla Provincia di
Modena, sono state costituite sezioni interamente dedicate alla fauna, offrendo
nell’arco di un decennio numerosi spunti di valutazione o sullo stato delle conoscenze o sul significato ambientale di determinati gruppi di specie, alcune delle
quali alloctone e problematiche per la conservazione delle biocenosi locali.
Per gli Uccelli disponiamo di ben due edizioni dell’Atlante dell’avifauna
nidificante (ne è in corso l’aggiornamento) grazie all’impegno di un ben coordinato e folto gruppo di appassionati di birdwatching (non pochi quelli dediti
all’inanellamento a scopo scientifico) impegnati anche nei censimenti dell’avifauna acquatica svernante e assidui nella frequentazione di alcune aree pro-

182

M. Ferri

tette (La Tomina e le Valli mirandolesi, Val di Sole, La Francesa, il
Torrazzuolo, Manzolino, l’Alto Frignano ecc.). Il quadro ornitologico è completato dalla regolare comparsa di articoli e lavori su periodici specialistici
(Fig. 1) o di opuscoli legati alla frequentazione di particolari aree protette, ma
sta crescendo l’importanza della “pubblicazione” sul web (Modena
Birdwatching1) delle segnalazioni che la comunità virtuale di ornitologi si
scambia per rendere più agevole e fruttuosa la condivisione di queste esperienze, comprese interessanti digressioni lepidotterologiche. Le associazioni
ambientaliste (Cisniar2, Lipu3, PandaCarpi-Wwf4) svolgono un ruolo notevole
nel promuovere e sostenere questo tipo di interesse, anche legandosi ad iniziative di gestione di attività di inanellamento a scopo scientifico oppure
museale (Museo Civico di Storia Naturale ed Ecologia di Marano/sP), importantissime nello stabilizzare l’offerta di informazione e di documentazione nei
confronti del pubblico generico, della scuola e degli specialisti.

Fig. 1 – Frontespizio di “Picus”, rivista
ornitologica del CISNIAR
1 http://it.geocities.com/faustalui
2 http://www.cisniar.it
3 http://associazioni.monet.modena.i/lipu/
4 http//www.oasilafrancesa.org
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Pesci, macrocrostacei ed anfibi invece sono stati seguiti e ben descritti, in
più riprese, soprattutto da professionisti gravitanti attorno al Dipartimento di
Biologia dell’ateneo locale ed incaricati di volta in volta di indagare habitat specifici nell’ambito di progetti regionali articolati per bacini idrografici, documentando peraltro il notevole peso assunto dalla presenza di specie alloctone.
Gli invertebrati, al di fuori dell’ambito accademico e degli specialisti di
fitopatologia, costituiscono un interesse coltivato da una associazione specialistica (Gruppo Modenese Scienze Naturali5) che nella sua sede e fra i suoi soci
dispone di teche entomologiche tematiche, come la cospicua “Raccolta
Silingardi” di Farfalle e Falene del Modenese per la quale si sta proponendo
una adeguata valorizzazione.
Completano la disponibilità di risorse locali i non pochi appassionati che
percorrono il territorio per il birdwatching, l’amore per la Natura o per la fotografia naturalistica e che, non di rado, con vera competenza inoltrano importanti segnalazioni alla mailing list circa specie inconsuete, rare o anche invasive (Fig. 2).

Fig. 2 – Occhione (Burhinus oedicnemus) recuperato dall’autore a S. Donnino (MO) l’8 aprile 2002 e liberato nel Parco Regionale del Taro (PR). A metà del XIX secolo ne era
frequente il passo (Doderlein, 1869), non inusuali la nidificazione e lo svernamento.
Dopo un’eclisse ultra secolare, questa specie, specializzata nella predazione di
macroinvetrebrati, è da pochi anni di nuovo un regolare nidificante nel Modenese (F.
Secchia) e nell’inverno 2007-08 vi ha anche svernato (foto M. Ferri).
5 http://www.entomodena.com
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Tra le documentazioni altamente dettagliate troviamo infine anche quelle
sviluppate nell’ambito della cosiddetta pianificazione faunistico-venatoria. In
realtà al di fuori dello stretto ambiente degli addetti ai lavori è poco noto che
le normative nazionali e regionali sulla pianificazione venatoria risentono
positivamente da alcuni anni dell’influenza delle normative europee e sono
proiettate su percorsi rigorosi della valutazione di impatto che tengono in considerazione, secondo precise priorità, aspetti qualitativi e quantitativi sia delle
specie cacciabili che di quelle protette, indagate sulla base di analisi ambientali, di censimenti, stime o monitoraggi che caso per caso si avvalgono delle
più moderne metodologie (georeferenziazione dei dati faunistici e ambientali,
analisi genetiche, ecc.) e permettono di costituire ogni anno raccolte di dati
che in alcuni casi sono già piccole “serie storiche” che coprono gli ultimi anni
e permettono di valutare come stiano evolvendo nel breve periodo recente
alcune popolazioni (lupo, ungulati, pernici). Per centinaia di specie (273 di
uccelli, 4 di ungulati, 6 di mammiferi carnivori, 18 di roditori, 19 di chirotteri, 12 di micromammiferi insettivori terrestri) è comunque disponibile alla
consultazione un quadro critico (direttiva 79/409 CEE “Uccelli”; direttiva
92/43/CEE “Habitat”) delle presenze/assenze nei vari comprensori ambientalmente omogenei, ottenuto sia acquisendo dati dalla ricca bibliografia locale sia
da indagini di campo (Fig. 3).

Fig. 3 – L’espansione delle superfici boscate ha
favorito gli ungulati e questi, anche nella
nostra provincia, sono una fondamentale
risorsa per il Lupo (Canis lupus). Questa
giovane femmina, rinvenuta debilitata da
un agricoltore nell’ottobre 2000 in
comune di Palagano (MO), pur ben
riabilitata continuava a mostrare i postumi di una precoce domesticazione e quindi fu assegnata al Centro faunistico per il
Lupo del PNdALM, Civitella Alfedena
(AQ) (foto M. Ferri).
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Questa ricca documentazione è tenuta dalla Provincia a disposizione del
pubblico che la può liberamente visionare o scaricare da Internet, come del
resto è possibile fare con la Carta delle vocazioni faunistiche della Regione
Emilia-Romagna6, un sofisticato progetto recentemente aggiornato dopo la sua
prima approvazione nel 1998 e che costituisce la linea guida alla quale si devono attenere le pianificazioni delle singole Province.

Discussione
Cambiamenti e tendenze
Le considerazioni delle quali spesso Picaglia (1895) fa uso suggeriscono
che la montagna modenese dovesse avere un aspetto ben diverso da quello
odierno. Infatti, la lettura degli altri capitoli del volume, ci offre la scena composita di una montagna ben popolata, caratterizzata da un presidio rurale a
maglia strettissima, capillarmente coltivata, intensamente pascolata e pesantemente disboscata, dalla collina al crinale. La pianura era invece ancora lontana dalla marcata intensivazione che raggiungerà solo un secolo dopo e doveva
offrire ancora l’immagine di un buon mosaico ambientale (la piantata, le
siepi), ancora ricca di zone umide non bonificate ed anche residui estesi
(Bosco della Saliceta) degli antichi boschi planiziali. Fu col primo e col secondo dopoguerra che la pianura divenne un’estesa steppa monoculturale ad elevata meccanizzazione con la “bonifica” integrale degli ultimi boschi e paludi
nonché con il totale abbandono delle piantate e delle siepi. È con l’ambiente
agro-intensivo della pianura degli anni ‘50-‘70 del secolo scorso che occorrerebbe effettuare un confronto.
In montagna la ripresa del bosco appare come la diretta conseguenza di
un fenomeno iniziato nell’ultimo dopoguerra e cioè della forte regressione del
numero delle aziende agricole attive e quindi dell’abbandono di terreni coltivati che nel volgere di pochi decenni sono stati spontaneamente rioccupati dal
cespuglieto e/o dal bosco. In pianura invece la ricomparsa di zone umide, siepi
e boschetti costituisce un fatto recente legato alle politiche agroambientali
finanziate dall’Unione Europea ed attuate a partire dalla metà degli anni ‘90 e
per di più calate su piccole realtà concentrate in pochi siti. Espressione caratteristica del ritorno del bosco è la ricomparsa degli ungulati selvatici.

6 http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/consigli_tecnici/caccia/sezione_caccia/s_
pianificazione.htm
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Fra questi il Capriolo (Capreolus capreolus) costituisce un buon paradigma di una specie vincente, localmente abbondante, venatoriamente oculatamente gestita, che non solo sta cogliendo in pieno la vocazione del nuovo
ambiente montano ma sta diffondendosi anche in pianura lungo i cosiddetti
“corridoi ecologici” (fiumi, siepi, rimboschimenti; ma anche zone a frutteto/vigneto).
La Carta delle vocazioni faunistiche dell’Emilia-Romagna ed il Piano faunistico venatorio della Provincia di Modena offrono un quadro chiaro del successo degli ungulati selvatici e, per la pianura, anche la chiave per prevedere
come si consoliderà il ruolo del Cervo (Cervus elaphus) man mano che i prati
abbandonati e cespugliati evolveranno in bosco sempre più maturo.
Disponiamo quindi di dati ed elementi di analisi del particolare arricchimento faunistico registrato in questi ultimi trent’anni che offrono anche una
chiave di lettura della origine antropica di questi fenomeni. L’uomo aveva disboscato ed estinto localmente gli ungulati secoli or sono; ma la regressione
dell’attività agricola ha permesso il recupero spontaneo di vaste aree che sono
ridiventate “bosco” adatto per gli ungulati (e non solo). L’uomo aveva bonificato le zone umide planiziali ma, ripristinandole, ha richiamato gli uccelli
migratori legati a questi biotopi.
Piuttosto è da notare come a questi si siano anche sovrapposti alcuni fenomeni nuovi, di origine direttamente riconducibile all’intervento dell’uomo.
Uno di questi riguarda le specie alloctone immesse (intenzionalmente o meno)
allo stato di libertà e che si sono massicciamente propagate fino a diventare
invasive [Rana toro (Lithobates catesbeianus), tartarughe americane
(Trachemys scripta ssp.), pesci alloctoni, spesso prevalenti sulle specie locali,
ecc.], sicuramente dannose per la biocenosi e/o per gli interessi agricoli e
idraulici [Nutria (Myocastor coypus), Gambero della Louisiana (Procambarus
clarkii)].
Sarebbe quindi l’antropizzazione (positiva e negativa) la chiave di lettura
della parte consistente delle modificazioni faunistiche registrate in questi ultimi trent’anni.
Ma alcuni fenomeni potrebbero non essere completamente spiegabili
assumendo solo questo punto di vista.
Potrebbe essere il caso dell’Istrice (Hystrix cristata) che, dopo una presenza attestata per secoli nella bassa Toscana e in Romagna, in venti anni non
solo si è diffuso lungo l’Appennino emiliano (Ferri & Sala, 1990) ma si è dapprima spinto lungo la costa dell’Emilia-Romagna (Carta delle vocazioni faunistiche della E-R) ed infine parrebbe ora avere superato il Po penetrando il
Veneto e la Lombardia fino a Cremona.
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È poi da annotare, in campo ornitologico, la progressiva espansione dell’areale di piccoli predatori di macroinvertebrati [Occhione (Burhinus oedicnemus), Gruccione (Merops apiaster), Ghiandaia marina (Coracias garrulus),
Falco cuculo (Falco vespertinus), Grillaio (Falco naumanni), Pernice rossa
(Alectoris rufa)] che potrebbe non essere spiegata con la semplice maggiore
abbondanza di terreni incolti rispetto al passato dato che l’espansione li porta
anche in ambito urbano – come nel caso dell’Assiolo (Otus scops) – mentre il
pur leggero anticipo dell’arrivo del Rondone comune (Apus apus) parrebbe
chiamare esplicitamente in causa il cambiamento climatico in atto.
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Riassunto
I Musei Anatomici di Modena da anni propongono itinerari didattici per le scuole con il proposito di
offrire approfondimenti su alcune importanti tematiche biologiche. Sono stati così proposti due itinerari sul DNA e sulla genetica di popolazione (“Alla scoperta del DNA” e “DNA, Geni e Caratteri”)
per le scuole primarie e secondarie di I e II grado. Questi due percorsi affrontano i temi della forma
del DNA, del codice genetico, della diversità degli esseri viventi e del ruolo delle mutazioni nell’insorgere di alcune malattie. Inoltre una semplice, ma precisa, opera di laboratorio è stata affiancata
alle lezioni, per fissare i temi principali e per inserire l’itinerario nell’ottica del “fare” e del “saper
fare” in modo da favorire la partecipazione degli alunni.

Abstract
In the past few years, the Anatomical Museums of Modena (Italy) have activated several educational activities for school pupils and teachers regarding some important areas of life sciences. In particular, two educational activities regarding DNA (“Discovering DNA” and “DNA, genes and characters”) have been proposed to students of the primary and secondary schools in order to describe
the structure of DNA and its mutations. At the same times, the pupils’ attention has been directed to
understand the importance of DNA mutations in the origin of some genetic diseases and in the origin
of the diversity among individuals of a population. The teaching activity is coupled with a laboratory work that, even if easy to perform, still preserves the properties of a scientific protocol to get a factual learning in students in place of a passive teaching.
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Introduzione
Da almeno trent’anni i Musei Anatomici del Dipartimento dei Musei
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, siti in Via Berengario a Modena,
sono impegnati nell’offrire visite guidate all’interno della struttura museale per
scolaresche di ogni ordine e grado, provenienti sia da Modena sia dai comuni
della Provincia (Maramaldo & Mola, 2005).
Da qualche anno, tuttavia, è emerso il bisogno di affiancare a queste visite
guidate “classiche” anche percorsi didattici originali, appositamente studiati per
permettere agli studenti esperienze pratiche di laboratorio e, con ciò, un primo,
più coinvolgente approccio alle attività di ricerca del Museo, luogo di divulgazione e di «esperienza» scientifica per antonomasia (National Research Council,
2003; Bonner, 2005). In particolare in questi ultimi anni si è deciso di sviluppare con le classi due percorsi che riguardano il DNA ovvero una molecola che,
sebbene di grande interesse, solo raramente è oggetto di esperienze di laboratorio nelle scuole a causa della mancanza di materiale e di spazi adatti.
Attraverso la proposta di percorsi didattici «pratici» presso i Musei
Anatomici, dunque, si è cercato di rispondere ad un generale bisogno di rinnovamento delle modalità di trasmissione dei contenuti scientifici emerso nella
scuola e che preveda un maggior coinvolgimento e partecipazione pratica degli
allievi, anziché lezioni frontali di contenuto puramente informativo (Giordan,
2008). Questa scelta è particolarmente importante per alcuni argomenti che, al
giorno d’oggi, hanno guadagnato un profondo impatto anche sulla nostra vita
quotidiana, come ad esempio il DNA, e che perciò è particolarmente importante vengano conosciuti «per esperienza diretta» dagli studenti.

Presupposti
Nel 1953, com’è noto, James D. Watson e Francis H.C. Crick definirono forma
e composizione del DNA. La figura della «doppia elica» con andamento destrorso
entrò da quel momento a far parte della cultura scientifica a tutti i livelli, sia quelli
più specialistici sia quelli divulgativi, contribuendo a rivoluzionare la biologia
moderna e aprendo alla ricerca strade ancora oggi non del tutto esplorate.
In seguito all’individuazione della struttura del DNA e alla definizione delle
modalità di intervento su di esso, la biologia come scienza ha profondamente
modificato il suo volto: per la prima volta, infatti, le è stato permesso di entrare
a pieno titolo nella vita quotidiana delle persone, ponendo problemi importanti
e mai tematizzati prima d’allora (basti pensare alla questione delle manipolazio-
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ni del genoma umano o agli alimenti OGM), come qualche decennio prima era
accaduto alla chimica e alla fisica e, quasi un secolo prima, alle scienze naturali con la teoria dell’evoluzione.
Proprio alla luce della grande importanza delle scoperte relative al DNA, sia
per le scienze biologiche sia, più in generale, per la vita di tutti noi, sorge la
necessità di offrire agli studenti più giovani, e anche ai loro docenti, strumenti
efficaci per accostarsi a quest’argomento scientifico e comprenderlo al meglio.
Nell’anno scolastico 2004/2005 sono stati messi a punto a questo scopo due
percorsi didattici, diretti alla scuola primaria e secondaria, che si sono affiancati a quelli precedenti. Il primo percorso, dal titolo «Alla scoperta del DNA», è
stato appositamente studiato per le classi IV e V delle scuole primarie. Lo scopo
di questo percorso è gettare le basi teoriche per la comprensione degli argomenti di genetica avvalendosi anche di una parte pratica finalizzata a facilitare l’apprendimento divertendo i bambini.
Il percorso è organizzato in modo da coinvolgere gli allievi rendendoli parte
attiva e non semplici spettatori. In particolare, le parti teoriche sono intervallate
da giochi che, oltre a permettere di fissare i concetti più importanti, danno la possibilità allo studente di fare una “pausa” prima di iniziare la successiva parte teorica. Il percorso è inoltre organizzato come fosse un unico gioco/racconto in cui
lo studente viene coinvolto nel ruolo di “investigatore scientifico”. Il rilascio di
un brevetto di “investigatore scientifico”, che ovviamente non ha alcun valore
legale, si è dimostrato un valido strumento per stimolare gli allievi verso ulteriori
approfondimenti degli argomenti trattati. Si intende fare acquisire una conoscenza basilare sulla struttura e funzione del DNA, una conoscenza di base sulle
impronte genetiche e sul loro utilizzo, un corretto linguaggio ed elementi di base
per una corretta interpretazione della science fiction.
Lo stesso percorso è poi stato esteso alle scuole secondarie di I grado, nella
fattispecie a quelle classi che non abbiano ancora intrapreso lo studio degli argomenti di genetica e che vogliano segnare un preciso e chiaro punto di partenza
per introdurre il tema del DNA. Attraverso l’esperienza in laboratorio, i bambini e i ragazzi sono guidati alla scoperta del DNA: ne comprendono la struttura
e, attraverso un processo semplice di estrazione, ne fanno «esperienza diretta» e
lo vedono «materializzarsi», per dir così, sotto ai loro occhi, dando in tal modo
sostanza e contenuto a concetti spesso troppo astratti e complicati da afferrare.
Il secondo percorso, «DNA, Geni e Caratteri», oltre ad approfondire i temi
del primo percorso, introduce anche alla questione della diversità genetica, illustrando argomenti quali alleli e frequenze alleliche, diversità tra individui e
mutazioni. Il percorso è stato pensato per studenti della scuola secondaria di II
grado, ma opportunamente semplificato, si può adattare anche a quella seconda-
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ria di I grado. Entrambi i percorsi (che si svolgono nel Laboratorio Didattico dei
Musei Anatomici) hanno una durata di circa due ore e sono modulabili, in itinere, in base alle indicazioni e sulle esigenze curriculari dei docenti.

Finalità del percorso didattico
Nell’ambito di un percorso didattico incentrato sul DNA occorre fare leva
sulle conoscenze pregresse, più o meno ampie, dei bambini e dei ragazzi sull’argomento. Utilizzando tali preconoscenze come base di partenza, l’obiettivo
è, da un lato, quello di consolidare il bagaglio di sapere già acquisito a scuola
durante le lezioni frontali, adeguando il livello di specificità informativa alla particolare esigenza dell’insegnante e alle capacità degli alunni, dall’altro, quello di
aggiungere informazioni e contenuti nuovi giovandosi delle esperienze pratiche
di laboratorio, difficilmente accessibili agli alunni all’interno della struttura scolastica d’appartenenza.
Vengono dunque trattati vari aspetti relativi al DNA. La forma del DNA
nella sua definizione classica è chiaramente la base da cui si dispiega ciascun
percorso: attraverso l’osservazione di modellini (Fig. 1), la «struttura a doppia
elica» è compresa e fissata, anche mediante il ricorso ad alcuni facili giochi
tematici che vengono proposti ai ragazzi.

Fig. 1 – Modello didattico della doppia elica del DNA
Fig. 1 – Didactic model of DNA double helix

Conoscere il DNA: due itinerari tematici dei Musei Modenesi di Anatomia

195

Come secondo e più importante punto (nell’ottica del «fare» e della partecipazione diretta delle classi al percorso didattico) si coinvolgono gli alunni
nell’estrazione del DNA da tessuto animale, analizzando ogni singola fase del
lavoro in laboratorio e commentandone gli aspetti fondamentali (dall’importanza della condizione di sterilità per la realizzazione degli esperimenti all’uso dei reagenti, ciascuno dei quali viene illustrato dettagliatamente, alla spiegazione della struttura e del funzionamento dei principali strumenti di lavoro)
(Fig. 2).
Alla scoperta del DNA – Solitamente le preconoscenze degli alunni circa
il DNA sono di tipo indiretto, cioè desunte dall’informazione quotidiana
(radio, tv, giornali ecc.). Muovendo proprio da questa base «non-scientifica»,
spesso acquisita acriticamente, l’obiettivo è quello di eliminare le informazioni “fasulle” e di fare chiarezza soprattutto sulla forma del DNA e sulla sua funzione. Fatto ciò, si passa all’illustrazione del ruolo «sociale» del DNA, come
ad esempio nel caso delle impronte genetiche, cercando sempre di mantenere
un’atmosfera di gioco e divertimento, specie quando si tratti di alunni della
scuola primaria.

Fig. 2 – Introduzione della parte pratica di estrazione del DNA durante il percorso “Alla scoperta del DNA”
Fig. 2 – Introduction to laboratory work of DNA extraction during the educational activity
“Discovering DNA”
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DNA, Geni e Caratteri – Dal momento che i ragazzi ai quali è rivolto questo percorso hanno già conoscenze strutturate alle spalle, esse vengono consolidate e perfezionate dando maggiore spazio, rispetto al primo percorso, all’illustrazione delle tecniche di lavoro in laboratorio e all’esame della strumentazione specifica. Sul piano teorico si introducono ulteriori argomenti quali la
replicazione del DNA, le mutazioni, i concetti di «allele» e «frequenza allelica», avendo cura di adoperare un linguaggio sì specifico, ma adattato alle competenze degli allievi e giovandosi della mediazione dell’operatore didattico per
l’esplorazione delle questioni scientifiche più complesse.

Modalità di svolgimento del percorso
Alla Scoperta del DNA – Il percorso didattico è immediatamente impostato in maniera dialettica, cercando anzitutto di stimolare l’interesse dei
ragazzi attraverso domande circa esperienze e conoscenze da loro acquisite al
di fuori dello studio scolastico, ad esempio attraverso la televisione.
Suscitata l’attenzione della classe, si passa a una prima definizione, semplice (ma precisa), del DNA e all’illustrazione della sua forma a doppia elica. In
particolare si pone l’accento, attraverso l’uso di presentazioni per immagini e di
modellini, sulle basi azotate (adenina, timina, citosina, guanina) e su altri argomenti correlati alla questione del codice genetico e della sua struttura.
Un punto particolarmente importante sul quale ci si sofferma (e che costituisce anche l’argomento del primo gioco proposto ai ragazzi) è quello della
complementarietà del DNA e quindi del legame specifico tra i nucleotidi. È
inoltre spiegato chiaramente come a determinare la formazione dei vari geni
sia l’ordine delle basi azotate: equiparando tali basi alle lettere dell’alfabeto,
le si mostra come «lettere» dell’alfabeto genetico, che a seconda dell’ordine
secondo cui si dispongono formano parole (= geni) dotate di un significato
specifico.
Altro argomento affrontato è quello di natura sociale delle cosiddette
«impronte genetiche». L’unicità di ogni individuo in relazione al proprio codice genetico e alla propria impronta è illustrata didatticamente attraverso alcuni piccoli giochi nei quali assume rilievo fondamentale l’equiparazione tra
impronta genetica e impronte digitali: la diversità tra gli individui e l’unicità
di ciascuno di essi viene così spiegata nelle sue basi biologiche e, conseguentemente, compresa e accettata.
DNA, Geni e Caratteri – In questo percorso si pone l’accento sulla composizione del DNA sottolineando l’importanza delle diverse regioni geniche
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(regione di controllo, trascrivente ecc.). Dopo aver illustrato nel dettaglio il
protocollo di estrazione, vengono analizzati i vari tipi di mutazione genica e
gli effetti delle mutazioni sulla forma e funzione delle proteine codificate da
geni mutati. Infine, si introducono le principali patologie causate dalla mutazione di un gene specifico (tra cui, ad esempio, anemia, favismo e fenilchetonuria).
Nella seconda parte del percorso si passa alla questione delle impronte
genetiche e della loro importanza sociale e alla questione della diversità biologica, toccando argomenti riguardanti la genetica di popolazione. Vengono
affrontati, tra gli altri temi, quello della differenza tra caratteri omozigoti ed
eterozigoti e dell’importanza degli alleli e delle frequenze alleliche. Si conclude il percorso con la compilazione di una carta dei caratteri, in modo da
individuare, sulla base del rapporto genotipo-fenotipo, le possibili differenze
genetiche tra gli alunni.

Protocollo
La parte pratica di laboratorio prevede un’estrazione di DNA da tessuto
animale (macinato di carne in microprovette da 1,5 ml) con un protocollo
veloce e semplice per dare così maggior risalto alle caratteristiche di ogni singolo reagente e al lavoro in laboratorio (si pone particolare attenzione all’uso
dei guanti – per garantire la sterilità ed evitare la contaminazione del DNA da
esaminare – e all’uso di pipette automatiche, soffermandosi – anche sulla base
di elementari nozioni di chimica – sull’argomento delle unità di misura e delle
proporzioni).
Protocollo:
• Inserire 400-500 μl di HB, soluzione data da Tris-HCl 1M pH 7,5 contenente urea 4M.
• Aggiungere 20 μl di SDS 10% (Sodio Dodecil Solfato). Questa soluzione serve a rompere chimicamente la membrana cellulare. A questo
punto del protocollo si possono introdurre alcune elementari nozioni di
morfologia della cellula.
• Potterizzare con pestelli sterili fino a omogeneizzare il contenuto delle
provette.
• Aggiungere etanolo assoluto fino a riempire la provetta (circa 800 μl)
in modo da far precipitare il DNA e permetterne la visione finale.
• Porre le microprovette in freezer a -20 °C per circa 60’.
• Centrifugare 4’ a 4000 rpm per dividere parte liquida da parte solida.
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• In controluce saranno osservabili «gomitoli» di DNA galleggianti
nella parte liquida della provetta.
• Se necessario, estrarre la parte liquida e ripetere la centrifugazione.
Si può integrare l’esperienza con l’osservazione al microscopio ottico di cellule animali e vegetali in modo da mostrarne le differenze morfologiche agli
studenti: questo però solo per classi che abbiano già affrontato temi riguardanti la cellula.

Conclusioni
Chiunque operi nel campo della scienza, ed in particolare della moderna
biologia, deve costantemente preoccuparsi di comunicare, quanto più efficacemente ed ampiamente possibile, i progressi nel proprio campo di lavoro: si
tratta, infatti, di conquiste che, per le profonde ricadute sulla vita quotidiana di
ciascuno di noi, non permettono a nessuno di esimersi dal confronto con essi
(Marocco, 2000).
Tuttavia, l’estrema specificità e specializzazione delle moderne discipline
scientifiche, caratterizzate da linguaggi sempre più particolareggiati, rendono
difficile la comunicazione scientifica. Il mondo scientifico, pur così vicino a
ciascuno di noi nei suoi effetti sul nostro vivere, è avvertito come lontano ed
estraneo dai non addetti ai lavori, richiedendo una capacità d’astrazione che
trascende di gran lunga le competenze medie del cittadino comune.
La soluzione a questo problema non può certo consistere nel demandare ai mezzi di comunicazione di massa il compito della divulgazione scientifica e della notifica delle nuove scoperte. I mass media tendono infatti a
estremizzare le varie problematiche e situazioni, alla ricerca dell’impatto
ampio, ma fugace, sull’opinione pubblica. Spesso sono causa di allarmismo
tra i cittadini, sicché, più che informarli, impediscono loro una vera e propria comprensione.
È invece grazie a percorsi didattici specifici, quali quelli proposti dai
Musei modenesi, che si opera per avvicinare le nuove generazioni al mondo
della scienza e supportare la crescita e la diffusione di una corretta cultura
scientifica (Arcà, 1993). I nostri percorsi si rivolgono, infatti, alle classi di
bambini e adolescenti in maniera diversa e più efficace, tentando di far «vivere» ai ragazzi il laboratorio, che viene considerato non come un luogo in cui
poter solo guardare e ascoltare, ma come un ambiente cognitivamente stimolante che consente l’interazione con l’operatore attraverso il dialogo: così i
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ragazzi possono essere guidati nell’uso corretto degli strumenti scientifici e
imparare a comprendere i tempi del laboratorio (Maramaldo & Mola, 2006).
L’idea di base dei percorsi proposti è quindi evitare che i giovani apprendano “formule fatte” a scapito delle riflessioni personali; accumulino nozioni,
dettagli, ma non comprendano nulla. Parallelamente si cerca di iniziare il lavoro partendo da domande degli studenti, mentre spesso l’insegnamento risponde a domande che non sono le loro, ma soprattutto propone dei saperi che sono
in realtà risposte a domande che in classe non vengono neppure formulate
(Giordan, 2008). In questo contesto, l’operatore didattico diventa quindi
mediatore tra il sapere scientifico – spesso visto dagli alunni (ma anche dai
loro insegnanti) come lontano e astratto – e l’esperienza concreta di apprendimento dei ragazzi, offrendo una continua spinta dialettica e stimolando la
«voglia di fare».
Importante poi è l’esperienza del lavoro di gruppo, che imita il lavoro
scientifico di equipe, oltre che l’inserimento di prove in cui la classe è divisa
in gruppi che competono per conseguire un risultato. L’instaurarsi di un clima
«competitivo», per mezzo dei vari giochi ed esperienze proposti, permette di
ottenere la collaborazione all’interno dei gruppi e la competitività tra gruppi,
facendo emergere le migliori energie da parte dei ragazzi, stimola la concentrazione sugli argomenti durante l’itinerario didattico. Il lavoro di gruppo è
quindi fondamentale dal punto di vista formativo perché insegna ai ragazzi che
impegnarsi per un obiettivo comune è un’attività gratificante e utile per la crescita e l’apprendimento di ciascuno (Negri, 2005).
Infine, i percorsi proposti cercano di introdurre le scienze e le tecnologie
nella loro dimensione sociale, mostrando come esse rappresentino una meravigliosa avventura dell’uomo, con tutti i rischi che questa avventura comporta: gli insuccessi così come i successi e la loro prospettiva (Giordan, 2008).
Questo messaggio può essere veicolato tramite lo studio della storia delle
scienze, con le sue grandi rivoluzioni scientifiche e gli uomini che ne sono stati
gli autori: Copernico, Newton, Lavoisier, Mendel, Watson, Crick ecc. Allo
stesso tempo è indispensabile sviluppare nei giovani la riflessione, il pensiero
critico, i collegamenti tra sapere scientifico, cultura e società, o anche tra sapere scientifico e valori morali (Giordan, 2008).
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“Dai gameti all’uomo”: l’itinerario didattico
dei Musei Anatomici che si interessa all’uomo
dal suo concepimento alla nascita, avvalendosi
di diverse strategie didattiche
Riassunto
Continua con questo contributo il discorso sulle iniziative di didattica museale che i Musei Anatomici
dell’Università di Modena e Reggio Emilia portano avanti a beneficio delle scolaresche di Modena
e Provincia. In particolare questo percorso, modulato per gli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado, si avvale di diverse strategie didattiche: un laboratorio di microscopia, alcuni specifici modelli plastici di elevato rigore scientifico, scomponibili e non, una collezione didattica
di terrecotte ostetriche settecentesche e alcuni preparati embriologici ottocenteschi in cera del Museo
di Anatomia Umana.

Abstract
The article aims to be a further contribution to the illustration of educational initiatives that the
Anatomical Museums of Modena and Reggio Emilia University (Italy) bring forward for the benefit of
the schools of Modena and its Province. In particular, this activity, modulated for the students of the
first and second level, uses different teaching strategies: a laboratory of microscopy, some specific
plastic models with high scientific strictness, separable and not separable, a collection of terracotta
obstetrics from the 18th century and some embryological wax preparations from the 19th century.

Parole chiave: Musei Anatomici, laboratorio di microscopia, attività didattiche museali, modelli didattici scomponibili, Sala Terrecotte Ostetriche Settecentesche
Key Words: Anatomical Museums, microscope laboratory, educational museum activities, didactic separable models, 18th century Room Obstetric Exhibit
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Introduzione
Il Comparto Musei Anatomici del Dipartimento del Museo di Paleobiologia
e dell’Orto Botanico dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha tra le sue
priorità l’obiettivo della diffusione della cultura scientifica, non solo con le aperture alla cittadinanza delle proprie sale, ma anche con rapporti programmati
annualmente tramite le Istituzioni locali (comunali e provinciali) che avvicinano la realtà universitaria al mondo della scuola.
Oggi è unanimemente accettata la strategia dell’informazione/formazione
permanente a tutti i livelli, con una molteplicità di modalità e in tutti i contesti
della vita pubblica e privata, anche semplicemente attraverso l’interazione con
altre persone e con le loro realtà. Si tratta di un apprendimento che ci vede impegnati lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning) e che comprende, oltre a
quello ovvio a fini occupazionali, anche l’apprendimento a fini personali, civici
e sociali. Esso pertanto può svolgersi nei luoghi più svariati, sia all’interno che
all’esterno dei tradizionali circuiti di istruzione e formazione. In Italia, come
sulla scena internazionale, il Museo, indipendentemente dalla tipologia delle
collezioni, è sempre più recepito come un’entità capace di proporre formazione,
cultura e perfino gestione del tempo libero. Del resto nell’ultimo quarantennio il
Museo ha attraversato una fase di trasformazione generale, che l’ha reso uno dei
campi più fecondi di pensiero e di studio, nel quale le diverse discipline umanistiche e scientifiche si sono messe in discussione in maniera propositiva: il
Museo si è così interrogato sulle proprie possibilità didattiche e di comunicazione (Lugli, 1992). Con questi cambiamenti è iniziata un’azione di rafforzamento ed espansione del ruolo educativo del Museo, che da semplice magazzino di manufatti si è trasformato in luogo di apprendimento per tutti. Mediante
questi scopi educativi il Museo può contribuire anche a migliorare la qualità
della vita, quando con i suoi oggetti diviene promotore di un dialogo, e concorre a farci riflettere sul valore delle nostre azioni (Hooper-Greenhill, 1994).
In questo ambito le metodologie messe a punto per le scolaresche permettono di elaborare dei percorsi che sostengono ed arricchiscono il curriculum formale, impiegando, come nel caso che qui illustriamo, una varietà di stili di
apprendimento (Gibbs et al., 2007).

Presupposti
I Musei Anatomici ospitano tra le altre collezioni quella delle Terrecotte
Ostetriche, un nucleo di modelli anatomici in terracotta policroma, costitui-
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to da otto statue raffiguranti la gravidanza e trenta modelli del bacino femminile con feto a termine, relativi al parto normale e distocico. Queste terrecotte furono eseguite dall’artista bolognese Giovan Battista Manfredini nella
seconda metà del XVIII secolo (1773-1776), su ordinazione di Francesco
Febbrari, medico ostetrico di Modena, e vennero usate per illustrare gli
aspetti anatomo-fisiologici della gravidanza agli studenti di medicina dell’epoca. Se ne può trovare una descrizione più dettagliata in una precedente nota (Fratello & Maramaldo, 2005). Si tratta di opere pregevoli sia dal
punto di vista artistico che da quello scientifico, che destano molto interesse nei visitatori durante le aperture del Museo e che sono spesso oggetto di
prestiti in occasione di mostre in Italia e all’estero. Ci siamo chieste come
avremmo potuto farle apprezzare anche dagli studenti delle scuole.
Abbiamo così deciso di “utilizzarle” inserite in un percorso didattico che
affrontasse il processo riproduttivo nella sua globalità e in particolare quello della nostra specie.
Gli organismi viventi (unicellulari e pluricellulari – animali e vegetali)
dando origine a nuovi individui simili, oltre a consentire un aumento numerico all’interno della popolazione, permettono soprattutto la perpetuazione
della specie nel tempo. La riproduzione può essere di tipo asessuato o sessuato, ma mentre nella riproduzione asessuata i nuovi individui risultano
geneticamente identici a quelli da cui vengono generati, la riproduzione sessuata è un processo più complesso. La fecondazione, che consiste nella
fusione del gamete femminile con quello maschile, dà origine ad un individuo che non risulta identico ad alcun altro individuo. Infatti i gameti derivano da individui diploidi di sesso diverso per dimezzamento del patrimonio
genetico mediante divisione cellulare meiotica, il che porta ad un rimescolamento del materiale ereditario. Ecco perché la riproduzione sessuale è uno
dei processi mediante il quale opera l’evoluzione, correlandosi alla “sopravvivenza del più idoneo” e alla fitness. La produzione dei gameti avviene
entro strutture specifiche dette gonadi che hanno caratteristiche peculiari nei
due sessi e la loro maturazione avviene quando l’organismo raggiunge la
maturità: nei mammiferi e nell’uomo il periodo fertile inizia alla pubertà.

Finalità del percorso didattico
Ci siamo prefisse lo scopo di far comprendere il meccanismo che dà origine alla vita analizzando le varie fasi della procreazione (produzione dei
gameti, fecondazione e gravidanza), attraverso un percorso che, utilizzando
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diverse strategie didattiche, vuole rendere tutti gli studenti attivamente partecipi e non semplici spettatori.
Questo percorso prevede infatti l’uso del microscopio ottico per l’osservazione di vetrini delle gonadi e dei gameti, e ciò comporta per i ragazzi la
possibilità di iniziare ad imparare a destreggiarsi con questo strumento fondamentale per la ricerca scientifica che, incentivando la loro curiosità, facilita l’apprendimento. Inoltre, grazie alla presenza di modellini in materiale
plastico scomponibili e non, scientificamente validi e manipolabili, gli studenti vengono ulteriormente coinvolti e ciò consente loro di vagliare empiricamente quanto appreso precedentemente ed approfondire l’argomento. A
completamento dell’azione formativa, segue la visita ai reperti museali inerenti all’argomento, appartenenti alle collezioni storiche dei Musei
Anatomici, attraverso i quali è anche possibile riconoscere i segni della propria identità storica e culturale.

Modalità di svolgimento del percorso
Questo percorso didattico, proposto sia alle scolaresche della scuola
secondaria di primo grado che a quelle della secondaria di secondo grado
viene, in itinere, calibrato non solo al corso di studi ma anche alla preparazione dei partecipanti. L’operatore didattico (un laureato in materie scientifiche, che conosce bene anche tutte le peculiarità dei preparati nel suddetto
percorso museale, la loro valenza scientifica e i dati storici relativi alle collezioni), attraverso un approccio preliminare con i docenti e con gli alunni
cerca di capire di quali prerequisiti di anatomia umana e di embriologia gli
alunni stessi sono in possesso e le eventuali lacune.
Quindi si propone di aiutare i fruitori ad assemblare e completare le
conoscenze sull’argomento per far acquisire loro una visione completa sulla
riproduzione, dal concepimento di un nuovo individuo alla nascita.
Il percorso inizia con l’osservazione microscopica di vetrini nel
Laboratorio didattico: è possibile l’osservazione di sezioni di gonadi di alcuni vertebrati e di gameti maschili e femminili, uomo compreso, inquadrata
nei processi della gametogenesi e della fecondazione.
Questi aspetti della biologia riproduttiva vengono spiegati con l’ausilio
di slides e di modelli plastici scomponibili e non (Fig. 1), coinvolgendo attivamente i singoli studenti.
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Fig. 1 – Sviluppo dell’embrione umano dal concepimento fino al quarto mese
Fig. 1 – Development of the human embryo from conception until the fourth month

Il percorso prosegue nella sala delle Terrecotte Ostetriche, dove la guida
utilizza i modelli per illustrare la gravidanza e il parto normale (Fig. 2) e distocico, nonché per qualche accenno alla storia della ostetricia.
Infine, per proporre un collegamento fra caratteri esterni, peculiarità scheletriche, apparati genitali e modalità di sviluppo dei due sessi, si passa nelle
sale del Museo di Anatomia Umana (cfr. Fratello & Maramaldo, 2005), in particolare nella III (relativa agli apparati digerente, respiratorio, circolatorio e
urogenitale) e nella IV, che ospita, oltre a preparati relativi al sistema nervoso
e agli organi di senso, anche preparati relativi all’organogenesi.
I musei scientifici già da tempo si affidano ad una forma di comunicazione filtrata attraverso gli oggetti e ciò si è rivelato un mezzo educativo valido e
concreto, perché stimolando i sensi in modo diretto e immediato, portano a
una chiara comprensione e quindi ad un’assimilazione duratura delle informa-
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zioni fornite (Angela, 1988). Riteniamo quindi che terminare il percorso nelle
sale museali possa contribuire a fissare meglio i concetti appresi, grazie al
forte impatto visivo ed emozionale dei nostri preparati.

Fig. 2 – Sezione longitudinale di utero con feto in presentazione cefalica: ultima fase del ciclo
espulsivo
Fig. 2 – Longitudinal section of the foetus in uterus with cephalic presentation: last phase of
the expulsive cycle

Conclusioni
La moderna didattica museale sta via via abbandonando l’idea tradizionale di apprendimento, che prevedeva il trasferimento passivo delle conoscenze dalla guida, “l’esperto”, allo studente, “il neofita”, per andare verso un
modello di apprendimento più tagliato su colui che apprende, più emozionale,
che si trasformi, con modalità di scoperta, in una vera esperienza, complementare a quella scolastica (Hooper-Greenhill, 2004). Un incontro di tipo
esperienzale ha lo scopo di stimolare e promuovere negli studenti degli
apprendimenti duraturi, perché frutto di una costruzione attiva da parte del
fruitore, che agisce in prima persona.
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Negli altri percorsi presentati in questa sede precedentemente
(Maramaldo & Mola, 2005; 2006) così come in questo, abbiamo cercato di
andare in questa direzione. Nell’attività didattica qui presentata i ragazzi vivono la visita/laboratorio non come un momento di passivo apprendimento dove
si può solo guardare e ascoltare, ma come un momento attivo in cui è possibile interagire, perché si forniscono loro gli strumenti per elaborare processi
conoscitivi, che si attivano, nel caso specifico, anche relazionandosi con gli
altri.
Vygotskij sosteneva che una buona cooperazione fornisce la base dello
sviluppo individuale e che i processi cognitivi del singolo si attivano quando
si interagisce in cooperazione con i propri compagni che lo inducono a riflettere ed autoregolare il proprio comportamento. Una volta che questi processi
sono interiorizzati, diventano parte del risultato evolutivo autonomo dell’individuo. Questo processo di interiorizzazione è incentivato sia dalla riflessione
su quanto si sta facendo che dalla possibilità di interagire e quindi di confrontarsi con gli altri. Chiarendo così meglio le proprie posizioni in un clima positivo di partecipazione attiva, cooperativa e metacognitiva, per sviluppare delle
competenze individuali come “sapere, saper fare e saper essere” (Dixon &
Krauss, 1998).
Del resto il dialogo con il fruitore va stimolato con iniziative diversificate per rendere lo “spazio Museo” uno strumento attivo di cultura. A rendere
più efficace e costruttivo il nostro incontro, dopo un momento iniziale di condivisione e scambio di informazioni, è l’utilizzo di diversi stili di apprendimento (laboratorio/visita) e diversi livelli di coinvolgimento (ascolto/manipolazione), oltre alla possibilità di interagire anche con l’operatore didattico
durante la visita alle collezioni per chiarire dubbi e curiosità. Tutto ciò contribuisce a creare una coscienza museale nuova, che vede il Museo non più solo
come luogo dove conservare degli “oggetti” per vari motivi, ma come presenza viva e stimolante nel suo territorio, luogo sì di testimonianza storica, ma
con un ruolo didatticamente insostituibile.
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furono redatti fra il 1788 ed il 1799. Il Museo di Storia Naturale si costituì nel 1786, all’interno della Facoltà Medica, per volontà del Duca Francesco III d’Este. Attraverso lo studio di queste collezioni, formate da reperti fossili, minerali, animali e vegetali ed antichità, è possibile ripercorrere l’evoluzione del pensiero scientifico che ha accompagnato lo sviluppo della museologia scientifica in
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Abstract
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Introduzione
La nascita delle collezioni universitarie modenesi è legata a vicende
curiose e interessanti che hanno ricalcato lo stesso cammino che ha portato
allo sviluppo dell’Ateneo cittadino e delle sue diverse discipline accademiche.
In particolare, i Musei Universitari di Mineralogia e Geologia, di Paleontologia e di Zoologia, come i rispettivi insegnamenti, hanno seguito un percorso
comune che trova le sue radici nel primo Museo di Storia Naturale.
La storia di questa struttura ha inizio nel 1776 allorché il Duca Francesco
III d’Este autorizzò il Dicastero dei Riformatori dell’Università a fondare un
Museo di Storia Naturale. In particolare, nella seduta tenutasi il 26 aprile 1776
il Dicastero dei Riformatori approvava il progetto di “inviare a carico dello
Stato un professore nelle montagne a raccogliervi in tempo delle autunnali
ferie, quanto di più raro in produzioni inorganiche offrivano i Serenissimi
Dominj per formarne un patrio Museo”; e nella sessione successiva, datata 22
maggio, autorizzava la fondazione di una cattedra di Storia Naturale. Il proposito era stato definito ma i tempi non erano ancora favorevoli a tale istituzione e, nella seduta del 3 luglio, un ordine del Duca imponeva di “recedere
dalle massime soprattenute e di differire la fondazione della cattedra fintanto
che si fosse riunita una sufficiente suppellettile di rarità naturali per corredarne l’istruzione” (Doderlein, 1846; Mor & Di Pietro, 1975).

Le origini del Museo di Storia Naturale di Modena
La prima collezione naturalistica, che andò a far parte di detto Museo, era
costituita dal lascito testamentario del Vescovo di Modena, Monsignor Giuseppe
Maria Fogliani, che aveva donato la sua raccolta privata per “comodo ed istruzione della gioventù la quale desideri di applicarsi allo studio di detta Storia
Naturale” (ASMo ANMo, 7799). Fu con quella donazione di “produzioni naturali ed altro”, formata da quelle bizzarrie della natura, tanto apprezzate dagli eruditi di quel tempo, che il Museo cominciò a interessarsi sia al regno minerale che
a quello animale. Un breve profilo dedicato al Vescovo Fogliani ed al suo lascito, è riportato a corollario di questo articolo.
Il 1786 è l’anno al quale si attribuisce la vera origine del Museo di Storia
Naturale, costituitosi all’interno della Facoltà Medica quando la Direzione e la
Cattedra di Storia Naturale furono affidate al medico modenese Antonio Moreali,
con il titolo di professore straordinario, prefetto del museo dell’Archiginnasio
modenese e con l’incarico di trattare delle “produzioni naturalistiche dello Stato”.
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È a questi anni che si deve ricondurre l’acquisizione del patrimonio
museale poi descritto, per la prima volta, nell’inventario redatto sotto la direzione dello stesso prof. Moreali tra il 13 ed il 18 ottobre 1788 (inventario A).
In seguito, Moreali diresse la stesura di altri tre inventari: una riedizione di
quello del 1788, in duplice copia ma priva di data (inventari B e C), contenente le donazioni, fatte al Museo, aggiornate fino al 1792 ed una sua integrazione dedicata alle sole donazioni ricevute tra il 1789 ed il 1796 (inventario D).
Gli inventari relativi al patrimonio del Museo di Storia Naturale redatti tra il
1788 ed il 1796, durante la direzione del prof. Moreali, furono quindi in numero di quattro (ASMo, PS, 166).
Nel 1796 fu conferita la cattedra di Clinica Medica al prof. Moreali ed il
Museo passò alla custodia del dott. Giuseppe Caccia dal 1797 al 1798.
Il 1797 coincise con l’occupazione francese e con la Repubblica Cisalpina (1797-1802) e rappresentò un momento storico difficile per il Ducato
Estense durante il quale fu soppressa l’Università di Modena, poi declassata a
Liceo Dipartimentale durante i primi anni del Regno d’Italia (Uzielli, 1881).
Neppure la Galleria Estense superò indenne questo periodo storico. Rinominata Galleria “ex-ducale”, fu aggregata con la sua ricca quadreria e le raccolte di oggetti artistici e di reperti archeologici e naturalistici alla Scuola di Belle Arti (ASMo, PS, 167). Fu durante queste trasformazioni che, per ordine
governativo nel dicembre del 1797, il dottor Caccia dovette trasportare dei
reperti dalla Galleria Estense al palazzo dell’Università per unirli alle collezioni del Liceo Modenese (Doderlein, 1846).
Il materiale museologico, costretto in seguito a cambiare sede, fu collocato nelle stanze della ex-biblioteca universitaria, dove vennero separate le
produzioni naturali dagli oggetti di antiquaria e di tecnologia. I traslochi purtroppo non erano terminati, infatti alla fine del 1798, il prof. Gian Battista Venturi, al quale era stata affidata la Direzione del Museo, ottenne il permesso di
trasportare le collezioni di Scienze Naturali del Museo stesso nei locali della
Scuola di Fisica del Genio presso la chiesa di San Domenico, per utilizzarle
per i propri studi. È in occasione di questo trasferimento di sede che, il 16
dicembre 1799, si procedette alla stesura di un nuovo inventario, in duplice
copia (inventari E ed F), apportando le necessarie correzioni ed integrazioni a
quello compilato nel 1788 (ASMo, PS, 167).
Dal 1799 al 1808 la Direzione del Museo di Storia Naturale fu assegnata
al prof. Gian Battista Savani che, con un Decreto Governativo del 13 febbraio
1804, riuscì a riavere le collezioni museali per l’insegnamento delle Scienze
Naturali, affidando la loro risistemazione nel palazzo universitario al prof.
Gian Battista Tomaselli.
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La restaurazione ducale segnò l’inizio di un periodo di nuova prosperità
per il Museo. Le collezioni ex-ducali furono restituite a Francesco IV che fece
dono al Museo di quelle di interesse naturalistico, con l’auspicio che il museo
assumesse un carattere principalmente locale e procedesse a raccolte di fossili, minerali e animali provenienti dai Domini Estensi e dai territori limitrofi.
Nel 1808 la Direzione del Museo di Storia Naturale passò al prof. Bartolomeo Barani, mentre qualche anno dopo, nel 1815, fu soppresso il Liceo
Dipartimentale e ristabilita l’Università. Il prof. Barani fu affiancato da un
custode nel 1832 e da un coadiutore nel 1836. Nel 1839 la direzione sarà
assunta dal prof. Pietro Doderlein (Uzielli, 1881).

Gli inventari del Museo di Storia Naturale della seconda metà del
XVIII secolo
I diversi inventari, stilati tra il 1788 ed il 1796, citati in precedenza, sono
stati rinvenuti tra gli antichi documenti conservati presso l’Archivio Storico di
Modena (ASMo, PS, 166-167). Essi sono testimoni del primo nucleo museale di Storia Naturale a Modena e, grazie al loro ritrovamento quali documenti
ufficiali dell’Università modenese, vanno ad arricchire il patrimonio storico e
culturale dello stesso Ateneo e della sua città.
Di particolare interesse, per la ricchezza dei dettagli riportati, è l’inventario del 1788 (inventario A). Tale documento si apre con la seguente intestazione:
Al Nome Santissimo di Dio L’Anno di Nostra Salute 1788 la sesta indizione, e giorno 13 di Ottobre Inventario, e Descrizione Generale di tutti li capi
esistenti nel Museo, o sia raccolta di produzioni naturali di ragione del Patrimonio dell’Università degli Studi di Modena formato alla continua presenza
dell’Illustrissimo Signor Filippo Parozzi […] modenese, deputato di turno dell’Amministrazione […] e colla continua presenza, ed intervento dell’Illustrissimo Signor Dottore Antonio Moreali Prefetto di detto Museo.
L’inventario fu redatto da Filippo Masetti Cancelliere Perpetuo alla presenza dei testimoni Pietro figlio di Luigi Apparuti e Silvestro quondam Giacomo Veroni, modenesi.
La lettura e l’interpretazione della minuziosa descrizione degli oggetti e
degli arredi presenti nell’allora Museo, deve essere collegata al pensiero scientifico particolare del momento storico in cui essa è stata stilata. Il Settecento,
un’epoca in cui era ancora largamente condivisa la teoria “diluvianista”,
secondo la quale i fossili e le “pietre figurate” erano testimonianze e reliquie
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del Diluvio biblico. Cominciava tuttavia a diffondersi il desiderio della ricerca di una verità diversa basata su di una filosofia che prendeva spunto dall’osservazione diretta e dall’esame minuzioso di quanto presente in natura, concetti illuministi già sostenuti da due insigni scienziati locali di fama mondiale,
Luigi Ferdinando Marsili ed Antonio Vallisneri, che porteranno a considerare
l’origine dei fossili indipendente dal Diluvio e da qualunque improvvisa catastrofe, ma come il risultato di lente e progressive trasformazioni avvenute sulla “faccia della terra” (Tega, 2006). È a questi studiosi ed alle loro opere
(Marsili, 1725; Vallisneri, 1728) che è stato necessario ricorrere per interpretare in modo corretto i termini ed i riferimenti citati in questo inventario a proposito di minerali, fossili e coralli.

Fig. 1 – Ricostruzione della sala dedicata al Museo di Storia Naturale di Modena e dei suoi
arredi, all’interno del Palazzo dell’Università, sulla base di quanto descritto nell’inventario del 1788. La sala si suppone avesse un’ampiezza di almeno 9x11 m

Il Museo di Storia Naturale nel 1788: la sua ricostruzione virtuale
L’accurata descrizione dei diversi apparati d’arredo e delle “naturalia” in
essi contenute, riferibili in prevalenza al regno minerale ed animale e solo in
ridottissima misura a quello vegetale, rimarcano perfettamente l’interesse del
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tempo per gli aspetti stupefacenti di tutto il mondo naturale, le così dette
“mirabilia”, ed il piacere di possederli. È proprio attraverso l’attenta descrizione di una legatura, di un piedistallo o di una montatura di un campione,
come ebbe a dire Lugli (2005), che se ne implica il possesso e lo si inserisce
in un sistema di riferimenti familiari per l’osservatore. Al contempo, è l’apparato d’arredo ad esaltare i caratteri di rarità, esemplarità, rappresentatività o di
semplice curiosità di un reperto, seppure di piccole dimensioni (Fig. 2). È il
caso dei numerosi “Ecchini marini petrificati” posti ciascuno sopra ad un “piccolo piedistallo”, menzionati nell’inventario e presenti nell’unica sala dell’allora Museo di Storia Naturale. Dove col termine petrificazioni si intendevano
“corpi animali o vegetali o parti di essi che sono diventati terra o pietra e trovansi sepolti sotto terra”, come definiti dal Signor Abbate Bettz, Gerosolimitano Bavaro, nel suo Discorso Accademico delle Petrificazioni di Malta letto
dal Medesimo nell’Accademia Letteraria di Malta il dì 6 Ottobre 1794 (Zammit Maempel, 1981).
Non vi era un ordine fisso che guidasse la disposizione dei reperti nella
sala, pur se pare intravedersi il tentativo di una iniziale disposizione di oggetti naturali secondo un’immagine ricollegabile all’organizzazione della natura.
È dalla prima metà del XVIII secolo che geologia, zoologia e botanica vengono considerate costituire i capitoli principali della storia naturale (Tega, 2006).
Il Museo di Storia Naturale, nei primi anni della sua vita, doveva occupare un’unica, ampia sala al primo piano del Palazzo dell’Università (Mor,
1952). Sulla base di quanto riportato nell’inventario, la sala si sviluppava per
circa 9x11 m; ed era dotata di un ingresso, di due finestre, di una porta murata e di un camino (Fig. 1). Gli arredi, semplici e robusti, riflettevano il gusto e
la sobrietà in voga negli ambienti della cultura dell’epoca.
Il nucleo principale ed iniziale del patrimonio museale, descritto nell’inventario, si deve considerare composto in prevalenza dalla collezione donata
dal Vescovo di Modena Monsignor Giuseppe Maria Fogliani e da quella di
uccelli acquistata dal Capitano Maironi, non essendo state ritrovate alcune
annotazioni relative ad acquisti, lasciti o donazioni.
La descrizione inizia con il regno minerale richiamando: cristalli, come
agate, selci e cristalli di monte; pietre, distinte in marmi, pietre dure, pietre di
miniera ed arborizzate; fossili, tra i quali varie “petrificazioni naturali” di conchiglie, corni ammoni ecc., piante “lapidee” (Coralli) e “legni impietriti”. I
coralli costituivano un’autentica meraviglia della natura e per questo spesso
arricchivano le raccolte naturalistiche (Fig. 3): “pezzi di scoglio con attaccati
pezzi di Corallo rosso o bianco e varie piante marine”. L’inventario prosegue
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quindi con gli esemplari del regno animale e qualche isolato campione di piante marine e terrestri. Esso si conclude con oggetti che confermano il gusto dell’ibrido dato dalla composizione stupefacente di elementi estranei tra loro
(Lugli, 2005), come i trionfi di legno dorato con cornucopie e fogliami “in ciascheduno dei quali trovasi un pezzo di produzione marina o dei monti”.
Numerosissimi anche i reperti esposti alle pareti, in gran parte sorretti da
piedistalli sistemati sopra mensole, generalmente protetti da campane di vetro,
oppure disposti in quadri a formare composizioni varie, in prevalenza floreali.
La raccolta naturalistica descritta nell’inventario del Museo di Storia Naturale di Modena del 1788 presentava, inoltre, antichità e oggetti bizzarri degni di una
“camera o stanza delle meraviglie”, come: lucerne, vasi e tazze antichi, corna di
rinoceronte, un cucchiaio di tartaruga, vasi, piatti e un calamaio di serpentino.

Fig. 2 – Esempio di un tipico apparato d’arredo di un museo secentesco quale fu quello del
Museo di Manfredo Settala (da Paolo Maria Terzago & Pietro Francesco Scarabelli,
1677)
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Le collezioni del Museo di Storia Naturale dall’inventario del 1788
Il patrimonio museale descritto nell’inventario del 1788 è stato organizzato seguendo la distribuzione degli arredi presenti nella sala (Fig. 1). L’accurata descrizione dei singoli componenti di tali elementi d’arredo accompagna
e scandisce quella relativa agli esemplari del regno minerale, animale e vegetale. Per tale ragione, la trascrizione e la lettura di codesto patrimonio, per altro
oggetto del presente studio, seguirà pedissequamente la medesima disposizione, procedendo in senso orario a partire dalla porta d’ingresso. In generale, le
voci e le descrizioni in corsivo, di seguito riportate, fanno esatto riferimento a
quanto scritto nell’inventario originale.
I quattro angoli della sala dedicata al Museo di Storia Naturale erano
occupati da tracantoni (s1, s2, s3, s4; Fig. 1), su ciascuno dei quali, adornato
in alto da una cimasa, erano sistemati, in armoniosa simmetria, una tazza di
cristallo con coperchio e, in fondo al sopra, un piccolo piedistallo con Ecchino marino petrificato (Echinoideo fossile).
Il materiale esposto in questi quattro tracantoni era costituito da: 8 esemplari del regno animale (coralli) e vegetale marino (palle di Posidonia); 37 forme fossili, tra le quali Astroiti, Glossopetri, Belemniti; e da 22 esemplari di
minerali e rocce, tra i quali si deve ricordare un frammento del meteorite caduto ad Albareto di Modena nel 1766.
Nell’armadio grande in faccia all’ingresso (A1, Fig. 1), suddiviso in dodici scomparti, erano riposti esemplari del mondo animale e “vegetale” marino,
molti dei quali contenuti in schizzette e cabaré. Si trattava di oltre 200 conchiglie per la gran parte provenienti dal Mar Adriatico, di una decina di pezzi di
corallo e vari organismi e piante marine. Erano anche esposti un pezzo di una
colonia di Briozoi, indicato come Manichetti di Nettuno, e due soli campioni del
regno minerale, quali pezzi di scoglio a supporto di corallo rosso e bianco.
Affiancati ai lati del camino e dell’armadio grande A2, posto in faccia al
camino, erano sistemati 4 armadi in muro (a1, a2, a3, a4; Fig. 1), contenenti
esclusivamente fossili, minerali e rocce. In essi si osservavano: una trentina di
lastre di calcare di Verona con pesci fossili, una ventina di dendriti (pietre
arborizzate: aggregati arborescenti di ossidi di manganese, Fig. 4), un centinaio di pezzi di marmo oltre a due esemplari del pregiato porfido verde antico. Circa 200 saggi di miniera di minerali diversi, talvolta non ancora studiati
(innominati); 122 esemplari di minerali, tra cui agate, quarzo, miche, selci e
carboni, alcuni dei quali legati in ottone o lavorati.
L’armadio grande in faccia al camino (A2, Fig. 1), simile all’analogo A1,
era dedicato al regno minerale “organico” ed inorganico. Al di sopra di esso,
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in corrispondenza del suo asse centrale, dominava il ritratto scultoreo in terracotta colorito a marmo del Monsignor Vescovo G. Fogliani. In detto armadio
erano presenti: circa 170 esemplari fossili di specie marine, 38 delle quali provenienti dal territorio modenese di monte Gibbio, che fu poi oggetto di specifiche e dettagliate ricerche avviate alla metà del XIX secolo da Francesco Coppi (1869a, b) ed Emilio Stöhr (1869); 21 da quello bolognese del Rio delle
Meraviglie, già studiato da Ulisse Aldrovandi nel 1574; oltre a 32 campioni di
legni fossili, 71 campioni di concrezioni calcaree di cui 39 formatesi in grotta
e 95 minerali tra agate, selci e piriti.
L’armadio in faccia alla finestra (A3, Fig. 1), composto da tre armadi uniti, era dedicato alla raccolta di 161 uccelli acquistata nel 1788 dal Capitano
Maironi, Guardia del Corpo del Duca Ercole III (Mor, 1952, Armario di mezzo e Armario a mano manca), e, in seguito, arricchita da esemplari acquisiti
dal Museo negli anni 1791 e 1792 (Armario a mano dritta).
Coffani a sette (c1) e a sei cassetti (c2 e c3) erano collocati nella sala (Fig.
1) senza alcuna informazione al riguardo. Essi contenevano esemplari minuti di
organismi marini e perle orientali, insieme a fossili e frammenti di piccole dimensioni di pietre preziose, pietre colorate e marmi, alcuni dei quali impreziositi da
incisioni e minute sculture. Erano inoltre presenti esemplari del regno animale e
“vegetale” ed un microscopio monolente per l’osservazione dei campioni.
A mano destra dell’armadio degli uccelli si trovava un armadio, ricavato
nel vano di un uscio murato (Am, Fig. 1), diviso in sei camerette da cinque
assi murate, dedicato ad antichità, “mirabilia” di oggetti insoliti e curiosi ed
esemplari naturali: minerali, animali e vegetali.
La descrizione dell’inventario del patrimonio museale del 1788 si conclude con:
- un elenco di diversi oggetti naturali e di loro composizioni distribuiti
in mensole posti alle pareti della sala sopra piedistalli o sotto campane
di vetro;
- “artificialia” curiose: piatto di porcellana sull’architrave del camino;
- candelieri appesi al muro per l’illuminazione, portiere e tende, un finimento da fuoco per il camino (due alari, paletta, mollette);
- 2 tavolini piccoli ai lati dell’armadio del Vescovo, lavorati a torno in
un sol piede (t1 e t2, fig. 1);
- 2 mezzi tavolini di noce intresciati a quattro piedi, lateralmente al
camino (T1 e T2, fig. 1);
- 6 scranne di noce con schenale traforato e legate in paviera;
- un granaio annesso al museo con mobili, cornici, campane di vetro,
piedistalli ecc., e reperti di scarso interesse.
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Fig. 3 – Esempio di armadio espositore che consentiva di valorizzare al meglio l’esemplarità
di collezioni come quella dei coralli (da Vincent Levinus, 1706-1715)
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Minuziosa trascrizione ed interpretazione degli esemplari conservati nel Museo di Storia Naturale nel 1788
Nell’attenta trascrizione dell’inventario del 1788 del Museo di Storia
Naturale, per facilitare la lettura, i diversi esemplari di ogni singolo arredo
sono stati suddivisi in minerali e rocce, fossili, animali e piante. I termini e le
descrizioni in corsivo corrispondono esattamente a quanto riportato nell’inventario manoscritto ad eccezione dei nomi scientifici in latino.
s1, Tracantone 1
Esemplari del regno animale e vegetale marino
7 Funghi marini (coralli)
3 Palle marine (palle di Posidonia)
s2, Tracantone 2
Esemplari del regno minerale inorganico
7 Pietre acquiline: riferite a limonite “geoidica” (Pilla, 1845), cioè formatasi all’interno di una geode
2 Sassi incrostati dalla natura: non meglio definiti, probabilmente di forma insolita e curiosa
s3, Tracantone 3
Esemplari del regno minerale “organico”
12 Ventri cristallini: probabili geodi
4 Astroiti: coralli coloniali fossili appartenenti ai Celenterati (Sarti, 2003).
s4, Tracantone 4
Esemplari del regno minerale “organico” e inorganico
19 Glossopetri o denti di lania (lamna) petrificati
Letteralmente “lingue di pietra”. Nel Rinascimento e fino a tutto il XVIII
secolo, erano riferiti a denti fossili di pesci (Galeoidei); nel caso specifico a
denti fossili di squalo, dove Lamna, dal greco lamnes: squalo, indica un genere appartenente all’Ordine dei Lamniformi
2 Belemniti dette abusivamente pietre del fulmine: le Belemniti sono
Cefalopodi marini simili a seppie e calamari comparsi nel Triassico (225-190
milioni di anni fa) ed estinti nel Cretaceo (135-65 milioni di anni fa)
1 Pezzo di quel Sasso che cadde dall’aria infocato anni sono in Albareto:
meteorite caduto ad Albareto di Modena nel 1766, la cui descrizione riprende
titolo e contenuto della cronaca scritta dal gesuita Domenico Troili nel 1766:
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Della caduta di un sasso dall’aria. Ragionamento dedicato alle Altezze Serenissime di Benedetta ed Amalia principesse di Modena da Domenico Troili
della Compagnia di Gesù (Troili, 1766).
A1, Armadio grande in faccia all’ingresso
Esemplari del regno animale e vegetale marino
183 Conchiglie, conchigliette piccole di varie specie, coperchi di conchiglie (opercoli) e conchiglie grandi e quasi tutte dell’Adriatico
2 Pezzi di scoglio con attaccati 14 pezzi di Corallo rosso, uno di bianco e
varie piante marine
1 Pezzo grande di produzione marina detta dai naturalisti Manichetti di
Nettuno: retepore o membranipore (Briozoi marini)
2 Pezzi di Coraloide o Tubularia (Cnidari Antoroi Tubipora musica). I
Coraloidi erano considerati da Marsili come “coralli o litofiti” (piante lapidee
prive di radici)
7 Pezzi di Madrepora
8 Pezzi di favagine: un alcionario (Cnidari Antozoi Alcionari)
2 Gusci di granceole grandi
2 Gambe di granchio marino grandi
3 Alcioni, 2 Ostriconi, 17 Conchiglioni grandi
a1-4, Quattro piccoli armadi in muro appaiati, a due a due, ai lati del
camino e dell’armadio grande A2, contenenti esemplari del regno minerale
“organico” e inorganico. Ai lati di ciascun armadio, a foggia di bussola, vi
sono 11 camerette per parte dove erano poste produzioni naturali de nostri
monti, ma poco rari e di niun conto.
a1, Armadio in muro a mano manca dell’ingresso
42 Tavole di pesci petrificati di Verona: lastre di calcare con pesci fossili
Alcuni pezzi di miniera (saggi di miniera) di gesso (solfato di calcio biidrato)
2 Dendriti, esemplari di pietre arborizzate
12 Sassi curiosi: corpi naturali insoliti
Alcuni pezzi di miniera di talco (saggi di miniera di silicato idrato di
magnesio)
a2, Armadio in muro a mano manca di detto ingresso
101 Pezzi di marmo di diverse qualità
1 Pezzo di porfido
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2 Pezzi di porfido verde antico: roccia porfirica a composizione andesitica proveniente dal Deserto Orientale Egiziano, cavata dal Gebel Dokhan, un
rilievo rinominato Mons Porphyrites.
a3, Armadio in muro a mano dritta dell’armadio A2
50 Pezzi di miniera di rame quasi tutti di quella di Renno: numerosi sono
i giacimenti di rame segnalati sul territorio appenninico modenese, come quelli nei dintorni di Renno noti sin dall’Età del Bronzo
52 Pezzi di miniera di piombo; 15 pezzi di miniera d’argento; 15 pezzi di
miniera d’oro; 54 pezzi di minerali innominati, in quanto non ancora studiati;
36 pezzi di miniera di ferro; 17 pezzi di miniera di antimonio; 1 pezzo di
amianto; 6 pezzi di miniera di zolfo. Esemplari provenienti da saggi di miniere dei quali non è dato sapere l’esatta provenienza.
10 Pezzi di Murochite o sia pietra Saponaria: pietra di origine metamorfica, nota come steatite, simile al talco.
a4, Ultimo armadio in muro
18 Pezzi di pietre arborizzate, ossia paeselle dette propriamente dendriti,
14 di queste con marmo all’intorno riportato a mosaico e legate in ottone;
18 Pezzi di agata orientale, due più grandi degli altri di fondo mischio
con cerchio all’intorno a vari colori, e nel mezzo una grande macchia bianca
vergata. Due piccole di fondo rosso all’intorno con macchia mischia nel mezzo […] Una di fondo perlino con varie macchie a cadenti […] Altra di fondo
turchino con macchia a righi bianca circondante altra macchia bianchissina
[…] Altra con fondo beretino (da berrettino: azzurro cinereo) scuro turchino
celeste con macchia bianca nel mezzo. […] Altra di fondo color rosso con
varie macchie nel mezzo e bucata, tutta legata in ottone
2 Pezzi di marmo legati in ottone
2 Pezzetti di diaspro lavorati
58 Pezzi ingemati con cristallo di monte: cristalli di quarzo
15 Pezzi di miche talcose in schizzetto di cartone (talcose: simili al talco,
sericee)
30 Pezzi di litantraccia o carbone minerale, i cosiddetti minerali combustibili
2 Pezzi di terra nera a strati sovraposti, presumibilmente un campione di
calcare con liste di selce nera
1 Pezzo di selce.
A2, Armadio grande in faccia al camino
Esemplari del regno minerale “organico” e inorganico
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18 Pezzi di varie petrificazioni per la maggior parte, Corni Ammoni petrificati: Ammoniti, il cui nome “Cornu Ammonis” è molto antico e risale al trattato Naturalis Historiae di Plinio il Vecchio, scritto intorno al 77 d.C.
18 Pezzi per lo più tenine petrificate, probabilmente riferito a Telline
(Molluschi Lamellibranchi) fossili
51 Pezzi per la maggior parte conchiglie spattose: spattose da “spato”,
cristallo di calcite trasparente
32 Pezzi per la maggior parte di tufi e gli altri concrezioni spattose (vedi
sopra)
39 Pezzi di concrezioni di acque e terre detti colaticci di grotte, stalatiti
26 Pezzi di agate e selci
69 Pezzi di piriti
Produzioni dei nostri Monti, come:
Turbinetti petrificati: conchiglie a una valva avvolte a spirale
Fungiti pure petrificati (coralli)
Vermi acquatici impietriti
Teline (Telline, Molluschi Lamellibranchi)
Bucchiarde (Molluschi Lamellibranchi)
Patelle (Mollusco Gasteropode), “Conchiglia Petrificata Univalvia”
(Zammit Maempel, 1981)
Dentali (Molluschi Scafopodi),
Cocliti (Cochlites, conchiglie “lapidee”, cioè fossili, come definite da
Ulisse Aldrovandi nel 1574 per la loro somiglianza con quelle viventi)
32 pezzo di legno impietrito (legno fossile)
28 pezzi di petrificazioni nostrali di conchiglioni grandi che si ritrovano
sul monte Gibbio: Buccardi e ammassi informi di chiocciolette petrificate e
tufi (fossili dell’area di Montegibbio nel Modenese)
21 pezzi grandi e piccoli di quelle produzioni che si trovano nel Rio delle
Meraviglie sul Bolognese, formate da concrezioni arenacee ben descritte da
Ulisse Aldrovandi nel 1574 (Vai & Cavazza, 2003).
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A3, Armadio in faccia alla finestra, formato da tre armari
Esemplari del regno animale (Collezione ornitologica Maironi)
ARMARIO DI MEZZO
Prima scaffa:
Fanello maschio e femina
fanello
Carduelis cannabina
Pigliamosche ossia salta in selce moro
maschio e femina
pigliamosche
Muscicapa striata
Cincialedra maggiore maschio e femina
cinciallegra
Parus major
Rusignolo maschio e femina
usignolo
Luscinia megarhynchos
Picchio piccolo grigio maschio e femmina
picchio muratore
Sitta europaea
Verdone ossia calenzuolo maschio e femina verdone
Carduelis chloris
Raperino ossia verdarino maschio e femina verzellino
Serinus serinus
Lucherino maschio e femina
lucherino
Carduelis spinus
Seconda scaffa:
Torcicollo ossia verticella maschio e femina torcicollo
Jynx torquilla
Passera montanina maschio e femina
passera lagia
Petronia petronia
Ortolano giallo maschio e femina
ortolano
Emberiza hortulana
Monachino o ciuffolato maschio e femina
ciuffolotto
Pyrrhula pyrrhula
Alodola maschio e femina
allodola
Alauda arvensis
Fringuello comune maschio e femina
fringuello
Fringilla coelebs
Passera domestica maschio e femina
passera d’Italia
Passer italiae
Fringuello o passera sardona maschio e femina sordone?
Prunella sp.
Alodola capellaccia maggiore maschio e femina cappellaccia
Galerida cristata
Terza scaffa:
Picchio vario maggiore maschio e femina
picchio rosso maggiorePicoides major
Tordo sassello maschio e femina
tordo sassello
Turdus iliacus
Storno comune maschio e femina
storno
Sturnus vulgaris
Bassettino o mustachino maschio e femina
basettino
Panurus biarmicus
Canerino maschio
canarino
Serinus canaria
Merlo comune maschio e femina
merlo
Turdus merula
Tordo maschio e femina
tordo bottaccio
Turdus philomelus
Frosone comune maschio e femina
frosone
Coccothraustes
coccothraustes
Quarta scaffa:
Picchio verde maschio e femina
picchio verde
Picus viridis
Tordo maggiore o tordella maschio e femina tordela
Turdus viscivorus
Merla Torquata ossia con il colare
maschio e femina
merlo dal collare
Turdus torquatus
Merope volgarmente tordo marino maschio gruccione
Merops apiaster
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Tordo detto tordella gazzina maschio e femina cesena
Ghiandaia maschio e femina
ghiandaia
Quinta scaffa:
Velia cenerina maggiore cò suoi ovi e nido
averla maggiore
Cuturnici volgarmente dette quaglie
in due tavole due maschi e due femine
aventi suoi parti
quaglia
Velia cenerina mezzana cò suoi parti
averla cenerina
Roncaso o pernice alpestre che cova gli ovi pernice bianca
Velia cenerina o rossa minore cò suoi figli
averla piccola
Cutretola bianca cò suoi ovi
ballerina bianca
Sesta scaffa:
Anitra salvatica maschio e femina
germano reale
Bubole giovani quattro
upupa
Storno marino
storno roseo
Ghiandaia comune femina con quattro figli
ghiandaia
Merla acquatica
merlo acquaiolo
Rigobolo comune maschio e femina
con quattro figli
rigogolo
Colimbo minore ossia Svasso turco
maschio e femina
tuffetto(1)
Settima scaffa:
Sparaviere comune de fringuelli
smeriglio (2)
Gufo reale di nido maschio e femina
gufo reale
Alocco bianco di nido maschio e femina
barbagianni
Gufo maggiore maschio e femina
gufo comune
Gufo reale
gufo reale
Gufo di pelle diversa o mutata
gufo con livrea mutante
Civetta comune nostrale con una passera
civetta
Nell’ultima scaffa:
Gallina di grilea e gallo
pollo d’allevamento
Faggiano dell’America
Falco acquilino con un piccolo polastro
Anitra selvatica
Gallo comune

tacchino (?)
biancone
germano reale
pollo d’allevamento

Gallina padovana

pollo d’allevamento

Turdus pilaris
Garrulus glandariu
Lanius excubitor

Coturnix coturnix
Lanius minor
Lagopus mutus
Lanius collurio
Motacilla alba
Anas platyrhynchos
Upupa epops
Sturnus roseus
Garrulus glandarius
Cinclus cinclus
Oriolus oriolus
Tachybaptus ruficollis
Falco colombarius
Bubo bubo
Tyto alba
Asio otus
Bubo bubo
Asio otus
Athene noctua
Gallus gallus
domesticus
Meleagris gallopavo
Circaetus gallicus
Anas platyrhynchos
Gallus gallus
domesticus
Gallus gallus
domesticus
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ARMARIO A MANO SINISTRA
Prima scaffa:
balestruccio

Delichon urbica

Zivolo giallo maschio

zigolo giallo

Emberiza citrinella

Piglia mosche volgarmente saltinvaglia

pigliamosche

Muscicapa striata

Cinciallegra cenerina

cincia bigia

Parus palustris

Beccafico comune femina

beccafico

Sylvia borin

Picchio passerino

rampichino

Certhia
brachydactyla

Cardelino volgare maschio e femina

cardellino

Carduelis carduelis

Cardelino vario sbiancato

cardellino mutante

Carduelis carduelis

Ispida

martin pescatore

Alcedo atthis

Cinciallegra piccola turchina
maschio e femina

cinciarella

Parus caeruleus

Rondone

rondone

Apus apus

Pispola comune

pispola

Anthus pratensis

Allodola minore detta calandrella

calandrella

Calandrella
brachydactyla

Regolo col ciuffo volgarmente fiorentino

regolo

Regulus regulus

Scricciolo o Re di macchia
maschio e femina

scricciolo

Troglodytes
troglodytes

Rondine maritima maggiore

sterna maggiore

Sterna caspia

Regolo comune volgarmente liù
maschio e femina

luì piccolo

Philloscopus
collybita

Codimbagnolo terestre maschio

codibugnolo

Aegithalos caudatus

Passera campestre maschio e femina

passera mattugia

Passer montanus

Rondine comune domestica
maschio e femina

rondine

Hirundo rustica

Tortora nostrale maschio e femina

tortora

Streptopelia turtur

Piviere dorato maschio e femina

piviere dorato

Pluvialis apricaria

Corvo maggiore

corvo imperiale

Corvus corax

Cornacchia

cornacchia grigia

Corvus corone cornix

Cucolo nostrale di color cenerino

cuculo habitus grigio

Cuculus canorus

Beccaccia

beccaccia

Scolopax rusticola

Beccacino reale

beccaccino

Gallinago gallinago

Rondine minore detta balestraccio

Seconda scaffa:

Terza scaffa:
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Quarta scaffa:
Pavoncello comune maschio e femina

colombo
d’allevamento

Columba livia

Colombo di cipro minore

colombo
d’allevamento

Columba livia

Colombo grosso gentile

colombo
d’allevamento

Columba livia

Colombo monaco

colombo
d’allevamento

Columba livia

Colombo detto volgarmente della perucca

colombo
d’allevamento

Columba livia

Colombo maritimo maschio e femina

colombo
d’allevamento

Columba livia

albastrello

Tringa stagnatilis

Pantana ossia pittima

pantana

Tringa nebularia

Folaga maggiore maschio e femina

folaga

Fulica atra

Jimantopo ossia angelletto

cavaliere d’Italia

Himantopus
himantopus

Chiurlo o Fischione minore

chiurlo piccolo

Numenius phaeopus

Gallinella palustre conume

gallinella d’acqua

Gallinula chloropus

Gallinella palustre piccola

schiribilla (3)

Porzana parva

un’Occa marina

Gabbiano reale (4)

Larus cachinnans

un Grue comune

gru

Grus grus

una Sparza ossia Guacco nereggiante

tarabusino

Ixobrycus minutus

svasso piccolo

Podiceps nigricollis

Quinta scaffa:
Regino di mare

Nel fondo dell’armario:

Note:
(1) o svasso minore
(2) o sparviere?

Accipiter nisus

(3) o schiribilla grigiata (stesso nome comune)

Porzana pusilla

(4) probabilmente G. r. zampegialle o comunque laride di grossa taglia

Si tratta di 162 esemplari che, nella colonna di sinistra della tabella sopra
riportata, sono elencati come nell’inventario del 1788 e, nelle altre due colonne, sono indicati con il corrispondente nome in italiano e in latino.
Escludendo quelli sicuramente provenienti da allevamento come il gallo
comune e le galline padovane, gli otto colombi ed il “canerino”, le specie
appartenenti alla fauna modenese sono 86. È un numero esiguo e sicuramente
poco rappresentativo delle diverse specie di uccelli locali.
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Pur mancando esemplari appartenenti alle altre classi di vertebrati, la presenza per molte specie di maschio e femina, parti e ovi, testimonia sicuramente
la volontà di trasformare le collezioni del museo, prettamente ricche di curiosità della natura, ma scientificamente prive di basi, in un valido strumento a
supporto della didattica della Storia Naturale.
Si tratta, infatti, di una collezione ritenuta di interesse. Lo dimostra la lettera del 24 ottobre 1797 con la quale la Deputazione Amministratrice del Patrimonio degli Studi ritiene opportuno che l’amministrazione riprenda a pagare la
quota annuale dovuta al capitano Maironi, dopo che questi aveva protestato per
l’interruzione di detti pagamenti (ASMo, USMo Archivio antico, b. 150).
Per la nomenclatura scientifica sono stati utilizzati i testi di Giglioli (1886,
1889, 1890), Arrigoni degli Oddi (1929), Peterson et al. (1983) e Svensson &
Grant (1999). In alcuni casi la dicitura dell’inventario non ha consentito di desumere con certezza la specie. In particolare, per il Colimbo minore ossia Svasso
turco i testi consultati elencano due specie diverse e più precisamente il primo
corrisponde al tuffetto mentre il secondo, che dall’elenco sembrerebbe essere il
nome alternativo, in realtà viene identificato con lo svasso piccolo.
Secondo il Giglioli lo Sparviere comune dei fringuelli è lo smeriglio, mentre
per Arrigoni degli Oddi si tratta dello sparviere. Con il nome di Gallinella palustre piccola sono indicate indifferentemente sia la schiribilla che la schiribilla grigiata: specie simili e, anche se la prima è molto più frequente della seconda, non
è possibile escludere quest’ultima a priori. L’Occa marina è sicuramente un laride di grosse dimensioni, con ogni probabilità un gabbiano reale zampe gialle.
Il Fringuello o passera sardona non è riconducibile né al fringuello, indicato nell’inventario come Fringuello comune, né si sono trovati corrispondenti nei testi consultati. Di conseguenza è plausibile pensare ad un errore di scrittura e pertanto è stato identificato con il sordone. Il Faggiano dell’America è
sembrato attendibile ricondurlo al tacchino.
C1-3, Tre coffani di noce intersiati uno a sette e due a sei cassetti con
pomi d’osso
c1, coffano di sette cassetti
Esemplari di animali
Tante crocciole microscopiche di varie specie come pure il suo microscopio per osservarle. Il microscopio è d’osso ed è composto di una sola lente.
c2, coffano a sei cassetti
Esemplari di organismi marini
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Alcune chiocciole di poco conto, pezzetti di pseudo-corallo
Conchiglie pectinite (Pectinidi, Lamellibranchi)
Conchiglie dette monete del Congo: Molluschi Gasteropodi marini della
famiglia Marginellidae e/o Cypraeidae
Chiocciole di poco conto ed un pezzo di scoglio con chiocciolini attaccati dalla natura.
Esemplari di organismi marini fossili
Pezzi di pietra numularia: roccia calcarea a Nummuliti
Corni ammoni (Molluschi Cefalopodi, Ammoniti)
Alcuni pezzetti di astroite: coralli coloniali fossili (cfr. descrizione s3)
Esemplari del regno minerale
Pezzetti di marmi duri lavorati, un pezzetto di lapis-lazoli (lapislazzuli)
2 Pezzetti di miniera di cinabro (solfuro di mercurio)
1 Così detta pietra del Serpente: così chiamata dai lapidari (Pilla, 1845),
oggi nota come serpentino
c3, coffano di sei cassetti
Esemplari di minerali ed organismi fossili
Vari pezzi di Cristallo di Monte bianco: quarzo
Alcune pietre dette del Serpente: serpentino
Alcuni piccolissimi pezzetti di granate rozze: granato non lavorato
Pietra del rospo legata in oro con sua custodia con la memoria indicante
essere questa stata regalata dal Sig. Canonico Parozzi al Monsignor Giuseppe Fogliani. La “pietra del rospo” o bufonite, anche citata da Plinio il Vecchio
(77 d.C.) come “batrachite”, corrisponde in realtà al dente emisferico di un
pesce fossile che si credeva contenuto nel cranio del batrace
5 Glossopetre o sia denti di Lania (Lamna), una delle quali legata in
argento: denti fossili di squalo
1 Pezzetto di marmo duro creduto diaspro fatto a cuore legato in argento
basso: marmo di probabile colore rosso
Varie pietre dure lavorate tra cui vi sono molti pezzi di vetro
1 Pietra turchina: turchese
Vari pezzetti lapis-lazoli: lapislazzuli
1 Pezzetto di affricano antico lavorato: breccia marmorea proveniente da
Teos (Turchia), di gran durezza e dalle tonalità molto scure (africano), composta da clasti di colore bianco, rosso e paonazzo
1 Pezzo di cristallo con pittura rappresentante un S. Girolamo
1 Pezzo di turchina legata in ottone: turchese
1 Così detto occhio di gatto: quarzo ialino tagliato a uovo con effetto di
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luce detto “gatteggiamento”, perché simile all’iride di un gatto, dato da inclusioni di fibre di amianto
1 Piccolo sassetto diafano
Alcuni pezzi di diaspro lavorati a globetti
Alcune pietrucce quadrate piritiche: cristalli di pirite dal perfetto abito
cristallino cubico
1 Pietra astroite fatta a cuore: coralli coloniali fossili (cfr. descrizione s3)
1 Pezzo di lapis-lazoli
Corni ammoni: Ammoniti
1 Pezzo di diaspro tedesco lavorato
Pezzetti di marmo lavorati
Pietrucce che diconsi trovate nel ventricolo e magone di Polastri
1 Glossopetra: dente di pesce fossile
1 Pezzetto di ferro dell’Elba
Pezzetti di piriti quadrati: cristalli di pirite dal perfetto abito cristallino cubico
Esemplari del regno animale
Pezzetti di Corallo rosso, fra cui due testine lavorate
1 Piccola zampa creduta di talpa legata in argento: parte di animale di
frequente usata come amuleto
54 Perle orientali: prodotte da Molluschi Lamellibranchi marini del genere Pinctada
Chiocciole e piccole chiocciolette di varie specie
Conche di Venere: probabile Pecten jacobaeus (Molluschi Lamellibranchi),
già da epoca romana in rappresentazioni di Venere, Balani (Crostacei), Vermetti acquatici (tubi di Policheti Serpulidi), Coperchi di conchiglie (opercoli)
2 Pesci stella: stella di mare (Echinodermi Asteroidi)
2 Corni grandi di rinoceronte, posti come trionfi sopra i cofani c2 e c3.
Armadio nel muro ricavato entro un uscio murato (Am, fig. 1), diviso in
sei camerette da cinque assi murate.
Reperti, antichità e curiosità, fossili
2 Rame di fiori di seta con chiocciole nel mezzo entro due quadri ottagoni
1 Lavoro in paglia
1 S. Bartolomeo di terra cotta del 1221
2 Vasi antichi e tre tazze con dentro rottami di vasi pure antichi
2 Lucerne dette eterne
2 Piatelli di terra rossa antichi
2 Cucchiai antichi, uno di tartaruga e manico d’osso bianco vergato, l’altro con forchetta di ferro simile col manico lavorato a testa di serpente
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4 Pezzi di conchiglie indorate nel contorno al di dentro e dipintivi per ciascheduna figure sacre
1 Fornimento di serpentina consistente nei seguenti capi, cioè: un gran
candeliere con sua padella da candela, un piatto grande, 5 piatti sesagoni, 2
sottocoppe, una caffettiera grande, una tettiera, 2 tazze una con coperchio, 2
piccoli bicchieri, un mortaletto col suo pistillo, una cassettina da calamaio, un
pezzetto figurato a libro.
2 Statuette di alabastro cotognino sopra due piedistalli d’alabastro bianco. Alabastro Cotognino o egiziano (lapis alabastrites) estratto dal 4000 a.C.
in cave nella Bassa Valle del Nilo in Egitto (oggi Mallawi)
7 Tazze di cristallo, quattro vuote e tre contenenti:
pezzi grandi di calamita naturali disarmati: minerale di ferro il cui nome
deriva da Capo Calamita nell’Isola d’Elba (Simi, 1885)
2 Rosa di Gerico: crinoide fossile (Echinodermi Crinoidei), anche indicato come “Entroco ramoso”
1 Pezzo di marmo giallo con vene larghe di colore piombo
3 Punte di corno di cervo impetrite
2 Dendriti aiutati dall’arte
Esemplari del regno animale
1 Pezzetto di favagine, pianta marina: un alcionario (cfr. descrizione A1)
4 Grandi Ecchini marini (Echinodermi Echinoidei)
5 Pesci stella: stella di mare (cfr descrizione c3 e Am)
1 Coralloide grande o Corallo bianco (cfr. descrizione A1)
2 Coda di raja: coda di razza (Elasmobranchi Raiformi)
2 Uova di struzzo: frequenti nelle raccolte naturalistiche fin dai tempi
antichi per le loro ragguardevoli dimensioni
2 Pezzi di pianta marina detta filograna: Filograna di mare (Policheti Serpulidi Filograna implexa)
3 Corni di bovi romani
1 Piede d’alce, o sia granbestia (Cervidi Alces alces)
3 Pezzi di tela naturale ritrovate sopra mucchi di grani ed una sopra
pignoli: produzione di ragni e/o insetti
Esemplari del regno vegetale
8 Funghi d’albero o Agarici
1 Pianta grande marina innominata
14 Cocchi: probabili galle tondeggianti di quercia
10 Scherzi di piante: forme insolite di parti di vegetali
1 Borsa e 1 tappeto di corteccia d’albero: probabili reperti etnologici provenienti dal Brasile dove diverse popolazioni indigene sono soliti utilizzare la
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parte interna della corteccia d’albero per produrre diversi oggetti di uso quotidiano e non.
Sopra mensole appese ai muri del Museo, sopra piedistalli lavorati e
dorati, o sotto campane di vetro sono esposti esemplari naturali singoli ed in
associazioni insolite o curiose.
4 Piccoli piedistalli con Ecchino marino petrificato sopra ciascun tracantone: Echinoidei fossili
palle di bue (testicoli di toro) contenuti nella tazza di cristallo con coperchio posta in cima alla cimasa del tracantone s4
16 Mezzi piedistalli con Ecchino grande petrificati (Echinodermi Echinoidei)
16 Mensole a due ordini di piedistallo portanti campane di vetro
8 Piedistalli intagliati e dorati
2 Piedistalli da quattro posti intagliato e dorato
16 Piedistalli di gesso dorati a mordente
9 Quadri con cornice contornata da conchiglie con cristallo d’avvanti, 6
con entro erbe nostrali e 3 con varie erbe
4 Ovali con cornici intagliate dorate con cristallo d’avvanti in centro un
mazzo di fiori di conchiglie
4 Quadro ovali con cornice circondata di chiocciole e vetri di cristallo
d’avvanti ed entro una rama di fiori con nastro di chiocciole
4 Quadro ovali con cristallo d’avvanti ed entro vuoti
16 Ecchini pietrificati sopra a piccoli piedistalli: Echinoidei fossili
11 Campane di vetro grandi che coprono varie produzioni marine sopra
piedistalli neri, in una si osserva una madreperla nella quale è attaccata ad
arte una perla bislunga ed un altro pezzetto emisferico, che sembra perla ma
è cocco; nelle altre produzione, serrate sotto le altre 10 campane, sono per la
maggior parte piante marine varie: filograne, coraloidi, retepore, madrepore
ecc. (ritenute piante da Ulisse Aldrovandi, 1574)
2 Campane di vetro sopra i tavolini piccoli ai lati dell’armadio del Vescovo, che coprono due trionfi di legno dorati con tredici cornucopie di latta con
fogliami essi pure dorati ed in ciascuno dei quali trovasi un pezzo di produzione marina o dei monti
12 Campane mezzane di vetro con piedistalli neri, 6 dei quali con sopra
sei bellissimi rami di fiori di conchiglie e nelle altre produzioni marine consimili a quelle descritte sopra sotto le campane grandi.
31 Campane di vetro piccole su piedistalli neri, eccettuatone dodici dorati, di cui 12 coprono rame e vasetti di fiori di conchiglie e 19 che coprono produzioni sia di mare che dei monti.
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1 Campana a piramide dove trovasi un nido di formiche
1 Campana a piramide dove trovasi pezzo di colaticcio
8 Campane a piramide mezzane contenenti fioretti e 12 più piccole
32 Vasetti di vetro, di cui 28 con coperchio in cartone e pometto in legno,
dove trovansi varie produzioni di poco conto, pezzetti di miniera, chiocciole,
pietre dure de nostri monti e fiumi, pezzetti d’ametista, granate greggie di niun
conto
6 Tazze di vetro co’ suoi coperchi che contengono vari pezzi di poco conto, come calcoli e pietre umane, una corona di corda da violino
4 Schizzette di cristallo con entro altre piccole produzione di poco conto
come pietre quadrate, ambra gialla, pietra del serpente
2 Piccoli vasetti con entro conchiglia e pietre turchinelle dure.
Produzioni naturali marine
5 Nautilli detti d’Aristotile, Cefalopodi Tetrabranchiati con conchiglia
esterna conosciuti fin dall’antichità e il cui nome sembra essere stato coniato
da Aristotele
6 Cavaletti marini: cavallucci marini (Pesci Singnatidi Hippocampus sp.)
Pezzetti di coraloide, madrepore e retepore (cfr. descrizione A1)
Pesci stella: stella di mare (cfr. descrizione c3)
Pezzetti di corallo bianco e rosso
Ecchini marini vari (Echinodermi Echinoidei)
Filograne: Filograna di mare (cfr. descrizione Am)
Corallo nero: corallo rosso divenuto nero per alterazione o esemplare di
Parantipathes larix (Cnidari Antozoi)
Gussi d’Ostrica e cose tutte di poco conto (Molluschi Lamellibranchi)
Numerosi, infine, pezzi di produzione naturale dei nostri monti, ma poco
rari e di niun conto; e sopra al camino, una caminiera e un piatto di porcellana con tronchi, e Figura dell’istessa porcellana con iscrizione indicante
essere stato sommerso nel mare dal Signor Marchese Ginori per esperimenti
di colonizzazione (vedi Mari & Ansaloni in questo volume).
Nel mezzo del Museo, una tavola ottangolare (Fig. 1) con all’intorno due
sezioni divise in otto camerette. Nel mezzo della tavola, un trionfo di legno
sgavellato e traforato sostenuto da 12 piedi di legno torniti.
Nel granaio annesso al Museo, meritano di essere citati:
4 Placche con vetro d’avvanti fatte di legno, cartone e corda, contornate di
granceole e conchiglie e suoi ferri lunghi arrampicati per appenderli al muro
3 Quadri grandi con cornice perlino e velata con suo cristallo d’avvanti
e due occhietti di ferro con due occhiette per cadauno e sua assia al di dietro
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8 Piccoli piedistalli
18 Piedistalli di gesso
1 Testa di cervo con le sue corna
4 Corna di cervo
7 Campane di vetro
4 Vasi di vetro
1 Testa grande di stucco indicante bestia non conosciuta
3 Cestelli di salice
13 Tavolette di produzioni naturali di niun conto
1 Cocodrillo mezzano, ma corroso in gran parte dai topi
5 Piccoli cartocci di varie sabie e sali
1 Piccola cassetta con entro conchiglie
8 Statue di pece coperte di conchiglie mezze rotte co suoi piedistalli di legno
2 Palle di spuma marina: probabile sepiolite (minerale di magnesio silicato
idrato)
Alla scala, 4 piedistali alli angoli di legno sgavellati coloriti perlino, e turchino, con sopra quattro piccole statue di gesso colorite a bronzo.
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Fig. 4 – Esempio di una collezione di dendriti (da Georgius Everhardius Rumphius, 1705)
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Le collezioni del Museo di Storia Naturale negli inventari del 1792
e del 1799
Gli inventari B e C, tra loro identici tranne piccole differenze ortografiche,
furono redatti sotto la direzione del prof. Moreali, come edizione rivista ed
aggiornata dell’inventario A del 1788. Essi permettono di ricostruire le diverse acquisizioni come minerali, fossili ed uccelli che il Museo ricevette tra il
1788 ed il 1792; di seguito riportate ed interpretate.
Elenco numerato di esemplari del regno minerale tutti entro 18 scudellini
di legno imbiancati con contorno a velatura, registrate come nuove acquisizioni museali rispetto all’inventario A.
1 Pezzo di cinque combinazioni, cioè di Cristallo di Monte, mica aurata
o marchesitta (pirite), quarzo matalone ed ocra di ferro
9 Piriti aurate della cava del Sig. Capitano Testoni nella Valle Anzasca
(Inv. da 2 a 10)
2 Pezzi di altra miniera della medesimaa Valle non troppo abbondante
(Inv. 11)
3 Pezzi della stessa (Inv. 12)
1 Pezzo di miniera della Valle Sessia di una cava abbandonata per la difficoltà di lavorarla quantunque più abbondante (Inv. 13)
1 Pezzo di Marchisita aurata (pirite) nella sua matrice (Inv. 14)
3 Marmi di cui si servono i mineralogici per la triturazione della miniera
ne’ mulini a tal fine costrutti, altro pezzo di tre combinazioni mica, quarzo e
ferro (Inv. 15)
2 Piccoli pezzi di piriti abbondantemente aurati di miniera abbandonata,
altro pezzo di stalactite vitriolica (Inv. 16), costituita da vetriolo di ferro, un
solfato ferroso eptaidrato di colore verde (Simi, 1885).
5 Pezzi di marmo chiamato Bardilio e marmo statuario con mica non
aurata (Inv. 17) Il Bardiglio è un marmo saccaroide grigio con frequenti sfumature bianche; noto è quello delle cave di Serravezza in Lucchesia, mentre il
marmo statuario, che è bianco saccaroide traente al perlato, ha sempre rappresentato il marmo per eccellenza delle alpi della Versilia (Simi, 1855).
1 sasso detto ventriglio gemmato delle Indie (Inv. 18), pietre che si diceva
trovarsi nel ventriglio di certi corvi del Malabar (regione meridionale dell’India).
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Acquisizione di dodici esemplari di uccelli imbalsamati (30 ottobre 1971)
A3, Armadio in faccia alla finestra
ARMARIO A MANO DESTRA
12 uccelli imbalsamati (30 ottobre 1791)
Avosetta sive Recurvirostra
Recurvirostra
(avosetta o becco storto)
avocetta
avosetta
Colimbus (colimbo ossia svasso turco) svasso piccolo
Podiceps nigricollis
Columba cincinnata (colombo ricciuto) colombo allevato
Columba livia
Columba mutinensis minor
(colombo modanino minore)
colombo triganino Columba livia
Columba domestica minor
(colombo grosso minore,
volgarmente bastardello)
colombo allevato
Columba livia
Hirundo sive Apos maritimus major
(Rondine marittima maggiore)
sterna maggiore
Sterna caspia
Lanius cinereus major
(velia cenerina maggiore)
averla maggiore
Lanius excubitor
Loxia vel Crucifera
(Crociero o becco in croce)
crociere
Loxia curvirostra
Merops sive Apiaster
(merope volgarmente tordo marino)
gruccione
Merops apiaster
Palumbus minor vel Torquatus
(colombaccio)
colombaccio
Columba palumbus
Pavo longicaudus (pavone maschio)
pavone
Pavo cristatus
Perdix rubra major sive Coturnix
ex montibus veroniensibus
coturnice
Alectoris graeca
(pernice maggiore detta coturnice
delle montagne di Verona)

Poco significativa come integrazione, anche per la presenza di ben quattro esemplari provenienti da allevamento, tre colombi ed un pavone.
L’aggiunta successiva, nel 1792, oltre ad altri dodici uccelli, fu caratterizzata dalla presenza di sei mammiferi ed una rana.
A3, Armadio in faccia alla finestra
Nel 1792
Un Sorgio maggiore o strige alloco
Mergo-oca cenerina di capo rossiccio
e di beco minore

allocco

Strix aluco

pesciaiola femmina Mergus albelus
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Succhia capre o nottola

succiacapre

Coracia cerluca
Crociero o becco in croce femina
Due Zivoli de prati volgarmente zivoli
mucciati maschio e femina
Due Zivoli scopatoli maschio e femina
Una Gallina

ghiandaia marina
crociere
zigolo muciatto
zigolo?
pollo femmina

Due Faggiani patri maschio e femina

fagiano comune

Quadrupedi:
una Lepre grossa
due Volpi giovani
un Porchetto d’India
un Porchetto riccio
uno Scoiatolo
un Puzzolo
una Rana

lepre
volpe rossa?
cavia
riccio
scoiattolo comune
puzzola
rana verde?
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Caprimulgus
europaeus
Coracias garrulus
Loxia curvirostra
Emberiza cia
Emberiza sp.
Gallus gallus
domesticus
Phasianus
colchicus
Lepus capensis
Vulpes vulpes
Cavia porcellus
Erinaceus europaeus
Scirus vulgaris
Mustela putorius
Rana esculenta
complex

Nel 1799, il 16 dicembre, furono redatti gli inventari E ed F (ASMo, PS,
167), in occasione del trasporto delle collezioni del Museo di Storia Naturale
dall’Università alla Scuola di Fisica del Genio presso la Chiesa di San Domenico. Detti inventari, tra loro identici seppur manoscritti con diversa calligrafia, riportano entrambi una dichiarazione di accettazione della custodia del
materiale inventariato firmata da Paolo Cassiani, mentre solo nell’inventario E
compare un’ulteriore dichiarazione di accettazione non firmata preceduta dal
motto napoleonico “Libertà - Uguaglianza”.
Difficile è operare un raffronto con i materiali descritti negli inventari precedenti per una diversa organizzazione e raggruppamento in classi del materiale stesso, che viene suddiviso in: 1. Mobili; 2. Uccelli imbalsamati; 3. Quadri, e candelieri, piedistalli, campane di vetro ecc.; 4. Vasi, e contenitori in
vetro, cristallo, cartone, reperti archeologici, materiali ornamentali ecc.; 5.
Preparazioni naturali.
In taluni casi è possibile individuare o supporre le nuove acquisizioni avute dal Museo:
A. quando insieme al materiale è specificato il donatore, come nel caso di
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Sua Eccellenza il Sig. Marchese Gherardo Rangone, che fece dono al Museo
di:
11 Perle pescate in un torrentello che scorre nel Regno di Boemia: perle
di fiume prodotte dal Mollusco Lamellibranco Margaritana margaritifera
1 Pietra del Labrador: feldspatoide iridescente diffuso in rocce magmatiche mafiche, noto come labradorite, dalla regione canadese di Labrador
B. quando le descrizioni sono relative a campioni mai menzionati negli
inventari precedenti e la cui terminologia talvolta denota una maggior conoscenza scientifica.
8 Serpule impietrite aderenti ad un tufo calcare rosso
30 Ictioliti, ossia pesci petrificati in quadretti con cornice velata
60 Cristalli di Rocca (quarzo ialino), calcari, concrezioni, gessi e simili
5 Etiti o pietra d’aquila: una geode sferoidale di calcedonio, selce o argilla indurita, talvolta con nucleo cavo ed una inclusione che emette suoni al
movimento (Devoto & Molayem, 1990)
18 Pietre rappresentanti paesaggi (pietre paesine), di cui 14 contornate
da una lista di pietra bianca legata in ottone
10 Agate attaccate sopra pietra lavagna (agate montate sopra ardesia)
12 Pinne marine (Molluschi Lamellibranchi Pinna nobilis)
1 Gabro listato in modo di agata intorno a macchia centrale: probabile
gneiss occhiadini
20 Carbon fossile
19 Denti fossili di cane carcario: denti fossili di squalo (Condroitti Carcariniformi).
Di certo si rileva la scomparsa dei seguenti oggetti:
2 testine lavorate di corallo rosso
Pietra del rospo legata in oro con sua custodia
1 Pezzetto di marmo duro creduto diaspro fatto a cuore legato in argento
basso
1 Pezzo di cristallo con pittura rappresentante un S. Girolamo

Considerazioni sulle prime collezioni inventariate del Museo di Storia Naturale
Se si esaminano le collezioni degli oggetti naturali descritti nell’inventario del Museo di Storia Naturale del 1792, risultano eloquenti le parole del
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Doderlein (1846) “Il complesso di queste naturali raccolte stando ai cataloghi
[…] non era gran fatto copioso”. Appare, infatti, evidente come il numero
degli esemplari presenti fosse limitato e soprattutto come, per molti di essi, il
valore attribuito non fosse legato a caratteristiche o proprietà fisico-chimiche
reali, quanto piuttosto alle loro presunte virtù terapeutiche o proprietà magiche suggerite dalla loro insolita quanto singolare provenienza. Si tratta di una
convinzione del tempo profondamente radicata nella superstizione ed alimentata dall’alchimia, che associava capacità curative a pietre e materiali litoidi di
provenienza particolare (ad es., stomaco o ventriglio di animali) o a specifiche
parti del corpo di animali e pesci (zampa di talpa, coda di razza). Così le glossopetre (denti di squalo fossile) erano considerate fulmini pietrificati che proteggevano dalla folgore e propiziavano la fertilità; la pietra del rospo (dente
emisferico di pesce fossile) si credeva curasse l’idropisia, la malinconia e gli
eccessi di collera, mentre le pietre dell’aquila o etiti (geode sferoidale di calcedonio, selce o argilla indurita che poteva risuonare perché cava all’interno)
si pensavano raccolte nei nidi delle aquile ed utili alle partorienti (Devoto &
Molayem, 1990). Credenze e superstizioni che, animando quella moda della
cultura barocca che inseguiva l’esotismo, portavano ad attribuire straordinari
poteri terapeutici o magici ai più bizzarri reperti naturali.
Accanto a questi esempi stravaganti del regno minerale e non solo, le raccolte si componevano anche di rinomati materiali lapidei e di pietre preziose,
noti sin dall’antichità (verde antico, affricano antico e alabastro cotognino o
egiziano), dall’evidente carattere esotico e di “fabbriche naturali” quali fossili, campioni di roccia e saggi di miniera, di chiara provenienza locale. Anche
le collezioni del regno vegetale e animale presentavano svariati esempi curiosi e/o pregiati quali “cocchi”, perle orientali e di fiume, uova di struzzo e cinque delle un tempo rare conchiglie di nautilo destinate agli studioli dei principi e alle camere delle meraviglie secentesche. Questo Cefalopode originario di
mari lontani (Indonesia, Filippine, Nuova Guinea) è considerato un fossile
vivente e la sua bella conchiglia, variegata, spessissimo era messa in primo
piano nelle collezioni, posta su piedistalli, e valorizzata con finissime incisioni a carattere naturalistico o rifinita con metalli preziosi.
La presenza di ben due corni di rinoceronte testimonia l’importanza di
questi reperti come simboli “magici” e di potenza. Presso le corti dei principi
indiani e del lontano Oriente era un tempo diffusa l’abitudine di servirsi di bicchieri artisticamente lavorati, ricavati dal corno di rinoceronte, per provare l’eventuale contenuto velenoso delle bevande. Se la bevanda versata nel corno
ribolliva era segno certo della presenza del veleno. Oggi questi bicchieri sono
molto ricercati come oggetti da collezione (Grzimek et al., 1969). Anche gli
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zoccoli di alce (detta gran bestia) sono da mettere in relazione con gli attributi
terapeutici/magici che i popoli del Nord Europa attribuivano a corna, visceri e
zoccoli di questo animale (Scortecci, 1957).
Significativa tra le curiosità le corna di “bovi romani di straordinaria lunghezza”, bovini allevati allo stato brado nel centro e sud Italia, molto affini alla
razza Maremmana, caratterizzati da corna poderose, variamente divaricate nei
due sessi, che nei buoi possono raggiungere 80-100 cm (Marchi & Mascheroni, 1925).

Leggere le collezioni di oggi attraverso l’inventario del 1792
Le vicissitudini subite dalle collezioni geologico-mineralogiche, oggi presenti nel Museo “Gemma 1786” del Dipartimento di Scienze della Terra, rendono difficile la ricostruzione della loro storia in modo continuo e dettagliato.
Ciò nonostante, numerosi sono i riscontri e le correlazioni che è possibile
immaginare tra gli esemplari conservati oggi da “Gemma 1786” e quelli
descritti nel 1792, anche se la perdita dei cartellini di riferimento o di informazioni storiche al riguardo, ne impediscono la verifica e creano dubbi e
incertezze per ora irrisolvibili. Già dal confronto tra l’inventario oggetto di
questo articolo e quello datato 1799 risulta evidente la scomparsa di numerosi esemplari del regno minerale e di tutti quelli impreziositi da incisioni, decori e legature preziose.
A questo proposito, un esempio importante e di particolare rilevanza è
l’indicazione riportata nell’inventario del 1792 di “un pezzo di quel Sasso che
cadde dall’aria infocato anni sono in Albareto”, quello che oggi è il famoso
meteorite caduto ad Albareto di Modena nel 1766 (Troili, 1766). Un meteorite che, secondo quanto indicato da Uzielli (1881), non era presente nelle collezioni di inizio Ottocento del Museo e sarebbe stato acquistato in due grossi
frammenti insieme ad altro materiale di proprietà del prof. Tomaselli tra il
1840 ed il 1842. Da queste informazioni, si deve pertanto dedurre che tra la
fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento il campione di meteorite di
Albareto, citato nell’inventario del 1792, non facesse parte delle collezioni. Va
ricordato che, attualmente, nelle collezioni di “Gemma 1786” è presente un
solo ed unico frammento di tale meteorite.
Molto interessante è inoltre l’accurata descrizione che l’autore dell’inventario, prof. Antonio Moreali, fa dei campioni di agata “orientali”. Diverse sono le
analogie riscontrate tra quanto presente nel 1792 ed il centinaio di campioni di
agata conservati ora da “Gemma 1786”. Esemplari di agata che nelle collezioni
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del 1942 del Museo, descritte e catalogate dal prof. Paolo Gallitelli come “Diaspro e Calcedonio” (Gallitelli, 1942), raggiungevano invece le 800 unità.
I numerosi cambiamenti di sede e la sistemazione per alcuni periodi in
locali inadeguati (Doderlein, 1846; Mor & Di Pietro, 1975) hanno senz’altro
causato danni e perdite alle collezioni zoologiche, particolarmente ai reperti
più delicati quali quelli tassidermizzati; inoltre la mancanza dei cartellini originali rende oggi impossibile stabilire quali esemplari del 1788-1799 siano
eventualmente ancora presenti nell’attuale Museo di Zoologia e Anatomia
Comparata.

Il Vescovo G.M. Fogliani e il suo lascito
Il lascito Fogliani proprio per la sua concomitanza con l’istituzione del
Museo è stato più volte ricordato senza mai indicare la natura dei reperti e la
consistenza (Doderlein 1846, Vecchi 1966, Mor & Di Pietro 1975).
Giuseppe Maria dei Conti Fogliani, patrizio reggiano e modenese, nacque
a Quercetolo (RE) il 2 agosto 1700, fu ordinato sacerdote il 6 aprile 1726 e,
nominato Vescovo di Modena il 27 dicembre 1757, resse la diocesi per quasi
un trentennio (1785). Fu ricordato come un pastore molto attivo e attento alle
necessità del clero e dei fedeli (Barbieri 1969; Barbieri & Taddei, 2006).
Erudito con vasti interessi e cultore delle Scienze Naturali in senso lato,
fu socio dal 1775 della Ducale Accademia dei Dissonanti (ora Accademia di
Scienze Lettere ed Arti) di Modena (Barbieri & Taddei, 2006). Il Duca Francesco III nel 1776 lo nominò Gran Cancelliere perpetuo dell’Università degli
Studi di Modena (ACAMo, varia f.6 – Vescovi, G.M. Fogliani).
La collezione Fogliani era già presente nell’inventario del 1788, ma non
essendo indicata la modalità d’acquisizione dei reperti, non è stato possibile
identificarla con certezza. Unica eccezione la pietra del rospo: un ciondolo
donato al Vescovo dal Canonico Parozzi.
Purtroppo l’inventario della collezione che, secondo la disposizione testamentaria doveva redigersi e conservarsi nell’archivio dell’Università non è stato trovato né all’Archivio di Stato di Modena, dove sono depositati i documenti antichi dell’Università, né all’Archivio della Curia Arcivescovile di
Modena-Nonantola, in quello Capitolare del Duomo e in quello del Seminario
Metropolitano di Modena.
Qualche congettura si può dedurre dall’inventario, fatto redigere nel 1758
dallo stesso Fogliani, dei beni di sua proprietà presenti all’interno del Palazzo
Vescovile.
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Sono notati: un borrò di noce contenente, tra le diverse cose, un museo di
storia naturale; varie produzioni rare, porcellane, conchiglie e crostacei da
museo; su un camino vari pezzi in serpentino; un mortarino con il suo pistillo d’avorio tutto d’un pezzo; un cucchiaione all’indiana con suo manico tutto
d’avorio e legatura in argento (ACAMo, Acta beneficialia, f. II [IV serie-g.
8]). Tutti questi oggetti potrebbero fare parte del lascito, ma le descrizioni
troppo sommarie non permettono comparazioni con l’inventario del Museo. È
da tener presente che tra l’inventario del 1758 e la stesura del testamento
(1784) sono trascorsi ventisei anni e vi possono essere state molte nuove
acquisizioni.
Sulla base dell’inventario del 1788 si può presumere che la collezione del
Vescovo comprendesse oggetti di piccole dimensioni quali fossili, minerali,
pietre dure a volte con legature in metallo, conchiglie dipinte, piatti e tazze in
serpentino, reperti archeologici, scherzi della natura. Che queste “produzioni”
curiose fossero ricercate dai collezionisti lo conferma anche una lunga lettera
di ringraziamento (1777) del Vescovo all’amico Giambatta Dall’Olio per il
dono di due radici concresciute (Autografoteca Campori, BEMo).
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Reperti ossei recuperati nell’alveo del Fiume Po e
conservati presso il “Museo Archeologico” di
Ostiglia (MN). Riconoscimento e determinazione
tassonomica
Riassunto
Sono stati analizzati circa 200 reperti ossei raccolti dal Gruppo Archeologico Ostigliese (G.A.O.)
durante i periodi di secca del Fiume Po, in una vasta area compresa tra Correggio Micheli e Isola
Bianchi (Mantova), dagli anni ‘90 al 2005. Il materiale osteologico informa sulla fauna della Pianura Padana, costituita da specie principalmente domestiche e in accordo con il panorama faunistico attuale, fatta eccezione per un reperto appartenente alla specie Alces alces.

Abstract
Some two hundred archaeofaunal remains collected by Gruppo Archeologico Ostigliese (G.A.O.)
have been examined. The bone remains were collected from the 1990s to 2005, during low-water periods of the River Po, in Correggio Micheli and Isola Bianchi areas (Mantova Province, Italy). The animal bones identified provided us with information on vertebrate fauna of the Po Plain. Apart from a
remain of Alces alces, the findings belong to domestic species still living in the Po Plain.

Parole chiave: reperti ossei; Pianura Padana, Alces alces, Gruppo Archeologico Ostigliense
Key words: archaeofaunal remains, Po Plain, Alces alces, Gruppo Archeologico Ostigliense
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Introduzione
Questo lavoro nasce con l’intento di identificare il materiale faunistico
raccolto dai volontari del Gruppo Archeologico Ostigliese (G.A.O.), al fine di
determinare la tipologia di fauna che ha caratterizzato il territorio mantovano
nel corso del tempo, anche se le modalità del ritrovamento escludono ogni
possibilità di datazione del suddetto materiale. Infatti, quest’ultimo è stato raccolto durante le secche del Fiume Po, quindi in un contesto non chiuso che non
consente nemmeno una datazione di tipo relativo. Inoltre l’attività di erosione
e trasporto del fiume, può aver portato il materiale anche da zone esterne e
distanti da quella in questione.

Il Museo Civico Archeologico di Ostiglia
Il G.A.O. si occupa della gestione del Museo Civico Archeologico di
Ostiglia (provincia di Mantova), presso cui trovano collocazione i reperti
oggetto di questo studio.
Il Gruppo è un’associazione di volontari che nasce nel 1979, con obiettivi di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione delle testimonianze storico-archeologiche del territorio mantovano. La sua attività consiste, principalmente, nella ricognizione sistematica dei terreni e nei controlli dei lavori che
comportano movimenti di terra. Alla fine del 2003, il G.A.O. ha censito 1924
siti archeologici, consentendo il recupero di una notevole quantità di reperti, e
redatto le prime carte archeologiche della provincia mantovana. È stato inoltre
istituito un archivio in cui confluiscono schede, rilevamenti e fotografie di tutti i siti studiati, che è soggetto ad un periodico e costante aggiornamento.
L’azione di divulgazione dell’operato del G.A.O. trova la sua massima
espressione nel 1980, quando vengono aperte al pubblico le porte del Museo,
progettato e costruito dall’architetto Foglia nel corso della prima metà del XIX
secolo e attualmente adibito a Palazzo della Cultura. Il Museo Archeologico
prende corpo nel 1975 quando, nella prima sede ubicata nella torre dell’orologio, vengono riunite le collezioni civiche ereditate dal notaio Gemma e da Don
Giuseppe Gareggiati, e in tale sede rimane fino all’aprile del 2000, anno in cui
trova la sua collocazione ufficiale nell’attuale sede.
In base al primo riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in
Lombardia, di cui alla D.G.R. del 20 dicembre 2002, n. 11.643, ai sensi della
l. r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131, il Museo Civico Archeologico di
Ostiglia è riconosciuto come raccolta ufficiale, poiché possiede i requisiti
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minimi indispensabili previsti dalla suddetta legge. L’attività del Museo consta di visite guidate, attività didattiche destinate alle scuole, a cui si aggiungono mostre periodiche, conferenze, attività editoriale con pubblicazione di una
rivista interna.

Il contesto del rinvenimento
L’area di interesse della raccolta del materiale è quella compresa tra Correggio Micheli e Isola Bianchi, includendo le località di Isola Rodi, Isola
Boschina, Borgofranco, Isola Boscone e Carbonarola, tutte comprese nel territorio ostigliese.
Tra le località citate, spicca per interesse sia geologico che archeologico,
l’Isola Boschina, un’area ubicata di fronte alla cittadina di Ostiglia, che deve
la sua formazione al susseguirsi di alluvioni relativamente recenti: è infatti
costituita da depositi prevalentemente sabbiosi che si sono sedimentati presso
la sponda sinistra del fiume Po.
Nonostante le opere di arginatura a protezione dei paesi di Ostiglia e
Revere, il fiume ne modella continuamente le sponde, depositando, erodendo
e ridepositando i banchi sabbiosi periferici. Il Po, con le sue piene primaverili e autunnali, crea vasti banchi sabbiosi che circondano l’isola, e il canale di
sinistra, durante la stagione estiva, è spesso asciutto. In alcuni punti affiorano
cocci di epoche antiche trasportati dalla corrente, resti faunistici e, nei giorni
successivi ad una piena, è possibile imbattersi nel relitto di qualche imbarcazione o in tronchi strappati dalla riva di qualche affluente.
La notizia di un presunto rinvenimento ottocentesco di resti di megacero,
grande cervide del Quaternario estintosi dopo l’ultima glaciazione (10-12.000
anni fa circa), ha portato il geologo Claudio Balista a condurre una campagna
di scavo volta a superare il limite di datazione imposto da alcuni documenti
d’archivio, che rimandavano la formazione dell’isola al 1672 come frutto del
deposito di materiale sabbioso da parte del fiume. La verifica, quindi, mirava
a stabilire se la zona potesse essere un dosso formatosi in tempi molto antichi
(circa 10.000 anni fa) in seguito al divagare libero del Po. Le indagini non hanno portato alla luce il potenziale nucleo antico dell’isola, forse nascosto da
strati alluvionali successivi. Altro quesito insoluto è quello relativo alle possibili frequentazioni di epoca romana. I risultati ottenuti, però, permettono di
esaminare l’evoluzione dell’isola utilizzando la cartografia esistente.
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Materiali e metodi
Il materiale osteologico analizzato è stato raccolto dal G.A.O. durante gli
anni ‘90 del secolo scorso e tra il 2003 e il 2005. In particolare, l’estate 2003
si ricorda per l’eccezionale secca che ha caratterizzato il Po, e che ha portato
alla luce una notevole quantità di reperti.
Il primo passo del lavoro è consistito nella separazione tra resti riconoscibili e non, operazione compiuta sulla base di un criterio che considera lo stato di frammentazione dell’osso, e pertanto, la sua identificabilità, se non tassonomica, almeno a livello anatomico.
Successivamente si è proceduto al riconoscimento delle singole ossa
avvalendosi dell’uso di atlanti e lavori osteologici (Barone, 1980; Bedini,
1990; Niethammer & Krapp, 1986; Schmid, 1972), tavole anatomiche (Pales
& Lambert, 1971) e della collezione di confronto di scheletri animali assemblati conservati presso il Museo di Zoologia e Anatomia Comparata dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Attraverso la comparazione tra il materiale e le suddette fonti, è stato possibile compiere una prima identificazione, a cui è seguita una successiva epurazione volta a confermare o smentire le iniziali deduzioni, e ad accantonare
definitivamente i reperti non determinabili.
Successivamente all’identificazione, sono state redatte tabelle riassuntive
organizzate sulla base della località del rinvenimento, della tipologia e quantità dei reperti rinvenuti, al fine di disporre di una visione più chiara del materiale, oltre alla possibilità di evidenziare eventuali differenze tipologiche in
relazione ai tratti del fiume Po in cui il materiale è stato raccolto.
I resti più significativi, perché meglio conservati o perché tassonomicamente più interessanti, sono stati fotografati avvalendosi dell’uso di un metro
per evidenziarne le dimensioni.
Per quanto concerne la datazione, questa non può essere effettuata con
precisione, siccome il materiale è stato sottoposto ad un continuo trasporto fluviale e, al momento del rinvenimento, non risulta inglobato in un sedimento
databile. A tale proposito, risulta problematica anche l’attribuzione dei reperti ad una precisa località, poiché quella del rinvenimento non corrisponde
necessariamente a quella di origine.
Su alcuni reperti, in particolare mascellari e mandibolari, è stato possibile determinare l’età di morte dell’animale basandosi sullo stato di usura e di
eruzione dei denti (Chaix & Méniel, 2001; Tozzi, 1990).
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Risultati e conclusioni
Nonostante il materiale oggetto di questo studio sia stato raccolto in periodi e località differenti, non si riscontrano differenze tassonomiche in relazione ai
suddetti parametri. I resti appartengono tutti a mammiferi di dimensioni mediograndi, poiché mancano completamente reperti di micromammiferi. Questa
lacuna può ricondursi, essenzialmente a due fattori: la minore conservabilità del
materiale, e la metodologia di raccolta (Tagliacozzo, 1994; Chaix & Méniel,
2001). Per quanto concerne la prima motivazione, è noto che il materiale osteologico di piccole dimensioni è maggiormente soggetto al deterioramento e alla
rottura e, considerando il contesto del rinvenimento dei reperti in esame, anche
la dispersione può aver giocato un ruolo decisivo. Occorre inoltre ricordare che
questi resti faunistici sono stati raccolti da un gruppo di volontari e, quindi, non
è a escludersi la possibilità che ad un occhio poco esperto siano sfuggiti reperti
di minori dimensioni rispetto a quelli prelevati. Una delle motivazioni, infatti,
che spinse il G.A.O. a raccogliere il materiale messo in luce dalle secche del Po,
era la notizia del presunto rinvenimento di un cranio di Megaceros euryceros
avvenuto presso l’Isola Boschina durante la seconda metà del XIX secolo. Per
questo motivo, l’attenzione degli operatori era maggiormente rivolta ai reperti di
dimensioni maggiori, nella prospettiva di confermare la notizia sopra citata.
Confrontando la tipologia e la varietà dei reperti raccolti dal G.A.O. con
quelle della collezione osteologica del Dott. Daniele Benfatti, si può notare
come la cura e l’attenzione nella raccolta dei reperti da parte del Dott. Benfatti
abbiano permesso di individuare non solo ossa di dimensioni notevoli, ma anche
di micromammiferi, in particolare Rattus rattus (Pederzoli et al., 2005). Osservando il grafico riportato di seguito, si può notare una netta dominanza dei generi Equus e Bos, seguiti da Sus e Ovis. Sono sporadici, invece, i resti di Canis sp.,
Felis sp. e Cervidi (Fig. 1).

Fig. 1 – Percentuale totale dei taxa rinvenuti
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In particolare questi ultimi, rappresentati da una scapola di cervo e da un
frammento di palco di Alces alces, risultano particolarmente interessanti in
quanto i cervidi si sono estinti da svariati secoli nella zona del mantovano.
Soprattutto l’alce (Alces alces) popolava la Pianura Padana durante il Pleistocene, e i resti appartenenti a questa specie si rinvengono frequentemente nei
giacimenti alluvionali datati 120.000-12.000 anni fa.
Con la fine dell’ultima glaciazione e il conseguente innalzamento delle
temperature, Alces alces vede uno spostamento del proprio areale di distribuzione, scomparendo definitivamente dall’Europa e dalla Pianura Padana in
particolare. Il palco in questione proviene dall’Isola Boschina, non è integro,
è di colore bruno-grigiastro all’esterno e rossastro nella parte interna. Parte del
tessuto poroso interno è visibile a causa del sezionamento laterale del reperto.
Il riconoscimento tassonomico è stato possibile grazie alla morfologia del palco, che è caratteristica e differenziata per ogni specie: in questo caso la struttura è massiccia, lo spessore notevole e la superficie presenta la palmatura tipica della specie Alces alces. Altra peculiarità di questo animale è lo spiccato
dimorfismo dei palchi, che si può notare non solo in individui diversi, ma
anche in uno stesso soggetto (Fig. 2).

Fig. 2 – Frammento di palco di Alces alces

Altro reperto interessante, quantomeno da un punto di vista della sicura
identificazione tassonomica, è un cranio non integro appartenente al genere
Ovis: la determinazione precisa della specie è stata possibile grazie alla sutura cranica occipito-parietale ben visibile a forma di “Y”, che si differenzia da
quella del genere Capra a forma di “ T” (Fig. 3).
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Fig. 3 – Frammento di cranio di Ovis aries

Infatti, ad eccezione di alcuni tratti distintivi quale quello suddetto, ovini
e caprini sono difficilmente distinguibili a livello osteologico.
Esclusa l’eccezionalità dei reperti appartenenti alla famiglia dei cervidi, il
materiale restante è indicativo di una fauna attuale e soggetta a domesticazione, in cui Bos sp. ed Equus sp. risultano presenti in questo contesto in percentuale maggiore rispetto ad altri generi.
Oltre alla spiccata continuità tipologica tra specie rinvenute e specie attuali, dallo studio dei resti faunistici studiati non sono emerse significative differenze nella tipologia e nella distribuzione tassonomica in relazione alle diverse località di provenienza.
Nonostante tra i reperti studiati non compaiano specie relative ad epoche
passate, è noto come il Po ed altri fiumi della Pianura Padana abbiano restituito nel tempo questa tipologia di resti, che hanno consentito di ricostruire
l’ambiente del passato, oltre a porre l’attenzione sulle eccezionali capacità
conservative dell’alveo fluviale.
A tale proposito, si ricorda il rinvenimento nel fiume Po, in prossimità
dell’abitato di Stagno Lombardo (CR) e presso il deposito alluvionale noto
come Isola del deserto (Castelvetro Piacentino, PC) di un femore e di una emimandibola destra appartenenti alla specie Ursus arctos (Persico, 2003).
Altro reperto di estremo interesse, soprattutto per l’importanza nell’ambito della ricostruzione ambientale del passato della nostra provincia, è lo sche-
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letro di una femmina appartenente a Archidiskodon cf. gromovi, progenitore
della specie Archidiskodon meridionalis, che comparve in Europa alla fine del
Pliocene, rinvenuto nell’alveo del fiume Panaro (MO) nel 1980, e conosciuto
come l’Elefante di Savignano (Giusberti & Sala, 1990). Questo è annoverabile tra i più importanti reperti paleontologici dell’Emilia-Romagna, specialmente in quanto rappresenta un unicum tipologico.
La fauna a vertebrati della pianura, sulla base di reperti recuperati nelle
alluvioni del Po, può essere divisa in due gruppi. Il primo è caratterizzato da
forme di clima caldo (Rinoceronti, Ippopotami, Elefanti) e temperato (Cervi,
Bovini), le quali si sono sviluppate maggiormente durante i periodi interglaciali e interstadiali in ambienti prevalentemente foresticoli composti da betulle, pini, abeti, querce ed olmi con ampie radure in fondo valle. Durante le fasi
glaciali del Pleistocene medio-superiore la fauna muta la sua composizione e
compaiono cervidi, bisonti e altre forme caratteristiche come, ad esempio,
Alces alces e Mammuthus primigenius.
Con la fine del periodo würmiano il clima subisce una trasformazione che
lo porta ad essere più mite e temperato; questo comporta delle ripercussioni
sulla vegetazione e sulla fauna che popolava le nostre regioni. L’ambiente
diventa sempre più simile all’attuale e si sviluppa l’associazione paleofaunistica olocenica, ricca di forme tipiche di clima temperato come: Bos taurus,
Equus caballus, Sus scrofa, Ovis e Capra. A tale proposito, il già citato studio
sulla collezione Benfatti ha messo in risalto proprio queste differenze tra la
fauna passata della Pianura Padana e quella attuale. Infatti, tra i reperti della
collezione, spicca un omero del genere Bison, una emimascella di Gulo gulo,
un palco di Alces alces e diversi reperti relativi al genere Cervus (Pederzoli et
al., 2005).
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Il paesaggio urbano e suburbano
della Roma imperiale
Riassunto
Ricerche archeobotaniche sul periodo romano riguardanti la zona di Roma e i suoi dintorni sono
piuttosto scarse. In questo lavoro si è tentato di ricostruire il paesaggio confrontando i dati archeobotanici con quelli archeologici e letterari. Sono stati integrati dati paleoambientali disponibili in letteratura e dati inediti con l’intento di riunire i tasselli a disposizione per la ricostruzione dell’ambiente di Roma, principalmente in età imperiale. Le fonti storiche e letterarie, tenute in debita considerazione, suggeriscono la presenza di numerosi boschi nell’area dei Sette Colli, talvolta preservati
perché considerati sacri. I dati analitici confermano che il paesaggio di Roma in età imperiale conservava un buon carattere di naturalità anche in parchi e giardini. Molti resti antracologici e dati
palinologici indicano la presenza e diffusione delle querce caducifoglie e sempreverdi. Elementi verosimilmente presenti localmente erano, tra gli altri, l’olmo, il faggio, il carpino bianco, il frassino, il
castagno e il pino. Il largo uso dell’abete bianco rimane un problema aperto in quanto gli studi palinologici evidenziano la sua assenza nel paesaggio romano e laziale.

Abstract
Archaeobotanical research on the Roman period concerning the zone of Rome and its surroundings
is rather scanty. An attempt to reconstruct the landscape of ancient Rome comparing archaeobotanical data with archaeological and literary ones was carried out. Palaeoenvironmental data available
in the scientific literature have been integrated with unpublished data with the aim of reconstructing
the environment of Rome, especially during the Imperial Age. Historical and literary sources, taken
in the right concern, suggest the presence of many groves, sometimes preserved because considered
sacred. Analytical data confirm that in the area of the Seven Hills the landscape of Rome during the
Imperial period maintained its Natural characteristics also in parks and gardens. Many antrachological remains and pollen data indicate the presence and diffusion of deciduous and evergreen oaks.
Among other elements, probably locally present, elm, beech, ash, white hornbeam, chestnut, and pine
were found. The widespread use of fir remains an open problem since palynological studies indicate
that it was absent in the Roman and Latium landscape.
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Introduzione
Gli studi paleoambientali basati sulle analisi di resti vegetali (polline,
semi e frutti, legni) trovati in vari contesti, naturali o archeologici, e fossilizzati con diverse modalità, forniscono una notevole mole d’informazioni
per la conoscenza degli ambienti del passato. Per ricostruire gli antichi paesaggi del Lazio si dispone attualmente di un buon numero di lavori paleoambientali ottenuti dallo studio degli archivi sedimentari lacustri e, dal periodo
romano in poi, di un’elevata quantità di notizie ricavate dalle fonti letterarie,
storiche, geografiche e da manufatti artistici quali ad esempio dipinti e
mosaici.
Ai documenti si vanno aggiungendo preziose informazioni ottenute
attraverso lo studio dei resti vegetali conservati negli scavi archeologici.
L’integrazione dei dati ottenuti dalle analisi di microfossili (polline, microcarboni, fitoliti, colonie algali, frammenti di tessuti epidermici) con i dati dei
macrofossili (legni, semi e frutti, foglie) rinvenuti in contesti archeologici
risulta essenziale per conoscere l’ambiente umano del passato.
Lo studio dei macrofossili vegetali recuperati in contesti archeologici
riguarda infatti le piante connesse all’attività umana, mentre quello del polline fornisce soprattutto notizie sull’ambiente naturale circostante. Delle
piante legate all’uomo fanno parte sia quelle coltivate o raccolte per il proprio nutrimento, per foraggiare gli animali, per scopi curativi, per la realizzazione di strutture, di abitazioni, di imbarcazioni e di suppellettili, sia quelle utilizzate per estrarre e lavorare metalli, per riscaldarsi o cuocere cibi.
Non si può infine trascurare un ambito d’utilizzo dei vegetali altrettanto
importante, cioè quello rituale, religioso o funerario.
Molte ricerche palinologiche su sedimenti lacustri campionati dal fondo
dei laghi laziali attuali o prosciugati (Fig. 1) sono state utilizzate per ricostruzioni paleoambientali. Il Lazio offre infatti molti laghi, perlopiù vulcanici, in
cui sono archiviate in successione stratigrafica informazioni sull’evoluzione
della flora e della vegetazione e sul regime degli incendi (e quindi sui cambiamenti del paesaggio), ma anche alcuni indizi della presenza umana.
La registrazione delle variazioni ambientali e climatiche nei sedimenti
avviene sia tramite la pioggia pollinica, rappresentativa di flora e vegetazio-
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ne, che attraverso la diffusione di microcarboni dispersi durante gli incendi. La lettura e l’interpretazione dei diagrammi ottenuti possono essere fondamentali per distinguere le variazioni naturali del paesaggio da quelle
antropiche.

Fig. 1 – Siti lacustri per cui sono disponibili sequenze polliniche oloceniche nel Lazio. 1) Lago
di Mezzano (Sadori et al., 2004; Sadori & Giardini, 2008); 2) Lagaccione (Magri,
1999); 3) Lago Lungo (Calderoni et al., 1994); 4) Lago di Vico (Magri & Sadori,
1999); 5) Stracciacappa (Giardini, 2007); 6) Valle di Baccano (Ciuffarella, 1996); 7)
Lago di Martignano (Kelly & Huntley, 1991); 8) Valle di Castiglione (Follieri et al.,
1988); 9) Lago Albano (Lowe et al. 1996, Mercuri et al., 2002); 10) Lago di Nemi
(Lowe et al. 1996, Mercuri et al., 2002)
Fig. 1 – Lacustrine sites for which Holocene pollen records of Latium are available. 1) Lago
di Mezzano (Sadori et al., 2004; Sadori & Giardini, 2008); 2) Lagaccione (Magri,
1999); 3) Lago Lungo (Calderoni et al., 1994); 4) Lago di Vico (Magri & Sadori,
1999); 5) Stracciacappa (Giardini, 2007); 6) Valle di Baccano (Ciuffarella, 1996); 7)
Lago di Martignano (Kelly & Huntley, 1991); 8) Valle di Castiglione (Follieri et al.,
1988); 9) Lago Albano (Lowe et al. 1996, Mercuri et al., 2002); 10) Lago di Nemi
(Lowe et al. 1996, Mercuri et al., 2002)
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I dati carpologici, antracologici e xilologici in genere, di cui si dispone
per Roma, al contrario di quanto si potrebbe ritenere, sono piuttosto scarsi.
Per assurdo invece la letteratura scientifica estera fruibile, quella proveniente dalle province romane, è molto ricca e numerosi archeobotanici specializzati per il periodo romano lavorano in vari paesi europei, quali Spagna, Portogallo, Svizzera, Francia, Ungheria e Germania. La carenza dei dati per il
centro dell’Impero è dovuta principalmente alla scarsa sensibilità degli
archeologi classici per i resti biologici (Sadori & Susanna, 2006), il cui recupero è stato spesso considerato inutile, sia dal punto di vista di ricostruzione ambientale che da quello di datazione radiometrica. Secondo alcuni
archeologi, infatti, queste “scienze sussidiarie all’archeologia” non aggiungerebbero molto alle conoscenze naturalistiche provenienti dalle fonti letterarie e alle datazioni archeologiche. Il fatto che le fonti letterarie vadano
integrate da analisi archeobotaniche risulta tuttavia evidente quando i reperti vegetali sono recuperati e studiati.
È solo alla metà degli anni ‘70 del secolo scorso che i dati provenienti
dallo studio dei sedimenti di riempimento del collettore ovest del Colosseo
(Follieri, 1975), datati alla metà del IV secolo, vanno ad integrare le conoscenze sulla botanica economica di età tardo imperiale desunte, fino allora,
solo dalla tradizione letteraria.
Forse l’esempio più eclatante è quello dell’abete bianco (Abies alba),
albero largamente usato per la produzione di legname in età tardo-repubblicana e imperiale, della cui scomparsa in Italia centrale sono stati accusati i
romani. In realtà, i diagrammi pollinici delle sequenze laziali indicano che
Abies subisce una drastica riduzione nella regione circa 70.000 anni fa, quindi risulta chiaro che le grandi quantità di legname d’abete bianco utilizzate
in antico non provenissero dalla regione di Roma.

L’ambiente del Lazio delle ultime migliaia di anni
In Italia e in tutto il bacino del Mediterraneo esiste un’apparente incongruenza fra le prove fornite da macrofossili e dal polline: i primi mostrano
che l’agricoltura era una pratica utilizzata sin dal Neolitico, ma l’immagine
di paesaggi coltivati e di territori sfruttati dall’uomo è chiara nei diagrammi
pollinici solo dall’età del Bronzo.
Prima dell’avvento della civiltà romana, durante l’età del Ferro, il territorio di Roma e il Lazio erano abitate da numerose popolazioni. Le più
importanti sono quelle degli Etruschi, dei Falisci, dei Sabini, dei Latini e dei
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Volsci. I primi erano stanziati a nord del Tevere, a nord-ovest dei Monti
Cimini e Sabatini; i Falisci occupavano la valle del Tevere, tra i Monti Cimini e Sabatini, mentre i Sabini si trovavano sui rilievi a nord della Valle del
Tevere e sull’Appennino; i Latini si erano stanziati nel Latium vetus, che
andava dalla riva destra del tratto finale del Tevere ai Colli Albani. I Volsci
occupavano i Monti Lepini, Ausoni ed Aurunci e la costa tirrenica del Lazio
meridionale, a nord della quale, tra Ardea ed Anzio, erano stanziati i Rutuli. La posizione geografica della futura Roma ebbe sicuramente un ruolo
fondamentale, trovandosi all’incrocio tra la via fluviale e la via di terra che,
tramite il guado dell’Isola Tiberina, metteva in collegamento l’Etruria con la
Campania, quindi il mondo etrusco con quello della Magna Grecia.
I dati finora pubblicati indicano che le popolazioni pre-romane produssero un elevato impatto, con un modello simile, nelle varie aree del Lazio.
Nella regione infatti da circa 3000 anni fa in poi le coltivazioni di piante
erbacee come cereali e legumi, ma anche e soprattutto quelle di piante arboree come il castagno, il noce, l’ulivo si intensificarono (Lago di Mezzano:
Sadori, dati inediti; Sadori & Giardini, 2008; Lago di Vico: Magri & Sadori, 1999; Lago Albano e Lago di Nemi: Mercuri et al. 2002; Valle di Castiglione: Follieri et al., 1988). Al Lago Albano gli eventi preistorici sembrano
essere registrati con discontinuità nella sequenza analizzata da Lowe et al.
(1996) probabilmente a causa di eventi catastrofici che solo recentemente
sono stati messi in evidenza (Funiciello et al., 2002; 2003). In epoca romana l’uso di questo territorio risulta ancora più marcato e localmente finalizzato a particolari coltivazioni. Al Lago Albano e al Lago di Nemi, infatti, la
coltivazione della canapa, verosimilmente utilizzata per produrre cordami
navali, fu all’epoca molto intensa (Mercuri et al., 2002). Già in epoca romana erano gli unici laghi ancora attivi dei Colli Albani.
Il paesaggio in età romana fu fortemente modificato dall’uomo, che
indusse cambiamenti ambientali di alto impatto e di lunga durata. Per le ultime migliaia d’anni disponiamo, però, di dati frammentari, infatti i sedimenti più superficiali nei laghi ancora attivi sono difficili da campionare poiché
poco consolidati mentre nei laghi prosciugati sono inutilizzabili perché ossidati o rimaneggiati dalle pratiche agricole.
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Fig. 2 – Ipotetica localizzazione dei boschi sacri in età romana sui Sette Colli
Fig. 2 – Hypothetical location of sacred groves during the Roman age on the Seven Hills of
Rome

Le fonti documentarie
Scopo del presente lavoro è riunire i tasselli disponibili, a Roma e nel suburbio, per iniziare a comporre il mosaico dell’ambiente naturale dell’epoca.
La presenza delle querce caducifoglie, delle querce sempreverdi e del faggio nell’area dei Sette Colli è documentata dalle fonti bibliografiche (Massari, 1995), concordi nell’affermare che questi erano un tempo ricoperti da
boschi (Varrone, De lingua latina, IV, 5; Dionigi di Alicarnasso, Ρωμαικη
Αρχαιολογια – Antichità romane, II, 50).
Alla fine della repubblica, nonostante la città fosse già intensamente abitata, persistevano a Roma alcuni boschi sacri, frammenti degli antichi manti
forestali (Fig. 2).
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Secondo Plinio in età imperiale la memoria di queste formazioni vegetali
era conservata in città in alcuni nomi di luogo legati alle piante (Plinio, Naturalis historia, XVI, 37; silvarum certe distinguebatur insignibus). È opportuno ricordare che molti fitotoponimi, quali Querquetulano, Insugherata, Laurentino, Viminale, sono giunti fino a noi.
Spesso gli autori antichi accennano ai boschi sacri e ne hanno tramandato i nomi, le divinità e i culti cui erano legati (Stara Tedde, 1905). Alcuni
esempi a tal riguardo sono riportati da Varrone e Plinio: pare che i vici Loreta
dell’Aventino abbiano preso il nome da una grande selva di lauri che vi si trovava (Varrone, De lingua latina, V, 151), che dai cornioli derivi il nome della
contrada Corneta che secondo Varrone era situata presso la via Sacra, non si
sa esattamente dove (Nardini, 1704), che il nome Fagutal a sua volta derivi il
proprio nome dai faggi che crescevano su quel colle (Varrone, De lingua latina, V, 152; Plinio, Naturalis historia, XVI, 37) che insieme al Cispio e all’Oppio costituiva il complesso dell’Esquilino (Varrone, De lingua latina, V, 152).
Il vicus Aesculetum (Varrone, De lingua latina, V, 152; Plinio, Naturalis historia, XVI, 37) ha preso il nome dagli aesculi, eschi, arbusti di leccio cari a Giove che avrebbero dato il nome al colle Esquilino (Stara Tedde, 1905): sul colle, alle origini, sorgeva appunto un tempio e un bosco sacro a Mefite e Giunone Lucina.
Sempre Varrone (De lingua latina, V, 51) fa derivare il nome Viminalis
dalle piante di vimini che avrebbero ricoperto il colle e Murcia da un mirteto
che avrebbe dato il nome anche alla Venus Murcia e dal quale è nato il toponimo di Valle Murcia (Myrtea vallis) che indica ancora oggi la zona che si
estende tra Palatino e Aventino, in corrispondenza del Circo Massimo. Plinio
invece riconduce alla presenza di querce la derivazione del nome di porta
Querquetulana o Querquetularia (Plinio, Naturalis historia, XVI, 37), antico
nome del colle Celio poi chiamato così dall’etrusco Celio Vibenna (Tacito,
Annales, IV, 65). Il Palatino viene definito boscoso da Ovidio (Fasti, IV, 815)
e la sua selva è menzionata anche da Virgilio (Aeneis, VIII, 271) riguardo la
venuta di Ercole nel Lazio. Al disotto del Campidoglio Properzio colloca il
lucus silvani quando narra la leggenda di Tarpeia (Elegiae, IV, 4, 3-5) mentre
Ovidio (Fasti, III, 295 e seg. 329) parla di un bosco sulle falde dell’Aventino
che doveva essere sovrastato dalla rupe chiamata Saxum. Ancora in Ovidio si
trova un riferimento al verdeggiante bosco di Quirino che si colloca proprio
sul Quirinale (Ovidio, Metamorphoseon, XIV, 836).
Anche Varrone è una fonte preziosa: parla di boschi riguardo ai Fauni
che vi andavano cantando gli antichi versi saturnii (Varrone, De lingua latina, VII, 36).
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I macroresti lignei e la pioggia pollinica di età romana
In generale, nelle analisi antracologiche e xilologiche condotte a Roma
in strati di età repubblicana ed imperiale si nota la presenza delle piante tipiche del querceto misto, ma sono abbondanti anche le querce sempreverdi,
l’abete bianco e il faggio.
Tra questi studi, analisi xilologiche condotte nella zona del Circo Flaminio (Celant, 1998) su pali di legno d’Età repubblicana (220-150 a.C.) hanno evidenziato la presenza di querce caducifoglie ed abete bianco. Alcuni
sondaggi geologici effettuati nella valle del Colosseo hanno attraversato
condotti fognari datati fra il II sec. a.C. ed il I d.C. (Calderoni et al., 1998).
Le relative analisi polliniche e xilologiche (Celant, 1998; Celant et al., 1998;
Celant & Magri, 1999) hanno messo in evidenza la presenza di vari taxa
arborei tra i quali querce caducifoglie e olmo. Nell’area del Palatino presso
il tempio della Vittoria (III sec. a.C.) e nel settore sud-ovest del tempio della Magna Mater, in contesti di età augustea, Coletti et al. (2006) hanno evidenziato tramite l’analisi antracologica la presenza di querce sempreverdi e
caducifoglie. I dati palinologici disponibili indicano che il pino è l’unico
taxon arboreo di cui si è conservato il polline (Giardini, dati inediti).
Fra i resti dell’incendio di Nerone (datato al 64 d.C.), portati alla luce
tramite scavo nell’area compresa tra l’arco di Costantino e i resti della
Meta Sudans, Celant (1998) ha identificato oltre 2900 frammenti lignei
carbonizzati, che sono risultati appartenere prevalentemente ad abete bianco (1458 frammenti) e querce caducifoglie (1400 frammenti). Sono stati
inoltre identificati faggio, acero, bosso, ontano e olmo.
Lungo la Via Nova alle pendici del Palatino sono stati rinvenuti frammenti di carbone insieme ad ossa, ceramiche e tessere di mosaico. Fanno
parte di livelli d’incendio della seconda metà del I secolo antecedenti la
costruzione delle Tabernae di Adriano, e costituivano le macerie (Fig. 3) su
cui vennero costruite le strutture commerciali.
La ricerca, resa difficile dalle esigue dimensioni dei reperti antracologici (raramente superiori al centimetro), è ancora in corso (Sadori, Masi et al.,
2008); i risultati preliminari, presentati in questo lavoro, hanno già evidenziato la presenza di carboncini attribuibili a querce caducifoglie, castagno,
frassino, carpino bianco, pino non del gruppo sylvestris/montana (sensu
Greguss, 1955).
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Fig. 3 – Roma, Via Nova. Tabernae di Adriano. Strato di macerie sottostanti l’edificio (foto
Caterina Pepe)
Fig. 3 – Rome, Via Nova. Tabernae of Hadrianus. Debris stratum underlying the building
(photo by Caterina Pepe)

Analisi polliniche ed antracologiche (Giardini et al., 2006) delle terre
contenute in recipienti di terracotta del I sec. d.C. (Fig. 4) provenienti dagli
Horti Luculliani, che occupavano un’ampia area del Pincio, hanno fornito
informazioni preziose sul tipo di vegetazione dell’area. I recipienti consistevano in una fioriera ed in un gran numero di ollae perforatae disposte in file,
a formare delle aiuole. A parte gli indizi di piante coltivate, da cui risultano la
probabile presenza di rosa (legno) e gelsomino (polline) negli Orti di Lucullo,
l’altro elemento da considerare è che l’ambiente manteneva un buon carattere
di naturalità e che, similmente ad un odierno parco urbano, la vegetazione
naturale arborea era integrata da piante ornamentali, facendo da cornice ad eleganti strutture architettoniche. Come emerge dalle analisi palinologiche fra gli
elementi arborei infatti prevalevano le querce, sia caducifoglie che sempreverdi, ma erano presenti anche castagno e pino. Piante della sottofamiglia Rosoideae, probabilmente rose, erano coltivate in una grossa fioriera. La coltivazio-
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ne delle rose a Roma è rilevabile in dipinti delle catacombe di Priscilla (II sec.
d.C.) e delle case romane del Celio (III-IV sec. d.C.). Frutti di Rosa sono stati trovati al Templum Pacis (Celant, 2005), fatto costruire dall’imperatore
Vespasiano alla fine del I secolo.

Fig. 4 – Roma, Horti Luculliani. Alcune ollae perforatae in posto
Fig. 4 – Rome, Horti Luculliani. Some ollae perforatae in place

Fra i materiali provenienti dal pozzo di età tardo-repubblicana dell’area
del Tempio di Vesta, Follieri (1970-71) ha trovato legni combusti e parzialmente combusti di querce caducifoglie e sempreverdi, nocciolo, bosso, abete
bianco ed un cono di Pinus pinaster.
Le analisi dei macroresti (Follieri, 1975) rinvenuti nei sedimenti del collettore ovest, il cui riempimento risale alla seconda metà del IV sec. d.C., hanno
rivelato grandi quantità di semi e frutti e la presenza di numerosi manufatti lignei
in abete bianco e bosso. Di quest’ultimo sono stati identificati anche resti fogliari. Celant (1998), analizzando reperti vegetali provenienti dal collettore est del
Colosseo, la cui costruzione è contemporanea a quella del tratto fognario studiato da Follieri, ha identificato la presenza, oltre a quella di varie piante ruderali, di molte arboree, quali ginepro, vite, querce caducifoglie, ontano, nocciolo,
olmo ed acero identificate dal legno, e di alloro riconosciuto da resti di foglie.
In questa ricostruzione un discorso a parte meritano gli studi effettuati nei
dintorni della città, nel porto imperiale di Roma (Fiumicino), ad Ostia Antica e
a Villa Adriana (Tivoli).
La Soprintendenza Archeologica di Ostia Antica ha recentemente promosso
una campagna di sondaggi nella zona dell’antica città di Portus, sorta attorno al
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porto imperiale di Roma, la cui costruzione fu voluta da Claudio (circa 50 d.C.),
terminata da Nerone (64 d.C.) e il cui ampliamento fu realizzato sotto Traiano. La
presenza di sedimenti che colmano i bacini, di resti di imponenti costruzioni collegate ai porti e dei ruderi della città di Portus ha reso molto difficile la comprensione della situazione geologica superficiale (Giraudi et al., 2007). Le analisi palinologiche sono state effettuate allo scopo di ricostruire l’assetto del porto nelle
varie fasi costruttive e di utilizzo prestando particolare attenzione all’ambiente
circostante. I dati pollinici dedotti dallo studio di una carota prelevata nella zona
dell’antica darsena, attualmente in studio (Sadori & Giardini, dati inediti)
mostrano che l’ambiente circostante era coperto da querceti misti e da macchia
mediterranea.
Il complesso delle Terme dei Cisiarii, ad Ostia Antica, probabilmente appartenuto alla Corporazione dei Cisiarii, fu edificato sui resti di precedenti magazzini
e risale ad un periodo compreso fra la fine del I e l’inizio del II secolo d.C. Lo studio di macroresti (Sadori & Giardini, dati inediti) riferibili ad una grossa struttura
meccanico-idraulica e di altri oggetti quali arnesi, perni e una statuetta femminile
trovati nella stessa unità stratigrafica ha messo in evidenza l’utilizzo di legno di
querce caducifoglie (29 reperti) e di abete bianco (4 reperti).
I dati delle analisi archeobotaniche dei macroresti e dei microresti (Giardini et al., 2006) provenienti da Villa Adriana, dallo scavo del tempio detto Antinoieion perché dedicato ad Antinoo (Mari, 2006), favorito di Adriano, fatto
costruire dall’imperatore stesso dopo la sua morte per affogamento nel Nilo (130
d.C.), sono stati recentemente pubblicati. Il campionamento è stato effettuato in
due contesti. Alcuni frammenti di legno carbonizzato, successivamente identificati e datati radiometricamente, sono stati recuperati nella fossa presente nell’area dell’esedra. L’analisi antracologica ha permesso di attribuire questi frammenti legnosi a due diversi taxa arborei: Juglans (noce) e ad una rosacea della
sottofamiglia Maloideae, cui appartengono, tra gli altri, meli, peri, biancospini e
sorbi. La datazione si è resa necessaria per confermare l’ipotesi archeologica
secondo la quale i carboni fossero riferibili a strati precedenti. In effetti l’età
ottenuta (1970±50 anni dal presente) ha confermato che la fossa in cui sono stati recuperati i resti studiati è precedente alla costruzione di Villa Adriana e che
i resti carbonizzati degli alberi da frutto rinvenuti sono riconducibili al fondo
agricolo della villa rustica che sorgeva nell’area prima della costruzione della
villa imperiale. Il secondo campionamento è stato effettuato all’interno di una
grande e profonda trincea scavata nel tufo e poi riempita di terreno fertile. Questa poteva costituire, nell’ipotesi archeologica, la struttura in cui erano piantati
alberi ad alto fusto, possibilmente richiamanti l’ambiente del Nilo in cui aveva
trovato la morte il giovane Antinoo. In questo caso non sono stati rinvenuti
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macroresti, né è stato trovato polline. Sono stati però rinvenuti fitoliti, la cui concentrazione e il cui insieme hanno fatto ipotizzare che questi appartenessero perlopiù a piante in situ. L’analisi dei fitoliti indica la presenza di alberi quali palme (il tipo di fitoliti trovati fa escludere la palma nana, l’unica spontanea della
nostra flora), pini, querce e di piante erbacee quali ciperacee e graminacee. La
presenza di palme esotiche, ad alto fusto, ben si adatta allo stile egittizzante del
mausoleo (Fig. 5). A tal proposito va sottolineato che anche il rinvenimento di
fitoliti di ciperacee potrebbe essere messo in relazione con l’Egitto, dato che
questa famiglia di piante comprende oltre che numerose piante spontanee e
comuni nel Lazio anche il papiro egiziano. La presenza di querce e pini potrebbe essere indice di alberi presenti nella vegetazione naturale dei dintorni. Non si
può tuttavia escludere che i pini avessero un significato simbolico e rituale,
essendo la loro presenza generalmente connessa al culto dei defunti.

Fig. 5 – Tivoli, Villa Adriana. Antinoeion (disegno di Diego Sabato, basato su ricostruzioni di
Mari & Sgalambro, 2007)
Fig. 5 – Tivoli, Hadrian’s Villa. Antinoeion (drawing by Diego Sabato, based on reconstructions by Mari & Sgalambro, 2007)
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Discussione
Gli elementi utili per ricostruire un ambiente storico consistono, come già
ampiamente sostenuto in questo lavoro, in dati archeobotanici e in quelli ricavabili dalle fonti storiche ed artistiche. L’integrazione del dato scientifico con
le fonti risulta perciò essenziale.
Sarebbe una grave mancanza commettere l’errore opposto a quello di
molti archeologi classici che non hanno recuperato sistematicamente i resti
vegetali dai loro scavi. Tutti i dati botanici che la storia ci ha tramandato vanno tenuti in debita considerazione, ricorrendo allo studio delle fonti originali.
Anche il risultato analitico deve essere utilizzato nella maniera corretta, consapevoli di potenzialità e limiti dei vari resti vegetali nei differenti contesti.
In uno scavo archeologico, ad esempio, è spesso possibile avere indicazioni
sulla vegetazione del passato attraverso l’analisi del legno. I legni, infatti, potrebbero essere indicativi non solo delle piante arboree usate per elementi strutturali,
suppellettili, o per le attività quotidiane, ma anche rappresentare elementi della
vegetazione naturale presente nell’area circostante il sito archeologico.
Tuttavia non si può sottovalutare il fatto che i romani importavano legname
da costruzione anche da luoghi molto lontani e quindi i ritrovamenti antracologici potrebbero non essere indicativi della vegetazione locale, ma di preferenze
legate al tipo d’utilizzo di tale materia prima. I carboni possono essere residui di
focolari domestici (Castelletti, 1990): la scelta del materiale combustibile
potrebbe essere stata condizionata dalla vegetazione locale e consentirebbero
pertanto di dedurre informazioni sulla flora legnosa presente nei dintorni.
Le analisi di macroresti di semi e frutti trovati in contesti archeologici storici non sono in genere utilizzabili per la ricostruzione ambientale ma costituiscono elementi indispensabili per la ricostruzione delle diete, delle abitudini alimentari e dell’economia botanica legata a produzione e distribuzione di cibo.
Gli studi palinologici sono forse i più adatti per delineare i tratti del paesaggio antico, anche in periodi storici ed in contesti urbani e suburbani. La difficoltà maggiore risiede però nel trovare materiali idonei per tali studi. Il polline caduto in acqua ed intrappolato nei sedimenti si può conservare se si
instaurano condizioni anossiche e riducenti. Ma è molto difficile trovare depositi sedimentari continui in ambienti urbani. Il campionamento ideale può
essere eseguito in bacini acquatici, naturali o artificiali, quali laghi, anse fluviali, zone portuali. Per ricostruire il paesaggio tramite il polline fossile si possono anche tentare analisi di suoli agricoli o di giardini, di terre sedimentate
nelle reti idrauliche, ma la bassa concentrazione e il cattivo stato di conservazione dei palinomorfi rendono poco utilizzati tali materiali.
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Lo studio dei fitoliti, calchi di natura silicea di alcune cellule epidermiche,
è meno indicativo del polline per lo studio della flora circostante, in quanto
questi microresti non sono prodotti da tutte le piante. Si conservano nei suoli
anche se sottoposti alle elevate temperature che si verificano in caso d’incendio (resistono fino a 300 °C), ma sono deteriorati o addirittura assenti in presenza di sostanze acide.

Conclusioni
Il paesaggio vegetale di Roma in età imperiale conservava un buon carattere di naturalità nei parchi e nei boschi sacri. Ciò è suggerito dalle analisi polliniche condotte agli Horti Luculliani e da molti resti antracologici dell’urbe
che sono concordi nell’indicare la presenza e diffusione delle querce caducifoglie e sempreverdi. Altre piante verosimilmente presenti localmente erano
l’olmo, il faggio, il castagno e il pino.
Le querce caducifoglie e sempreverdi hanno caratterizzato il paesaggio del
Lazio fin dall’età del Bronzo e la loro permanenza nelle aree a maggiore naturalità della città non meraviglia. Lembi di tali formazioni sono giunti fino a noi
in zone urbane particolarmente conservate (ad es. nel Parco dell’Insugherata).
Il castagno, albero spontaneo nelle nostre regioni, nel Lazio mostra una
piccola espansione durante l’età del Bronzo. Dai diagrammi pollinici risulta
essere stato privilegiato dall’uomo fin dall’inizio dell’età del Ferro (Magri &
Sadori, 1999; Mercuri et al., 2002) ed è stato ulteriormente favorito in epoca
romana (Follieri et al., 1988; Lowe et al., 1996). I rinvenimenti del suo frutto
sono tuttavia rarissimi, mentre quelli di polline e legno sono più frequenti.
Resti antracologici di castagno nel Lazio settentrionale sono stati rinvenuti in
un insediamento d’età tardo imperiale (Susanna & Sadori, 2006).
Il faggio non è spontaneo a Roma, ma popolazioni di faggi a bassa quota
sono ancora oggi presenti nei dintorni della città (Anzalone, 1961) e costituiscono l’indizio di una distribuzione più ampia di tali alberi nel passato (Follieri et al., 1988; Lowe et al., 1996). Il ritrovamento di polline e legno potrebbe tuttavia essere collegato alla permanenza di qualche pianta in città, probabilmente nei boschi sacri (Lucus Facutalis). Nel porto fluviale di Pisa percentuali polliniche di oltre il 20% suggeriscono la presenza locale di faggio
(Mariotti et al., 2007), interpretabile come popolazioni sottoquota nel bacino
dell’Arno. Non ci sono fonti letterarie che attestino la presenza di boschi sacri
nella zona, anche se l’ipotesi di una conservazione di questi alberi per motivi
religiosi non può essere esclusa.
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La presenza delle due conifere, pino ed abete, merita un discorso a parte.
Granuli pollinici di pino non riferibili a specie montane sono stati identificati
nelle terre provenienti dagli Horti Luculliani. Fitoliti di pino sono stati rinvenuti a Villa Adriana (Giardini et al., 2006), dove alberi appartenenti a questo
genere quali i pini da pinoli potevano essere stati piantati come piante funerarie. Questa specie, Pinus pinea, considerata tipica del nostro paesaggio mediterraneo e della campagna romana, è stata probabilmente introdotta nelle
nostre regioni proprio dai romani (Sadori, 2007).
Tale pianta però non può essere identificata univocamente né col polline né
col legno. Un’identificazione univoca può essere effettuata solo con le pigne o i
semi, i pinoli. Quest’ultimi compaiono per la prima volta negli archivi archeobotanici di età romana, confermando il gradimento dei romani per tali semi, il
cui utilizzo è dimostrato anche da molte ricette attribuite ad Apicio (De re coquinaria). Una prova che il pino da pinoli sia stato introdotto dai romani potrebbe
essere conservata nei sedimenti del Lago d’Averno, dove si assiste ad un’improvvisa espansione di polline di pino in corrispondenza di un probabile intervento idraulico attribuito ai romani (Grüger & Thulin, 1998). Si tratta tuttavia di
un’ipotesi ancora da dimostrare, anche perché gli autori di questo studio non tentano un’identificazione pollinica a livello specifico (peraltro molto problematica) e non dispongono di date radiocarbonio dei sedimenti.
Il legno di abete bianco fu ampiamente usato dai romani, sia per elementi strutturali che per la costruzione di imbarcazioni. È molto improbabile che
gli abeti crescessero nell’urbe, poiché il loro polline non si trova nella pioggia
pollinica dell’epoca. Nel Lazio l’abete bianco costituiva formazioni boschive
piuttosto fitte da oltre 100.000 fino a circa 70.000 anni fa, si ridusse drasticamente e probabilmente si estinse nel Lazio circa 70.000 anni fa, all’inizio dell’ultima fase glaciale, per non riapparire nell’attuale interglaciale. Proprio
durante l’Olocene si diffuse in Toscana. Elevate percentuali di polline di Abies
si rinvengono ad esempio al Lago dell’Accesa (Grosseto) fino all’inizio dell’età del Bronzo (Schneider et al., 2007). Anche sulle tegole di Pompei i
muschi intrappolarono polline di abete bianco (Mariotti Lippi et al., 2006), ma
non in percentuali così elevate da ipotizzare che esistessero abetine sul Vesuvio o sui monti Lattari. Rimane comunque il dubbio su dove i romani si procurassero tanto legname di abete, considerato che la sua drastica riduzione nel
massiccio del Vulture sembra essere precedente ed imputabile ad altre popolazioni. Al Lago Grande di Monticchio (Potenza) si registra infatti un crollo di
polline di Abies circa 2800 anni fa (Allen et al., 2002).
Gli elementi del paesaggio a disposizione per l’età romana non consentono di ricostruire il clima nel dettaglio, né si dispone di archivi palinologici
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lacustri continui per gli ultimi 2000 anni nell’area romana; va anche sottolineato il fatto che impatto umano e cambiamento climatico potrebbero produrre tracce simili negli archivi sedimentari. È opinione comune (ad es. Lamb,
1995; Silenzi et al., 2004) che nel periodo in questione ci sia stato un riscaldamento rispetto all’inizio dell’età del Ferro e si parla di periodo caldo romano. Martinez-Cortizas et al. (1999) sostengono che non fu solo la temperatura
a fare la differenza, ma anche l’umidità. Questo studio condotto in Spagna
rivela che il periodo più umido degli ultimi 4000 anni nella penisola iberica si
è verificato tra il 600 a.C. e il 400 d.C. e che questo a sua volta ha mostrato
un’alternanza di brevi fasi umide ed aride. Se questi dati venissero confermati anche per Roma ed i suoi dintorni sarebbero sufficienti a far ipotizzare un
determinismo climatico nella straordinaria espansione della civiltà romana.
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Ricostruzione ambientale e climatica dei siti
archeologici olocenici del Tadrart Acacus (Sahara
Centrale, Libia) basata sui reperti botanici
Riassunto

L’analisi del polline e dei macroresti ha consentito di giungere alla ricostruzione ambientale e climatica dei siti archeologici del Tadrart Acacus (Sahara Centrale, Libia) nel primo e medio Olocene.
Questo lavoro riassume le ricerche palinologiche portate avanti nel corso di una ricerca archeologica multidisciplinare nel territorio dello Wadi Teshuinat (Monti Tadrart Acacus, nel Fezzan sud-occidentale, Libia), occupato da cacciatori-raccoglitori e da culture pastorali. Gli spettri pollinici
mostrano che diverse fasi erano caratterizzate da differenti flore e stratigrafia, correlate ad oscillazioni climatiche che hanno interessato l’area dello Wadi Teshuinat nel corso del primo e medio Olocene nel seguente ordine: fresco-umido (ca. 8800 - 8250 cal. a.C.); caldo-arido (ca. 7920 - 7520 cal.
a.C.); umido (ca. 7550 - 7200 cal. a.C.); arido (ca. 6340 - 6210 cal. a.C.); caldo-umido (ca. 6250 4300 cal. a.C., con una oscillazione più umida tra ca. 5500 - 4600 cal. a.C.); caldo-arido (4250 2900 cal. a.C.); caldo e più arido (2900 - 1600 cal. a.C., fino al presente).

Abstract

The environmental and climatic reconstruction of the Central Sahara – Tadrart Acacus (Libya)
archaeological sites based on pollen and macro-remain analyses is presented. Rock shelters and
caves offer the possibility to work on a fairly detailed archaeobotanical reconstruction, giving a
coherent picture of plant cover during the early and middle Holocene and helping the investigation
of past landscape evolution towards the present desert condition. Palynological investigations carried out within a multidisciplinary archaeological research on the Wadi Teshuinat area (Tadrart Acacus Mts., in south-western Fezzan, Libya) are discussed. The sites were occupied by hunter-gatherer
and pastoralist cultures. On-site pollen data, treated as a single “regional site”, showed that different pollen stratigraphies and flora characterised the different past phases. Plant macro-remains also
helped to understand local plant exploitation and landscape evolution. Pollen spectra showed that
some climate oscillations had occurred in the Wadi Teshuinat area in the early and middle Holocene:
wet and cool (approx. 8800-8250 cal. B.C.), dry and warm (approx. 7920-7520 cal. B.C.), wet
(approx. 7550-7200 cal. B.C.), dry (6340-6210 cal. B.C. – geoarchaeological evidence), wet and
warm (approx. 6250-4300 cal. B.C., including a wetter and warmer phase at approx. 5500-4600 cal.
B.C.); dry and warm (4250-2900 cal. B.C.); drier and warm (2900-1600 cal. B.C., up to the present).
Since the early Holocene, both climatic and anthropic factors have played an important and strictly
interconnected role in transforming the environment. Thus, while subsistence strategies were adjusting to climatic and environmental changes, the plant landscape was also being slowly and continuously shaped by humans.
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Introduzione
Classicamente, lo studio dei reperti botanici portati alla luce durante scavi archeologici è una fonte di informazioni rilevanti per la conoscenza delle
piante che sono state utilizzate da popolazioni del passato, principalmente
come fonte di cibo, ma anche per costruire capanne ed edifici, lavorare utensili e intrecci, preparare estratti medicinali, offrire doni e sacrifici alle divinità
(Pearsall, 1992; Caneva, 2005; Mercuri, 2008a).
La sistematizzazione delle tecniche di scavo, il miglioramento delle operazioni di campionamento e di estrazione dei reperti botanici e l’approccio
multidisciplinare agli studi hanno permesso di aumentare rapidamente lo spettro di notizie restituite dai documenti vegetali, consentendo di affiancare alle
ricostruzioni paletnobotaniche quelle relative alla ricostruzione ambientale dei
siti studiati (Faegri et al., 1989; Caramiello & Arobba, 2003; Mercuri, 2008b;
Mercuri et al., 2006a, 2007; Mercuri & Garcea, 2007).
L’Archeobotanica studia polline, fitoliti, semi e frutti, legni e carboni, e
altre parti vegetali come steli e foglie. Talvolta, i resti vegetali sono lavorati,
soprattutto nel caso di legni trasformati in oggetti e strumenti, o fibre vegetali
intrecciate in canestri, cordami e tessuti. Gli studi archeobotanici permettono,
dunque, di approfondire la conoscenza dei complessi rapporti tra esseri umani e ambiente, e collegare l’evoluzione del paesaggio vegetale alla storia dell’evoluzione culturale dei gruppi umani insediati in un determinato territorio.
Un ottimo esempio delle potenzialità informative dello studio archeobotanico per ricostruzioni paleoambientali è offerto dalle ricerche sui siti archeologici del Tadrart Acacus, altopiano del Sahara Centrale, oggetto di studi multidisciplinari da alcuni decenni (Barich, 1987; Mori, 1998; Cremaschi & Di
Lernia, 1998; Di Lernia, 1999; Garcea, 2001). Il gran numero di reperti botanici portati alla luce nei ripari sotto roccia e nelle grotte della regione, spesso
in accumuli e in ottimo stato di conservazione, ha reso possibile la sintesi su
aspetti centrati sulle piante di uso alimentare, sulla relazione tra uomo e piante e, più in generale, sull’evoluzione del paesaggio vegetale da una prateria e
savana alberata dell’Olocene Iniziale, a un arbusteto e una savana desertica
dell’Olocene finale (Mercuri, 2008c).
Questo lavoro presenta una sintesi su base archeobotanica dei principali
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risultati sulla ricostruzione ambientale, con particolare riguardo alle inferenze
paleoclimatiche ottenute dalle ricerche nell’Uadi Teshuinat, condotte su polline, semi/frutti e, in parte minore, su carboni (Castelletti et al., 1999; Mercuri,
2001; Mercuri et al., 1992; Neumann & Uebel, 2001; Schulz, 1987; Wasylikowa, 1992). I siti sono stati studiati nell’ambito della ricerca multidisciplinare condotta dalla Missione Archeologica Italo-Libica nel Tadrart e nel Messak
(prima diretta da Fabrizio Mori, poi da Mario Liverani, e oggi da Savino di
Lernia – Università di Roma “La Sapienza” – www.acacus.it).

Fig. 1 – Posizione dei siti archeologici olocenici dello Uadi Teshuinat (Tadrart Acacus), sottoposti ad analisi archeobotaniche
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Note sull’area di studio
Lo Uadi Teshuinat (900 m s.l.m.) è localizzato nel massiccio del Tadrart
Acacus Centrale (24°30’-26° N, 10°-12° E, Fezzan, Libia sud-occidentale; Fig.
1), e ospita centinaia di ripari sotto roccia e grotte, in un territorio oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO per l’arte rupestre. Questo ampio uadi si estende nel
Sahara Centrale, entro i confini delle isoiete 100 mm e delle isoterme 23°-24,4°,
che attraversano il Fezzan da nord a sud. La temperatura massima è generalmente raggiunta in giugno (media 34,0° a Ghat, e 30,6° a Sebha), e la minima
in gennaio (rispettivamente 13,0° e 12,8°; El-Tantawi, 2005).
La flora include poche legnose, a portamento arboreo come Acacia tortilis (Forsk.) Hayne subsp. raddiana (Savi) Brenan, e arbustivo come Zilla spinosa (L.) Prantl; inoltre sono diffuse Panicum turgidum Forsk., Calotropis
procera Ait., Citrullus colocynthis (L.) Schrader, Leptadenia pyrotechnica
(Forssk.) Decne, Hyosciamus muticus L., Cassia obovata Collad., Schouwia
purpurea (Forsk.) Schweinf, Pulicaria crispa (Forssk.) Benth. exOliv., Artemisia herba-alba Asso, Aristida pungens Desf. e Ficus salicifolia Vahl. var.
teloukat. La vegetazione di savana desertica ad Acacia-Panicum e AcaciaPanicum-Zilla è la più sviluppata (Mercuri, 2008c).

Materiali e metodi
Tredici siti sono stati studiati dal punto di vista archeobotanico. Si tratta
di ripari sotto roccia e grotte che furono occupati da cacciatori-raccoglitori prima e da pastori poi, caratterizzati da depositi di origine antropica, spessi da
uno a tre metri (Cremaschi & Di Lernia, 1998; Mercuri et al., 2006b). Su base
archeologica, stratigrafica e datazioni radiometriche, i siti sono stati attribuiti
a fasi tra Olocene iniziale e medio, cioè tra ca. 10.000 e 3.000 anni cal. B.P.
(Cremaschi & Di Lernia, 1998; Garcea, 2001; Tab. 1).
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Tab. 1 – Siti archeologici olocenici dello Uadi Teshuinat, sottoposti ad analisi archeopalinologiche

278

A. M. Mercuri, I. Massamba N’siala, L. Olmi

In campo, sono state osservate e campionate in alcuni casi delle vere e
proprie “lettiere” (Uan Telocat), depositi di sostanza vegetale indecomposta
frammista a sterco come da livelli di stalla (Uan Muhuggiag), pacchi di sterco
contenenti materiale vegetale (Uan Afuda), o accumuli visibili a occhio nudo
di semi/frutti (Uan Tabu). I macroresti sono stati in parte raccolti a vista e in
parte ottenuti dalla setacciatura a secco (con maglie di 10, 2 e 0,5 mm), in
campo e in laboratorio, di un volume noto di materiale (da 3 a 6 l per campione; Mercuri, 2001). Le analisi sono state eseguite con stereomicroscopio con
ingrandimenti fino a 40x e 80x. Campioni pollinici, isolati o in piccole sequenze, sono stati prelevati da unità stratigrafiche dei diversi siti. Le analisi polliniche sono state eseguite al microscopio ottico con ingrandimenti a 400x e
1000x. Sono state eseguite conte da 300 a 3000 granuli per campione, su concentrazioni di granuli significative, e talvolta molto alte in livelli ricchi di
sostanza organica (fino a 105-106 granuli/grammo). I campioni pollinici sono
stati assegnati a tre gruppi principali suddivisi su base cronologica, corrispondenti – dal più antico al più recente – a (Mercuri, 2008b):
Iniziale/Tardo Acacus (CPGIII),
Iniziale/Medio Pastorale (CPGII),
Tardo Pastorale (CPGI).
La cronologia è basata su 30 date radiometriche, e su dati archeologici e
stratigrafici.
Dettagli sul campionamento archeobotanico, sulle tecniche di estrazione
e sui risultati analitici sono riportati in lavori precedenti (Mercuri et al., 2006b,
2008b, 2008c).

Risultati
Nella maggioranza dei campioni, i resti botanici, macroscopici e microscopici, sono risultati presenti, spesso abbondanti e in ottimo stato di conservazione. I macroresti sono stati osservati soprattutto mummificati e, in minor
quantità, carbonizzati. I semi/frutti identificati sono in prevalenza cariossidi di
Paniceae (Brachiaria, Urochloa, Panicum, Echinochloa, Dactyloctenium
aegyptium, etc.). Alcuni di questi cereali selvatici sono presenti in tutti i siti:
Andropogoneae, Echinochloa, Panicum e Setaria. Tuttavia, è abbastanza evidente la distribuzione di alcuni taxa in relazione alla differente età degli strati. Ad esempio, nella sequenza di Uan Tabu (Mercuri & Garcea, 2007), durante l’Olocene iniziale (ca. 9100-7500 a.C.) sono caratterizzanti Brachiaria,
Brachiaria/Urochloa tipo, Urochloa, mentre nell’Olocene medio (ca. 4900-
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3700 a.C.) sono ben rappresentati Cenchrus, Dactyloctenium, Digitaria e Pennisetum.
Il polline è stato osservato di frequente in accumuli, di uno o di più tipi,
che testimoniano deposizione di piante utili raccolte durante la fioritura (Uan
Afuda) o presenza di sterco (TH113). Gli spettri pollinici sono risultati caratterizzati per lo più da bassa percentuale di legnose (media delle arboree 7%,
arboree + arbustive 26%). Le erbacee prevalgono con le Poaceae al 22% (specialmente Panicum tipo 7%), seguite da Asteroideae (Artemisia 7% e Pulicaria 5%) e Cyperaceae (6%). Typha, meno comune, è presente con valori alti
(media 10%). Alcuni taxa pollinici sono comuni e piuttosto costanti nei campioni (soprattutto Poaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae-Amaranthaceae,
Cyperaceae). Anche in questo caso, però, la loro distribuzione è diversa nell’Olocene iniziale (alta Typha, maggiore copertura erbacea con graminee e
ciperacee) rispetto all’Olocene medio (presenza di taxa psammofili e incremento di xerofite; Mercuri, 2008c).

Discussione
La ricostruzione della vegetazione presente in ciascuna fase, e le relative
inferenze sul clima, in contesti nei quali l’influenza delle attività umane condiziona pesantemente la composizione degli spettri pollinici e carpologici possono essere assai problematiche. È questo il caso dei siti qui esaminati, dove
sono prevalenti i macroresti e i granuli pollinici antropogenici (= da trasporto
antropico, in antitesi al trasporto tramite agenti naturali quali vento e acqua).
Le Paniceae, accumulate nei siti in quanto cereali selvatici particolarmente utili per scopo alimentare (Panicum, Dactyloctenium, Digitaria, Echinochloa, Pennisetum, Setaria), ancora oggi sono raccolte o coltivate in Africa, e
rappresentano una componente vitale della strategia di sussistenza delle società di caccatori-raccoglitori e delle comunità appartenenti al Pastorale Iniziale
(van der Veen, 1999).
Oltre alle cariossidi che, come sopra ricordato, sono state osservate in
questi siti in accumuli chiaramente visibili e fatti dall’uomo, il polline antropogenico è diffuso e iper-rappresentato. Ad esempio, gli alti valori di Echium
(max. 77% a Uan Afuda) e di Typha (max. 33% a Uan Tabu) sono determinati da attività antropica. Questo limita quantitativamente le inferenze ottenibili
da ogni singolo sito, perché le piante in esso presenti risentono di accumuli
casuali e di concentrazioni legate a una determinata attività (preparazione di
cibo, raccolta foraggio, ecc.). Tuttavia, è possibile trarre informazioni attendi-
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bili per una ricostruzione archeoambientale considerando nell’insieme i dati
provenienti da molti siti di una stessa area (Mercuri, 2008b).
I dati archeobotanici complessivi, infatti, riflettono necessariamente la
disponibilità di flora e i tipi di vegetazione presenti nell’area territoriale frequentata, con grotte e ripari. Questa area di influenza antropica è quella dalla
quale gli abitanti e i loro animali trasportano granuli pollinici, semi/frutti e
legni nel sito, e questo avviene sia volontariamente attraverso la raccolta di
piante utili, sia involontariamente, sotto i piedi, sulla pelle o nei coproliti (Faegri et al., 1989; Moe, 1996).
Nel caso di ricoveri all’aperto, inoltre, i granuli pollinici presenti nell’aria
restano facilmente intrappolati nei depositi, proprio come accade in qualunque
strato superficiale esposto alla pioggia pollinica per un certo lasso di tempo.
Nel caso qui studiato, gran parte di questo polline probabilmente giunto per
via aria è risultato arrivare da sorgenti locali, mentre quello proveniente da
lunghe distanze – rappresentato da taxa mediterranei o guineani (Lezine &
Hooghiemstra, 1990; Neumann, 1989; Schulz, 1991) – è stato trascurabile
(<1%). In conclusione, la pioggia pollinica di questi siti archeologici proviene
prevalentemente dalla vegetazione locale.
La ricostruzione archeoambietale su base carpologica trova fondamento
nel fatto che i semi e frutti includono specie completamente scomparse dell’area in tempi recenti (Olmi et al., 2006). Infatti, Brachiaria e Urochloa comprendono piante erbacee annuali o perenni che vivono in luoghi umidi, praterie stagionalmente allagate, praterie alberate oppure arbusteti decidui presenti
oggi nella zona di transizione del Sahel e in altre parti meridionali dell’Africa
(Clayton & Renvoize, 1982; Wasylikowa, 1992). Anche Cenchrus biflorus
Roxb. cresce comunemente in zone più meridionali del Sahara Centrale (White, 1983). È dunque possibile concludere che la flora dell’Olocene iniziale e
medio era diversa dall’attuale. Inoltre, i cambiamenti negli assemblaggi carpologici osservabili nelle principali fasi culturali suggeriscono che cambiamenti climatici, da un lato, e incremento della popolazione umana dall’altro
abbiano contribuito alla riduzione delle specie di cereali selvatici nell’area,
spingendone probabilmente alcune al rischio di estinzione (Mercuri & Garcea,
2007; Mercuri, 2008b).
Su base pollinica, la ricostruzione archeoambientale diventa più dettagliata. Come sopra ricordato, anche se alcuni taxa pollinici sono comuni nei
campioni, le loro percentuali mostrano trend interessanti nel corso delle fasi
cronologiche. Queste percentuali sono determinate in massima parte dal trasporto antropico ma, come spiegato precedentemente, rappresentano la disponibilità nel territorio di piante utili. La ricorrenza di oscillazioni nella presen-
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za di granuli pollinici nei differenti siti suggerisce il susseguirsi dei seguenti
cambiamenti ambientali e vegetazionali nello Wadi Teshuinat:
• Diminuzione degli ambienti umidi dall’Olocene iniziale al medio:
Typha è assai diffusa a ca. 8800-8300 cal. a.C. (CPGIII), con Juncus e Potamogeton, ed ha un picco a ca. 7800 cal. a.C., nel corso di una fase caratterizzata da ambienti ricchi di acque dolci permanenti tutto l’anno. La presenza di
Typha ha un secondo momento di diffusione intorno a ca. 5500-5300 cal. a.C.
(CPGII), con un picco a ca. 5400 cal. a.C. Questa fase deve essere caratterizzata da una stagionalità più spiccata che quella osservata nella fase precedente, poiché non sono state trovate idrofite che richiedono specchi d’acqua permanenti, ed è seguita da fasi in cui Typha diventa una presenza sporadica, con
ritiro degli ambienti umidi marcatamente stagionali o localizzati più lontano
da questi siti.
• Diffusione delle savane nell’Olocene medio: le Cyperaceae, presenti
in basse quantità nelle fasi più antiche (media 4% in CPGIII) hanno un incremento (12% in CPGII), raggiungendo il massimo insieme alle Poaceae
approssimativamente tra 5500 e 4600 cal. a.C., in un intervallo cronologico
durante il quale anche gli ambienti umidi mostrano una nuova, temporanea,
ampia diffusione. L’aumento di Cyperaceae, in risposta ad un incremento di
umidità, è indice di diffusione delle savane, nelle quali vivono rade piante
legnose quali Acacia, Capparis e Salvadora persica.
• Cambiamenti nella copertura erbacea: le Poaceae sono sempre state diffuse nell’area, ma la composizione della vegetazione è mutata con tutta probabilità nel corso delle differenti fasi. Polline grande di Poaceae (>50
μm), appartenente soprattutto a Echinochloa, indicano coperture erbacee in
prossimità di corsi d’acqua, e sono presenti solo nei campioni più antichi.
Panicum tipo, invece, indicatore di inaridimento, aumenta intorno a ca.
3400-2300 cal. a.C., con valori assai alti nel sito TH113, ricco di escrementi animali, segnalando dunque la presenza di pascoli aridi. I cambiamenti
nella composizione della vegetazione erbacea sono confermati dai macroresti vegetali e corrispondono al passaggio dalle dense praterie dell’Olocene
iniziale, alle rade coperture erbacee seguite dalla vegetazione desertica dell’Olocene medio/tardo.
• Diffusione della vegetazione di uadi: intorno a ca. 7920-7520 cal.
a.C., la curva che rappresenta le comunità desertiche diventa continua. Acacia,
prima sporadica (0,1% in CPGIII), diventa più frequente intorno a ca. 5600
cal. a.C. (1,4% in CPGI), mostrando valori significativi intorno a ca. 48503950 cal. a.C. Qui, anche Tamarix inizia la sua espansione (5% in CPGI versus 1% in CPGIII). Caryophyllaceae, Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, presenti
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con valori bassi nelle fasi più antiche, aumentano; Ephedra diventa progressivamente più frequente nei campioni datati intorno a ca. 3500 cal. a.C. segnalando aumento di aridità.
• Diffusione degli arbusteti psammofili: Calligonum e Moltkiopsis
(1% in CPGIII, 3% in CPGII, e 7% in CPGI) diventano più frenquenti intorno a 4250 cal. a.C., testimoniando l’espansione delle dune sabbiose, ambiente di vita anche delle Chenopodiaceae. In generale, si tratta di chiari indicatori di aridità ed espansione di dune.

Conclusioni
La flora descritta dai reperti archeobotanici varia nei campioni e nei siti
studiati sotto l’influenza di fattori antropici e naturali, risente cioè sia del trasporto da parte delle popolazioni insediate nel territorio, sia dei cambiamenti
climatico/ambientali della regione. Il paesaggio che da essi si evince racconta,
dunque, i cambiamenti che sono avvenuti nell’area in seguito alle fasi culturali e alle oscillazioni climatiche dell’Olocene, fasi ormai note su una base vasta
di evidenze archeologiche e scientifiche (Cremaschi & Di Lernia, 1999).
I meccanismi globali che hanno influenzato i cambiamenti climatici e la
conseguente evoluzione generale del paesaggio sahariano sono oggetto di un
gran numero di studi (Hooghiemstra, 1988, 1996; Le Houérou, 1997; Lezine,
1989a; Maley, 1977, 2000; Neumann, 1991; Olago, 2001; Street-Perrott &
Perrott, 1990). Le oscillazioni sono state, ad esempio, messe in luce sulla base
dei movimenti dei depositi eolici (Swezey, 2001), dati paleolimnologici
(Hoelzmann et al., 2001), archeozoologici (Jousse, 2006), diatomee (Gasse,
1987, 2002), e naturalmente paleobotanici (Baumhauer et al., 2004; Lezine,
1989b; Lezine e Hooghiemstra, 1990; Schulz, 1991; Schulz et al., 2002; Vincens, 1989). Le ricerche sono per lo più condotte su depositi paleolacustri e
depressioni interdunali. I dati emersi dalla ricerca nello Uadi Teshuinat dimostrano come anche gli studi su siti archeologici contribuiscono significativamente a ricostruzioni ambientali e climatiche di dettaglio, utili per meglio definire variazioni locali.
In particolare, corroborate da altri studi nell’area (Cremaschi, 1998; Mattingly, 2003; Schulz, 1987), i dati archeobotanici qui sintetizzati hanno permesso di identificare le seguenti oscillazioni paleoclimatiche principali nella
regione dell’Uadi Teshuinat (Mercuri, 2008c):
- fresco - umido (ca. 8800 - 8250 cal. a.C.),
- caldo - arido (ca. 7920 - 7520 cal. a.C.),
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- umido (ca. 7550 - 7200 cal. a.C.),
- arido (ca. 6340 - 6210 cal. a.C. – su evidenze geoacheologiche),
- caldo - umido (ca. 6250 - 4300 cal. a.C., con una oscillazione più umida tra ca. 5500 - 4600 cal. a.C.),
- caldo - arido (4250 - 2900 cal. a.C.),
- caldo e più arido (2900 - 1600 cal. a.C., fino al presente).
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Ricordo di MASSIMILIANO GIANAROLI
di Luigi Sala

Massimiliano Gianaroli, giovane naturalista aderente alla nostra Società,
ci ha lasciati a soli 38 anni il 19 agosto 2007, a distanza di quasi un anno dall’annuncio della sua incurabile malattia.
Appassionato naturalista a tutto campo, ma particolarmente interessato al
comportamento e all’ecologia degli animali selvatici, nel 1995 si era laureto
presso la nostra Università con una tesi in Scienze Naturali su “Utilizzo del
territorio in una popolazione di marmotta (Marmota marmota) dell’alto
Appennino modenese” che lo portò, come lui desiderava, a studiare direttamente sul campo insieme al gruppo di lavoro coordinato dal prof. Paolo
Tongiorgi.
Dopo la laurea, ha dapprima operato nel campo dell’educazione ambientale, collaborando con la Riserva naturale delle casse d’espansione del Fiume
Secchia e con il CEA Carpi-Novi-Soliera, per indirizzare successivamente
sempre più il suo lavoro verso i settori riguardanti la conservazione e la gestione della fauna vertebrata mantenendo sempre stretti rapporti con il
Dipartimento di Biologia Animale. In questo ambito ha svolto, insieme ai suoi
soci dello studio professionale “Geco” di Rubiera, numerose consulenze per
parchi, riserve naturali ed Enti locali, consolidando poi una collaborazione più
continuativa come ittiologo consulente della Provincia di Modena.
Alla serietà che dimostrava sul lavoro nel coniugare competenza e correttezza professionale ad equilibrio nei rapporti fra i diversi soggetti coinvolti,
corrispondeva una grande generosità nelle relazioni personali.
Per tutti indimenticabile è stata la discreta e ammirevole compostezza
mostrata da Massimiliano nell’affrontare la malattia e il suo progressivo acuirsi, proseguendo fino alle ultime settimane il lavoro insieme ai collaboratori (la
sua ultima pubblicazione compare proprio nel volume 137 – 2006 degli Atti
della Società), perfino interessandosi con grande disponibilità anche alle più
consuete vicende personali di chi gli stava vicino.
È questa l’immagine di Massimiliano che rimane più viva nei nostri ricordi e, proseguendo nel lavoro che ci accomunava, lo ringraziamo con grande
affetto per tutto quello che ha condiviso con noi.
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Relazione sull’attività sociale svolta nell’anno 2007
L’attività sociale della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena nell’anno 2007 è stata caratterizzata da conferenze a carattere scientifico e da visite ed escursioni a carattere storico-naturalistico. Le finalità scientifiche della
Società si sono concretizzate nella pubblicazione del volume CXXXVII degli
Atti. A norma di statuto per gli adempimenti e l’organizzazione delle attività
societarie si sono riuniti il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale dei Soci.

Verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo della Società dei
Naturalisti e Matematici di Modena
Adunanza del giorno 16 febbraio 2007
Il giorno 16 febbraio 2007 alle ore 17:00 a Modena in via Berengario n. 4,
presso la sede della Biblioteca, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società dei
Naturalisti e Matematici di Modena per discutere il seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni
2) predisposizione del Rendiconto Economico e Finanziario dell’anno
2006
3) convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci
4) programmazione delle iniziative del primo semestre 2007
5) varie ed eventuali
Sono presenti: prof. Gilberto Coppi, prof.ssa Carla Fiori, dott. Roberto
Guidetti, prof.ssa Marisa Mari, prof. Giovanni Tosatti; assenti giustificati:
prof. Pietro Baraldi, prof.ssa Roberta Baroni.
Presiede il prof. Gilberto Coppi, funge da segretario il dott. Roberto Guidetti.
1) comunicazioni
Il presidente comunica che la prof.ssa Maria Franca Brigatti del Dipartimento di Scienze della Terra ha chiesto di potere pubblicare gli atti di un
“Convegno di studio sul mirtillo”, che si terrà nel mese di maggio 2007, sul
volume degli Atti anno 2007 o su un relativo fascicolo a parte.
Il presidente comunica che è necessario l’acquisto di un personal computer con proiettore da utilizzare in occasione delle riunioni con relazioni,
ammodernando i mezzi informatici della Società. Il presidente ricorda ai con-
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siglieri di stimolare la pubblicazione di lavori scientifici sul volume degli Atti
della Società da parte dei ricercatori e docenti dell’Università. In occasione
della prossima riunione dell’Assemblea Generale dei Soci, verrà consegnata la
medaglia d’argento al socio dott. Pier Paolo Baracchi, che non poté ritirarla
nella precedente riunione in quanto indisposto.
2) predisposizione del Rendiconto Economico e Finanziario dell’anno
2006
In assenza del tesoriere, prof.ssa Roberta Baroni, il presidente presenta il
riepilogo delle entrate e delle spese relative all’anno 2006. In base alla relazione, il Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto Economico e Finanziario dell’anno 2006 da presentare all’Assemblea Generale dei Soci per la sua
approvazione, come di seguito riportato:
RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO anno 2006
[ENTRATE (€)]
residuo 2005
17622,97
quote sociali
5730,00
interessi da patrimonio
3015,95
interessi ccb
43,52
interessi ccp
91,34
convenzione Università MO-RE
9999,00
Fondazione CRM
20000,00
contributo attività sociali
6150,00
rimborso titoli
15725,21
totale (€)
78377,99
RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO anno 2006
[USCITE (€)]
iscriz. ord. giornalisti, USPI, USCM
341,00
spese postali
46,22
cancelleria
115,50
francobolli
1458,02
assicurazione
619,00
competenze ccb
190,35
competenze ccp
200,80
attività sociali
6530,52
acquisto titoli
17903,65
registrazione Atti su CD
21000,00
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stampa Atti vol. 136
8070,40
totale (€)
56475,46
bilancio: + 78377,99 – 56475,46 = + 21902,53 €
bilancio annuale: + 60755,02 – 56475,46 = + 4279,56 €
3) convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci
Il Consiglio Direttivo decide di indire l’Assemblea Generale dei Soci in
prima convocazione alle ore 8:00 di venerdì 9 marzo 2007 e in seconda convocazione alle ore 17:00 di venerdì 9 marzo 2007, presso l’aula D del Comparto di via Berengario dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia a Modena, in via Berengario n. 4, per l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario dell’anno 2006.
Per quell’occasione è stata invitata la socia dott.ssa Isabella Massamba
N’siala a presentare la figura di Francesco Coppi, socio naturalista nella seconda metà dell’Ottocento, cui seguirà la visita ai reperti del Coppi esposti al
Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena con la guida del socio
prof. Andrea Cardarelli.
4) programmazione delle iniziative del primo semestre 2007
Viene programmata, nell’ambito delle iniziative dell’Unione Società Centenarie Modenesi, in stretta collaborazione con il CAI di Modena, un’escursione al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi seguendo il percorso natura della “Acquacheta”, da effettuarsi nella giornata di domenica 10 giugno 2007.
La tradizionale “festa dell’estate” è prevista per il pomeriggio del giorno
di sabato 23 giugno 2007 con la visita alla zona di interesse avifaunistico
denominata “i Barchessoni” presso San Martino Spino in comune di Mirandola. Dopo la visita naturalistica è prevista la cena presso un locale caratteristico della zona. La Società predisporrà un autobus, mentre la spesa per la cena
sarà a carico dei singoli partecipanti.
5) varie ed eventuali
Non sono riportate varie ed eventuali.
Alle ore 18:30 la riunione è sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario
(firmato)
dott. Roberto Guidetti

il Presidente
(firmato)
prof. Gilberto Coppi
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Adunanza del giorno 23 luglio 2007
Modena, 23 luglio 2007
Il giorno 23 luglio 2007 alle ore 17:00 a Modena in via Berengario n. 4, presso la sede della Biblioteca, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società dei
Naturalisti e Matematici di Modena per discutere il seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni
2) situazione finanziaria
3) stampa degli Atti (vol. 137 – 2006)
4) programmazione delle iniziative del secondo semestre 2007
5) varie ed eventuali
Sono presenti: prof. Gilberto Coppi, prof.ssa Carla Fiori, dott. Roberto
Guidetti, prof. Pietro Baraldi, prof. Giovanni Tosatti; assenti giustificati:
prof.ssa Marisa Mari, prof.ssa Roberta Baroni. Presiede il prof. Gilberto Coppi, funge da segretario il dott. Roberto Guidetti.
1) comunicazioni
Il presidente comunica che nel mese di luglio è stata rinnovata, con un
piccolo aumento, una quota di titoli scaduta, analogamente verrà rinnovata
un’altra quota di titoli di prossima scadenza.
Viene comunicato che sono state acquistate n. 100 medaglie di bronzo con
il sigillo della Società con una spesa di circa 900,00 €.
Il presidente inoltre comunica che è stato concesso il patrocinio della
Società alla “4th International Conference on the Application of RAMAN
Spectroscopy in Art and Archaeology”, che si svolgerà a Modena nel periodo
5-8 settembre 2007 presso l’Accademia Militare di Modena, ed è stata concessa una medaglia d’argento da consegnare al relatore o alla relatrice più giovane partecipante.
2) situazione finanziaria
In assenza del tesoriere, il presidente comunica che sul c/c bancario sono
depositati € 16935,79, sul c/c postale € 5361,00 e in contanti sono disponibili
circa € 250,00. Si deve ancora saldare la cifra di € 385,00 alla ditta Scorzoni/Palmieri per il noleggio dell’autobus utilizzato in occasione della festa d’estate. La situazione è ritenuta soddisfacente.
3) stampa degli Atti (vol. 137 - 2006)
Il presidente comunica che il volume 137 (anno 2006) degli Atti è in
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attuazione, sono state già consegnate agli autori le prime bozze. Il volume contiene undici articoli curati da docenti dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia. Inoltre sono riportate due relazioni tenutesi in occasione della
giornata di studio “Una nuova immagine per la Scagliola”, tenutasi a Modena
il 22 giugno 2006, e quindici relazioni tenutesi in occasione del workshop
“Archeobotanica e Alimentazione”, tenutosi a Firenze il 18 dicembre 2006,
entrambe le iniziative sono state curate da docenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
4) programmazione delle attività del secondo semestre 2007
Il presidente ricorda che a Maranello il giorno 6 ottobre 2007 sarà inaugurata la mostra dei reperti naturalistici e archeologici di Francesco Coppi,
naturalista dell’Ottocento annoverato tra i primi soci della Società. L’iniziativa è curata dal Comune di Maranello, al quale la Società ha dato la propria disponibilità in materiale e consulenza.Viene programmata la consueta gitaescursione autunnale; si prevede la visita ai siti archeologici di Ercolano,
Oplontis, Pompei nei giorni 19-21 ottobre 2007. Si cercherà di contenere al
massimo la spesa.Viene indicata quale data per la convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci il giorno venerdì 14 dicembre 2007 ore 17:00. In occasione dell’Assemblea verrà presentato il Bilancio di Previsione per l’anno
2008, inoltre verranno consegnate le medaglie di bronzo a trentadue soci venticinquennali e la medaglia d’argento al socio cinquantennale prof. Giovanni
Dieci e al socio benemerito prof. Giovanni Tosatti; verrà invitato un relatore a
tenere una conferenza di carattere naturalistico, al termine si terrà il consueto
scambio degli auguri.
Nello stesso giorno verranno indette le votazioni per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il triennio 2008-20092010.
5) Varie ed eventuali
Non sono riportate varie od eventuali
La riunione è tolta alle ore 18:30.
Letto, approvato e sottoscritto

il segretario
(firmato)
dott. Roberto Guidetti

il presidente
(firmato)
prof. Gilberto Coppi
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Adunanza del giorno 12 novembre 2007
Modena, 12 novembre 2007
Il giorno lunedì 12 novembre 2007 alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio
Direttivo della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, presso la sede
della biblioteca, in via Berengario n. 4 a Modena, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Situazione finanziaria
3) Predisposizione del Bilancio Preventivo per l’anno 2008
4) Convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci per l’approvazione
del Bilancio Preventivo per l’anno 2008 e per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei membri dei Revisori dei Conti per
il triennio 2008-2010
5) Proposta di assegnazione della medaglia di bronzo ai soci venticinquennali e della medaglia d’argento ai soci benemeriti
6) Dimissioni da socio per i soci morosi da oltre cinque anni
7) Stampa del volume n. 137 (anno 2006) degli Atti della Società
8) Varie ed eventuali
Sono presenti: prof. Gilberto Coppi, prof.ssa Marisa Mari, prof.ssa Roberta Baroni, prof.ssa Carla Fiori, prof. Pietro Baraldi, prof. Giovanni Tosatti.
Assente giustificato: dott. Roberto Guidetti.
Presiede il prof. Gilberto Coppi, funge da segretario la prof.ssa Marisa Mari.
1) Comunicazioni
Il presidente comunica che nei giorni 19-21 ottobre 2007 si è svolta la gita
programmata ai siti archeologici della zona vesuviana, con piena soddisfazione
da parte di tutti i partecipanti. Il presidente comunica inoltre che è possibile visionare il conto corrente bancario via Internet collegandosi mediante password.
2) Situazione finanziaria
Il tesoriere, prof.ssa Roberta Baroni, illustra i conti correnti bancario e
postale e la consistenza in denaro liquido, inoltre le spese in previsione a breve termine. La situazione economica è giudicata soddisfacente.
3) Predisposizione del Bilancio Preventivo per l’anno 2008
Il tesoriere, considerato l’andamento dell’anno precedente, propone la
stesura del Bilancio Preventivo per l’anno 2008 come descritto di seguito:
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Bilancio di Previsione per l’anno 2008
Entrate
Avanzo di gestione
Quote sociali
Rendita titoli
Contributi da enti
Convenzione con Università MO-RE
Totale
Uscite
Attività sociali
Stampa vol. 138 (2007) degli Atti
Spese postali
Servizi bancari e postali
Cancelleria
Spese di gestione
Assicurazione
Iscrizione ord. giorn., USPI, USCM
Totale
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€

7000,00
6000,00
2000,00
2000,00
10000,00
27000,00

8000,00
12000,00
2500,00
500,00
2000,00
1000,00
700,00
300,00
27000,00

Il Consiglio Direttivo lo approva nella forma proposta, che dovrà essere
sottoposta ad approvazione da parte dell’Assemblea Generale.
4) Convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci per l’approvazione
del Bilancio Preventivo per l’anno 2008 e per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei membri dei Revisori dei Conti per
il triennio 2008-2010
Il Consiglio Direttivo decide di convocare l’Assemblea Generale dei Soci nel
giorno di venerdì 14 dicembre 2007 alle ore 17:00. Durante l’Assemblea dovrà
essere approvato il Bilancio Preventivo per l’anno 2008 e si dovrà procedere alla
elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei membri dei Revisori dei
Conti per il triennio 2008-2010. Per l’occasione verranno invitati il dott. Salvatore Quattrocchi e il dott. Luca Lombroso del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e il prof. Domenico
Corradini a tenere una conversazione sul tema “Mutamenti climatici: una realtà”,
cui seguirà il consueto scambio degli auguri di fine anno.
5) Proposta di assegnazione della medaglia di bronzo ai soci venticinquennali e della medaglia d’argento ai soci benemeriti
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Il Presidente propone di assegnare la medaglia di bronzo a n. 27 soci venticinquennali e la medaglia d’argento al socio cinquantenario prof. Giovanni
Dieci e ai soci benemeriti, prof.ssa Maria Luisa Manzini, prof.ssa Marisa Mari
e prof. Giovanni Tosatti, che hanno contribuito significativamente alle attività
della Società. Il Consiglio approva all’unanimità, con l’astensione rispettivamente della prof.ssa Marisa Mari e del prof. Giovanni Tosatti per quanto
riguarda l’assegnazione delle medaglie d’argento a loro stessi.
6) Dimissioni da socio per i soci morosi da oltre cinque anni
Come precedentemente deliberato, vengono considerati dimissionari i
soci che si trovano in condizione di morosità sul pagamento della quota sociale da più di cinque anni.
7) Stampa del volume n. 137 (anno 2006) degli Atti della Società
Il Presidente comunica che il volume n. 137 (anno 2006) degli Atti della
Società è in imminente consegna. Nel volume, oltre ai consueti articoli dei
soci, sono inseriti i riassunti degli Atti del Convegno “Una nuova immagine
per la Scagliola” tenutosi a Modena e i riassunti degli Atti del Workshop
“Archeobotanica e alimentazione” tenutosi a Firenze. Il volume è risultato
composto da circa 500 pagine.
8) Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che da parte della Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena è in atto una iniziativa dal titolo “Archivi-a-MO”per coordinare gli
archivi esistenti a Modena presso le diverse Società ed Enti. A tale scopo la
Fondazione propone di predisporre gli archivi in formato elettronico consultabile via internet. A tale scopo la Fondazione contribuirebbe con la cifra di €
2000,00 (duemila). Il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa purché il contributo da parte della Società non superi la cifra di € 1000,00 (mille).
Alle ore 18:15 la riunione è tolta.
Letto, approvato, sottoscritto
il Segretario
(firmato)
prof.ssa Marisa Mari

il Presidente
(firmato)
prof. Gilberto Coppi
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Verbali delle adunanze della Assemblea Generale dei Soci della
Società dei Naturalisti e Matematici di Modena
Adunanza del giorno 9 marzo 2007
Il giorno venerdì 9 marzo 2007 alle ore 17:00, presso l’aula D del comparto di via Berengario dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sita a Modena in via Berengario n. 4, si è riunita in seconda convocazione
l’Assemblea Generale dei Soci della Società dei Naturalisti e Matematici di
Modena per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Presentazione di nuovi soci, dimissioni da socio
3) Presentazione, discussione, approvazione del Rendiconto Economico
e Finanziario dell’anno 2006
4) Programmazione delle attività sociali del primo semestre 2007
5) Varie ed eventuali
Presiede l’Assemblea il prof. Gilberto Coppi, funge da segretario il dott.
Roberto Guidetti.
In apertura dei lavori, il presidente consegna la medaglia d’argento, con il
sigillo della Società, al dott. Pier Paolo Baracchi quale socio cinquantenario.
Il dottor Baracchi non aveva potuto ritirarla nella precedente cerimonia per
motivi di salute.
1) Comunicazioni
Il presidente comunica alcune iniziative a carattere scientifico organizzate dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e presenta una
mostra curata dal Gruppo Modenese Scienze Naturali.
2) Presentazione di nuovi soci, dimissioni da socio
Il presidente presenta quali nuovi soci: dott.ssa Ilaria Pulini, sig.na Antinisca Simoncelli, sig. Alex Luppolini, Gruppo Modenese Scienze Naturali.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Il presidente comunica che sono stati avvisati i soci morosi da oltre cinque anni, che verranno considerati decaduti da soci se non regolarizzeranno la
loro posizione.
3) Presentazione, discussione, approvazione del Rendiconto Economico
e Finanziario dell’anno 2006
In assenza del tesoriere, prof.ssa Roberta Baroni, assente per impegni
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didattici, il presidente dà lettura della lettera inviata dai Revisori dei Conti, con
la quale si attesta la correttezza del rendiconto e la congruità con le finalità della Società (allegato n. 1), quindi presenta il Rendiconto Economico e Finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo, illustrando le singole voci.
Dopo ampia discussione l’Assemblea lo approva all’unanimità nella
seguente forma:
RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO anno 2006
[ENTRATE (€)]
residuo 2005
17622,97
quote sociali
5730,00
interessi da patrimonio
3015,95
interessi ccb
43,52
interessi ccp
91,34
convenzione Università MO-RE
9999,00
Fondazione CRM
20000,00
contributo attività sociali
6150,00
rimborso titoli
15725,21
totale (€)
78377,99
RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO anno 2006
[USCITE (€)]
iscriz. ord. giornalisti, USPI, USCM
341,00
spese postali
46,22
cancelleria
115,50
francobolli
1458,02
assicurazione
619,00
competenze ccb
190,35
competenze ccp
200,80
attività sociali
6530,52
acquisto titoli
17903,65
registrazione Atti su CD
21000,00
stampa Atti vol. 136
8070,40
totale (€)
56475,46
bilancio: + 78377,99 – 56475,46 = + 21902,53 €
bilancio annuale: + 60755,02 – 56475,46 = + 4279,56 €
4) Programmazione delle attività sociali del primo semestre 2007
Il presidente comunica che è prevista la consueta attività in collaborazio-
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ne con CAI Modena, nell’ambito delle iniziative della Unione delle Società
Centenarie Modenesi. Nel giorno di domenica 10 giugno 2007, si effettuerà
una escursione nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi percorrendo il
sentiero natura della “Acquacheta” fino alla “Cascata di Dante”. Verrà organizzato un pullman, mentre il pranzo sarà individuale al sacco.
È prevista inoltre la tradizionale “Festa dell’estate” da tenersi nel giorno
di sabato pomeriggio 23 giugno 2007 con la visita ai “Barchessoni” di San
Martino Spino (Mirandola) e alla circostante oasi avifaunistica. Seguirà la
cena presso un locale tipico nella zona. Verrà predisposto un pullman a spese
della Società, mentre il costo della cena sarà a carico dei singoli partecipanti.
4) Varie ed eventuali
Non è segnalata alcuna varia ed eventuale.
Alle ore 17:45 l’Assemblea è sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto
il Segretario
(firmato)
dott. Roberto Guidetti

il Presidente
(firmato)
prof. Gilberto Coppi

Al termine dell’Assemblea la socia dott.ssa Isabella Massamba N’siala ha
tenuto una relazione sulla figura di “Francesco Coppi – un naturalista dell’Ottocento”. La relatrice ha messo in evidenza i meriti e i limiti di Francesco Coppi inserito nel periodo storico della seconda metà dell’ottocento, ricordando la
attiva presenza del Coppi all’interno della Società, di cui fu uno dei primi soci.
La relazione è stata seguita con grande interesse dai presenti.
Al termine della relazione, i partecipanti si sono recati nel vicino Museo
Civico Archeologico Etnologico di Modena dove, sotto la guida del socio prof.
Andrea Cardarelli, hanno visitato i reperti del Coppi, con particolare riguardo
a quelli relativi alle ricerche sulla Terramara di Gorzano.
il Segretario
(firmato)
dott. Roberto Guidetti

il Presidente
(firmato)
prof. Gilberto Coppi
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Adunanza del giorno 14 dicembre 2007
Modena, 14 dicembre 2007
Il giorno 14 dicembre 2007, alle ore 17:00 in seconda convocazione, a
Modena presso l’Aula D del comparto di Via Berengario n. 4 dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia si è riunita l’Assemblea Generale dei
Soci della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena per discutere il
seguente o.d.g:
1) comunicazioni;
2) consegna della medaglia di bronzo ai soci venticinquennali
3) consegna della medaglia d’argento ai soci cinquantennali e ai soci
benemeriti
4) presentazione nuovi soci, dimissione da socio
5) presentazione del Volume 137 (2006) degli “Atti” della Società
6) presentazione, discussione, approvazione del Bilancio Preventivo per
l’anno 2008
7) varie ed eventuali
8) elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio2008/2010
Presiede Gilberto Coppi, segretario Roberto Guidetti. Sono presenti una
settantina di Soci.
Punto 1 – Il presidente ha comunicato che il Consiglio Direttivo ha deciso di aderire all’iniziativa denominata “Archivi-a-MO” promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, che mira a rendere disponibili in rete gli
archivi delle diverse Società ed Enti di Modena. Poiché è già predisposto il
catalogo dell’archivio della Società in forma cartacea, la Società lo trasporrà
in formato elettronico così da poterlo inserire in rete con apposito programma.
A tale scopo è stata incaricata la ditta MOKA, con un preventivo di spesa di €
3000,00 (tremila/00), di cui è stato chiesto alla Fondazione il contributo di €
2000,00 (duemila/00) con un impegno di spesa a carico della Società di €
1000,00 (mille/00).
Punto 2 – Il presidente ha consegnato le medaglie di bronzo recanti il
sigillo della Società ai soci venticinquennali di seguito elencati:
Accorsi Carla Alberta, Bagni Giuseppe, Balboni Carlo, Baraldi Fulvio,
Bedini Giorgio, Bellei Silvia, Bernardi Roberto, Bianchi Alberto, Castaldini
Doriano, Del Pennino Umberto, Ferioli Valeria, Fontana Armeno, Fontana
Daniela, Franchini Giancarlo, Franchini Walter, Giusti Arrigo, Laghi Gian-
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franco, Leuratti Enrico, Lucchi Maria Teresa, Melotti Paola, Moschi Laura,
Palmieri Daniele, Panini Filippo, Parenti Carlo, Pezzuoli Filiberta, Plessi
Maria, Sergi Santo. Non tutti sono presenti
Punto 3 – Il presidente comunica che è stata assegnata la medaglia d’argento recante il sigillo della Società al socio cinquantennale professor Giovanni Dieci che non ha potuto intervenirte personalmente, e consegna la medaglia ai soci benemeriti presenti: professoressa Marisa Mari, professoressa
Maria Luisa Manzini, professor Giovanni Tosatti.
Punto 4 – Sono presentati sei nuovi soci Gloria Massamba N’siala, Linda Olmi, Giulia Viotti, Sara Setti, Gianluca Cuoghi, Giancarlo Silingardi.
Inoltre sono stati considerati dimissionari i soci morosi sulla quota di associazione da oltre cinque anni, i quali sollecitati al pagamento non hanno risposto.
Punto 5 – Il presidente ha comunicato che il Volume 137 (2006) è stato
stampato presso il Poligrafico Mucchi di Modena e contiene in apertura i dati
relativi alle condizioni meteorologiche dell’anno relative alla città di Modena.
I contributi scientifici coprono i campi della chimica, della zoologia, della
botanica e della geologia. Inoltre nel volume sono stati inserite le comunicazioni presentate a due interessanti convegni. Il primo intitolato “Una nuova
immagine per la Scagliola” tenutosi a Modena il 22 giugno 2006 a cura del
Centro di Ricerca Applicata ai Beni Culturali (CUBE) dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, il secondo intitolato “Archeobotanica e Alimentazione” tenutosi a Firenze il 18 dicembre 2006 a cura della Società Botanica Italiana, cui hanno partecipato numerosi docenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Punto 6 – Il Tesoriere ha illustrato il Bilancio preventivo per l’anno 2008
come di seguito riportato:
Entrate
Avanzo di gestione
Quote sociali
Rendita titoli
Contributi da Enti
Convenzione con Università MO-RE
Totale
Uscite
Attività sociali
Stampa vol. 138 (2007)
Spese postali

€

7.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
27.000,00

€

8.000,00
12.000,00
2.500,00
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Servizi bancari e postali
Cancelleria
Spese di gestione
Assicurazione
Iscrizione ord. giorn., USPI, USCM
Totale

500,00
2.000,00
1.000,00
700,00
300,00
27.000,00

L’assemblea ha approvato all’unanimità.
Punto 7 - Non sono presentate varie ed eventuali
Punto 8 – Il Presidente ha ricordato che nei locali della Biblioteca è stato insediato il seggio elettorale per il rinnovo dei sette componenti del Consiglio Direttivo e dei tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti nonché del
membro supplente per il triennio 2008-2010. Il presidente ha fatto presente
che ogni elettore può presentare una sola delega e che può esprimere al massimo tre preferenze per il Consiglio Direttivo e due per il Collegio dei Revisori. La commissione elettorale è composta dai soci:, Bernardo Fratello, Gilberto Coppi, Maria Luisa Manzini.
Al termine dell’Assemblea il dottor Salvatore Quattrocchi del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia e il professor Domenico Corradini hanno tenuto
una conversazione sul tema “Mutamenti climatici: una realtà”.
La presentazione è stata seguita con grande attenzione e interesse da parte di tutti i presenti
È quindi seguito il tradizionale scambio degli auguri natalizi.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
(firmato)
Dott. Roberto Guidetti

Il Presidente
(firmato)
Prof. Gilberto Coppi
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(Allegato al verbale del 14 dicembre 2007)
Modena, 14 dicembre 2007
Alle ore 19:30 del giorno 14 dicembre 2007, dopo la chiusura del seggio
elettorale per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Membri
del Collegio dei Revisori dei Conti della Società dei Naturalisti e Matematici
di Modena per il triennio 2008/2010, sono iniziate le operazioni di scrutinio.
Hanno partecipato al voto n. 79 soci con n. 25 deleghe per un totale di 94 schede votate. Di queste 5 sono risultate nulle relativamente all’elezione dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Per il Consiglio Direttivo hanno ottenuto voti:
Tosatti Giovanni
51
Massamba N’siala Isabella 44
Baraldi Pietro
29
Sgarbi Elisabetta
28
Fiori Carla
27
Quattrocchi Salvatore
24
Mola Lucrezia
20
Guidetti Roberto
19
Buldrini Fabrizio
17
Rossi Antonio
1
Pertanto risultano eletti: Pietro Baraldi, Carla Fiori, Isabella Massamba
N’siala, Lucrezia Mola, Salvatore Quattrocchi, Elisabetta Sgarbi, Giovanni
Tosatti.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti hanno ottenuto voti:
Ansaloni Ivano
46
Mari Marisa
33
Bertacchini Milena
32
Rompianesi Pietro
30
Cattelani Franca
25
Risultano eletti: Ivano Ansaloni, Milena Bertacchini, Marisa Mari. Membro supplente: Pietro Rompianesi
La seduta è tolta alle ore 20:45.
Letto, approvato e sottoscritto
(firmato)
Bernardo Fratello

(firmato)
Gilberto Coppi

(firmato)
Maria Luisa Manzini
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(Allegato al verbale del 14 dicembre 2007)
Modena, 20 dicembre 2007
La Commissione elettorale per lo scrutinio delle votazioni per le elezioni
dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena per il triennio 2008/2010, costituita dai soci Bernardo Fratello, Gilberto Coppi, Maria
Luisa Manzini, preso atto della rinuncia a far parte del Consiglio Direttivo da
parte di Quattrocchi Salvatore e successivamente di Guidetti Roberto, dichiara che sono eletti quali membri del Consiglio Direttivo: Giovanni Tosatti, Isabella Massamba N’siala, Pietro Baraldi, Elisabetta Sgarbi, Carla Fiori, Lucrezia Mola, Fabrizio Buldrini.
(firmato)
Bernardo Fratello

(firmato)
Gilberto Coppi

(firmato)
Maria Luisa Manzini

Visite ed escursioni
Escursione alle cascate dell’Acquacheta
Il giorno domenica 10 giugno 2007 la Società dei Naturalisti e Matematici di Modena in collaborazione con il CAI Modena, nell’ambito delle iniziative della Unione delle Società Centenarie Modenesi, ha organizzato una escursione nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per raggiungere la Cascata di Dante, partendo dal paese di San Benedetto in Alpe (Forlì) e risalendo la
valle del torrente Acquacheta.
L’ambiente attraversato presentava interessanti aspetti geologici e botanici oltre agli aspetti paesaggistici.
Il percorso, partendo dal piazzale del paese, si è snodato lungo la riva sinistra del torrente, nel cui letto si alternano brevi salti rocciosi a piccole fresche
piscine naturali, seguendo un facile sentiero. Dopo circa due ore e mezza di
cammino si è raggiunta l’imponente cascata di Dante, così chiamata perché
citata dal poeta nel canto sedicesimo dell’Inferno. Dopo la sosta per il pranzo
al sacco, la via del ritorno ha ricalcato i passi dell’andata.
Rientrati al paese di San Benedetto in Alpe, è seguita la visita all’antica
abbazia.
Tutti i partecipanti hanno mostrato grande interesse ai diversi aspetti dell’iniziativa.
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Visita ai Barchessoni di San Martino Spino e Festa dell’estate
Nel pomeriggio di sabato 23 giugno 2007, la Società dei Naturalisti e
Matematici di Modena ha organizzato una visita guidata ai “Barchessoni” di
San Martino Spino, nel comune di Mirandola, in occasione della tradizionale
“Festa dell’Estate”.
I “Barchessoni”, di cui oggi rimangono importanti testimonianze, erano
particolari edifici rurali adibiti all’allevamento dei cavalli per l’esercito italiano, utilizzati fino agli anni cinquanta del secolo scorso; si trovano in una interessante zona avifaunistica – le cosiddette “valli mirandolesi” – dove durante
la visita si sono potute osservare diverse specie di uccelli acquatici nel loro
habitat naturale e dove si è assistito all’opera di un gruppo di volontari della
Stazione Ornitologica Modenese (SOM), che procede alla cattura e all’inanellamento di molti esemplari di varie specie ornitiche per lo studio delle loro abitudini migratorie e la raccolta dei loro parametri biometrici.
La giornata, oltre agli aspetti storici e naturalistici, ha previsto anche il
momento socio-eno-gastronomico per celebrare la “Festa dell’Estate” presso
un tipico locale della zona.

Visita ai siti archeologici di Oplontis, Ercolano, Pompei e al Museo
archeologico nazionale di Napoli
Nei giorni di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ottobre 2007 la Società dei Naturalisti e Matematici di Modena ha organizzato una gita alle zone
archeologiche dell’area pompeiana, con visita a Oplontis, Ercolano, Pompei e
al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Il primo giorno ha comportato il viaggio e la sistemazione in albergo
direttamente a Pompei.
Nella mattinata del secondo giorno si è effettuata la visita al sito archeologico di Oplontis alla cosiddette “villa di Poppea”, dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità insieme a Pompei ed Ercolano, e successivamente al
sito di Ercolano. Nel pomeriggio è seguita l’interessantissima visita al Museo
archeologico nazionale di Napoli.
La mattinata del secondo giorno è stata dedicata alla visita del sito di
Pompei.
Nel pomeriggio si è effettuato il viaggio di ritorno.
Il fascino dei siti visitati ha colpito sia coloro che già li conoscevano, che
coloro che li hanno visti per la prima volta.

Relazione sull’attività sociale svolta nell’anno 2007
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RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO anno 2007
[ENTRATE (€)]
residuo 2006
21902,53
quote sociali
6075,00
interessi da patrimonio
2867,35
interessi ccb
57,06
interessi ccp
75,00
convenzione Università MO-RE
10000,00
contributo Ministero Beni Culturali
3998,19
conributo attività sociali
6370,00
rimborso titoli
34000,00
totale (€)
85345,13
RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO anno 2007
[USCITE (€)]
iscriz. ordine giornalisti, USPI, USCM
372,00
spese postali
35,57
cancelleria e attrezzature
3348,84
francobolli
2192,64
assicurazione
683,00
competenze ccb
156,70
competenze ccp
155,40
attività sociali
7356,00
acquisto titoli
38781,53
stampa Atti vol. 137
10400,00
totale (€) 63481,68
bilancio: + 85345,13 – 63481,68 = + 21863,45 €
bilancio annuale: + 63442,60 – 63481,68 = – 39,08 €

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
138 (2007)

Elenco Soci anno 2007
1981. ACCORSI Prof.ssa Carla Alberta,
Dip. del Museo di Paleobiologia e dell’Orto Botanico – Biologia Vegetale,
Università di Modena e Reggio Emilia
1963. ALBASINI Prof. Albano, Lungadige
Matteotti 15, 37126 Verona
2003. ALDROVANDI Dott.ssa Elena, via
Mameli 16, 41037 Mirandola (MO)
1994. ANDREOLI Sig. Giovanni, via
Fonda 111, 41053 Maranello (MO)
1970. ANDREOLI Prof. Roberto, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
2005. ANGELONE Sig. Giovanni, Dip. di
Fisica, Università di Modena e Reggio
Emilia
1988. ANSALONI Dott. Ivano, Dip. di
Biologia Animale, Università di Modena
e Reggio Emilia
1994. BACCHILEGA Sig.ra Diana, via
Segantini 60, 41100 Modena
1982. BAGNI Dott. Giuseppe, via Caravaggio 19/2, 41100 Modena
1983. BALBONI Dott. Sergio, corso
Libertà 8, 41029 Sestola (MO)
2005. BALESTRAZZI Dott.ssa Brunella,
via Monfalcone 7, 41100 Modena
1990. BANFI Dott. Roberto, via Rainusso
130, 41100 Modena
1956. BARACCHI Dott. Pier Paolo, via
del Sagittario 19 trav. G, 41100 Modena
1968. BARALDI Dott. Fulvio, via Bandiera 33, 46100 Mantova
1972. BARALDI Prof. Ivan, Dip. di Chi-

mica, Università di Modena e Reggio
Emilia
1970. BARALDI Prof. Pietro, Dip. di Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
2007. BARBARINI Prof.ssa Elisetta, via
Emilia Est 133, 41100 Modena.
1997. BARBIERI Dott.ssa Giovanna, via
Edison 6, 41040 Corlo (MO)
1994. BARBIERI Dott.ssa Maria Adelaide, via Dante 25, 56025 Pontedera (PI)
1997. BARBIERI Dott. Massimo, via
Blansco 12, 42019 Scandiano (RE)
1983. BARELLI Dott. Giorgio, via Chiesa
Sud 97, 41030 Rovereto sulla Secchia (MO)
1993. BARLOCCO Prof.ssa Daniela, Dip.
di Chimica Farmaceutica, Università di
Milano
1989. BARONI Prof.ssa Roberta, Dip. del
Museo di Paleobiologia e dell’Orto Botanico – Biologia Vegetale, Università di
Modena e Reggio Emilia
1974. BAROZZI Dott. Giancarlo, via dell’Artigianato 15, 41018 San Cesario s/P.
(MO)
1990. BASCHIERI Sig. Leonardo, via
Boccaletti 15, 41012 Carpi (MO)
2000. BATTISTUZZI Dott. Gianantonio,
Dip. di Chimica, Università di Modena e
Reggio Emilia
1979. BEDINI Sig. Giorgio, Dip. di Scienze della Terra, Università di Modena e
Reggio Emilia
2006. BELLEI Sig.ra Kinda, via Puccini
21, 41049 Sassuolo (MO)
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1976. BELLEI Dott.ssa Silvia, via Marzabotto 116, 41100 Modena
1974. BELLESIA Prof. Franco, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
1995. BENASSI Sig.ra Marcella, via Tassoni 10, 41030 San Prospero (MO)
1979. BENASSI M.llo Mario, via M.
Curie 9, 41100 Modena
1974. BENASSI Prof. Rois, Dip. di Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
1999. BENATTI Prof.ssa Rosarita, via
Gramsci 372, 41100 Modena
1986. BENEDUSI Dott. Alessandro, via
Roma 14, 41037 Mirandola (MO)
1999. BENUZZI Dott.ssa Maria Angela,
via Muzzioli 1, 41100 Modena
1986. BENVENUTI Dott.ssa Stefania,
Dip. di Scienze Farmaceutiche, Università di Modena e Reggio Emilia
1956. BERNABEI Prof.ssa Maria Teresa,
via Bononcini 85, 41100 Modena
1982. BERNARDI Prof. Roberto, via
Sigonio 92, 41100 Modena
1983. BERTACCHINI Dott.ssa Milena,
Dip. di Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
2001. BERTELLI Dott. Davide, Dip. di
Scienze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
1996. BERTOLANI Prof. Roberto, Dip. di
Biologia Animale, Università di Modena
e Reggio Emilia
1993. BETTELLI Prof. Giuseppe, Dip. di
Scienze della Terra, Università di Modena e Reggio Emilia
1976. BIANCHI Prof. Alberto, via Zarotto 1, 43100 Parma
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2000. BIBLIOTECA SCIENTIFICA
INTERDIPARTIMENTALE, Università
di Modena e Reggio Emilia
1997. BINI Dott.ssa Anna Maria, Dip. di
Scienze Biomediche – Sez. Patologia
Generale, Università di Modena e Reggio Emilia
1974. BOGGIA Dott. Giorgio, via Montesole 16, 41053 Maranello (MO)
1994. BONACCORSI Dott. Primo, via
Risorgimento 23, 41040 Spezzano (MO)
1992. BONACINI Dott. Pierpaolo, via
Toti 77, 41100 Modena
1990. BONATTI Prof.ssa Piera, Dip. del
Museo di Paleobiologia e dell’Orto Botanico – Biologia Vegetale, Università di
Modena e Reggio Emilia
1965. BONAZZI Prof. Ugo, viale Crispi
10, 41100 Modena
1996. BONINI Sig.ra Silva, via Zurlini
106, 41100 Modena
2001. BORGATTI Dott.ssa Lisa, via Tamburini 130, 41100 Modena
2000. BORSARI Dott. Marco, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
1992. BORTOLANI Dott.ssa Caterina,
Rua Pioppa 94, 41100 Modena
1998. BOSI Dott.ssa Giovanna, via Fermi
7, 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
1999. BOZZARELLI Dott. Enrico, v.le
Mantegna 4, 41049 Sassuolo (MO)
1999. BOZZARELLI Dott.ssa Sabrina,
via Venezia 18, 41049 Sassuolo (MO)
1998. BRUNACCI Col. Luigi, via Baden
Powell 1, 41100 Modena
2005. BUCCIARELLI Prof.ssa Maria,
Dip. di Chimica, Università di Modena e
Reggio Emilia
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2001. BULDRINI Dott. Fabrizio, via Piero della Francesca 71/1, 41100 Modena
1992. BULGARELLI Dott.ssa Elisabetta,
v.le Indipendenza 58, 41100 Modena
1997. BURANI Dott. Aldo, via Nardi 8,
41100 Modena
1997. BURSI Arch. Lucia, via Crociale
33, 41053 Maranello (MO)
1998. C.A.I. – Sez. di Modena, via IV
Novembre 40/c, 41100 Modena
1996. CALANDRA Prof. Sebastiano, Dip. di
Scienze Biomediche – Sez. Patologia Generale, Università di Modena e Reggio Emilia
1956. CAMERONI Prof. Riccardo, via
Bononcini 85, 41100 Modena
1997. CAMPANI Sig.ra Sara, via Rio
Amazzoni 1, 41040 Spezzano (MO)
1975. CAMPI Dott.ssa Luisa, c.so Adriano 9, 41100 Modena
2001. CAMPISI Dott. Alessio, via Pinturicchio 20, 42100 Reggio Emilia
1990. CAPITANI Dott. Marco, via Milano
286, 41058 Vignola (MO)
1973. CARDACI Dott. Giuseppe, via San
Lazzaro 1A, 46100 Mantova
2003. CARDARELLI Prof. Andrea, Dip.
di Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
1992. CARNEVALI Ing. Gianfranco, via
Pretorio 59, 41049 Sassuolo (MO)
2005. CASELLI Prof.ssa Monica, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
1996. CASSAI Dott.ssa Carlotta, via Guarini 4, 41100 Modena
1980. CASTALDINI Prof. Doriano, Dip.
di Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
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1989. CATTELANI Prof.ssa Franca, Dip.
di Matematica Pura e Applicata, Università di Modena e Reggio Emilia
2003. CAVALLINI Dott. Fabrizio, via della Partecipanza 77, 41015 Nonantola
(MO)
2002. CAVAZZUTI Sig.ra Margherita, via
Puccini 94, 41100 Modena
2000. CAVEDONI Sig.ra Franca, via Allegretti 43, 41100 Modena
1996. CAVICCHIOLI Prof. Alberto, Dip.
di Matematica Pura ed Applicata, Università di Modena e Reggio Emilia
1967. CECCHI Prof. Rodolfo, Dip. di
Scienze dell’Ingegneria – Osservatorio
Geofisico, Università di Modena e Reggio Emilia
1994. CENNAMO Dott.ssa Chiara, via
Lepanto 97, 80125 Napoli
1990. CERCHIARI Dott. Claudio, via
Pratomavore 8/1, 41058 Vignola (MO)
1973. CERVI Arch. Giuliano, via Frank
11/a, 42100 Reggio Emilia
1967. CHIESSI Dott. Eugenio, via
Togliatti 52, 42100 Reggio Emilia
1993. CHINCA Prof.ssa Gabriella, via
Polo 19, 41050 Montale Rangone (MO)
1959. CIGARINI BERTOCCHI Dott.ssa
Tiziana, via Gaddi 40, 41100 Modena
1973. COLTELLACCI Sig. Marco Maria,
Dip. di Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
1973. COPPI Prof. Gilberto, Dip. di Scienze Farmaceutiche, Università di Modena
e Reggio Emilia
2002. COPPI Sig.ra Giovanna, viale Newton 35, 41100 Modena
2002. COPPI Sig.ra Lucia, via Gadaldino
3, 41100 Modena
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1987. CORATZA Dott. Carlo, via Campania 6, 42100 Reggio Emilia
2000. CORATZA Dott.ssa Paola, Dip. di
Scienze della Terra, Università di Modena e Reggio Emilia
1993. CORRADINI Ing. Brenno, via
Keplero 9/2, 41100 Modena
1967. CORRADINI Prof. Domenico,
Piazza Martiri 36, 41049 Sassuolo (MO)
1993. CORRADINI Sig. Livio, v.le Rivi
17, 41049 San Michele dei Mucchietti –
Sassuolo (MO)
1990. CORSINOTTI Dott. Paolo, via
Franklin 52, 41100 Modena
1993. COSCI Dott. Ferruccio, Ca’ del Pella 8, 41047 Piandelagotti (MO)
1987. COSTANTINO Prof. Luca, Dip. di
Sc. Farmaceutiche, Università di Modena e Reggio Emilia
1990. COSTI Dott.ssa Maria Paola, Dip.
di Scienze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
2007. C.R.A. – Unità di Ricerca per la Suinicoltura, via Beccastecca 345, 41018
San Cesario sul Panaro (MO).
2003. CRAMAROSSA Prof.ssa Maria
Rita, Dip. di Chimica, Università di
Modena e Reggio Emilia
1997. CUOGHI Dott.ssa Barbara, via
Tagliazucchi 46, 41100 Modena
2006. CUOGHI Sig. Gianluca, via Romano 15/F, 41043 Formigine (MO)
1994. DALLA FIORA Dott.ssa Gianfranca, via Emilia Ovest 124, 43016 Parma
2003. DALLAGLIO Sig.ra Mariella, via
Avanzini 17, 41100 Modena
1990. DALLAI Dott. Daniele, Dip. del
Museo di Paleobiologia e dell’Orto Bota-
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nico – Biologia Vegetale, Università di
Modena e Reggio Emilia
1997. DALLARI Prof.ssa Giovanna, str.
Campogalliano Lesignana 166, 41100
Modena
1997. DALLOLIO Sig.ra Mascia, via
Panaria Bassa 84/c, 41030 Solara (MO)
2001. DAL ZOTTO Dott. Matteo, via Bellini 58, 41100 Modena
2000. DAVOLI Prof. Paolo, Dip. di Chimica, Università di Modena e Reggio Emilia
1970. DAVOLIO Prof. Giovanni, via Portofino 58, 41100 Modena
2000. DE ANNA Sig. Antonio, via D’Aviano 6, 33042 Buttrio (UD)
1996. DE CRISTAN Dott.ssa Grazia, via
Selmi 69, 41100 Modena
2001. DELFINI Sig. Luciano, via Scapinelli 5, 41100 Modena
1981. DEL PENNINO Prof. Umberto,
Dip. di Fisica, Università di Modena e
Reggio Emilia
1993. DEL PRETE Prof. Carlo, Dip. del
Museo di Paleobiologia e dell’Orto Botanico – Biologia Vegetale, Università di
Modena e Reggio Emilia
1957. DIECI Prof. Giovanni, viale Moreali 214, 41100 Modena
1997. DINI Prof.ssa Paola, via Venturi 13,
41100 Modena
1905. DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELLA TERRA, L.go Sant’Eufemia 19,
Università di Modena e Reggio Emilia
1997. DOMENICHINI Sig. Alberto, via
Carmelitane Scalze 7, 41100 Modena
1995. DOMENICHINI Sig. Massimo, via
D’Annunzio 20, 42100 Reggio Emilia
2007. DUCHICH Sig.ra Rosana, ARESTUD Modena, 41100 Modena.
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2006. FACCHETTI Sig.ra Chiara, via
Tonini 115, 41100 Modena
1991. FANTIN Prof.ssa Anna Maria, via
Pagani 50, 41100 Modena
2001. FAZZINI Dott.ssa Alessandra, strada Vignolese 565, 41100 Modena
1976. FERIOLI Prof.ssa Valeria, Dip. di
Scienze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
1996. FERRACINI Rag. Gastone, via
Allegri 72, 41100 Modena
1997. FERRARI Prof. Carlo, Dip. di Biologia Evoluzionistica Sperimentale, Università di Bologna, via Irnerio 42, 40126
Bologna
2002. FERRARI Ing. Gianni, via Valdrighi 135, 41100 Modena
1974. FERRARI Dott. Massimo, v.le
Gramsci 285, 41100 Modena
1994. FERRARI Sig.ra Monica, via Borsara 11, 41030 Bastiglia (MO)
1996. FERRI Dott. Mauro, via San Remo
140, 41100 Modena
1990. FIANDRI Dott. Filiberto, via Giardini 10, 41100 Modena
2007. FIOCCHI Prof.ssa Cristina, Dip. di
Matematica Pura ed Applicata, Università di Modena e Reggio Emilia.
1997. FIORI Prof.ssa Carla, Dip. di Matematica Pura ed Applicata, Università di
Modena e Reggio Emilia
1986. FIORONI Dott.ssa Chiara, Dip. di
Scienze della Terra, Università di Modena e Reggio Emilia
1970. FONDELLI Prof. Mario, via Nardi
50, 50132 Firenze
1976. FONTANA Prof. Armeno, via M.
Curie 8, 41100 Modena
1976. FONTANA Prof.ssa Daniela, Dip.
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di Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
1999. FONTANESI Prof. Claudio, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
1998. FORNI Prof. Arrigo, Dip. di Chimica, Università di Modena e Reggio Emilia
1996. FRANCHINI Prof. Antonio, via
Tura 31, 41100 Modena
1976. FRANCHINI Prof. Giancarlo, Dip.
di Chimica, Università di Modena e Reggio Emilia
1976. FRANCHINI Prof. Walter, via
Costa 51, 41027 Pievepelago (MO)
1995. FRANZELLI Geom. Bruno, v.le
Boito 13, 41049 Sassuolo (MO)
1974. FRATELLO Prof. Bernardo, Dip. di
Scienze Morfologiche e Medico-Legali –
Sez. Istologia, Embriologia e Genetica,
Università di Modena e Reggio Emilia
1993. FREGNI Dott.ssa Elena, via Barozzi 264/1, 41100 Modena
1974. FREGNI Prof. Paola, Dip. di Scienze della Terra, Università di Modena e
Reggio Emilia
2004. FRIGIERI ADANI Sig.ra Marta, via
Venturi 70, 41100 Modena
1999. GALLERANI Dott. Luca, via
Signata 149, 40014 Crevalcore (BO)
2001. GALLI Dott.ssa Elisabetta, Dip. di
Scienze Ginecologiche Ostetriche,
Pediatriche – Sez. di Pediatria, Università di Modena e Reggio Emilia
1983. GALLI Prof. Maurizio, v.le V. Veneto 290, 41058 Vignola (MO)
1998. GANASSI Dott.ssa Sonia, Dip. di
Biologia Animale, Università di Modena
e Reggio Emilia
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1998. GARAVALDI Dott.ssa Gabriella,
via Mercalli 10, 42100 Reggio Emila
1972. GARUTI Prof. Giorgio, Dip. di
Scienze della Terra, Università di Modena e Reggio Emilia
1998. GASPARINI Dott.ssa Elisabetta, via
Bulgarelli 33, 41012 Carpi (MO)
1999. GASPARINI Dott. Giorgio, via San
Martino 4, 41030 Bastiglia (MO)
1994. GASPARINI Prof.ssa Mirca, via
Morgagni 15/2, 41100 Modena
1965. GASPERI Prof. Gianfranco, Via
San Zeno 10/1, 41050 Montale Rangone
(MO)
2001. GATTI Prof.ssa Maria Angela, via
Pretorio 17, 41049 Sassuolo (MO)
1964. GAVIOLI Prof. Giovanna, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
1999. GIGANTE Dott. Massimo, via
Cascino 8, 42100 Reggio Emilia
1996. GIOVANARDI Sig.ra Elena, via
Moncalieri 13, 41049 Sassuolo (MO)
1960. GIUSTI Dott. Arrigo, via Cesari 18,
42019 Scandiano (RE)
1974. GNOLI Prof. Maurizio Dip. di
Scienze della Terra, Università di Modena e Reggio Emilia
2004. GOVI Sig. Renato, via Lagrange 10,
41100 Modena
2007. GOZZI Dott.ssa Franca, via Bastiglia 14, 41052 Campogalliano (MO)
1999. GRANDI Prof. Romano, Dip. di Chimica, Università di Modena e Reggio Emilia
2000. GRANI Dr. Paola, Via Refice 9,
41049 Sassuolo (MO)
1992. GRAZIOSI Prof. Gianni, via Foscolo 136, 41058 Vignola (MO)
2004 GRIMAUDO Dott.ssa Maddalena,
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via Sibelius 7, 41100 Modena
1997. GRUPPO CULTURALE “AL
PALESI”, Piazza Carducci 9, 41058
Vignola (MO)
2006. GRUPPO MODENESE SCIENZE
NATURALI, via Barchetta 240, 41100
Modena
1996. GRUPPO NATURALISTICO
MODENESE c/o Polisportiva San Faustino, via Wiligelmo 72, 41100 Modena
2002. GRUPPO R616 c/o Pietro Rompianesi, via Camaiore 107, 41100 Modena
2002. GUAITOLI Sig. Gianluca, via Sauro 28, 41100 Modena
1995. GUANDALINI Arch. Emilio, via
Menotti 80, 41100 Modena
2003. GUBERTINI Dott.ssa Arianna, via
Giardini 502, 41028 Serramazzoni (MO)
1997. GUERRIERI Sig.ra Elisa, via Peano
8, 41100 Modena
2004. GUIDETTI Dott. Roberto, Dip. Biologia Animale, Università di Modena e
Reggio Emilia
1990. IANNUCCELLI Dott.ssa Valentina,
Dip. di Scienze Farmaceutiche, Università di Modena e Reggio Emilia
1993. IMPERIALE Dott. Aldo, via della
Cella 89, 41100 Modena
1995. IOTTI Sig. Mirco, via Belloni 10,
42025 Cavriago (RE)
2002. KRUTA Sig.ra Isabella, via Giordano 11, 41050 Montale Rangone (MO)
1977. LAGHI Prof. Gianfranco, via Zucchi 224, 41100 Modena
1998. LANCELLOTTI Dott.ssa Emanuela, via Nardi 8, 41100 Modena
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1997. LAVAGNINI Sig.ra Angela, via della Pietra 12, 41100 Modena
1990. LENZI Dott. Giuseppe, via Roma
14, 53100 Siena
1997. LEO Prof.ssa Eliana Grazia, Dip. di
Sceinze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
1997. LEONARDI Prof.ssa Brunella, v.le
Taormina 17/c, 41049 Sassuolo (MO)
1976. LEURATTI Dott. Enrico, via Ronchetti 1358, 41038 San Felice sul Panaro (MO)
2000. LIBERTINI Prof.ssa Emanuela,
Dip. di Chimica, Università di Modena e
Reggio Emilia
1997. LIPARULO Sig.ra Alessia, via Anesino Sud 6/1, 41100 Modena
1996. LODESANI Sig. Umberto, via Tasso 57, 41049 Sassuolo (MO)
1998. LOMBROSO Dott. Luca, Dip. di
Scienze dell’Ingegneria – Osservatorio
Geofisico, Università di Modena e Reggio Emilia
1963. LOSCHI GHITTONI Prof.ssa Anna
Giustina, via Abetti 39, 41100 Modena
1981. LUCCHI Dott.ssa Maria Teresa, v.le
Verdi 62, 41100 Modena
2001. LUGLI Prof. Mario Umberto, rua
Muro 88, 41100 Modena
2006. LUPPOLINI Dott. Alex, via Mandrio 2, 42015 Correggio (RE)
2001. LUZZARA Dott. Mirko, via Mondovì 127, 41100 Modena
1990. MACCAFERRI Dott. Alessandro,
v.le Montegrappa 78, 41100 Modena
2004. MAFFETTONE Dott. Luigi, Dip.
del Museo di Paleobiologia e dell’Orto
Botanico, Biologia Vegetale, Università
di Modena e Reggio Emilia
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1997. MALAGUTI Dott.ssa Lorella, via
Guercino 13, 41034 Finale Emilia (MO)
2007. MALMUSI Sig. Mauro, via Albareto 222/8, 41100 Albareto (MO)
1998. MANDRIOLI Dott. Mauro, Dip. di
Biologia Animale, Università di Modena
e Reggio Emilia
1996. MANELLI Sig.ra Margherita, v.le
XX Settembre 68, 41049 Sassuolo (MO)
2004. MANFREDI Dott.ssa Giovanna, via
Guagnellina 1/A, Mirandola (MO)
1996. MANICARDI Dott. Giancarlo, Dip.
di Biologia Animale, Università di
Modena e Reggio Emilia
2002. MANTOVANI Sig.ra Gabriella, via
Biondo 2, 41051 Castelnuovo Rangone
(MO)
1996. MANZINI Sig.ra Eleonora, via
Vaciglio Sud 1155, 41010 Vaciglio (MO)
1973. MANZINI Dott.ssa Maria Luisa,
p.le Risorgimento 57, 41100 Modena
1993. MARAMALDO Dott.ssa Rita,
Musei Anatomici, Università di Modena
e Reggio Emilia
1998. MARANI Sig. Federico, via Lenin
40, 41012 Carpi (MO)
2004. MARCHETTI Prof. Andrea, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
1970. MARI Prof.ssa Marisa, via Sauro
35, 41100 Modena
1996. MARINI Prof.ssa Milena, Dip. di
Biologia Animale, Università di Modena
e Reggio Emilia
1998. MARTELLI BRUNACCI Dott.ssa
Rita, via Baden Powell 1, 41100
Modena
1994. MARZULLO Dott. Fausto, v.le
Gramsci 32, 41049 Sassuolo (MO)
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2007. MASSAMBA N’SIALA Dott.ssa
Gloria, via Jacopone da Todi 46, 41100
Modena
2004. MASSAMBA N’SIALA Dott.ssa
Isabella, via Jacopone da Todi 46, 41100
Modena
1993. MATTEOTTI Rag. Giovanni, v.le
Bizet 6, 41049 Sassuolo (MO)
1993. MATTEOTTI Geom. Umberto, v.le
Mercadante 9, 41049 Sassuolo (MO)
1993. MAZZANTI Prof.ssa Marta, Dip.
del Museo di Paleobiologia e dell’Orto
Botanico – Biologia Vegetale, Università
di Modena e Reggio Emilia
1998. MAZZARELLA Dott.ssa Bianca
Serena, via Pelusia 32, 41100 Modena
1956. MELEGARI Dott. Giovanni, via
Monteverdi 2/B, 43100 Parma
1964. MELEGARI Prof. Michele, Via M.
Curie 8, 41100 Modena
1997. MELETTI Dott. Eros, Dip. di Scienze Biomediche – Sez. Patologia Generale, Università di Modena e Reggio Emilia
1979. MELOTTI Prof.ssa Paola, via Catelani 22, 41100 Modena
1990. MERCURI Prof.ssa Anna Maria,
Dip. del Museo di Paleobiologia e dell’Orto Botanico – Biologia Vegetale,
Università di Modena e Reggio Emilia
1990. MEZZACQUI Rag. Costantino, via
Giardini 10/1, 41100 Modena
1997. MISELLI Dott. Gianfranco, v.le
Deledda 25, 41049 Sassuolo (MO)
1993. MOLA Prof.ssa Lucrezia, Dip. di
Biologia Animale, Università di Modena
e Reggio Emilia
2005. MONDINI Dott. Ettore, via San
Martino 37, 46010 Curtatone (MN)
1993. MONTAGUTI Sig. Bruno, via
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Casella Gatta 4, 41058 Vignola (MO)
1994. MONTANARI Sig. Mauro, via Santa Lucia 17, 41045 Sassuolo (MO)
1998. MONTORSI Sig.ra Elisabetta, via
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