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Breve storia della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena in occasione dei 150 anni di vita
1. Introduzione
In occasione dei 150 anni di vita della Società dei Naturalisti e Matematici
di Modena il Consiglio Direttivo della Società ha deliberato di ricordare con
solennità la ricorrenza. Sono state organizzate numerose iniziative culturali:
conferenze, un annullo postale speciale (Fig. 1) per due cartoline commemorative, una mostra fotografica su “150 anni di Scienza a Modena” e visite guidate, per le quali la Società non ha lesinato impegno e supporto economico.
Queste poche pagine non pretendono di raccogliere una vera storia della
Società ma vogliono solo ricordarne alcuni aspetti, soprattutto quelli che più
hanno colpito Paolo Fazzini, primo estensore di questo testo qui aggiornato, e
che non sono necessariamente i più significativi.

Fig. 1 – Retro di cartolina commemorativa con l’annullo postale speciale per il 150° anniversario della Società
*

**

(† 2002) già Presidente della Società dei Naturalisti e Matematici, già Professore ordinario di Geologia,
Università di Modena e Reggio Emilia.
Presidente pro tempore della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, Professore ordinario di
Zoologia, Università di Modena e Reggio Emilia, e-mail: roberto.bertolani@unimore.it.
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Il 26 marzo 1865 un gruppo di studiosi dell’Università di Modena si riunì
con l’intenzione di dare vita a un’associazione culturale che avesse come
scopo dichiarato quello di «promuovere lo studio delle Scienze Naturali nel
senso più lato...».
Uno dei primi strumenti per raggiungere lo scopo sociale fu quello di
dotare l’associazione di una “voce” e nacque così, nel maggio 1866,
l’Annuario della Società dei Naturalisti di Modena, che divenne poi nel 1883
“Atti della Società dei Naturalisti di Modena”, per prendere infine il nome
attuale nel 1899, quando l’associazione divenne la Società dei Naturalisti e
Matematici di Modena.
La pubblicazione inizia con i tipi di Carlo Vincenzi per passare l’anno
successivo alla tipografia e litografia di Andrea Ferrari e poi alla tipografia
dell’Erede Soliani & Gaddi, già Soliani fino al 1872; la Società Tipografica
nel 1873 e 1874 e la Tipografia Toschi dal 1875 al 1880 si susseguono, prima
che la pubblicazione torni alla Tipografia C. Vincenzi dove resterà sino al
1913. Subentra ancora la Tipografia degli Eredi Soliani dal 1914 al 1923 e,
dopo una temporanea “emigrazione” a Forlì presso la Tipografia Valbonesi,
dal 1925 al 1929, e un anno allo Stabilimento Poligrafico Modenese (lo stesso che stampava il quotidiano la Gazzetta di Modena), torna definitivamente
alla tipografia degli Eredi Soliani dove rimarrà anche dopo il passaggio al
Poligrafico Mucchi, fino al 2009. Infine, dal 2010 ad oggi, i volumi e i supplementi degli Atti vengono stampati a cura della Tipografia-Litografia MC
Offset di Modena.
Pur cambiando di tipografia gli Annali e poi gli Atti mantengono sempre
una dignitosa veste tipografica arricchendosi negli anni, col progredire della
tecnica, di interessanti iconografie. La pubblicazione non tacque mai, ma i
periodi di difficoltà sono facilmente registrabili: i volumi 6° (1871-72), 30°
(1896-97), 50° (1917-18) e 51° (1919-20) raggruppano due annate mentre,
artificiosamente, presero doppia o tripla numerazione i quasi simbolici volumi 53°-54° (1922-23), 57°-58° (1926-27), 80°-81° (1949-50), 82°-84° (195153), 85°-86° (1954-55), 87°-88° (1956-57) e 89°-90° (1958-59).
Siamo giunti oggi (2015) al 146° volume degli “Atti” e al 150° anno di
vita della Società che, nonostante le piccole variazioni di denominazione e di
Statuto, ha mantenuto fede agli scopi sociali riaffermati nell’ultimo Statuto
registrato nell’anno 1974 al quale sono state in seguito apportate alcune variazioni, l’ultima delle quali risale al 12 giugno 1998.
Già 150 anni or sono era ben presente negli studiosi l’importanza della
diffusione della cultura scientifica a tutti i livelli per un’equilibrata crescita
civile; non solo, ma era altresì ben presente l’interdisciplinarietà della cultura
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scientifica, la necessità dei continui contatti tra le diverse discipline per un
reciproco arricchimento di metodo e di sapere.
Furono proprio queste considerazioni a far ritenere necessaria la nascita
di una rivista scientifica che potesse raccogliere e tramandare il dibattito culturale avviato e potesse fungere da “palestra” per i giovani che si affacciavano al mondo della ricerca scientifica.
Per queste stesse fondamentali ragioni la Società dei Naturalisti e
Matematici di Modena ha sempre vissuto in stretto contatto, in simbiosi si
potrebbe dire, con il vivace mondo accademico dell’Ateneo modenese.
Sfogliando la collezione dei cento quarantasei volumi degli Atti e scorrendo i nomi dei Soci e, in particolare, dei Presidenti che si sono succeduti alla
guida della Società, si ripercorrono, oltre alla storia stessa dell’istituzione, le
tappe dello sviluppo della Scienza dal 1865 ad oggi e i momenti più significativi della storia dell’Università di Modena.

2. I Presidenti
Nel 1865 tra i soci fondatori e primo Presidente troviamo l’insigne zoologo Giovanni Canestrini (1835-1900; Fig. 2), trentino della Val di Non, che
iniziò la sua carriera universitaria a Padova e fu poi a Modena fino al 1870 e
quindi ancora a Padova.
Oltre alla Zoologia e all’Anatomia Comparata coltivò altre Scienze tra cui
l’Antropologia e la Geologia e fu autore di innumerevoli saggi e note scientifiche di rilevante importanza.
Ma il nome di Canestrini resta nella storia della Scienza anche perché
legato all’affermarsi in Italia della teoria evoluzionistica formulata da Charles
Darwin nel 1859, di cui fu entusiasta estimatore e divulgatore. La prima edizione italiana della fondamentale opera “Origine delle specie” di Darwin vide
infatti la luce a Modena nel 1864 per i tipi della Zanichelli (modenese prima
di divenire bolognese), con la traduzione di Giovanni Canestrini e Leonardo
Salimbeni (altro socio fondatore e modenese illustre).
Nel periodo di permanenza alla presidenza della Società, ma anche più
tardi, quando trasferitosi all’Università di Padova (1869) continuò ad essere
Presidente onorario e fino alla morte, molti suoi scritti compaiono nei volumi
dell’Annuario della Società.
Dal 1870 al 1879 fu Presidente il modenese Carlo Boni (1830-1894; Fig.
3) che pur avendo completato gli studi giuridici si sentì attratto dalle discipli-
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ne naturalistiche, forse influenzato dall’avere tra gli avi materni Lazzaro
Spallanzani. Risentì notevolmente delle frequentazioni dei geologi Pietro
Doderlein e Gustavo Uzielli ai quali donò, per i loro musei universitari, preziose collezioni paleontologiche e mineralogiche (avute in lascito dai Gesuiti
presso i quali aveva studiato), e ancora di quelle di Canestrini che lo introdusse sia alle teorie evoluzionistiche sia allo studio delle terremare modenesi; la
sua attività di socio rimase vivace sino alla morte.
A Boni, oltre che la conduzione della Società dei Naturalisti, si deve la fondazione del Museo Civico di Modena da lui stesso diretto; inaugurato nel 1872
fu gradualmente incrementato spaziando dalla preistoria alle scienze, dalla
numismatica all’artigianato; fino al 1878 ospitò la Società dei Naturalisti.

Fig. 2 – Il primo Presidente della Società dei Naturalisti, Giovanni Canestrini

Tra il 1879 e il 1890 fu Presidente l’anatomico veterinario modenese
Giovanni Generali (1834-1913), illustre studioso e Direttore della Scuola
veterinaria modenese dal 1878 al 1909; la famosa scuola universitaria di veterinaria che nata nel 1791 sotto il Duca Ercole III fu soppressa nel 1923.
Proprio nel 1878, sotto la direzione di Generali, si staccò dalla Facoltà medica prendendo la denominazione di “Scuola superiore di Medicina Veterinaria”.
Il geologo Dante Pantanelli (1844-1913), senese di nascita, fu
Presidente della Società per un lungo periodo, dal 1890 al 1905, e quindi
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ancora nel 1912 fino alla morte. Uomo di molteplici esperienze, fu nominato alla cattedra di Mineralogia e Geologia a Modena nel 1882 e vi rimase
fino alla morte, impegnandosi in diversi insegnamenti e sviluppando la
ricerca geologica. Ebbe meriti particolari dal punto di vista scientifico, come
iniziatore dello studio microscopico delle rocce sedimentarie, ma si dedicò,
oltre che alla geologia dell’Appennino settentrionale, ai problemi geologici
pratici del Modenese relativi alle acque sotterranee e agli idrocarburi.
Ricoprì numerose cariche accademiche e fu molto attivo nella divulgazione
scientifica: fu autore di ben 296 pubblicazioni (27 delle quali figurano negli
Atti della Società).
Pantanelli ebbe il merito di riassestare il bilancio societario e operò la difficile scelta di accordarsi con la Biblioteca Estense per la cessione della
Biblioteca sociale, accordo da cui si recesse solo nel 1967.
Giovanni Battista De Toni (1864-1924), veneziano, fu professore di
Botanica a Camerino e a Sassari prima di giungere a Modena nel 1903.
Divenne ben presto un’autorità nello studio algologico, esteso a tutto il
mondo; monumentale è la sua opera in cinque volumi “Sylloge algarum
omnium”, ma molte energie dedicò pure alle ricerche sulla storia della botanica con 130 pubblicazioni delle oltre 300 prodotte.
Egli tenne la presidenza della Società dal 1905 al 1908.

Fig. 3 – Il secondo Presidente della Società dei Naturalisti, Carlo Boni
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A De Toni subentrò un altro zoologo e anatomo comparato, il cremonese
Alessandro Coggi (1864-1917) che, giunto in cattedra a Modena nel 1906, fu
presidente della Società dal 1909 al 1915 con la breve interruzione della già
ricordata presidenza di Pantanelli tra il 1912 e il 1913.
Coggi ricoprì importanti cariche accademiche, fu Rettore tra il 1914 e il
1915; il maggior lustro scientifico gli fu dato dagli studi sui pesci selacidi e
sulle ampolle di Lorenzini. Diversi lavori scientifici e comunicazioni a suo
nome figurano anche negli Atti della Società che riformò profondamente e per
la stampa dei quali ottenne i primi contributi ministeriali: negli “Atti” furono
inseriti i processi verbali e i rendiconti delle adunanze.
Il nono Presidente della Società fu un fisico veneziano: Domenico
Mazzotto (1854-1940) insegnò Fisica sperimentale a Modena dal 1907 al 1929
ricoprendo molte importanti cariche accademiche; fu Presidente della Società
nel biennio 1916-1917.
Il botanico Giuseppe Lopriore (1865-1928), di Gravina in Puglia (Bari),
giunse a Modena nel 1909, con alle spalle molti anni di ricerca sperimentale
in Italia e in Germania e di insegnamento, per assumere la Direzione della R.
Stazione Agraria Sperimentale di Modena. Egli si legò alla vita culturale
modenese anche come docente presso l’Università e tenendo la presidenza
della Società nel biennio 1919-1920.
Pur avendo abbandonato i primi suoi studi fisiologici, Lopriore pubblicò
molti altri lavori scientifici durante il soggiorno modenese e numerosi figurano sia negli “Atti” della Società sia nel periodico “Le Stazioni Sperimentali
Agrarie Italiane”, da lui diretto dal volume XLII al volume LVIII.
Undicesimo Presidente della Società tornò ad essere tra il 1921 e il 1923
uno scienziato della Terra di Torino, mineralogista e geologo: Luigi Colomba
(1866-1944), che insegnò a Modena dal 1914 al 1922.
Il primo e quasi unico matematico Presidente della Società fu, per un
breve periodo (1924), il piemontese Pietro Ermenegildo Daniele (1874-1949)
che insegnò a Modena per pochi anni, dal 1919 al 1922, Meccanica razionale
e Analisi infinitesimale, prima di trasferirsi all’Università di Pisa. Destino
volle che a Pisa fosse maestro a matematici che tennero poi scuola a Modena
(Emilio Baiada e Giuseppe Gemignani).
Augusto Béguinot (1875-1940), originario di Paliano (Frosinone), botani-
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co insigne, fu alla Presidenza della Società per un quinquennio, nello stesso
periodo in cui tenne la cattedra di Botanica all’Università di Modena (192429), dopo i brevi periodi trascorsi a Sassari e Messina e prima di passare
all’Università di Genova. I suoi meriti di scienziato sono innumerevoli; resta
un pilastro nella storia della botanica italiana, spaziando, le sue ricerche, dalla
sistematica alla fitogeografia, alla floristica e alla storia della Scienza, con
interessanti considerazioni ecologiche.
Oltre all’opera di riorganizzazione dell’Istituto botanico modenese fondò
e diresse “L’Archivio Botanico” e attivissimo Presidente della Società dei
Naturalisti e Matematici riuscì a ravvivarne le sorti tanto che alla sua partenza da Modena la Società, riconoscente, lo nominò suo Socio Onorario.
Antonio Vaccari (1867-1961) è il terzo modenese alla presidenza della
Società (1929-1931) e uno dei pochi che non ha insegnato all’Università di
Modena pur avendo avuto un legame profondo con l’Ateneo al quale fece
dono di un ricchissimo erbario con 6600 specie. Ufficiale medico, raggiunse il
grado di Maggiore Generale nel 1927; oltre che dedicarsi agli studi medici con
svariate pubblicazioni, ebbe una naturale predilezione per la botanica.
In relazione alle sue numerose missioni di servizio in Marina ebbe modo
di raccogliere molti esemplari che riunì, come si è detto, in un erbario.
Collaborò con Béguinot nell’illustrazione della flora libica e poi con
Chiovenda, e altre pubblicazioni dedicò alle piante modenesi.
Emanuele Grill (1884-1961), piemontese, mineralogista e petrografo, fu
Presidente tra il 1931 e il 1932, alla fine del suo insegnamento a Modena che,
iniziatosi nel 1925, fu fecondo di risultati, contribuendo alla creazione di una
scuola mineralogica.
Il romano Emilio Chiovenda (1884-1941) fu Presidente dal 1933 al 1935;
un altro insigne botanico che ha lasciato, nei sei anni di permanenza
all’Università di Modena, dal 1929 al 1935, prima di passare a quella di
Bologna, una duratura traccia come scienziato, come naturalista e come organizzatore.
Ma l’opera scientifica di Chiovenda, lungo tutto l’arco della sua attività,
è veramente imponente e ben nota anche al di fuori d’Italia.
Mariano Pierucci (1893-1976) di Pisa, fisico, un altro scienziato non
strettamente naturalista ma di vasti interessi, insegnò Geometria, Fisica sperimentale e teorica e Astronomia. Fu Presidente della Società nel biennio 1936-
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1937 e ricoprì a lungo cariche accademiche, anche nei difficili periodi della
guerra.
L’avellinese Gennaro Teodoro (1886-1944) fu Presidente tra il 1938 e il
1940. Zoologo e Anatomo comparato insegnò all’Ateneo modenese dal 1935
al 1940.
Ancora un botanico, Giorgio Negodi (1900-1975) di Trieste, fu a lungo
alla Presidenza della Società, dal 1941 al 1948, dopo che era stato attivo come
socio fin dal 1927 e poi Segretario e Vicepresidente. Chiamato a Modena nel
1927 da Béguinot, sua prima guida fin dagli studi patavini, ebbe poi come
maestro, sempre a Modena, Chiovenda e giunse alla cattedra nel 1939 continuando a Modena un’importante scuola botanica.
Dai processi verbali si rileva l’anomala procedura della nomina del
Presidente nei due bienni 1941-1944, effettuata dal Ministero sulla base di una
terna proposta dalla Società: Amadori, Bentivoglio, Negodi. Per chi non abbia
conosciuto Negodi, qualsivoglia sospetto è fugato dalla sua reiterata successiva elezione.
Luigi Musajo (1904-1974) di Locorotondo (Bari), docente di Chimica
farmaceutica e tossicologica, fu a Modena per un breve periodo prima di
passare all’Università di Padova e fu Presidente nel triennio 1949-1951. A
lui si deve la scelta del sigillo della Società, tratto dalla famosa Bibbia di
Borso d’Este ed eseguito dal professor Benvenuto Boccolari. I suoi successi scientifici già iniziati nel periodo modenese lo condussero all’assegnazione, nel 1964, del prestigioso Premio Feltrinelli dell’Accademia Nazionale
dei Lincei.
Antonio Pignedoli (1918-1989) nativo di Correggio, fu Presidente per un
breve periodo a cavallo tra il 1951 e il maggio 1952; nella qualità di
Vicepresidente era subentrato al professor Negodi precedentemente eletto e
dimissionario, poi come Presidente eletto ma anch’esso dimissionario a causa
dei molteplici impegni come docente e in altre Società.
La personalità umana e scientifica del professor Pignedoli, Deputato
costituente, chiamato giovanissimo alla cattedra di Meccanica Superiore presso l’Università di Bologna, è così rilevante che la sua appartenenza alla
Società è motivo di grande onore. In relazione alle sue dimissioni, la
Presidenza fu assunta dall’ingegnere modenese Ubaldo Magiera, padre del
famoso pianista Leone Magiera, fino alla prima seduta del 1953.
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Il senese Enrico Vannini (1914-1989), zoologo, fu Presidente per un triennio (1953-1955); il tentativo di dare delle regole redazionali alla pubblicazione degli Atti non trovò corrispondenza nei Soci e la vita della Società ne risentì pesantemente.
Giuseppe Lovera (1912-1990) di Torino, fisico sperimentale, fu Presidente
nel triennio 1955-58 ed ebbe il merito di accendere interessi nell’ambito degli
Istituti sperimentali dell’Università in modo da rivitalizzare la Società.
Nell’Albo dei Presidenti della Società, sia pure per un brevissimo periodo, nel 1958, troviamo anche Eugenia Montanaro Gallitelli (1906-1997), nata
a Modena, che nella sua lunga vita accademica acquisì molti meriti per il suo
impegno verso l’Ateneo modenese, dal momento che sotto la sua direzione la
Paleontologia si affermò a Modena come scuola.
Ancora un modenese, Mario Bertolani (1915-2001), petrografo e naturalista, fu Presidente nel triennio 1958-1961; sotto la sua presidenza continuò la
risalita della Società con il graduale aumento del numero dei soci e dell’interesse intorno alla Società stessa.
Giorgio Peyronel (1913-2008) piemontese, chimico generale, fu
Presidente nel triennio 1961-64; pur impegnato nella ristrutturazione del settore chimico e nella presidenza della Facoltà di Scienze, molto si adoperò per
razionalizzare la rivista della Società e per incoraggiare la presentazione di
contributi originali.
Ugo Losacco (1908-1988) fiorentino d’adozione, geologo, fu Presidente
nel triennio 1965-67 coincidente con il centenario della Rivista della Società;
il volume commemorativo assunse una particolare rilevanza per la mole e la
ricchezza di contributi scientifici. La Società sotto la sua presidenza completò
quell’opera di rilancio iniziatasi qualche anno prima e raggiunse il numero di
160 soci e di 186 scambi di riviste italiane e straniere.
Giuseppe Cognetti di Livorno (1928), zoologo ed ecologo, fu Presidente
nel triennio 1968-70 e si adoperò, anche nelle sue vesti di Prorettore, a mantenere ed arricchire la vivacità culturale della Società.
Con Paolo Fazzini, nativo di Firenze (1932-2002), la presidenza tornò a
un geologo per il triennio 1971-73 e per il periodo 1983-95. La figura di
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Fazzini all’interno della Società, della quale fu sempre animatore entusiasta, è
stata fondamentale; fu opera sua non solo ottenere dal Rettore dell’Università
di Modena alcuni locali per sistemarvi la Biblioteca, i cui volumi erano affidati alla Biblioteca Estense, ma anche rilanciarne l’importanza aumentando gli
scambi con le pubblicazioni di numerose altre società e istituzioni italiane e
straniere. Egli ottenne inoltre di inserire gli “Atti” della Società fra le riviste
di alto valore culturale riconosciute dall’allora Ministero per i Beni Culturali,
ottenendone anche un contributo economico. Fu instancabile organizzatore di
iniziative specifiche ai fini della Società, di cui divenne la memoria storica e
ne fu parte attiva fino all’ultimo.
Albano Albasini di Verona (1935), chimico farmaceutico, ottenne la presidenza per tre mandati, dal 1974 al 1982; la Società prosperò e furono attivate importanti collaborazioni di ricerca interdisciplinare nell’alto Appennino
modenese.
Dal 1996 al 2001 Maria Luisa Manzini (1938) botanica modenese, operò
attivamente per aprire la Società ai molti amanti della natura. Particolare cura
fu posta nel rilanciare la rivista della Società, riordinare la ricca Biblioteca e
nel curare i rapporti con la città. Il numero dei soci, grazie alla sua azione promozionale, raggiunse il numero di quattrocentottanta. Collaborò all’istituzione dell’Unione Società Centenarie Modenesi alla quale la Società dei
Naturalisti e Matematici aderì fin dall’inizio.
Gilberto Coppi (1945), biochimico modenese, fu Presidente dal 2002 al
2007; egli pose grande attenzione alle attività di tipo escursionistico e turistico della Società, che in quel tempo raggiunsero frequenze particolarmente elevate. Egli inoltre avviò la registrazione in formato elettronico dei primi volumi degli Atti.
Carla Fiori (1952), matematica modenese, assunse la presidenza dal 2008
al 2010 e diede impulso e visibilità alla Società, in particolare promuovendo
l’organizzazione di una ricca e articolata mostra in occasione dei 200 anni
dalla nascita di Charles Darwin (oltre 30.000 visitatori), dedicando inoltre allo
scienziato e Socio Onorario una giornata commemorativa (“Darwin a
Modena”) e un ciclo di otto prestigiose conferenze, organizzate in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena.
Il Presidente attuale è dal 2011 Roberto Bertolani (1945), zoologo mode-
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nese, figlio di Mario, già Presidente della Società dal 1958 al 1961 e Socio
Onorario. Grande impegno è stato posto nella realizzazione degli Atti, che dal
2013 sono pubblicati entro l’anno di riferimento. Sotto la sua presidenza vengono inoltre patrocinati diversi congressi nazionali e internazionali. Nel 2015
dai membri del Consiglio Direttivo della Società e da molti Soci viene profuso impegno nell’organizzazione degli eventi celebrativi dei 150 anni di vita
della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena. Sono organizzate conferenze con grande successo di pubblico, un annullo postale dedicato, passeggiate naturalistiche per la città e, in particolare, una mostra fotografica intitolata “150 anni di Scienza a Modena”, allestita presso la Galleria Europa del
Comune di Modena, in Piazza Grande. Un ampio catalogo ne illustra i contenuti, consentendo di apprezzare in dettaglio i vari aspetti della mostra, articolata su personaggi ed eventi sociali, tecnici e scientifici succedutisi a Modena
e provincia nell’ultimo secolo e mezzo.

3. I rapporti con le Istituzioni modenesi
Molti Presidenti e diversi membri della Società dei Naturalisti e
Matematici di Modena hanno figurato tra i Soci effettivi e corrispondenti della
più longeva e titolata Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di
Modena, derivante dalla Accademia dei Dissonanti sorta nel Ducato Estense
nel 1683. Pantanelli ne è stato Presidente e anche un giovane Socio dei
Naturalisti e Matematici ne è stato, nella maturità, un indimenticabile
Presidente dal 1954 al 1989: il professor Antonio Pignedoli, così come un altro
Socio: il professor Ferdinando Taddei dal 1998 al 2012.
Anche con i Musei Civici, durante la Presidenza Boni, e con il Comune
di Modena si ebbero frequenti rapporti, specie nei primi anni di attività; furono offerti sostegno e ospitalità. Così come ospitalità alla Biblioteca della
Società (Fig. 4) è stata offerta dalla Biblioteca Estense per oltre mezzo secolo. Intensi rapporti vi sono stati, a più riprese, anche con un altro importante
centro di ricerca presente a Modena fin dal 1871: la Stazione Sperimentale
Agraria. Ricordiamo il tempo della Presidenza di Lopriore, suo Direttore, ed
ancora quello della lunga e feconda direzione di Alfonso Draghetti, che fu per
molti anni Socio, Consigliere e Vicepresidente della Società dei Naturalisti
Si è già accennato ai rapporti con l’ambiente universitario e del resto la rassegna dei Presidenti ne è un chiaro riferimento, ma ulteriori spunti si raccolgono,
sfogliando i volumi degli Atti, dalla lettura dei processi verbali delle adunanze.
Già in un’adunanza del 25 gennaio 1880 il Presidente Boni sottolineava
che «Nostro capo stabile, anzi, condizione di esistenza dobbiamo riconoscere
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la Università» e le adunanze scientifiche della Società, salvo un breve intervallo in cui si svolsero ai Musei Civici, da sempre si sono tenute in locali universitari concessi per l’occasione dal Magnifico Rettore.

Fig. 4 – Antichi scaffali lignei della Biblioteca della Società contenenti la raccolta degli “Atti”

Ma si devono notare anche i rapporti di reciprocità offerti oltre che dall’occasione di una rivista che ospita le pubblicazioni dei ricercatori universitari, dalla raccolta di notevole materiale museologico donato poi ai musei universitari (articoli importanti sui musei universitari si trovano in diversi volumi
degli Atti) e, ancora, la forte presa di posizione della Società nel 1893 contro
la minacciata soppressione dell’Università di Modena.
Ma, ancora all’Università si rivolge la Società nei momenti di difficoltà,
come per esempio in quelli immediatamente seguenti alla guerra, nel 1945,
ottenendone contributi finanziari, e più tardi, negli anni ‘60, quando in relazione alla possibilità di ricoverare il materiale librario presso l’Università,
venne disdetta la convenzione con la Biblioteca Estense. Nel 1995, infine, per
regolarizzare lo Statuto, la Società ottenne di poter collocare ufficialmente la
propria sede nel Palazzo Universitario.
Attualmente esiste tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
e la Società dei Naturalisti e Matematici di Modena una convenzione in cui
l’Ateneo si impegna a mettere a disposizione locali alla Società e quest’ultima
si impegna a mettere a disposizione il proprio materiale librario a docenti,
ricercatori e studenti, nonché a pubblicare gratuitamente sugli “Atti” risultati
di ricerche condotte nell’Ateneo.
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Nel giugno del 1996 la Società dei Naturalisti e Matematici di Modena
entra a far parte del gruppo delle dieci Associazioni centenarie di Modena
(Società Operaia di Mutuo Soccorso, Società del Sandrone, Società Panaro, La
Fratellanza, Club Alpino Italiano, Società Modenese Fiere e Corse Cavalli,
Tiro a Segno, Corale Rossini, Colombofila Modenese) che, nate tutte nella
seconda metà dell’Ottocento, continuano ad operare, a più livelli, nel tessuto
sociale della città. Tra le iniziative comuni vi è stata la mostra dei cimeli delle
Società presso il Palazzo Municipale.

4. Sfogliando gli Atti
Lo Statuto della Società, pubblicato con il primo volume dell’Annuario,
indica dettagliatamente i mezzi attraverso i quali ci si prefigge di raggiungere
gli scopi sociali: adunanze con comunicazioni e discussioni dei Soci, raccolta
di libri e riviste in una biblioteca naturalistica, raccolta di oggetti, studi particolari sul Modenese, lezioni popolari e, appunto, pubblicazione dell’Annuario.
Nel quarto volume (1869) figura il primo elenco dei soci suddivisi in
Onorari (10), Ordinari (40) e Corrispondenti (8) con numerosi nomi di personalità scientifiche italiane e straniere: Philipp Franz von Siebold (Würzburg),
Josef Hyrtl (Vienna), Rudolf Kner (Vienna), Carl Vogt (Ginevra), Paolo Savi
(Pisa), Hugo Schiff (Firenze), ai quali si aggiungono negli anni successivi
Quintino Sella, Charles Darwin, Antonio Stoppani, Giovanni Capellini, Paul
August Kesselmeyer, Anton Smoner, Antonio Targioni Tozzetti, Luigi
Bombicci, Thomas Henry Huxley, Louis Pasteur e innumerevoli altri.
Accanto alle più note personalità scientifiche si incontrano anche nomi
più strettamente legati alla vita modenese, come la socia d’onore marchesa
Adelaide Tacoli ved. Bagnesi Bellencini, cultrice di studi entomologici.
Nel 1880 sono già circa cento le Accademie e le Società corrispondenti e
la Biblioteca si arricchisce progressivamente di libri, opuscoli e riviste. Le
memorie stampate sugli Atti coprono un ampio spettro di interessi e molte
sono le discipline naturalistiche che vi trovano ospitalità. La maggior parte
delle memorie riguarda argomenti riferiti al Modenese ma non mancano le
note scientifiche a carattere generale o riferite ad altre zone d’Italia e dell’estero, in specie dell’Africa.
Oltre che dalle memorie interessanti notizie si ricavano dagli Atti della
Società anche se discontinuamente, a causa delle ripetute interruzioni nella
loro pubblicazione. Oltre ai già citati elenchi dei Soci, che permettono di rendersi conto degli orizzonti sempre più ampi che si aprono alle relazioni della
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Società, dalle cronache scientifiche si ricavano ampi resoconti dei primi congressi scientifici internazionali, mentre dai processi verbali delle adunanze si
hanno i dati sulla vita della Società, con i primi problemi sulla sede e sulle difficoltà finanziarie, le gite societarie. Non mancano le schermaglie accademiche, al limite della lite, che si alternano alle minute informazioni scientifiche
frutto di comunicazioni orali.
Intorno agli anni ‘80 del XIX secolo troviamo spesso Pietro Doderlein, il
primo compilatore di una carta geologica del Modenese e del Reggiano, che
pur già all’Università di Palermo dal 1862, continuò ad avere rapporti con
Modena e a scrivere di geologia del nostro territorio. Così ritroviamo alcune
considerazioni sulle salse del Modenese, comparate con le maccalube siciliane, ma – ahimè – da lui erroneamente considerate come ultime manifestazioni di antichi vulcani.
Nel XV volume, sempre con Doderlein, ritroviamo cenni di discussione
su di un argomento ancor oggi attuale; si tratta del collegamento ferroviario
Modena-Lucca (già caldeggiato dal giugno 1871) che, con un percorso lungo
le valli del Secchia e del Dolo e una galleria appenninica presso Civago,
avrebbe dovuto condurre in Garfagnana.
Nel XXII volume, del 1888, Giovanni Battista Malagoli sottolinea l’importanza dello studio microscopico dei foraminiferi, che, rinvenuti nel
Modenese da Doderlein nel 1862, hanno avuto la consacrazione scientifica dai
risultati delle campagne oceanografiche svolte dalla nave americana per ricerche in alto mare e trivellazioni scientifiche “Glomar Challenger” tra il 1973 e
il 1976.
Nel volume XXVI, del 1892, l’abate Giuseppe Mazzetti e Dante
Pantanelli disquisiscono sulle alluvioni della pianura modenese e reggiana
riportando interessanti dati sui pozzi per acqua perforati fin oltre i 100 m di
profondità con rinvenimento di resti di vegetali e di gasteropodi polmonati.
Alla variazione del nome societario, nel 1899, corrisponde l’inizio della
collaborazione dei ricercatori matematici (ricordiamo G. Sforza, F. Nicoli, A.
Barbieri) che si continuerà negli anni, almeno fino alla nascita di una rivista
specialistica nell’area matematica modenese.
Un nuovo Statuto è approvato nel 1905 ma riguarda solo alcuni adempimenti formali lasciando inalterati gli scopi societari.
Il volume XLII, del 1909, è dedicato a Charles Darwin nel centenario
della nascita. Dalla solenne commemorazione del Presidente Pantanelli, tra le
importanti connotazioni scientifiche si ha notizia del successo editoriale avuto
da Darwin con la sua “Origine delle specie”: dopo quindici anni, nella sola
Gran Bretagna, erano già state vendute 60.000 copie.
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Negli anni successivi, che abbiamo in parte già identificato come difficili per la Società, e fino al 1925, mancano i processi verbali delle adunanze. Le
poche informazioni sono legate alle note scientifiche ed ai necrologi riservati
alle personalità scomparse; nel volume XLVIII del 1915 compare anche la
commemorazione di un giovane Socio morto in combattimento nei primi giorni di guerra: Antonio De Toni, nipote di Giovanni Battista De Toni.
La ripresa della pubblicazione dei processi verbali coincide con la ripresa
del finanziamento da parte del Ministero; al nome dei soci si accompagna, per
la prima volta il titolo accademico. Nel 1926 si dà inizio ad una nuova serie
degli Atti e si prepara un nuovo Statuto che sarà approvato, insieme ad un
regolamento, all’inizio del 1928. Per concessione del Magnifico Rettore Pio
Colombini i volumi degli scambi vengono tenuti a disposizione dei Soci
nell’Aula della Facoltà di Scienze prima di essere consegnati alla Biblioteca
Estense.
Pochi dati si ricavano dai volumi degli Atti del decennio successivo anche
se la produzione scientifica del periodo sembra buona e abbondante. Anche
negli anni della guerra la Rivista sembra prosperare, la caduta è invece chiaramente avvertibile, come si è già detto, nel dopoguerra e negli anni ‘50.
Nel 1948 è stato proposto un nuovo Statuto, nel tentativo di aumentare il
numero dei soci, e si porta a tre anni la durata della presidenza. È istituito un
Comitato di redazione degli Atti ma, a giudicare dalla scarsa mole della pubblicazione, il risultato è scoraggiante.
La presenza tra i soci e alla presidenza di ricercatori dell’area fisica e chimica rilancia la rivista. Con il 1958 compare la “Rassegna bibliografica delle
Province di Modena e Reggio Emilia”. Le adunanze divengono più frequenti
e si sollecita la presentazione di note scientifiche originali.
Con gli anni ‘60 ci si adegua alle norme sulla stampa periodica provvedendo alla registrazione degli Atti presso il Tribunale di Modena (10 agosto
1962) e si opera per razionalizzare la presentazione per la stampa con regole
più precise.
Con la pubblicazione del volume del centenario (1966) cessa la pubblicazione della rassegna bibliografica e l’elenco dei Soci e degli scambi diviene
biennale.
La vita della Società in questi anni muta sensibilmente; le adunanze che
erano state dedicate, fin al 1966, essenzialmente alla presentazione delle note
scientifiche vengono ad imperniarsi su conferenze divulgative comprensibili
da tutti i soci oramai divenuti numerosi e di diversa preparazione scientifica.
Con il 1970 accanto ai processi verbali, che erano scomparsi per qualche
anno, inizia la pubblicazione delle osservazioni meteorologiche a cura
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dell’Osservatorio Geofisico dell’Università e, negli anni successivi, le osservazioni sull’inquinamento atmosferico, a cura del Laboratorio Provinciale di
Igiene e Profilassi e quindi del Servizio antinquinamento del Comune di
Modena, e sugli eventi di natura geologica e idrogeologica a cura dell’Istituto
di Geologia dell’Università. Dal 1977 rimarranno solo le osservazioni meteorologiche, fino alla forma estesa degli ultimi anni. A partire dal 1971 compare
il bilancio annuale di gestione della Società e in esso, a partire dal 1972, dopo
una lunga interruzione, ricompare il contributo ministeriale per le riviste di
alto valore culturale.
Nel 1974, a compimento di un lungo iter che doveva portare al riconoscimento giuridico della Società, il 24 ottobre 1974 viene approvato un nuovo
Statuto, registrato l’8 novembre 1974. Dal 1974, con cadenza irregolare,
riprendono le escursioni sociali che negli ultimi anni sono per lo più volte
all’approfondimento della conoscenza del territorio modenese.
Nel 1976 il Consiglio direttivo della Società promuove un piano di ricerche interdisciplinari che condurranno negli anni successivi alla pubblicazione
di una serie di note dedicate agli aspetti geologici e vegetazionali dell’alto
Appennino modenese.
Nel 1980 gli Atti ospitano in un apposito 2° fascicolo una ricerca del
Gruppo Italiano di Geomorfologia dedicata alla Pietra di Bismantova e nel
1982 un 2° fascicolo è dedicato a una monografia del professor Ugo Losacco
su “Gli antichi ghiacciai dell’Appennino settentrionale” con la quale l’Autore
chiude un ciclo di ricerche iniziate circa quarant’anni prima.
Nel 1981 la Società bandisce un premio di studio di L. 600.000 per un
giovane laureato e lo ripete nell’anno successivo.
Nel periodo 1988-95 gli Atti assumono una nuova veste editoriale con
sovracopertina a colori e iniziano ad ospitare diversi “Itinerari Naturalistici nel
Modenese”, che riscontrano particolare successo fra i Soci. Fra questi ricordiamo “Il Percorso Natura, un itinerario lungo il Fiume Panaro”, pubblicato in
due parti (1992-93), e “Le Pietre Naturali presenti nella città di Modena”
(1999) a cura del Socio Onorario professor Mario Bertolani.
Il 3 giugno 2000, in occasione dell’anno mondiale della Matematica, la
Società organizza una giornata scientifica presso il castello di Panzano
(Castelfranco Emilia), che fu il primo osservatorio astronomico del Modenese.
Sempre nel corso del 2000 viene riordinato e catalogato l’archivio della
Società, sul quale è pubblicato un articolo di presentazione nel volume
CXXXI.
Nel 2009, in occasione del 200° anniversario della nascita di Charles
Darwin, viene pubblicato un supplemento al vol. CXL degli Atti, riccamente
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illustrato a colori, con importanti contributi di ricercatori modenesi in onore
dell’illustre scienziato e delle sue teorie.
La Società si fa inoltre promotrice di diverse pubblicazioni dedicate a
modenesi famosi e ad argomenti di particolare interesse scientifico e divulgativo, fra le quali il volume “Symmetria – Frammenti di Armonia Universale”
(2012).

Fig. 5 – Alcuni scaffali contenenti i periodici presenti nella Biblioteca della Società

5. La Biblioteca
Nel 1986 viene pubblicato il catalogo dei periodici presenti nella
Biblioteca della Società (Fig. 5), consultabili presso i locali dei Musei
Universitari, che sarà poi aggiornato nel 1995; quasi contemporaneamente
(vol. CXXVII) è pubblicato l’indice generale delle note scientifiche pubblicate nei volumi della Società dal 1886 al 1995.
Il 12 ottobre 1995 si tiene l’Assemblea Generale per deliberare in merito
alle variazioni di Statuto: si provvede a registrare il trasferimento della sede in
via Università 4, per concessione dell’Università di Modena, ed alla variazione del patrimonio sociale da L. 700.000 a L. 20.000.000. Ancora una variazione di Statuto si rende necessaria il 12 giugno 1998 per uniformarsi al D.L.
460 del 4/12/1997 riguardante le Associazioni “non profit”.
Con il 1996 cambia nuovamente la veste editoriale degli Atti; la copertina riporta lo stemma della Società che, come ricordato, fu tratto dalla Bibbia

22

Paolo Fazzini, Roberto Bertolani

di Borso d’Este. Con il 1998 la Biblioteca della Società è consultabile anche
in Internet.
Attualmente i volumi dal n. 1 al n. 131, precedentemente esistenti solo in
formato cartaceo, sono stati archiviati anche in formato elettronico. È infine
attivo un sito web della Società, https://www.socnatmatmo.unimore.it, dal
quale si possono trarre informazioni sull’operato del Consiglio Direttivo, sulle
iniziative culturali e sulle attività sociali dell’Associazione.
Al di là di quello che queste brevi note possono esprimere, la Società dei
Naturalisti e Matematici di Modena ha indubbiamente saputo dare molto di
quello per cui fu a suo tempo fondata e contribuito all’incontro amichevole di
molti di noi (Fig. 6), anche al di fuori dei più impegnativi compiti accademici, alla ricerca del bello che pure ci circonda.

Fig. 6 – Da sinistra a destra: il Presidente in carica Roberto Bertolani e gli ex Presidenti Carla
Fiori, Maria Luisa Manzini e Gilberto Coppi con la torta del 150° anniversario della Società
in occasione della Festa dell’Estate (Nonantola, 12 giugno 2015)

Breve storia della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena

23

Bibliografia
Annuario della Società dei Naturalisti. Voll. I-XV, Modena.
Annuario dell’Università di Modena. Volumi vari, Modena.
Atti della Società dei Naturalisti di Modena. Voll. XVI-XXII, Modena.
Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena. Voll. XXIII-CXLV, Modena.
ACCORDI B., 1984 – Storia della Geologia. Zanichelli, Bologna.
AUTORI VARI, 2009 – Contributi della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena per il 200° anniversario della nascita di Darwin. Suppl. al Vol. CXL degli Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 131 pp.
BARBIERI F., CATTELANI F. (a cura di), 1998 – La Matematica a Modena dal Medio Evo all’attuale
Dipartimento. Edizioni Il Fiorino, Modena, 131 pp.
BERTOLANI M., 1999 – Le pietre naturali presenti nella città di Modena. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 129,
pp. 175-190.
BERTUZZI G. (a cura di), 1978 – Modena - Vicende e Protagonisti - Repertorio biobibliografico dei
Modenesi illustri. Vol. 111, Ed. Edison, Bologna, pp. 213-377.
CATTELANI F., 2000 – L’archivio della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena. Atti Soc. Nat. Mat.
di Modena, 131, pp. 253-271.
CORATZA C., CORRADINI D., MANZINI M.L., NORA E., SALA L., SOLDATI M. (a cura di), 1992 – Il Percorso
Natura, un itinerario lungo il fiume Panaro: da Modena Est a Casona di Marano (parte 1). Atti Soc.
Nat. Mat. di Modena, 123, pp. 93-129.
CORATZA C., CORRADINI D., MANZINI M.L., NORA E., SALA L., SOLDATI M. (a cura di), 1993 – Il Percorso
Natura, un itinerario lungo il fiume Panaro: da Modena Est a Casona di Marano (parte 2). Atti Soc.
Nat. Mat. di Modena, 124, pp. 161-221.
FAZZINI P., 2000 – Breve storia della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena in occasione dei 135
anni di vita. Soc. Nat. Mat. di Modena, Poligrafico Mucchi, Modena, 16 pp.
FORTI V., 1969 – Storia della Scienza. “I Corvi”, Collana Universale Moderna, 185, “La Tipografica Varese”
S.p.A.
MOR C.G., DI PIETRO P., 1975 – Storia dell’Università di Modena. Leo S. Olschki Ed., Firenze.

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
146 (2015)

Luca Lombroso*, Sergio Teggi*

Annuario delle osservazioni meteoclimatiche dell’anno 2014 all’Osservatorio Geofisico di Modena
Riassunto
In questo articolo è presentato, come consuetudine fin dal 1896, l’annuario delle osservazioni meteorologiche presso l’Osservatorio Geofisico di Piazza Roma a Modena, struttura facente parte del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari (DIEF) dell’Università di Modena e Reggio Emilia e situato nel torrione di levante del Palazzo Ducale. Nella pubblicazione dell’anno 2014 sono presentati un riepilogo
annuale, alcuni grafici con gli andamenti dei principali parametri meteorologici e le tabelle dei dati
giornalieri rilevati dalla stazione storica dell’Osservatorio presso il Palazzo Ducale, dove fin dalla sua
fondazione l’Osservatorio esegue regolarmente e quotidianamente le osservazioni meteorologiche. Le
osservazioni effettuate presso l’Osservatorio Geofisico e la conseguente analisi dei risultati è stata integrata con i dati acquisiti presso altre due stazioni del DIEF: la prima presso il Campus del DIEF la
seconda presso il Campus Universitario San Lazzaro di Reggio Emilia. La presentazione riassuntiva
dei dati è accompagnata da una breve analisi meteo-climatologica facendo riferimento al periodo di 30
anni più recente, il 1981-2010. Emerge ormai chiara quella che può essere definita una “nuova normalità”, con aumento delle temperature medie ed anche alcuni cambiamenti nel regime di precipitazioni, per i quali si rimanda a futuri lavori di approfondimento.

Abstract
Yearly Report of the meteo-climatic records of 2014 at Modena Geophysical Observatory. As usual since 1986, in this paper the yearly report of the meteorological observations at the Geophysical
Observatory of Modena is presented. The “Osservatorio Geofisico” is part of the Department of
Engineering “Enzo Ferrari” (University of Modena and Reggio Emilia) and is located inside the
eastern tower of the Dukes’ Palace in Modena. In particular, the following data are reported: i) the
yearly summary, ii) the trend (plots) of the main meteorological quantities and iii) the daily data in
a tabular format. The report has been integrated with the observations carried out at two additional
meteorological stations: the first located in the Campus of the Department, the second located in the
Reggio Emilia Campus of the University. A short meteo-climatic analysis is also provided. This
analysis is based on the latest 30 years available (1981-2010) and highlights that a “new meteorological normal case” can be defined. This new meteorological case is characterized by a higher mean
temperature and by changes in the precipitation pattern that must be further investigated.
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Key words: meteorology, climatology, environment, Modena, Italy
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1. L’Osservatorio Geofisico e le altre stazioni di misura
L’Osservatorio Geofisico ha la sua sede storica presso il torrione di levante del Palazzo Ducale di Modena ed è parte del Dipartimento di Ingegneria
Enzo Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’Osservatorio fu
fondato nel 1826 e dal 1830 raccoglie ininterrottamente dati meteorologici
dando corpo ad una serie storica di osservazioni meteorologiche di elevato
valore scientifico a livello internazionale. La strumentazione utilizzata è conforme agli standard WMO (World Meteorological Organization)1.
Oltre alla stazione storica, oggi ci sono in funzione altre due stazioni
meteorologiche: Modena Campus, presso l’area del Dipartimento di
Ingegneria Enzo Ferrari in via Vivarelli (stazione Campus DIEF), e a Reggio
Emilia, nell’area universitaria di San Lazzaro (stazione Reggio E. Campus).
La stazione Campus DIEF è attiva dal 2010 con alcuni periodi di misura anche
fra il 2004 e il 2009. La stazione Reggio E. Campus è attiva dall’ottobre 2013.

2. Riepilogo delle osservazioni dell’anno 2014
Nella tabella 1 sono riepilogati i principali dati meteoclimatici dell’anno
2014 rilevati presso la stazione storica di riferimento dell’Osservatorio Geofisico.

Tab. 1 – Riepilogo dei principali dati meteoclimatici del 2014 registrati presso l’Osservatorio
Geofisico posto nel torrione del Palazzo Ducale di Modena

1

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) (in inglese World Meteorological Organization WMO) è un’organizzazione intergovernativa, che comprende 189 Stati membri e Territori, e che si occupa di meteorologia a livello globale. Ha sede a Ginevra.
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3. Breve commento meteoclimatico (i più e i meno del 2014)
In questa sezione è presentata una statistica ricca di informazioni e dati
utili per molteplici applicazioni e discipline ricavati dalle stazioni gestite
dall’Osservatorio Geofisico.
Ecco dunque riepilogate le principali medie ed estremi di temperatura,
pioggia, neve, vento, soleggiamento e pressione.
Il primo dato che risalta è la temperatura media, che con 16,3 °C risulta la
più elevata di tutta la serie storica dell’Osservatorio. Il 2014 diventa così l’anno
più caldo dall’inizio delle osservazioni. La serie delle temperature è raccolta in
dati omogenei a partire dal 1860, ma ad una analisi qualitativa anche nel periodo di osservazioni 1830-1859 nessun anno è risultato caldo come il 2014.
Ciò nonostante gli estremi annui della temperatura sono stati, per così
dire, poco estremi, ovvero il giorno più freddo non è stato particolarmente
freddo, ma soprattutto il giorno più caldo non ha segnato, come altri anni,
valori particolarmente elevati.
Pochi i giorni di gelo, solo 2 a Modena città, 15 a Modena Campus e 14
a Reggio Emilia; del resto il tardo autunno e i mesi invernali sono stati particolarmente miti. Pochi però anche i giorni caldi rispetto alle ultimi torride
estati, con 28 giorni oltre i 30 °C, rispettivamente 43 e 44 nelle altre due stazioni di Modena e Reggio Emilia. Questi del restano erano tipici delle estati
del XX secolo, l’estate infatti è stata fresca solo relativamente agli ultimi anni
caratterizzati da ondate di caldo molto intense, come nel 2003, 2012 e 2013,
solo per citarne alcuni.
Il 2014 è stato un anno particolarmente piovoso, gli 869,4 mm
all’Osservatorio ne fanno il 23° più piovoso, ben 922 mm al Campus di Modena
e addirittura superati i 1000 mm (1056,4 per la precisione) a Reggio Emilia.
Numerosi i giorni di pioggia, secondo la definizione di giorno piovoso
quando si raggiunge o supera 1 mm, sono 91 all’Osservatorio di Piazza Roma,
104 al Campus di Modena e 108 a Reggio Emilia, ma si sale a ben 148, 167 e
154 rispettivamente giorni “bagnati”, se si contano anche le giornate con piogge debolissime.
In questa statistica è evidenziata anche una curiosità molto avvertita dalla
popolazione e sentita da chi svolge attività ed eventi all’aperto. Qual è il giorno della settimana più spesso bagnato? A differenza di quel che si pensa non è
la domenica o il fine settimana il giorno più frequentemente piovoso, bensì il
martedì all’Osservatorio (25 volte), il mercoledì e giovedì a Modena Campus
(24 volte entrambe le giornate) e, con la stessa frequenza di 24 casi, il lunedì,
martedì e mercoledì a Reggio Emilia. Non esiste dunque, e nemmeno ha senso
da un punto di vista climatico, una “maledizione del week-end”.
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Scarsa la neve, rilevata solo in Osservatorio in quanto misura manuale,
con appena 3 cm complessivi in sole 2 giornate con neve misurabile in tutto il
2014.
Il vento non ha non ha raggiunto picchi particolarmente forti, con una
punta massima di 75 km/h in Osservatorio il 22 ottobre.
Alta l’umidità, soprattutto nelle stazioni del Campus Modena e di Reggio
Emilia che misurano su terreno erboso, del resto il dato è in linea con il clima
delle nostre zone.
Fra le curiosità i dati di sole: il 2014 ha visto complessive 1927 ore di sole
a Modena (non rilevato il dato a Reggio Emilia), pari al 42% del tempo di
soleggiamento astronomico; il giorno più soleggiato è risultato il 30 giugno.
Ben 57 giorni però non hanno visto presenza di sole per tutta la giornata.
Temperatura dell’aria

Tab. 2 – Riepilogo degli estremi e delle statistiche della temperatura atmosferica
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Precipitazioni

Tab. 3 – Riepilogo delle statistiche e degli estremi delle precipitazioni idriche

Umidità relativa

(1)

medie calcolate su 8, 14,19; (2) medie calcolate su tutti i dati giornalieri
Tab. 4 – riepilogo delle statistiche e degli estremi dell’umidità relativa

Velocità del vento

(1)

medie calcolate su 8, 14,19; (2) medie calcolate su tutti i dati giornalieri
Tab. 5 – Riepilogo statistiche ed estremi della velocità vento
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Soleggiamento

(1)

Dati mancanti a gennaio, febbraio, marzo
Tab. 6 – Riepilogo delle statistiche di radiazione solare ed eliofania

Classifiche storiche dei parametri principali per l’Osservatorio di Piazza Roma

Tab. 7 – Riepilogo delle statistiche storiche di temperatura, precipitazioni e altezza neve fresca
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4. Andamento dei principali dati meteorologici nell’anno 2014

Fig. 1 – Andamento annuale delle temperature minime e massime giornaliere nel 2014 e confronto con i valori medi giornalieri (periodo 1981-2010)

Fig. 2 – Temperature medie mensili del 2014 a confronto con la media climatologica (19812010) e con la più recente media trentennale 1981-2010
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Fig. 3 – Precipitazioni giornaliere cumulate nel corso del 2014 confrontate con l’andamento
annuale climatologico

Fig. 4 – Precipitazioni mensili del 2014 confrontate con il valore medio del periodo 1981-2010
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Fig. 5 – Precipitazioni nevose mensili del 2014 confrontate con il valore medio 1981-2010
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Tab. 8 – Aggiornamento delle principali tabelle del libro “L’Osservatorio di Modena: 180 anni di misure meteoclimatiche”: riepiloghi mensili dell’anno 2014
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Tab. 9 – Riepilogo delle medie ed estremi delle principali tabelle del libro “L’Osservatorio di Modena: 180 anni di misure meteoclimatiche” (gli estremi sono riferiti all’intera serie 1830-2014)
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Evoluzione sedimentaria del centro storico di
Modena nel tardo Quaternario

Riassunto
Lo scopo di questo lavoro è delineare, interpretando dati sedimentologici e stratigrafici ricavati da
sondaggi eseguiti nella zona del centro storico di Modena, l’evoluzione sedimentaria del primo sottosuolo che interessa direttamente la Torre Ghirlandina e l’adiacente Duomo. Il tema centrale si sviluppa attorno al carotaggio eseguito nella primavera 2012 in prossimità dell’angolo sud-ovest della
torre civica. Esso ha raggiunto la profondità di 21,30 m toccando il tetto ghiaioso appartenente
all’acquifero più superficiale. È stata condotta una completa analisi dal punto di vista stratigrafico
e sedimentologico, ponendo attenzione allo studio delle facies deposizionali; sono stati inoltre individuati e caratterizzati i livelli archeologici relativi al periodo romano e a quello medievale, fornendo un contributo di tipo cronologico. Elaborando una sezione stratigrafica sulla base di alcuni sondaggi che attraversano in direzione NE-SO la zona del centro storico, è stata proposta una ricostruzione paleoambientale per gli ultimi 30 m di terreno che corrispondono all’ultimo periodo deposizionale tardo quaternario. A 21 m di profondità è stato rinvenuto il tetto dell’Unità di Vignola costituita dai sedimenti grossolani che si sono deposti durante l’ultimo periodo glaciale würmiano, quando lungo tutta la fascia pedeappenninica si estendeva una piana a canali braided. Su di essa poggiano sedimenti fini di piana inondabile relativi al periodo postglaciale che caratterizza la porzione
inferiore del Subsintema di Ravenna. Gli orizzonti torbosi che si rinvengono all’interno di questi
depositi testimoniano uno scarso drenaggio dell’area e frequenti episodi d’impaludamento. I livelli
organici cedono il posto, nell’intervallo tra -7 e -10 m, a corpi limo-sabbiosi di ventaglio di rotta.
L’analisi di facies ha inoltre portato al riconoscimento di alcuni depositi riferibili ad argini naturali che indicano la presenza di canali nelle immediate vicinanze. L’insediamento romano nell’area di
Modena occupa l’intervallo stratigrafico compreso tra -4 e -7 m, nel quale si registra la concentrazione di frammenti di laterizi e un livello di blocchi lapidei incontrato a 6 m di profondità in alcuni
dei sondaggi studiati. La città fu sconvolta nel IV-VI secolo da ripetute alluvioni che ne causarono
l’abbandono; a testimonianza di ciò rimane una spessa coltre di depositi di rotta fluviale che ricopre
lo strato romano lungo tutta la sezione.

Abstract
Sedimentary evolution of the historical city centre of Modena in the late Quaternary. The purpose
of this paper is to define the sedimentary evolution of the subsoil that directly interacts with the
Ghirlandina Tower and the adjacent Romanesque cathedral, by interpreting the sedimentological and
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stratigraphic data obtained from surveys carried out in the historical city centre of Modena (northern Italy). The study focused on the core drilled in 2012 near the SW corner of the tower, which
reached the top of the first aquifer. An integrated study including detailed stratigraphic, sedimentological and facies analysis was also carried out. Furthermore, the Roman and medieval layers were
accurately investigated providing an important chronological contribution. The elaboration of a
stratigraphic section, starting from the correlation of four cores drilled in the same area, allowed the
palaeo-environmental interpretation of the first 30 m of sediments, corresponding to the late
Quaternary depositional period. At a depth of 21 m, the drilling intercepted the top of the Vignola
Unit, coarse-grained sediments deposited during the last glacial stage (Würm), when a braided fluvial system characterized the foot of the Apennine area. These deposits turn upward to fine-grained
sediments rich in organic matter, typical of the lower part of the Ravenna Subsynthem. The finegrained sediments mark the passage to a floodplain environment and the peat layers indicate frequent
wetland conditions. Silty to sandy bodies 7 to 10 m deep are the product of crevasse-splays. The
recognition of levee deposits suggests the presence of fluvial channels nearby, which were not directly intercepted by drilling. The Roman archaeological layer is found at a depth of 4 to 7 m and many
brick fragments and artefacts (pottery) were recovered at a depth of about 6 m. The Roman city was
abandoned in the IV-VI century period after frequent floods, as shown by thick crevasse-splay
deposits covering the entire Roman interval in the stratigraphic section.

Parole chiave: Quaternario, Evoluzione stratigrafica, Facies, Modena
Key words: Quaternary, Stratigraphic Evolution, Facies, Modena, Italy

1. Sottosuolo modenese
L’alta-media pianura modenese si inserisce in un contesto stratigrafico
caratterizzato dai cicli sedimentari quaternari legati alle oscillazioni del
livello marino. I sedimenti più recenti appartengono al Subsintema di
Ravenna, unità prevalentemente fine che si colloca in corrispondenza dell’inizio della risalita marina a partire da circa 15 ka (Gasperi & Pizziolo, 2008)
(Fig. 1). La fine del periodo glaciale portò ad un innalzamento del livello del
mare che condizionò il profilo d’equilibrio dei fiumi segnando una diminuzione nella loro capacità di trasporto di sedimento; lo svilupparsi di condizioni trasgressive su tutta la pianura emiliana definì in queste zone la presenza di estesi bacini interfluviali soggetti a periodici impaludamenti
(Amorosi, 1999). I depositi di questa unità sono il prodotto della sedimentazione in prevalenza verticale dovuta a processi di tracimazione di corsi d’acqua sinuosi che si sviluppano a valle dei corsi braided caratteristici dei
conoidi pedemontani. Il Subsintema di Ravenna comprende l’Unità di
Modena, alla quale appartengono i sedimenti deposti dopo l’età romana
(post V secolo d.C.). La base dell’unità è stata definita sulla base di dati
archeologici e pedologici. Si ritiene che questi depositi siano il prodotto
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delle esondazioni di un corso d’acqua minore (Torrente Fossa-Cerca)
(Cremaschi & Gasperi, 1989; Lugli et al., 2004). Essi ricoprono per ben 5-6
m la città romana di Mutina obliterando in buona parte l’opera di centuriazione (Cremaschi & Gasperi, 1989). La potenza massima dell’intero subsintema supera i 20 m. Il successivo ciclo sedimentario, legato all’ultimo periodo glaciale, è rappresentato dal Subsintema di Villa Verucchio. Nella porzione superiore si trovano depositi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi di
conoide fluviale caratteristici dell’Unità di Vignola; sotto di essa prevalgono i sedimenti fini, con subordinate ghiaie e sabbie, dell’Unità di Niviano.
Lo spessore complessivo delle ghiaie relative al conoide del Fiume Secchia
raggiunge i valori massimi a sud di Modena (>40 m) e diminuisce rapidamente verso nord, est ed ovest del paleoconoide (Gasperi & Pizziolo, 2008).
Un corpo ghiaioso analogo per estensione e spessore all’Unità di Vignola
costituisce il tetto del Subsintema di Bazzano, ed è interpretato come deposito grossolano legato al penultimo glaciale pre-tirreniano.

2. Sottosuolo dell’area urbana
Un crescente interesse verso la stratigrafia del sottosuolo della città di
Modena arrivò a partire dal 1980, quando il Comune avviò un’intensa attività di studio relativa al fenomeno della subsidenza. Il grande prelievo di
acqua di falda stava provocando notevoli abbassamenti del livello del suolo
che raggiunsero picchi di 80-90 cm (Russo, 1985; Cancelli, 1986). Venne
così realizzata una rete di livellazione geodetica e furono eseguite diverse
analisi geotecniche rilevando i livelli piezometrici della falda superficiale e
di quelle profonde (Lancellotta, 2009). È grazie a questi studi e a quelli che
si sono aggiunti in seguito che si poté sviluppare un chiaro schema dell’evoluzione sedimentaria della pianura modenese. Nel 1997 i monumenti della
Piazza Grande di Modena entrarono a fare parte dei siti UNESCO e, per
approfondire il dettaglio stratigrafico relativo ai livelli che più direttamente
interagivano con la Ghirlandina ed influivano sulla sua stabilità nel tempo,
furono eseguiti cinque carotaggi nel settembre 2007 e dicembre 2008.
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Fig. 1 – Stratigrafia del sottosuolo della pianura modenese (da Lugli & Marchetti Dori, 2011)

3. Sondaggio Ghirlandina 2012
Il sondaggio più recente che coinvolge il centro storico della città è stato
eseguito nell’aprile 2012 in prossimità dell’angolo sud-ovest della
Ghirlandina e spinto fino alla profondità di 21,30 m. Il foro venne impiegato
per piazzare un estensimetro atto a monitorare gli assestamenti differenziali
dei vari orizzonti di terreno che interagiscono con la stabilità della torre.
L’analisi stratigrafica del carotaggio ha messo in luce la profondità e lo spessore delle varie unità che caratterizzano il sottosuolo del centro storico modenese, interessando in particolare i terreni su cui è stata edificata la torre (Fig.
2). Partendo dal piano campagna, si incontrano depositi antropici moderni per
circa 2 m. Questi ricoprono il livello dei riporti medievali, che si estendono
almeno fino a 4 m. I sedimenti alluvionali sottostanti raggiungono i 5,50 m,
profondità alla quale viene fatto coincidere il limite inferiore dell’Unità di
Modena. Al di sotto si ritrovano i depositi risalenti al periodo romano, contrassegnati dalla diffusa presenza di laterizi rimaneggiati di variabile dimensione immersi in una matrice argillosa e un orizzonte costituito da blocchi di
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arenaria. A partire da circa 7 m compare la porzione inferiore del Subsintema
di Ravenna; al suo interno sono stati registrati alcuni livelli di torba e argilla
organica tra 11,81-11,93 m, 13,66-14 m, 15,04-15,06 m e tra 18,55-18,66 m.
Il tetto del successivo Subsintema di Villa Verucchio è intercettato a 19,90 m
ed è marcato dalle ghiaie e sabbie limose appartenenti all’Unità di Vignola.

4. Caratteristiche sedimentologiche
• La copertura antropica moderna è formata nei primi 35 cm da un conglomerato cementizio composto da piccoli ciottoletti di diametro inferiore al
centimetro. Si incontra uno strato di laterizio e frammenti di malta (prodotta
con calce e sabbie di media granulometria) fino alla profondità di 0,95 m. Si
prosegue con un livello di materiale lapideo di natura arenacea medio-fine ben
cementata color grigio-beige; il contatto inferiore è marcato dalla presenza di
ciottoletti della medesima litologia a -2,10 m.
• L’intervallo medievale comincia con un livello di laterizi frammentati,
di grossa dimensione, il cui lato maggiore raggiunge al massimo 8 cm di lunghezza; nelle fessure si possono notare tracce di malta (con sabbia fine) e
argilla sabbiosa fine. Un deposito costituito da laterizi in matrice argillosa si
estende poi da -2,40 m a -4 m ed è caratterizzato da diffuse tracce di carbone.
Fino a -3,50 m compaiono anche piccoli pezzi di malta fine. Al suo interno si
distingue una parte più compatta color grigio chiaro tra -3 e -3,50 m con elevata concentrazione di laterizi di dimensione media di 5 cm e presenza di alcuni gusci di gasteropodi dulcicoli di diametro inferiore a 1 cm. Da -4,40 m a
-5,22 m si colloca un corpo sabbioso medio-fine, più argilloso alla base; nei
primi 7 cm si rinvengono numerosi resti fogliari.
• La porzione basale dell’Unità di Modena è composta da argille leggermente sabbiose a granulometria fine nelle quali sono immersi piccoli frammenti bruno-rossicci di laterizi che tendono ad aumentare in numero e dimensione avvicinandosi a -5,66 m. A partire da tale profondità si rinvengono i resti
di età romana, tra cui un livello di frammenti di malte e laterizio (dimensione
media 5 cm); si notano carboni che raggiungono 1 cm di diametro. In questo
strato sono stati osservati anche alcuni ciottoli di calcare scuro (dimensione
massima 7x3 cm). Nell’intervallo tra -5,81 e -6 m si collocano dei blocchi fratturati di arenaria grossolana con tracce di malte poco cementate alla base.
Continuando a scendere di quota si incontra un sottile strato di limo argilloso
con resti antropici e alcuni ciottoli di 2-3 cm di diametro a cui segue uno strato scuro d’argilla limosa e limo-sabbiosa molto organica fino a -7 m.
• A partire da -7,50 m ha inizio l’orizzonte pelitico che costituisce la parte
inferiore del Subsintema di Ravenna. Il primo metro di sedimento è un limo
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argilloso finemente laminato da sabbie fini; da -8,50 m a -9 m si passa ad una
argilla limosa anch’essa laminata. Si notano frequenti screziature brunastre
che indicano una limitata pedogenesi. Tra -9,50 m e -9,80 m si colloca uno
strato d’argilla molto compatto. L’intervallo fangoso che segue è invece più
morbido, leggermente screziato e laminato. Negli ultimi 15 cm circa si notano diffusamente calcinelli subcentimetrici: concrezioni carbonatiche che si
formano in corrispondenza del livello di stazionamento superiore di una falda.
Scendendo di quota si trovano argille che si arricchiscono in componente organica tra -11,81 m e -11,93 m e a cui prende posto nei 30 cm successivi un’argilla limosa laminata. Avvicinandosi al livello di torba, rinvenuta tra -13,66 e
-13,69 m, compaiono nell’argilla delle laminazioni nerastre organiche. Nella
torba sono diffusi frammenti di guscio di piccoli gasteropodi terrestri.
Continua il livello scuro organico fino a -14 m mentre i resti di organismi
scompaiono negli ultimi 19 cm. Fino a -18,55 m non si hanno drastici cambiamenti litologici: si tratta di argille limose, laminate negli intervalli tra
-14,60 e -14,68 m e tra -17,60 e -17,85 m; altri calcinelli si ritrovano all’interno del primo livello e subito al di sotto del secondo. Tra -15,04 e -15,06 m uno
straterello di argilla torbosa conserva alcune piccole radici. Un nuovo orizzonte di torba si colloca tra -18,65 e -18,60 m. In seguito si rileva la presenza
di un’argilla limosa, grigio-scura al tetto che sfuma verso una tonalità più marrone alla base. Negli ultimi metri si trovano da -19,90 m a -20 m del limo argilloso con laminazioni sabbiose (granulometria fine-finissima), 20 cm di sabbia
medio-fine subordinatamente argillosa ed infine ghiaie eterometriche
dell’Unità di Vignola nell’ultimo metro di carota. Esse possiedono diametro
variabile entro 0,5-5 cm e variano di colore alla base verso tonalità rossicce.
I 24 campioni raccolti all’interno sondaggio sono di diverse tipologie.
Alcuni di loro rientrano nell’insieme dei resti vegetali (foglie, semi) ed animali (ossa, corna, denti), altri a quello dei manufatti (ceramiche) e delle pietre
da costruzione. La materia vegetale è stata campionata fondamentalmente
presso due livelli stratigrafici: nel primo corpo sabbioso tra i depositi alluvionali post-romani, e nel fango organico ricco di carbone che segue i riporti stessi. Esaminando la colonna stratigrafica ci si rende conto che queste non sono
le uniche concentrazioni annotate, ma è stato scelto il campionamento di quei
resti che presentano particolarità morfologiche, ovvero buono stato di conservazione, o qualità utili per ricostruzioni ambientali. Per questi campioni le
descrizioni si limiteranno alla sola morfologia, in quanto non sono ancora stati
sottoposti ad analisi da parte di specialisti botanici. A 4,77 m di profondità si
collocano SG12 e SG13; per entrambi si tratta di materiale legnoso, in buona
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parte ossidato, il primo meglio conservato dell’altro. SG12 è 4x2,5x4,5 cm ed
è tagliato trasversalmente da una frattura superficiale mentre SG13 ha dimensioni più ridotte e forma più appiattita 4x3,5x1,5 cm. Pochi decimetri più in
basso è stato raccolto SG16: trattasi di seme di dimensioni 1,2x1 cm. A -6,43
m, all’interno di argille organiche, è stato raccolto un resto legnoso particolarmente ben conservato di cui si può distinguere la porzione fibrosa interna; esso
ha dimensioni 6x2x4 cm.
Per quanto riguarda invece i resti di animali rinvenuti nel sondaggio, questi si collocano nello strato medievale e nello strato romano. Il campione più
superficiale è SG1, trovato a -2,45 m: si tratta di una frammento osseo di 2x1
cm di area e piuttosto appiattito, difficilmente identificabile a causa della mancanza di particolari diagnostici. A -2,85 m è stato trovato un ulteriore frammento osseo (SG3), anch’esso non identificabile. Un interessante resto osteologico è stato invece recuperato a -3,07 m. Questo campione di forma allungata si presenta troncato alle due estremità dal carotatore; manca pertanto di
preziosi indizi per il riconoscimento; nonostante questo si sono potute constatare una certa divergenza dalla forma cilindrica e uno schiacciamento più marcato lungo un lato, caratteri che ci fanno ipotizzare possa trattarsi di un femore. Partendo da queste osservazioni si è tentata un’analisi comparativa presso
il Museo di Zoologia e Anatomia comparata di Modena. L’analisi preliminare
ha permesso di rilevare somiglianze morfologiche con il femore di Homo e di
Sus scrofa.
A -5,33 m è stato rinvenuto un ulteriore resto animale, identificato come
incisivo inferiore di suino (SG15). Esso appare scheggiato e annerito in alcuni punti a causa dei processi di decomposizione; è lungo circa 2 cm e largo 1
cm. Alla profondità di 6,42 m è stato trovato un resto osseo, scheggiato a un’estremità, ma che possiede un’epifisi intatta (SG17). Dall’osservazione morfologica si è concluso potesse trattarsi di un metatarso destro e successivamente, attraverso analisi comparative, si è dedotta la probabile appartenenza di tale
elemento al genere Ovis. Il resto osseo più interessante è stato rinvenuto alla
profondità di 6,75 m (SG23): si tratta di un corno destro integro di ovicaprino.
Una scheggia ossea è stata infine rinvenuta a -6,90 m, e rappresenta il campione più profondo (SG24); non si può tentare una identificazione in quanto
priva di caratteristiche diagnostiche.
Tra i reperti più interessanti dal punto di vista archeologico vi è il campione SG2, a -2,48 m in pieno strato medievale. Esso presenta un preciso contorno quadrato, circa 1x1 cm, e superfici lisce e parallele che potrebbe rappresentare una tessera di mosaico. Nello strato romano è stato rinvenuto a -6,45
m un piccolo pezzo di ceramica (SG19), lungo 2,5 cm e largo 1,5 cm, di forma
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appiattita. Analizzandolo al microscopio mineralogico è stato possibile riconoscere cristalli di quarzo e muscovite immersi in una pasta criptocristallina.
Alla stessa quota è stata rinvenuta una scoria di fusione (SG20), 3x2x2,5 cm.
Scendendo a -6,72 m si trovavano, a contatto tra loro, un’altra piccola scoria
vetrosa (SG22) e un frammento di vaso (SG21). Su quest’ultimo si notano perfettamente le tracce della lavorazione.

Fig. 2 – Stratigrafia del sondaggio eseguito in corrispondenza della Torre Ghirlandina
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5. Facies deposizionali e ricostruzione paleoambientale
Alla base del carotaggio SG viene riconosciuta la facies di canale fluviale; essa si presenta con una litologia grossolana, costituita in prevalenza da
ghiaie eterometriche (dimensioni da 0,5 a 5 cm) immerse in una matrice sabbiosa. Questo deposito appare privo di fossili e resti organici. La fase di
abbandono del canale è generalmente contrassegnata da una diminuzione granulometrica e dall’alternarsi di ghiaie, sabbie e limi sabbiosi. Il ritrovamento
in vaste aree dell’alta e media pianura di corpi ghiaiosi di questo genere è da
ricondurre alla presenza, in passato, di un sistema a canali intrecciati rimasto
attivo fino a circa 15 ka (Gasperi & Pizziolo, 2008). Al di sopra di questi
depositi poggiano sedimenti fini di intercanale per circa 10 m. Da 19,90 m a
circa 7 m di profondità si distingue in prevalenza una facies di piana alluvionale. Si tratta di un intervallo di argilla limosa piuttosto omogeneo e plastico
che costituisce i depositi di tracimazione fine e decantazione. Essi rappresentano la prosecuzione laterale sottocorrente dei depositi di argine e rotta fluviale. Al loro interno si ritrovano livelli di torba e di argille organiche che presentano una tipica facies di palude. Questi ultimi sono costituiti da argille
subordinatamente limose che presentano un colore grigio scuro. Sono diffusi
i frammenti di gusci di gasteropodi dulcicoli e tracce di carboni; si notano
alcuni apparati radicali verticali in posizione fisiologica attorno a 15 m di
profondità. I sottili orizzonti neri di torba sono collocati a -18,60 m e -13,70
m. Questi depositi generalmente si vengono a formare in un ambiente deposizionale subacqueo di bassa profondità, stagnante e ricco in materiale organico, in corrispondenza di un’area morfologicamente depressa. A partire da
-12,20 m si rinviene un corpo fittamente laminato composto da argilla limosa e limo sabbioso. Esso presenta alcune locali concentrazioni di ossidi e/o
idrossidi di ferro e può contenere resti vegetali. Questa facies è tipica dell’argine naturale e suggerisce un ambiente di deposizione caratterizzato da
oscillazioni di energia e prossimo a un sistema deposizionale trattivo come un
canale fluviale. Se ne rinviene un altro a -9 m circa e prosegue per oltre 1 m
di spessore. Su di esso poggiano 2 m di depositi antropici relativi al periodo
romano. Gli ultimi depositi di origine naturale si trovano tra -4,50 e -5,22 m,
intervallo entro cui si colloca un corpo sabbioso medio-fine subordinatamente limoso. Esso presenta una maggiore componente argillosa alla base e si
rileva una presenza diffusa di resti fogliari; probabilmente si può interpretare
come deposito di rotta fluviale.
Si può proporre una ricostruzione paleoambientale per il sondaggio del
2012, tenendo conto che trattandosi di un unico carotaggio non si possono
ottenere informazioni areali ma solamente puntuali. Ciò non esclude il fatto
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che si riescano a trarre determinate conclusioni conoscendo l’evoluzione sedimentaria degli attuali ambienti deposizionali. Circa 15 ka, terminava la fase di
deterioramento climatico legata all’ultimo glaciale, segnata dalla presenza di
corpi sedimentari ghiaiosi di riempimento di canale; tali depositi sarebbero
attribuibili all’attività di trasporto del F. Secchia (Lugli et al., 2004). Gli scarsi apporti generalmente più fini nella parte sommitale dell’unità testimonierebbero il periodo di transizione verso condizioni climatiche più miti.
L’ambiente si è quindi evoluto a piana alluvionale, spesso sommersa dalle
esondazioni dei corsi d’acqua adiacenti, e dunque mal drenata. Nelle depressioni morfologiche si venivano a formare bacini palustri di bassa profondità,
che oggi riconosciamo nel sondaggio come sottili livelli torbosi e argillosi
centimetrici e decimetrici di colore grigio nerastro. In questi acquitrini si accumulavano grandi quantità di materia organica e vivevano alcuni gasteropodi
terrestri; l’acqua era dulcicola o debolmente salmastra, caratterizzata da scarsa ossigenazione. Nella piana erano comuni gli episodi di rotta fluviale, che si
espandevano a partire dal punto di rottura degli argini. L’acqua seguiva quindi il gradiente altimetrico e nelle zone più distali lasciava decantare i sedimenti
più fini depositando sottili lamine di sabbia, limo e argilla. Si potevano avere
fasi di emersione più prolungate e così si avviava il processo di pedogenesi,
con ossidazione di minerali di ferro e manganese; il parziale essiccamento
conferiva inoltre una maggiore compattezza al livello di terreno più superficiale. Il rinvenimento di facies di argine indica la presenza nelle immediate
vicinanze di un canale fluviale che non è stato intercettato dalle perforazioni.
Attorno a 7 m di profondità si rinviene uno strato argilloso molto scuro ricco
di carbone. Al suo interno sono state recuperate diverse ossa scheggiate ed un
corno appartenuti ad animali da allevamento (ovicaprini). Sempre nello stesso
livello sono stati campionati due frammenti ceramici e delle scorie di fusione.
Si tratta molto probabilmente di resti di età romana; i reperti animali potrebbero rappresentare resti di macellazione. Intanto il paesaggio evolveva e le
alluvioni rimaneggiavano i resti antropici. Tra il IV e il VI secolo d.C. una fase
di deterioramento climatico determinò un importante incremento della piovosità, con conseguente modifica della rete idrografica e alluvionamento di gran
parte della pianura (Veggiani, 1994). Durante questo periodo, depositi argilloso-sabbiosi ricoprivano gran parte della centuriazione romana e l’argine di
qualche canale vicino cedeva improvvisamente generando dei ventagli di rotta
sabbiosi che si espandevano per decine di metri sulla piana scarsamente drenata. Il livello antropico recente, infine, sembra marcare un rallentamento di
questi processi anche se la città rimane tutt’oggi a rischio inondazione
(Castaldini et al., 2007).
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6. Ricostruzione della storia sedimentaria del centro storico
La correlazione di 4 carotaggi, scelti tra quelli eseguiti all’interno dell’area del centro storico, ha permesso di approfondire la conoscenza circa l’architettura deposizionale del primo sottosuolo. Si tratta di sondaggi ubicati
nelle adiacenze della Ghirlandina e del Duomo e seguono una disposizione
diretta da NE a SO (Fig. 3); così facendo si è potuta ottenere una sezione che
permette di ridefinire con maggiore dettaglio la distribuzione spaziale delle
facies sovrastanti l’Unità di Vignola. Si è ritenuto opportuno concentrarsi sui
primi 30 m di terreno per poter mantenere un certo grado di dettaglio e per
mancanza di sufficienti dati per la porzione più profonda. Due di questi carotaggi sono stati eseguiti nel 2010, PZ1 e PZ2 e hanno raggiunto rispettivamente le profondità di 24 m e 55 m. Essi sono stati inoltre accompagnati da
rilevamenti piezometrici.

Fig. 3 – Ubicazione dei sondaggi esaminati e traccia della sezione stratigrafica del sottosuolo
(modificato da Labate, 2009); in grigio è evidenziata la Torre Ghirlandina
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Fig. 4 – Sezione stratigrafica relativa ai primi 30 m di sottosuolo del centro storico sviluppata
correlando i carotaggi PZ1, PZ2, SG e S1(PG)

La porzione inferiore del profilo evidenzia la presenza dei depositi ghiaiosi dell’Unità di Vignola, il cui limite superiore è a circa 19-20 m di profondità (Fig. 4). La sua deposizione sembra legata a condizioni idrauliche e climatiche diverse da quelle che caratterizzano l’intervallo sovrastante e comunque
caratterizzate da maggiori portate e un maggiore carico solido. In base a tali
considerazioni si ipotizza la deposizione di questi corpi nel corso dell’ultima
glaciazione e al periodo immediatamente successivo. Essi fanno parte di un
conoide alluvionale, riferibile all’attività del F. Secchia (Lugli et al., 2004).
L’età del limite superiore, spesso difficilmente determinabile a causa della
litologia ghiaiosa è stata stabilita sulla base di datazioni al 14C di sostanze organiche rinvenute nei sondaggi della R.E.R. alla base del Subsintema di Ravenna
e corrisponderebbe a 15 ka circa. L’innalzamento del livello marino legato alla
fusione dei ghiacciai andò a modificare il profilo dei fiumi e ciò influì in
maniera significativa sulla loro velocità di scorrimento e sul carico trasportato. La transizione verso un ambiente di piana alluvionale avveniva attraverso
processi di esondazione e lo scarso drenaggio della zona ha permesso l’impaludamento di vaste aree depresse, come dimostrano i frequenti livelli paludosi evidenziati nella porzione centrale della sezione, nell’intervallo 10-20 m.
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Gli spessori di questi orizzonti organici arrivano a raggiungere in certi casi 4050 cm all’interno di SG e S1(PG). La presenza di questi bacini interfluviali
frequentemente stagnanti e la contemporanea presenza di sedimenti di transizione e marini nelle parti più orientali della pianura (Amorosi, 1999) testimoniano l’instaurarsi di condizioni trasgressive su tutta la pianura emiliana. Si
notano alcuni argini naturali limo-sabbiosi e alcuni depositi relativi a episodi
di rotta fluviale; questi ultimi al di sopra di 9 m di profondità. Il sondaggio
PZ1 intercetta un corpo di spessore metrico, probabilmente composto da più
ventagli amalgamati. I resti antropici si rinvengono a partire da -7 m e corrispondono al periodo di insediamento romano in quest’area. I vari dati litologici ed archeologici mostrano come l’Unità di Modena appoggi in discontinuità sul suolo di epoca romana e contenga al suo interno diffusi reperti rimaneggiati dalle alluvioni. Tali depositi sono da mettere in relazione alla crisi climatica altomedievale (Cremaschi & Gasperi, 1989) la quale segnò un periodo
di maggiore dinamica fluviale. L’attività di corsi d’acqua minori, in particolare del T. Fossa di Spezzano-T. Cerca (indicati anche come Torrente Formigine,
cfr. Cremaschi & Gasperi, 1989; Lugli et al., 2004), generò col tempo una
copertura di 2,5-3 m di spessore che seppellì la città romana di Mutina. Infine,
nella porzione di terreno più superficiale, compare il livello antropico recente.
Esso varia di spessore entro un massimo di 4 m a ridosso della Ghirlandina
(SG) ed un minimo di 2,50 m sotto Piazza Grande (S1PG).

7. Conclusioni
Il numero rilevante di nuovi dati acquisiti in occasione dei complessi
lavori di restauro della Torre Ghirlandina e del Duomo ha permesso di incrementare in modo significativo le conoscenze del contesto paleoambientale e
insediativo della zona del centro storico di Modena durante gli ultimi 15 ka.
Sono state analizzate in maniera accurata la sedimentologia e la stratigrafia di
una carota estratta in prossimità dell’angolo sud-ovest della Ghirlandina, fornendo utili informazioni per lo studio sull’interazione tra terreno e stabilità
della torre. La correlazione stratigrafica con dati di sottosuolo preesistenti,
attraverso l’elaborazione di un profilo, ha consentito di ricostruire in dettaglio
l’architettura deposizionale del primo sottosuolo dell’area del sito UNESCO.
A 21 m di profondità si rinviene il tetto dell’Unità di Vignola costituita dai
sedimenti grossolani che si sono deposti durante l’ultimo periodo glaciale
würmiano, quando lungo tutta la fascia pedeappenninica si estendeva una
piana a canali braided. Al di sopra di essa aggradano i sedimenti fini di piana
inondabile relativi al periodo postglaciale che caratterizza la porzione inferiore del Subsintema di Ravenna. Gli orizzonti torbosi che si rinvengono all’in-
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terno di questi depositi testimoniano uno scarso drenaggio dell’area e frequenti episodi d’impaludamento. I livelli organici cedono il posto, nell’intervallo tra -7 e -10 m, a corpi limo-sabbiosi di ventaglio di rotta. L’analisi di
facies ha inoltre portato al riconoscimento di alcuni depositi riferibili ad argini naturali che indicano la presenza di canali nelle immediate vicinanze, non
intercettati dai sondaggi.
L’insediamento romano nell’area di Modena marca l’intervallo stratigrafico compreso tra -4 e -7 m, nel quale si registra la concentrazione di frammenti di laterizi e un livello di blocchi lapidei incontrato a 6 m di profondità in
alcuni dei sondaggi studiati. Questo intervallo ha restituito alcuni resti animali che potrebbero riferirsi ad attività di macellazione di ovicaprini. Sono presenti anche scorie vetrose ed alcune ceramiche attorno ai 6,50 m di profondità. La città romana fu abbandonata in seguito a ripetute alluvioni nei secoli IVVI; a testimonianza di ciò rimane una spessa coltre di depositi di rotta fluviale che ricopre lo strato romano lungo tutta la sezione.
I dati raccolti in questo studio rappresentano pertanto un’importante fonte
di informazione riguardo al sottosuolo dell’area urbana modenese, a disposizione di chiunque operi nei settori delle scienze della Terra e dell’archeologia.
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Caratteristiche sedimentologiche dei depositi di
ventaglio di rotta prodotti dal Fiume Secchia
durante l’alluvione del 19 gennaio 2014
Riassunto
Lo studio sedimentologico dei depositi di ventaglio di rotta dell’alluvione del 19 gennaio 2014 presso San Matteo (Modena) ha permesso di ottenere informazioni sull’evoluzione nel tempo e nello spazio del sedimento fuoriuscito dall’alveo del Fiume Secchia in soli tre giorni. L’onda di piena ha allagato la pianura verso nord-est creando un breve solco di erosione e un ventaglio di sabbie dallo spessore massimo di circa 1 m. Il corpo sabbioso si è sviluppato fino ad una distanza dalla breccia di circa 600 m verso nord-est e 1,1 km verso est, dove la velocità della corrente si è mantenuta superiore
a 0,75 m/s. Nelle zone distali sono stati deposti limi argillosi (16-44% di argilla) fino a 5,4 km di
distanza presso Bastiglia, corrispondenti a velocità della corrente comprese tra 0,75 e 0,25 m/s. Le
sezioni stratigrafiche del corpo sabbioso presentano tre unità principali discontinue, dal basso verso l’alto: 1) sabbia limosa poggiante direttamente sul terreno agricolo, fuoriuscita nella fase iniziale dell’alluvione; 2) sabbie medie in discordanza erosiva contenenti abbondanti clasti di fango (16%)
costituiti da frammenti del terreno agricolo e dell’argine stesso prodotti dal progressivo allargamento della breccia nell’argine; 3) sabbia media con una minore quantità di clasti fangosi (8%)
deposta all’inizio dei lavori di riparazione dell’argine.

Abstract
Sedimentological characteristics of the crevasse-splay deposits of the River Secchia flood of 19th
January 2014. The study of the R. Secchia flood of 19th January 2014 at San Matteo (Modena, Italy)
allows the evolution in time and space of the crevasse-splay deposits, which formed in just three days,
to be reconstructed. The flood propagated toward the north-east forming a small erosion surface
immediately downstream of the collapsed embankment and an irregular sand wedge with a maximum
thickness of about 1 m. The sand body covered an area of about 600 m toward the north-east and 1.1
km to the east, where the speed of the current was higher than 0.75 m/s. Laterally, a thin clayey silt
(16 to 44% of clay) layer was deposited up to 5.4 km away, in the area where the current speed
ranged between 0.75 and 0.25 m/s. The stratigraphic sections of the sand body show three main units,
from the bottom to the top: 1) a layer of silty sand resting directly above the soil, deposited during
the initial phase of the flood; 2) a medium sand layer containing abundant mud clasts (16%) which
are eroded fragments from the soil and the embankment produced by the progressive enlargement of
the breach; 3) a top sand layer with less abundant mud clasts (8%) deposited at the beginning of the
embankment repair works.
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1. Introduzione
La Pianura Padana è da sempre un territorio che richiede la costruzione e
la manutenzione di opere idrauliche al fine di contenere le piene dei numerosi fiumi e torrenti che vi scorrono (Pellegrini et al., 1976; Provincia di
Modena, 1996; Castaldini et al., 2007). Nella stratigrafia del sottosuolo sono
registrati gli antichi eventi di piena e di migrazione degli antichi corsi d’acqua
che percorrevano questo territorio, compresi alcuni ventagli di rotta del Fiume
Secchia che hanno contribuito a seppellire la città romana di Mutina
(Cremaschi & Gasperi, 1989; Lugli & Marchetti Dori, in stampa). Durante la
piena del 19 gennaio 2014 si è verificata la rottura dell’argine destro del F.
Secchia presso la frazione San Matteo, con la conseguente inondazione di un
vasto territorio della bassa pianura modenese. La corrente in uscita ha eroso
l’argine per tre giorni, allargando la breccia fino a un massimo di circa 80 m
(D’Alpaos et al., 2014) prima che fosse possibile completare il ripristino dell’argine. In questo lasso di tempo si è deposta una cospicua quantità di sedimento che ha ricoperto le campagne circostanti di sabbia e fango. Scopo di
questo lavoro è di illustrare le caratteristiche sedimentologiche del ventaglio
di rotta in funzione dell’evoluzione temporale dell’alluvione.

2. La rotta del Fiume Secchia del 19 gennaio 2014
La rotta del F. Secchia del 19 gennaio 2014 ha interessato l’argine destro
in località San Matteo, frazione del Comune di Modena, nel tratto compreso
tra la ferrovia TAV e il ponte dell’Uccellino. In questa zona il fiume presenta
uno sviluppo rettilineo e a fianco di esso corre parallela la strada statale n. 12
“Canaletto Nord”. La topografia è regolare e pianeggiante, con il piano campagna posto a 30-31 m s.l.m. Le parti più rilevate rispetto a questa quota sono
costituite dai soli rilevati stradali e ferroviari e dagli argini dei corsi d’acqua.
L’altezza degli argini in questa zona è di circa 7-8 m (D’Alpaos et al., 2014).
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Fig. 1 – L’area di campionamento tra San Matteo e Bastiglia. Le sigle dei campioni incolonnate indicano prelievi lungo un’unica sezione stratigrafica. All’interno del riquadro grigio è
avvenuta la deposizione delle sabbie.

3. Campionamento e metodi di indagine
I depositi sono stati campionati a differenti distanze dal punto di rotta procedendo verso nord-est, seguendo cioè la direzione di propagazione dell’onda
di piena. Nella zona prossimale è stato possibile studiare due sezioni stratigrafiche (Fig. 1). Di ogni campione è stata eseguita l’analisi granulometrica
per studiare la variazione del sedimento in funzione della distanza dalla rotta
e del progredire della deposizione.

4. Caratteristiche dei sedimenti di rotta
Le cratteristiche granulometriche dei campioni raccolti, in funzione della
distanza e della stratigrafia del deposito, sono illustrate in Fig. 2.

66

Diego Bigi, Stefano Lugli, Daniela Fontana

Fig. 2 – A e B: Panoramica sulla variazione granulometrica dei campioni raccolti presso San
Matteo. Per le sabbie è stata inserita anche la granulometria di dettaglio della sola frazione
sabbiosa. C: Risultati delle analisi granulometriche dei campioni a grana fine raccolti presso
Bastiglia.
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Le sabbie si sono deposte all’interno di un perimetro di circa 1 km2 fino
a una distanza dalla breccia di circa 600 m verso NE, poco oltre lo Stradello
Ponte Basso, e 1,10 km verso E (Fig. 3).
Al di fuori del ventaglio di sabbie si sono deposti limi argillosi almeno
fino a 5,4 km a N della breccia (Fig. 2 B, C). Oltre questo punto non sono stati
eseguiti campionamenti, ma dai dati sulle velocità idriche dell’onda di piena
(D’Alpaos et al., 2014) si può desumere che sia avvenuta prevalentemente
decantazione di sedimenti per lo più argilloso-limosi. Confrontando le granulometrie dei sedimenti con il modello della velocità della corrente elaborato da
D’Alpaos et al. (2014) si può affermare che la deposizione di sabbia è avvenuta dove la velocità della corrente si è mantenuta superiore a 0,75 m/s (Fig.
3). Nelle aree a velocità della corrente comprese tra 0,75 e 0,25 m/s si sono
deposti limi con una componente argillosa variabile da 16 a 44 % a 5,4 km di
distanza dal punto di rotta (Fig. 2 C e 3).

Fig. 3 - Relazione tra deposizione sabbiosa e velocità idrica. A sinistra la mappatura del ventaglio di sabbie: notare come la distribuzione dei corpi sabbiosi evidenzi le principali linee di
flusso della corrente. A destra il modello 2D illustrante le velocità idriche nell’area prossimale alla rotta (D’Alpaos et al., 2014).

4.1 Analisi delle sabbie
La deposizione è durata solamente tre giorni e quindi la copertura di sabbie sul suolo è stata solo parziale, distribuita lungo zone preferenziali che evidenziano le linee di flusso principali e i canali di scorrimento. Un solco erosivo si è formato nelle prime decine di metri immediatamente di fronte alla breccia, dove la velocità della corrente ha superato 4,25 m/s (Fig. 3).
Sono state analizzate due sezioni stratigrafiche alle distanze rispettive di
270 m (Sezione 1) e 250 m (Sezione 2) dal punto di rotta (Fig. 1).
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La Sezione 1 (Fig. 4A) presenta uno spessore totale massimo di circa 0,5
m. Alla base, poggiante sul terreno agricolo, si riscontra un primo strato di 810 cm di sabbia fine limosa troncato al tetto da una superficie erosiva. La stratigrafia prosegue con circa 40 cm di sabbie medie laminate con ripples linguodi al tetto. La discordanza erosiva tra i due corpi sabbiosi sembra indicare
l’aumento dell’energia trattiva legato al progressivo allargamento della breccia nell’argine durante le fasi iniziali dell’alluvione.
Nella Sezione 2 (Fig. 4B), dallo spessore approssimativo di 1 m, si trovano sabbie medie relativamente omogenee dal punto di vista granulometrico,
ma si osserva una netta variazione cromatica a circa 80 cm dalla base. La sabbia passa infatti da tonalità rosso-marrone chiaro in basso a una grigia nei 20
cm sommitali. Nella zona inferiore sono presenti frammenti di fango e laterizi di dimensioni centimetriche. L’analisi petrografica in sezione sottile ha rivelato una concentrazione doppia di clasti di fango nello strato inferiore di sabbia rossastra (16%) rispetto a quello sovrastante (8%).
È ipotizzabile che questi clasti siano stati generati dal collasso dell’argine
e dall’erosione del terreno agricolo nel solco erosivo che si è formato immediatamente a valle della breccia (Fig. 3). La netta diminuzione dei clasti fangosi nel corpo sabbioso superiore potrebbe testimoniare l’inizio degli interventi di stabilizzazione dell’argine collassato che hanno limitato la capacità
erosiva e trattiva della corrente.

Fig. 4 – Colonne stratigrafiche relative alla Sezione 1 (A) e alla Sezione 2 (B).
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5. Considerazioni conclusive
L’alluvione del 19 gennaio 2014 ha creato un ventaglio di rotta di proporzioni significative nello spazio temporale di soli tre giorni. La deposizione
delle sabbie è avvenuta in un’area di circa 1 km2 in prossimità della breccia,
ove la velocità della corrente idrica ha superato 0,75 m/s, costituendo un cuneo
sedimentario irregolare dello spessore massimo di circa 1 m. Nelle zone dove
la velocità della corrente si è mantenuta tra 0,75 e 0,25 m/s si è verificata la
sedimentazione di limi con una componente argillosa variabile tra 16 e 44%
fino alle porte di Bastiglia.
La stratigrafia delle sabbie in prossimità del punto di rottura rivela lo sviluppo temporale dell’alluvione con sedimenti più fini alla base (sabbia limosa) deposti durante le fasi iniziali di rottura dell’argine. Con il collasso progressivo dell’argine l’intensità della corrente ha raggiunto valori di picco,
determinando la formazione di un solco erosivo immediatamente a valle della
rotta e la deposizione di sabbie più grossolane contenti frammenti di fango
provenienti dall’argine stesso e dal terreno agricolo. Con l’inizio dei lavori di
chiusura della breccia la capacità erosiva della corrente è decisamente calata,
tanto che le sabbie deposte in quest’ultima fase presentano una quantità di clasti fangosi pari alla metà di quelli della fase precedente.
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Evoluzione idrografica dell’ex Lago Paiolo nel
sistema idraulico dei laghi di Mantova

Riassunto
Nel territorio della provincia di Mantova, tra la fine del Pleistocene e l’Olocene inferiore, il motivo
tettonico predominante è stato l’abbassamento continuo e differenziato del livello della pianura, con
spessori variabili di sedimenti. Nel contempo, durante le pulsazioni glaciali più intense si sono sviluppati lunghi cordoni morenici legati al ghiacciaio del Lago di Garda, la cui presenza è stata identificata nel sottosuolo mantovano. Questi elementi deposizionali sono oggi considerati come possibile
causa della brusca deviazione dalla direzione sud alla direzione est del corso del Fiume Mincio in
località Grazie di Curtatone. Il nuovo corso del Mincio determinò la formazione degli attuali Laghi di
Mantova e del Lago Paiolo, documentato dal XII secolo nella zona sud della città. Questo specchio
d’acqua si trasformò nel tempo in una palude, per l’afflusso sempre più scarso delle acque. Nel tardo
Settecento fu in gran parte prosciugato lasciando solo due canali, uno dei quali in seguito si impaludò e si estinse. Agli inizi del Novecento fu completata l’opera di bonifica e la zona si modificò fino a
giungere all’assetto attuale con la scomparsa definitva dello specchio d’acqua. Per effetto dell’evoluzione subita, nella zona più depressa del Lago Paiolo si è formato un banco di terreno torboso superficiale. Le analisi chimico-fisiche hanno permesso di classificarlo come una “torba scura”, vale a dire
una torba di qualità scadente per l’uso come substrato fertilizzante nel settore floro-vivaistico, a causa
dell’elevato grado di mineralizzazione della sostanza organica. Essa può essere comunque utilizzata
per questo scopo se adeguatamente miscelata con torbe di qualità migliore, soprattutto quelle classificate come bionde, perché poco decomposte e quindi più ricche di sostanza organica.

Abstract
Hydrographic evolution of Lake Paiolo within the hydraulic system of Mantua’s lakes. Between the
end of the Pleistocene and the Lower Holocene, the dominant tectonic feature in the territory of the
province of Mantua (northern Italy) was the constant and differential settlement of the plain level,
with sediments of variable thickness. Furthermore, during the most intense glacial pulsations, long
moraine deposits were formed from the Lake Garda glacier, stretching as far as Mantua. Their presence has been identified in the subsoil of this town and they could be responsible for the sudden shift
of the course of the River Mincio at Grazie di Curtatone which gave origin to the present Mantua
lakes and Lake Paiolo, south of the town, which was first documented in the 12th century.
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Subsequently this impoundment was gradually transformed into a marsh, owing to the progressive
decrease of flowing water. Late in the 18th century, the area underlying this small body of water was
mostly reclaimed, leaving just a canal and, early in the 20th century, it was completely drained.
Following this evolution, in the lowest zone of Lake Paiolo a superficial peat layer was formed.
Chemical-physical analyses permitted the Lake Paiolo peat to be classified as “dark peat”, that is a
low-quality material for use as fertilizer in plant and flower nurseries, owing to the high mineralization of the organic matter. Nevertheless, it can still be used for this purpose if it is first mixed with
high-quality peat, especially that classified as “blonde peat” since it is only slightly decomposed and
therefore richer in organic matter.

Parole chiave: Evoluzione idrografica, torba, Lago Paiolo, Mantova
Key words: Hydrographic evolution, peat, Lake Paiolo, Mantua, Italy

1. Introduzione
Il sistema idrografico dei laghi di Mantova, che circonda su tre lati la città,
è il risultato di una complessa evoluzione idrodinamica in gran parte di origine antropica avvenuta nel corso degli ultimi 900 anni a carico delle acque del
Fiume Mincio (Fig. 1).

Fig. 1 – Mantova e il suo territorio, stralcio del Foglio 62 IGM, scala 1:100.000 (1954)
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Il Mincio nasce dal Lago di Garda e scorre verso sud con un dislivello da
Peschiera a Goito di 34 m lungo un percorso di circa 28 km, bagnando poi la città
di Mantova e dando origine ai suoi tre laghi: Superiore, di Mezzo e Inferiore. A
sud della città il Mincio finisce il proprio tragitto confluendo nel Po come affluente di sinistra presso Governolo, dove è regolato da un sistema di chiuse.
Attorno alla città di Mantova l’elemento morfologico principale è rappresentato dall’ampia depressione entro cui scorre l’alveo attuale del Mincio,
conseguenza di una deviazione verso est collocata nel VIII secolo a.C., presso la località Grazie di Curtatone, in seguito all’abbandono del suo corso originario che si supponeva scorrere in direzione nord-sud.
Il brusco cambiamento di direzione subito dal Mincio è stato oggetto di
diverse interpretazioni. La sua deviazione potrebbe essere imputatata alla
diversa costituzione litologica delle alluvioni a nord e a sud di Mantova
(Cozzaglio, 1933).
In prossimità dell’abitato di Grazie il Mincio si divideva in due rami:
quello di sinistra ha dato origine ai Laghi di Mantova, mentre quello di destra
scendeva lungo le Valli di Buscoldo. Secondo Gozzi (1973) il ramo di sinistra
sarebbe poi andato soggetto a fenomeni di subsidenza mentre il ramo di destra
si sarebbe disattivato.

Fig. 2 – Antica rappresentazione del percorso della Fossa Viva (da Capilupi & Marini, 1889,
Carta Idrografica della Provincia di Mantova, Biblioteca Teresiana Mantova)
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In seguito alla rotta del Po tra Brescello e Guastalla nel VIII secolo a.C.,
nella prima età del Ferro, il fiume deviò il suo corso verso nord, venendo a creare un sovralluvionamento del Mincio il quale, trovando in tal modo impedito il
suo deflusso lungo l’alveo originale, che andava a confluire nell’Oglio-Scolo
Zara, deviò a sua volta verso est secondo l’attuale percorso (Andreolli, 2000;
Conti, 2004; Pellegrini, 2007). L’alveo preesistente, ormai interessato da modeste portate, si impaludò e su di esso si impostò l’odierna Fossa Viva (Veggiani,
1974; La Marca, 1998). Questo paleoalveo del Mincio è direttamente osservabile in campagna, evidenziato da orli di scarpata, che delimitano l’incisione
della Fossa Viva dalla località Grazie sin quasi a Borgoforte, con direzione
nord-sud, sviluppandosi secondo un andamento a meandri (Fig. 2).
Il riconoscimento della Fossa Viva come paleoalveo del Fiume Mincio è
stato confermato attraverso la misurazione dei parametri idraulici e morfometrici dei meandri. Il fatto che l’incisione della Fossa Viva sia sovradimensionata rispetto al Mincio attuale è da imputare alla diminuzione di portata che ha
caratterizzato i corsi d’acqua padani nell’Olocene; tale situazione morfologica rappresenta un tipico esempio di underfit stream1: si calcola infatti che la
portata media del paleo-Mincio fosse pari a circa venti volte quella del fiume
attuale (Marchetti, 1990).
La diversione sarebbe avvenuta in parte per “versamento” del Mincio
stesso che incontrava difficoltà a scorrere, dopo Grazie, lungo la Fossa Viva,
e in parte per “erosione regressiva” di un antico affluente del Po. Tale diversione era stata in passato attribuita all’attività di un elemento tettonico sepolto (noto in letteratura come “Faglia dei laghi di Mantova” o “Linea di
Mantova”) che ricalcherebbe l’andamento dei Laghi di Mantova (Baraldi et
al., 1980; Castaldini & Panizza, 1988).
Tra gli anni ‘70 e ‘80 del XX secolo le ricerche condotte per la localizzazione delle centrali nucleari di Viadana e di San Benedetto Po hanno portato
ad ipotizzare la presenza di una presunta faglia attiva posta in direzione E-W
tra Mantova e la località Grazie. Tale faglia giustificherebbe la deviazione dell’angolo di 90° che il Mincio compie proprio in prossimità di Grazie.
A partire dal 1999 un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha affrontato lo studio sistematico delle
strutture sismogenetiche, ovvero delle faglie attive sepolte nel sottosuolo della
Pianura Padana che hanno portato all’identificazione certa di diverse struttu1

Un corso d’acqua è definito come underfit stream quando è caratterizzato da una portata troppo modesta
per potere essere correlata con le caratteristiche del canale di flusso esistente, ad es. il raggio dei meandri, o con la larghezza dell’alveo o con le dimensioni della valle.
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re, alcune delle quali responsabili di grandi terremoti del passato. Le indagini
sono state particolarmente approfondite in corrispondenza della cosiddetta
“Faglia di Mantova”, alla quale non risultava essere associato alcun terremoto, né storico né recente, e la cui evidenza sul terreno appariva quantomeno
ambigua.
Le ricerche dell’INGV, durate circa tre anni tra il 2001 e il 2004, hanno
approfondito diversi aspetti della dinamica recente e attuale della Pianura
Padana centro-settentrionale e del Mantovano in particolare. A conclusione
delle ricerche è stata esclusa l’esistenza della “Faglia di Mantova”, e quindi
del suo potenziale sismogenetico (Meletti & Valensise, 2004).
La forte deviazione del Mincio sembra piuttosto da mettere in relazione
con l’esistenza nel sottosuolo mantovano di cordoni morenici legati al ghiacciaio che occupava il Lago di Garda, molto più antichi di quelli oggi osservabili nelle colline al confine tra le province di Mantova e di Verona, e soprattutto molto più meridionali rispetto ad essi. In una fase glaciale più importante di tutte quelle più recenti e più documentate, il ghiacciaio si sarebbe quindi
spinto fino al centro della Pianura Padana, causando eterogeneità nella natura
dei sedimenti tali da determinare l’anomalia di percorso del Mincio, la creazione dei laghi di Mantova e, in ultima analisi, le condizioni stesse per la
nascita di Mantova come “città circondata dalle acque” (Valensise, 2006).

2. Origine ed evoluzione dei laghi di Mantova
Al di là degli studi eseguiti e delle interpretazioni date, secondo le fonti
storiche il sistema Mincio e la città di Mantova formano un binomio che in
misure diverse ha legato a doppio filo le loro storie e le relative evoluzioni.
L’esistenza di una cintura d’acqua intorno alla città di Mantova, già dal suo
primo nucleo abitato documentato, sembra assodata prima ancora dei decisivi
interventi idraulici del XII secolo. Virgilio (70 a.C.-19 a.C.) nelle sue
Georgiche cita l’ingens Mincius mentre Tito Livio (59 a.C.-17 d.C.) fa accenno allo stagnum Mantuae. Sembra quindi che attorno alla città zone paludose
si alternassero a terreni fertili, in particolare nella parte a sud di Mantova, ma
con discontinuità areale e a tempi alterni, e ciò procurava problemi anche da
un punto di vista della salute degli abitanti, per cui si può pensare che il flusso delle acque fosse naturale e cioè senza alcuna opera atta a favorirne il
deflusso. L’alveo del Mincio era pertanto soggetto a notevoli variazioni di
ampiezza e di portata nel corso delle stagioni, anche a causa del frequente
rigurgito delle acque del Po. A partire dalla seconda metà del XII secolo, in
seguito ai primi interventi sistematici d’arginatura lungo il grande collettore
padano (gli argini del Po furono terminati nel 1480), il fiume non poteva più
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esondare nei terreni circostanti il suo alveo nei periodi di piena, rimontando
con le sue acque il corso dei suoi affluenti. Ciò comportava pertanto periodiche inondazioni alla città, visto il modesto dislivello altimetrico tra la città di
Mantova e la confluenza del Mincio in Po per una distanza di circa 20 km.
Cozzaglio (1933) asseriva che: «le acque dei laghi di Mantova non superavano mai in piena la quota di 16 m sul mare», in seguito: «diminuita la
enorme capacità del collettore [Po], con la costruzione di argini, a difesa dei
luoghi circostanti, si ebbe come conseguenza il rialzo del livello di piena che
raggiunse la quota di 20 m». I lavori di sistemazione idraulica per regolamentare le acque del Mincio, eseguiti tra il 1188 e il 1199, ottennero il duplice scopo di evitare, almeno per un certo intervallo di tempo (fino al 1600
circa), inondazioni alla città e costituire una difesa naturale alla stessa sotto
l’aspetto militare. Fu Alberto Pitentino, ingegnere idraulico bergamasco giunto a Mantova nel 1187 al seguito del podestà Attone di Pagano, a regolamentare i deflussi dei laghi di Mantova. Fu costruito uno sbarramento-diga (Ponte
dei Molini) nella parte nord della città costringendo le acque a mantenere un
livello superiore di circa 4 m rispetto al livello delle acque a valle; in tale modo
si originò il Lago Superiore che comunicava con il Lago di Mezzo ed Inferiore
(entrambi alla stessa quota) attraverso un sistema di troppo pieno (attuale
“Vasarone”) che poteva mantenere controllato e costante il suo livello.
Sistemata la zona a nord e a est della città, rimaneva il problema soprattutto della parte a sud, altimetricamente più bassa e perciò più problematica in quanto periodicamente invasa da acque che poi vi ristagnavano.
Contemporaneamente alla realizzazione del Ponte dei Molini si realizzò uno
sbarramento sul Lago Superiore con un argine a nord-ovest con un’apertura
(nelle vicinanze dell’odierna Porta Pradella) che scaricava parte dell’acqua del
Mincio nei terreni a sud-ovest di Mantova, altimetricamente più bassi, formando così il Lago Paiolo (Fig. 3) che contribuiva a cingere completamente
la città congiungendo a sud il Lago Superiore al Lago Inferiore. L’etimologia
del toponimo Paiolo rimanda a parium e al suo diminutivo pariolum, termini
risalenti al latino medievale significanti “bassura paludosa”. Per evitare che il
livello del Lago Paiolo si abbassasse eccessivamente, facendo defluire le sue
acque nel Lago Inferiore che, tramite la chiusa di Governolo, anch’essa
costruita da Pitentino ma successivamente rifatta e riadattata da Bertazzolo,
era tenuto ad un livello più basso rispetto al Superiore (13,26 m contro 17,49
m), fu costruito un nuovo argine in zona sud-est della città (dalle vicinanze
dell’attuale Porta Cerese verso l’abitato di Pietole) con una apertura (“Vaso di
Cerese”) che regolasse il livello delle acque di questo lago. Ciò avrebbe risolto due problemi: l’uno di scongiurare la formazione di ristagni, acquitrini e
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paludi nell’area del Paiolo e l’altro di evitare l’ingresso di acqua dal Lago
Inferiore in caso di esondazione dello stesso.
<

Fig. 3 – Pianta prospettica di Mantova del 1600 (orientata con il nord a destra) che mostra l’esistenza del “Lago di Paiuolo” a sud della città (Ferrari, 1985)

Il sistema idraulico congegnato da Pitentino mostrò i suoi limiti con il
passare degli anni mentre le arginature del Po si andavano ultimando (fine del
XV sec.) e per la città di Mantova cresceva la possibilità di vedere il livello
delle acque del Mincio superare anche il livello del Lago Superiore. In
momenti di piena le acque del Po giungevano fino a 20 m di altezza, mentre i
livelli del Lago Superiore e del Lago Inferiore erano rispettivamente di 17,49
m e 13,26 m. Mantova veniva dunque a trovarsi di alcuni metri sotto il livello
di piena, con la certezza di essere inondata dalle acque. Questo inconveniente
portò gli amministratori della città ad erigere dei robusti argini che, alzando il
livello perimetrale di Mantova, si opponessero alle piene delle acque del Po.
Ma le piene del Po portavano come conseguenza anche il rilascio di depositi
fini nei laghi che contribuivano ad alzarne il livello e ciò cominciò a creare
problemi ai già precari equilibri idrici del Lago Paiolo. Negli anni, nonostante le cronache parlino di diversi interventi atti a mantenere accettabile lo scorrimento delle acque del Lago Paiolo dal Lago Superiore a quello Inferiore, l’area cominciò a impaludarsi. Sotto il regno di Maria Teresa d’Austria, intorno
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al 1780, fu iniziata la bonifica dell’area prosciugando le zone acquitrinose
rimaste e creando due fossati per la raccolta e lo scolo delle acque afferenti poi
nella parte più meridionale del Lago Inferiore (Fig. 4). In tal modo venne a
cessare la cintura delle acque che aveva contribuito a definire Mantova “città
militarmente munitissima”. I due fossi, oltre che drenare i terreni della bassura, avevano anche funzioni difensive poiché attraverso un sistema di chiuse,
regolate all’altezza di Porta Pradella in corrispondenza con il deflusso delle
acque del Lago Superiore, potevano provocare l’allagamento dell’area del
Paiolo in caso di attacco alla città da sud. Il prosciugamento del lago aveva
pure lo scopo di rendere l’ambiente più salubre e, in prospettiva, di consentire lo sviluppo urbanistico della città di Mantova, ormai troppo limitato dalla
conformazione insulare.

Fig. 4 – Pianta topografica della città di Mantova del 1775 (Ferrari, 1985); in seguito alla
bonifica del Lago Paiolo sono rimasti attivi soltanto due canali
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Con l’Unità d’Italia le necessità di difesa vennero a cessare, per cui il
fosso ai piedi del terrazzo che avvolge a sud la zona del Paiolo non fu più alimentato e si impaludò progressivamente fino a scomparire; la valle venne
bonificata definitivamente e i lavori, completati nel 1905, trasformarono la
zona portandola progressivamente al suo attuale assetto (Fig. 5).

Fig. 5 – Particolare dell’area dell’ex Lago Paiolo con il Fosso Paiolo Basso al giorno d’oggi

Nel comprensorio oggi non rimane che un corso d’acqua recante il nome
di Fosso Paiolo Basso che è collegato a una fitta rete di collettori trasversali,
delimitanti appezzamenti poligonali, che hanno la duplice funzione di fare
confluire velocemente in esso le acque meteoriche e di drenare la falda freatica, che durante la stagione irrigua si innalza fino a pochi decimetri dal piano
campagna. Il fosso, che si origina dal Lago Superiore, scorre tombato in corrispondenza della città e ne riemerge a sud per fluire poi verso est prima lungo
la Valle dei Topi, successivamente nella Riserva Naturale della Vallazza e,
infine, nel Mincio. L’osservazione delle foto aeree consente di delineare alcuni paleoalvei del corso d’acqua, la cui larghezza risulta maggiore rispetto
all’alveo attuale.
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3. La valle dell’ex Lago Paiolo
La valle del Paiolo è un’area posta a sud di Mantova (Fig. 6), altimetricamente pianeggiante con quote comprese tra 14 e 17 m s.l.m. e con pendenza dei
campi verso il Fosso Paiolo Basso che agisce da canale drenante. Parte dell’area
è coltivata a prati stabili e produzioni agricole minori; sono inoltre presenti pioppeti e zone con canneti e cariceti. L’evoluzione morfologica di questi luoghi è
strettamente condizionata dalla natura dei terreni e testimoniata dalla presenza
di una vasta area palustre che ha determinato la formazione di un banco di argille organiche, talora torbose, nella zona più depressa della valle.
Tale deposito si presenta come una striscia di larghezza variabile dai 200
ai 700 m circa che accompagna da entrambi i lati il corso del Fosso Paiolo
Basso, oltre ad altri corsi d’acqua estinti, ed è delimitato nella parte esterna,
per tutta la sua lunghezza, da un orlo di scarpata di erosione fluvio-glaciale
alto fino a 8 m.

Fig. 6 – La città di Mantova e i suoi laghi (CTR Regione Lombardia, rilievo del 1994).
Legenda:
Indicazione dell’attuale corso del Fosso Paiolo Basso, relitto del Lago
Paiolo
Traccia della sezione geologica (rappresentata in Fig. 7)
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Gli scavi antecedenti alla costruzione (2010) del Tronco 1, Lotto A, della
tangenziale sud di Mantova all’interno della valle del Lago Paiolo hanno consentito di approfondire lo studio delle caratteristiche geologiche, geotecniche
e pedologiche del sito, anche se la realizzazione di questa opera viaria ha definitivamente compromesso la possibilità di rinaturalizzare l’area del Lago
Paiolo come zona umida protetta.
La presenza di un banco di terreno organico nell’area della costruenda
tangenziale sud di Mantova ha rappresentato un problema progettuale e
costruttivo che ha richiesto ulteriori indagini per definire in dettaglio l’estensione di questo deposito dato che i terreni torbosi altamemente compressibili
sono pessimi terreni di fondazione. Al contempo è stata valutata, attraverso
indagini di tipo chimico e composizionale, la possibilità di utilizzare la torba
del Lago Paiolo come fertilizzante naturale nel settore floro-vivaistico.

4. Terreni organici e torbe
Non esiste una classificazione universale dei terreni organici, ma molte,
che rispondono alle esigenze ed agli scopi di chi opera distinzioni tra di essi
(geologi, geotecnici, botanici, agronomi ecc.).
La classificazione tradizionale dei terreni a scopi agronomici è basata
principalmente sul contenuto in sostanza organica Oc o sul suo reciproco contenuto in cenere Ac (Ac = 100-Oc). Secondo tale classificazione, il terreno
viene suddiviso in quattro grandi categorie (Oliosi, 2010):
1) Torba; 2) Terreno organico; 3) Terreno minerale con contenuti organici; 4) Terreno minerale.
Le torbe sono pertanto definite come un particolare terreno organico
avente un contenuto di sostanza organica maggiore del 75%; sono formate da
resti di piante ed organismi di specie anche molto diverse che si presentano in
vari stati di decomposizione.
La percentuale e la disposizione di queste componenti organiche all’interno della fase solida possono influenzare il comportamento dei vari tipi di
torba. In particolare, in funzione del grado di evoluzione dei processi biologici di decomposizione, è possibile distinguere una natura fibrosa, data dai resti
vegetali presenti nel terreno organico, ed una natura amorfo-granulare allorché
il processo di disgregazione delle fibre dei resti vegetali è molto avanzato.
Oltre a ciò sono molto importanti la dimensione, l’orientamento e la tessitura
dei resti vegetali. Ad esempio, le dimensioni colloidali dei componenti
influenza l’adsorbimento di acqua e di altri ioni. Da non trascurare nemmeno
l’origine vegetale che definisce l’entità della fibra legnosa presente nel deposito torboso.
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La più nota classificazione delle torbe è quella messa a punto dal geologo e palinologo svedese Lennart von Post che è basata sulla composizione
vegetale, grado di umificazione, contenuto d’acqua, contenuto di fibre fini e
grossolane e presenza di frammenti legnosi (Tab. 1). Secondo il sistema di von
Post (von Post & Granlund, 1926) le torbe sono classificate in dieci classi, da
H1 (torba fibrosa completamente deumificata) ad H10 (torba non fibrosa completamente amorfa). Il più recente “Sistema Radforth” (Landva & Rochelle,
1983) è stato sviluppato per classificare i terreni paludosi ad alto contenuto
organico. Si parla di una “torba Radforth” quando il contenuto minerale è
molto basso.
Una torba ideale ha un indice di von Post pari a H1; torbe ottime hanno
come valori H2-H3; mentre le torbe discrete arrivano al valore H4 o al limite
al valore H5. Torbe con valore H6 o maggiore sono invece da scartare. Le
torbe bionde, cioè quelle meno decomposte, vanno da H1 a H3, le brune presentano Indice di von Post da H4 a H6, le nere da H7 a H10 (Manten, 1967).

Tab. 1 – Il sistema von Post di classificazione delle torbe (von Post & Granlund, 1926)

L’acidità è un altro fattore importantissimo per determinare la qualità
della torba; in genere le torbe bionde presentano pH acidi fra 3 e 4; le brune
hanno pH da 3,5 a 5,5; le nere infine hanno pH fra 4 e 8.
Un’altra proprietà chimica da considerare è la salinità che determina la
quantità di sali minerali presenti nella torba: una torba di qualità deve avere
bassa salinità. La salinità si misura in mS/cm e risulta molto bassa nelle torbe
bionde (50-150 mS/cm); media nelle torbe brune (100-500 mS/cm); alta nelle
torbe nere (400-2500 mS/cm). In pratica lo strumento misura la conducibilità
elettrica del substrato in soluzione, che sarà tanto più elevata quanti più sali vi
saranno disciolti.
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5. Caratteristiche litostratigrafiche dei sedimenti dell’ex Lago
Paiolo
L’elevato numero di sondaggi e di prove penetrometriche eseguiti nell’area dell’ex Lago Paiolo ha permesso una precisa ricostruzione spaziale dei vari
depositi e un’accurata definizione litostratigrafica dei terreni attraversati grazie ai numerosi campioni prelevati ed analizzati. Sulla base dei risultati ottenuti, nei primi 15 m di profondità è stato possibile distinguere le seguenti unità
litologiche (Fig. 7):
Unità 1: materiale di coltivo e/o di riporto. Si tratta di limi sabbiosi e/o
argillosi con resti vegetali di spessore compreso tra 20 e 150 cm.
Unità 2: terreni organici e torbosi. Costituiti da terreni altamente organici o torba granulare nerastra con livelli argillosi o limosi con spessori da
qualche cm fino a 8 m di profondità, disomogenei come composizione
che riempiono l’ampia depressione creata dall’antico tracciato del Lago
Paiolo; verso l’orlo di scarpata morfologica (in corrispondenza della S.P.
n. 29) lo spessore si riduce fino ad annullarsi.
Unità 3: terreni limoso-argillosi e limoso-sabbiosi. Depositi prevalentemente fini con spessori compresi tra 1 m e alcuni metri. Sono presenti in
sommità del terrazzo alluvionale con spessori di qualche metro, e con
spessori limitati al metro, alla base del deposito torboso.
Unità 4: terreni sabbiosi e sabbioso-limosi. Depositi con materiale granulare prevalente costituiti da sabbie fini con intercalazioni sabbiosolimose o limoso-sabbiose. La consistenza di questi materiali è decisamente buona.
Unità 5: sabbie con raro ghiaietto. Depositi di sabbie medie e grossolane
con raro ghiaietto di consistenza decisamente buona caratterizzano la base
della sequenza deposizionale.
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Fig. 7 – Sezione schematica (a scale diverse) della Valle del Paiolo (elaborata sulla base delle
indagini geognostiche e geotecniche del 2010). Legenda:
terreni organici e torbosi (Unità 2)
terreni limoso-argillosi e limoso-sabbiosi (Unità 3)
terreni sabbiosi e sabbioso-limosi (Unità 4)
sabbie con raro ghiaietto (Unità 5)

Fig. 8 – A sinistra il diagramma della resistenza alla punta di penetrometro statico con piezocono durante una prova CPTU; a destra la corrispondente litostratigrafia di un sondaggio a
carotaggio continuo. Notare la bassissima resistenza alla penetrazione dei depositi lacustri e
palustri (fra i quali la torba) presenti nei primi 3,70 m del sottosuolo
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La carta del tetto delle sabbie che corrisponde alle isopache del terreno
torboso, ricostruita grazie alla interpolazione lineare delle prove penetrometriche eseguite in occasione della redazione del progetto di riqualificazione della
S.P. n. 29 “Spolverina”, evidenzia che la zona a maggior profondità, contrariamente a quanto era prevedibile, non corrisponde al corso attuale del Fosso
Paiolo (Fig. 7) ma risulta spostata verso SW a circa 100 m a ridosso della scarpata del terrazzo morfologico (Caleffi, 1997). La profondità del banco di terreno torboso in quel tratto raggiunge gli 8 m e ciò significa che la velocità
media di deposizione dei sedimenti in circa 600 anni è stata di oltre 1,33
cm/anno (Fig. 8).
6. Caratteristiche chimico-fisiche dei terreni organici dell’ex Lago Paiolo
Alcuni campioni dei terreni a più accentuata componente organica, sottostanti la progettata sede stradale, sono stati sottoposti a specifiche analisi fisico-chimiche, al fine di un recupero dopo la loro escavazione per un possibile
utilizzo nel settore floro-vivaistico. Sono stati determinati i seguenti parametri (Tab. 2):
● pH, valore attraverso il quale si determina l’acidità del terreno e di conseguenza la tipologia di torba;
● conducibilità elettrica, che determina la quantità di sali minerali disciolti contenuti;
● azoto totale, è la determinazione delle frazioni di azoto organico e
ammoniacale presenti e può essere considerato un indice di dotazione
azotata del terreno; all’aumentare dell’azoto totale maggiore sarà la componente di azoto mineralizzato.
● rapporto carbonio-azoto (C/N), parametro indicativo della relazione esistente, in una matrice organica, tra carbonio organico ed azoto, mettendo
a confronto i processi di mineralizzazione e di umificazione;
● sostanza organica, viene determinata la frazione organica del suolo di
origine animale e vegetale che rappresenta l’unica forma di energia disponibile immagazzinata ed è il fattore determinante della fertilità del terreno perché assolve contemporaneamente a funzioni fisiche, biologiche e
chimiche.
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Tab. 2 – Risultati delle analisi chimico-fisiche eseguite su campioni a più alto contenuto di
sostanza organica

Il tenore in sostanza organica è risultato elevato e pure i valori della componente mineralizzata sono elevati.
Valori attorno a 10 del rapporto (C/N) sono sinonimo di un buono stato di
umificazione della sostanza organica, valori inferiori indicano una rapida
mineralizzazione della sostanza organica, mentre un valore elevato è indicatore di un alto tenore di sostanza organica indecomposta. In un paio di casi il
rapporto è risultato abbastanzaequilibrato mentre negli altri il valore troppo
basso è indice di elevata mineralizzazione.
I valori di pH compresi tra 6,60 e 8,00 sono caratteristici di una torba
molto decomposta con Indice di von Post assimilabile a un valore non inferiore ad H7, il che indica una torba di proprietà scadenti per l’utilizzo tal quale
come terriccio nel settore floro-vivaistico.

7. Considerazioni conclusive
Il lavoro svolto ha permesso di approfondire le conoscenze litologiche,
pedologiche e geotecniche di una porzione del territorio del comune di
Mantova e di ricostruire l’evoluzione deposizionale e geomorfologica subita
dalla zona del Lago Paiolo, risultante dalla sintesi tra eventi naturali e attività
antropiche; queste ultime particolarmente intense e determinanti nel corso
degli ultimi 800 anni.
Grazie ai numerosi sondaggi effettuati sono stati prelevati campioni con
presenza di sostanza organica, in alcuni anche in quantità apprezzabile che, a
causa delle intrinseche caratteristiche chimico-fisico-strutturali, incide sensibilmente sulle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno. Quest’ultimo presenta un’elevata tendenza alla compressione, soprattutto quando viene sottoposto a carichi, per cui come terreno di fondazione esso risulterebbe estremamente cedevole e, di conseguenza, inadatto anche per costruzioni di modesto
carico unitario (Mangan, 1994). Secondo il sistema di classificazione funzio-
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nale stradale AASHTO (CNR-UNI 10006), il materiale in esame risulta infatti appartenere al gruppo A8, definito come “torbe di recente o remota formazione, da scartare come sottofondo stradale” (AGI, 1977; Evett & Cheng,
2007).
L’occasione della progettazione del rilevato stradale della tangenziale sud
di Mantova ha permesso di evidenziare che i materiali torbosi presenti a profondità modeste dal piano campagna sono da considerarsi da mediocri a pessimi come terreni di fondazione per qualsiasi tipo di opera e, in particolare, per
l’opera viaria in progettazione. Questo è stato comprovato dalle numerose
prove ed analisi, eseguite sia in situ che in laboratorio.
I dati ottenuti hanno indotto i responsabili della costruenda infrastruttura
viaria a decidere per la completa rimozione di tutti i livelli di materiale torboso e per la loro sostituzione con materiale più adatto a garantire la stabilità e
la funzionalità a lungo termine del rilevato stradale quale pietrisco di varie
dimensioni.
Allo stesso tempo, adottando questa soluzione, è emersa la potenzialità
delle torbe asportate per un loro utilizzo nel campo agronomico o floro-vivaistico (Cattivello, 2009). Soprattutto in quest’ultimo settore, da anni in evoluzione e in espansione dal punto di vista della commercializzazione, con una
considerevole rilevanza sotto l’aspetto economico, la continua ricerca di substrati adeguati alle varie tipologie di colture vegetali ha portato a sfruttare queste formazioni ricche di materia organica.
Le analisi chimico-fisiche eseguite per la caratterizzazione del materiale
prelevato dal Lago Paiolo hanno dimostrato che, anche per questo impiego, i
requisiti originali sono di bassa qualità a causa dell’elevato grado di mineralizzazione della sostanza organica. Tuttavia, previa opportuna miscelazione
con altre torbe di migliore qualità (ad es. le torbe “bionde” provenienti dai
Paesi baltici), anche i depositi torbosi del Lago Paiolo possono trovare un adeguato utilizzo nel settore floro-vivaistico.
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Sull’origine dei terremoti in una dissertazione
settecentesca del mantovano Giovanni Battista
Gherardo d’Arco
Riassunto
Presso l’Archivio Storico dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova è conservata una dissertazione manoscritta relativa all’origine dei terremoti, letta il 29 aprile 1780 da Giovanni Battista
Gherardo d’Arco in occasione di pubbliche dissertazioni mensili tenute presso l’Accademia Reale di
Scienze e Belle Lettere di Mantova, ora Accademia Nazionale Virgiliana. Nello stesso archivio sono
inoltre conservate altre due dissertazioni, presentate per ottenere l’accademicato, sempre inerenti
all’origine dei terremoti: si tratta in particolare dei manoscritti di Giuseppe Vannucci1 e Giovan
Battista Manfredi Papazzoni.2 Appare interessante riscoprire come, nel secolo dei Lumi, era affrontato il problema di formulare una spiegazione scientifica per l’origine dei “tremuoti” che, proprio negli
anni in cui erano redatte le dissertazioni citate, avevano determinato spavento, preoccupazione, oltre
che ingenti danni nelle zone d’origine degli estensori, ovvero nel Mantovano e nella pianura emiliana.

Abstract
The origin of earthquakes in an 18th century dissertation by Giovanni Battista Gherardo d’Arco from
Mantua. The Historical Archives of the “Accademia Nazionale Virgiliana” of Mantua (Italy) keep a
handwritten dissertation on the origin of earthquakes. It was presented on 29th April 1780 by Giovanni
Battista Gherardo d’Arco during the public discourses held monthly at the Royal Academy of Sciences
and Fine Arts of Mantua (now Accademia Nazionale Virgiliana). The same archives also preserve two
dissertations about earthquakes written by Giuseppe Vannucci1 and Giovan Battista Manfredi
Papazzoni2. Their presentation allowed the admission of the authors to the Academy. It is interesting to
discover how, during the Enlightenment, the problem of providing a scientific explanation for the origin of earthquakes was considered. During the years in which these dissertations were written, earthquakes had caused concern, fear, as well as extensive damage, just as they did in the same areas during the 2012 seismic swarm; they are the territories of Mantua and the northern Emilia plain.

* Geologo libero professionista, Via Fratelli Bandiera 33, 46100 MANTOVA, e-mail: baraldi.geologo@gmail.com.
1
Giuseppe Vannucci (Rimini, 1750 – ivi, 1819), arciprete, insegnate di filosofia presso il Seminario di
Rimini, nonché socio dell’Accademia Mantovana. Autore del Discorso istorico-filosofico sopra il
tremuoto che nella notte del dì 24 venendo il 25 dicembre dell’anno 1786, dopo le ore 9, d’Italia scosse
orribilmente la Città di Rimini, e varj Paesi vicini. Molte delle ipotesi rinvenibili sia nel manoscritto sia
nel libro a stampa si ritrovano anche nella Dissertazione di Gherardo d’Arco, alla quale sono entrambe
posteriori.
2
Giovan Battista Manfredi Papazzoni (Mirandola, 1723 – Montiano di Cesena, 1800), filosofo e storico
gesuita.
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1. Giovanni Battista Gherardo d’Arco
Notizie sulla vita e sulle opere di Giovan Battista Gherardo d’Arco sono
riportate in vari lavori3 (Arrivabene, 1792; Ruggeri, 1873; Pecchio, 1832;
Enzi, 1958; Vivanti, 1961; Ghizzi Ghidorzi, 1975; Baldi, 1979). Nacque ad
Arco (TN) il 21 novembre 1739, figlio del conte Francesco Eugenio d’Arco
Chieppio e della marchesa Teresa Ardizzoni di Pomà, di famiglia monferrina,
da cui il figlio erediterà, con i beni, anche il titolo nobiliare. Non aveva però
ancora compiuto l’anno d’età quando fu condotto a Mantova, dove i conti
d’Arco possedevano già da qualche secolo case e terre e dove il padre decise
di fissare la sua residenza, essendo succeduto nei titoli e nelle proprietà a una
famiglia di funzionari gonzagheschi, i conti Chieppio.
Nel 1762 sposò Matilda di Canossa, figlia del marchese Carlo Canossa di
Verona. A Parma, ove trascorse un periodo di studi, entrò in contatto con
l’Europa dei Lumi. Membro dell’Accademia Virgiliana fin dai primi anni della
sua istituzione (Grassi & Rodella, 1993), è stato contemporaneamente accademico votante nella Facoltà filosofica, conservatore nella Colonia Agraria e
uno dei tre direttori per la classe metallurgica nella Colonia d’Arti e Mestieri.

Fig. 1 – Ritratto di Giovanni Battista Gherardo d’Arco (Biblioteca Teresiana di Mantova, pubblicazione autorizzata da Servizio Biblioteche del Comune di Mantova)
3

Nell’archivio della famiglia d’Arco, a Mantova, sono conservate numerose lettere e altre opere inedite di
G.B. Gherardo d’Arco; fra queste, la sua autodifesa Memoria sull’Intendenza politica provinciale in
Mantova, la cui prima stesura, intitolata Frammento di memorie e considerazioni sugli strani avvenimenti
del sec. XVIII, è apparsa a cura di A. Enzi (op. cit.).
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Riuscito vincitore nel concorso bandito dall’Accademia nel 1771 rispondendo al quesito «Qual debba essere il bilancio della popolazione e del commercio tra la città e il suo territorio», nel 1773 fu iscritto come socio onorario all’Accademia dell’Istituto di Bologna, a quella dei Georgofili di Firenze e
a quella di Agricoltura di Verona; nel 1779 a quella di Bordeaux. Nel 1786,
morto il conte Carlo di Colloredo, fu eletto segretario dell’Accademia
Mantovana. Per quel che riguarda i suoi incarichi nella vita pubblica, ebbe
dapprima la direzione dei Teatri Regi che tenne fino al 1771. Nominato nel
1767 ciambellano attuale delle loro Maestà Imperiali, nel 1772 prese servizio
nel Magistrato Camerale. Eletto conservatore nella Congregazione di
Patrimonio nel 1784, nel 1786 ottenne la carica d’Intendente Politico per la
provincia di Mantova. Morì a Goito (MN) il 29 agosto 1791.
Verso le posizioni illuministiche fu spinto già dagli insegnamenti del suo
precettore, padre Baroni della Congregazione dei Ministri degli Infermi,
seguace fervente del filosofo Christian Wolff4; ma sicuramente egli poté maturare le sue convinzioni, che lo portarono ad allontanarsi dai tradizionali studi
umanistico-retorici, durante il soggiorno a Parma, dove si recò per perfezionare la sua preparazione e dove ebbe la possibilità di frequentare Etienne
Bonnot de Condillac5. Soltanto a questo, tuttavia, si limitò il suo contatto diretto con l’Europa dei Lumi: ostacolato anche da una salute malferma, non lasciò
più in seguito Mantova, tranne che per recarsi di tanto in tanto a Verona, dove
risiedeva la famiglia della moglie, e dove strinse amicizia con Girolamo
Pompei6, il noto traduttore di Plutarco, oltre che con Giuseppe Torelli7, un letterato aperto alle correnti pre-romantiche della cultura inglese. Un legame
importante fu probabilmente quello con il ribelle corso Pasquale Paoli8, che

4

5

6

7

8

Christian Wolff (Breslavia, 1679 – Halle sul Saale, Sassonia, 1754), filosofo e giurista tedesco. Fu il più
eminente filosofo tedesco nel periodo tra Leibniz e Kant. La sua opera riguarda praticamente ogni aspetto della dottrina filosofica del suo tempo, esposta e spiegata con il suo metodo matematico dimostrativodeduttivo che probabilmente rappresenta il picco della razionalità illuministica in Germania.
Étienne Bonnot de Condillac (Grenoble, 1715 – Beaugency, 1780), filosofo, enciclopedista ed economista francese. Contemporaneo di Adam Smith e d’ispirazione liberale, è stato un esponente di spicco del
sensismo, ma viene anche ricordato per i suoi contributi alla psicologia e alla gnoseologia.
Girolamo Pompei (Verona, 1731 – ivi, 1788), poeta, drammaturgo e traduttore italiano. Autore di rime,
tragedie e dissertazioni di carattere morale e letterario. Fu attivo nella diffusione di opere antiche e tradusse le Vite parallele di Plutarco e le Epistole di Ovidio.
Giuseppe Torelli (Verona, 1721 – Verona, 1781), letterato e matematico. Continuò la tradizione degli
studi danteschi a Verona, prendendo parte attiva al gruppo di studiosi che lavorò intorno ad una più corretta edizione della Divina Commedia e delle opere minori di Dante Alighieri.
Filippo Antonio Pasquale de’ Paoli (Stretta di Morosaglia, Corsica, 1725 – Londra, 1807), politico, militare e generale della Corsica, considerato da esponenti del nazionalismo locale come il Padre della Patria.
Nel 1755, dichiarata l’indipendenza della Corsica, si dedicò a riorganizzare il governo introducendo varie
riforme e promuovendo la nascita dell’università. Nel 1769, sconfitto dalle forze francesi, si rifugiò in
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conobbe durante il suo passaggio da Mantova (luglio 1769) e con il quale rimase a lungo in cordiali rapporti epistolari. Non che condividesse i sentimenti di
quei suoi contemporanei che nella lotta della Corsica per l’indipendenza scorgevano l’urto fra due “civiltà”, un contrasto fra poveri e ricchi, fra puri e corrotti: Gherardo d’Arco, lettore attento e appassionato di Montesquieu9, fu sempre
convinto delle possibilità di riforma della società, ma non nutrì mai sentimenti e
ideali rivoluzionari. Ma da Paoli, appunto, poté avere, attraverso le lettere che
ricevette nei primi anni del suo esilio a Londra, notizie dirette e originali su quella società inglese che tanto suggestionò tutto il pensiero illuministico; la sua
anglofilia, espressa in diverse pagine delle sue opere, non fu tanto un atteggiamento alla moda, ma una meditata convinzione che lo congiungeva a una precisa tendenza “moderata” dell’Illuminismo europeo. Fu autore di numerose opere
(Arco, 1775; 1780a,b,c; 1782a,b,c,d; 1783; 1784; 1785) che ebbero notevole
risonanza sia in Mantova sia in Italia. Le sue opere a stampa furono raccolte in
tre volumi pubblicati a Cremona nel 1788 presso Lorenzo Manini regio stampatore. Un’ampia scelta dei suoi più importanti scritti di economia è stata raccolta
da Pietro Custodi (1804).

2. L’origine dei terremoti nel pensiero degli antichi
Da sempre i terremoti sono stati considerati tra i fenomeni naturali più
spaventosi per l’uomo e per secoli si è fatto riferimento a superstizioni, ipotesi, credenze più o meno stravaganti10. Ad esempio tra gli antichi si supponeva
che la Terra fosse sorretta da un animale che, muovendosi, causava i terremoti; oppure sorretta da giganti, tra cui Atlante, che dovendosi riposare spostavano il peso da una spalla all’altra scuotendo il pianeta. Tra i greci,
Democrito11 credeva che i terremoti avvenissero quando l’acqua eccedente si

9

10

11

Gran Bretagna. Nel 1789 si recò a Parigi con il permesso dell’Assemblea Costituente e fu rimandato in
Corsica con il grado di generale. Disgustato dagli eccessi della Rivoluzione francese e accusato di tradimento dalla Convenzione, convocò un’assemblea a Corte nel 1793, con lui stesso come presidente e si
separò formalmente dalla Francia. Offrì quindi la sovranità dell’isola al governo britannico ma, non ricevendo sostegno da questo, fu costretto ad andare nuovamente in esilio e la Corsica divenne un dipartimento francese. Nel 1796 si ritirò a Londra dove morì undici anni più tardi.
Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède e di Montesquieu, meglio noto unicamente come
Montesquieu (La Brède, 1689 – Parigi, 1755) è stato un filosofo, giurista, storico e pensatore politico
francese. È considerato il fondatore della teoria politica della separazione dei poteri.
Un’accurata ricostruzione delle leggende, dei miti e delle idee che si andarono via via formando nella
cultura per dare spiegazione ai terremoti si trova in E. Mastrogiacomo: Il Terremoto tra leggenda e scienza (op. cit.).
Democrito (Abdera, 460 a.C. – 370 a.C. circa), filosofo greco. Allievo di Leucippo, fu cofondatore dell’atomismo.
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spostava da una parte all’altra della Terra; Anassimene12 collegava l’evento
sismico con un eccesso di siccità o di pioggia; Aristotele13 invece riteneva che
il terremoto si sviluppasse dall’aria imprigionata dalla Terra: l’aria entrava in
quantità eccessiva, lasciando l’atmosfera depressa, ma dovendo necessariamente fuoriuscire, per ristabilire l’equilibrio, provocava il terremoto.
Epicuro14, nella lettera a Pitocle, affermava: «…i terremoti possono essere prodotti da un vento racchiuso nella terra e dall’accostamento di piccole masse di
essa viene impresso un movimento continuo, ciò che cagiona le scosse terrestri…».15 Ancora Archelao16 suggeriva che: «Tutti i disordini dell’atmosfera, le
acque tempestose, le grandini, i turbini, i tuoni e i fulmini nascono dai venti,
così come i disordini sotterranei, ovvero i terremoti, nascono dai venti sotterranei all’interno del globo».
Tra i pensatori romani, Lucrezio17 nel Libro VI (810-815) del De Rerum
Natura scriveva: «…trema il suol per di fuori entro commosso da gran ruine,
allor che il tempo edace smisurate spelonche in terra cava conciossiachè
cader montagne intere soglion, onde ampiamente in varie parti tosto con fiero
crollo il tremor serpe….».
Ma è soprattutto in Cina e in Giappone che, fin da tempi antichissimi, ci
si è posti il problema della conoscenza e della misura dell’intensità dei terremoti. Il primo sismografo fu infatti inventato in Cina da Zhang Heng nel 132
d.C. e denominato Houfeng Didong Yi (strumento per indicare il vento e le
scosse della Terra)18.
12

13

14

15
16

17

18

Anassimene (Mileto, 586 a.C. circa – 528 a.C.), filosofo greco. Su di lui si hanno pochissime notizie. Fu
quasi sicuramente discepolo di Anassimandro, dal quale ereditò forse la direzione della sua scuola. Oltre
che di filosofia si occupò di astronomia e meteorologia.
Aristotele (Stagira, 384 a.C. o 383 a.C. – Calcide, 322 a.C.), filosofo, scienziato e logico greco. Discepolo
di Platone, è considerato una delle menti filosofiche più innovative, prolifiche e influenti del mondo antico occidentale per la vastità dei suoi campi di conoscenza.
Epicuro (Samo, 10 febbraio 342 a.C. – Atene, 270 a.C.), filosofo greco. Discepolo di Nausifane fondatore di una delle maggiori scuole filosofiche dell’età ellenistica e romana, l’epicureismo, che si diffuse
dal IV secolo a.C. fino al II secolo d.C., quando, avversato dai Padri della Chiesa, subì un rapido declino, per essere poi rivalutato molti secoli dopo dalle correnti naturalistiche dell’Umanesimo, del
Rinascimento e dal razionalismo laico illuminista.
Epicuro. Lettera a Pitocle, 105-106, traduzione Bigazzi.
Archelao (Atene, V-IV secolo a.C.), filosofo greco originario probabilmente di Atene, fu allievo di
Anassagora e, secondo Diogene Laerzio, maestro di Socrate. Non si è conservata alcuna sua opera, cosicché le sue affermazioni possono essere ricostruite dai passi nei testi di Diogene Laerzio, Simplicio,
Plutarco e Ippolito, nei quali è citato. Archelao si occupò probabilmente solo di etica, mentre per la sua
cosmologia ricorse alla precedente Scuola Ionica.
Tito Lucrezio Caro (Pompei o Ercolano, 94 a.C. – Roma, 15 ottobre 50 a.C.), poeta e filosofo romano,
seguace dell’Epicureismo. Autore del De Rerum Natura, un poema didascalico di natura scientifica-filosofica, in esametri, suddiviso in sei libri che illustrano fenomeni di dimensioni progressivamente più
ampie: dagli atomi (I-II) si passa al mondo umano (III-IV) per arrivare ai fenomeni cosmici (V-VI).
Il sismografo di Zhang Heng era uno strumento simile ad un’urna con un pendolo centrale. Un tremore
della terra avrebbe determinato la perdita di equilibrio da parte del pendolo ed attivato una serie di livel-
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In Italia, terra ad alto rischio sismico, l’attenzione ai terremoti risale ai primordi della nostra storia: «…Anche in Italia l’interesse per i terremoti è stato
sempre molto vivo, persino nel Medioevo quando i terremoti venivano letti
soprattutto in chiave trascendente e associati alle colpe degli uomini. In quest’epoca fioriscono ammonimenti, rimproveri, esortazioni e, soprattutto, invocazioni ai santi e in particolare a Sant’Elpidio, protettore per eccellenza dai terremoti, un santo vissuto tra il III-IV secolo…» (Crespellani, 2012). Fioriscono
anche, a partire dall’anno Mille, descrizioni e osservazioni minute sui terremoti: in particolare nelle cronache ecclesiastiche si dà conto dei danni alle costruzioni, degli effetti sul paesaggio e sul terreno, sui costi delle ricostruzioni.
Durante il tardo Medioevo permangono, tuttavia, percezioni e reazioni agli
eventi sismici soprattutto in chiave religiosa e fatalistica: nulla sembra possibile, da parte dell’uomo, per opporsi a calamità e catastrofi naturali quali terremoti, inondazioni, siccità, frane, ecc.; non resta che accettare con rassegnazione,
oltre che con disperazione, la volontà di Dio o il fato (Quenet, 2005; Matheus et
al., 2008). Non va tuttavia dimenticato che ancora nel secolo XVII ebbe fortuna
una teoria che postulava l’esistenza di un meccanismo cui apparteneva un angelo vendicatore che percuoteva l’aria, producendo una musica: le vibrazioni del
suono si trasmettevano alla Terra causando il cataclisma. All’inizio del secolo
XVIII si affermava ancora che: «…La verga purificatrice non è diretta verso
nudi scogli e spiagge deserte, ma verso borgate e città, dove esistono abitanti
che si sono meritati questo castigo…» (Mastrogiacomo, 2002).

3. L’origine dei terremoti nel pensiero del secolo XVIII
È solo a partire dal Settecento che lo studio dei terremoti inizia a svilupparsi
con criteri moderni, attraverso osservazioni, teorie, strumenti di misura dell’intensità sismica quali i sismometri. I sismografi, in grado di misurare e anche di
registrare le scosse, furono introdotti nel 1703 da Jean de Hautefeuille19 che rea-

19

le all’interno. Quindi, uno degli otto dragoni posti in otto direzioni, all’interno dell’urna, avrebbe rilasciato la palla di bronzo che teneva nella bocca. La palla sarebbe caduta nella bocca di un rospo e avrebbe prodotto allo stesso tempo un suono, facendo così sapere agli osservatori quando ed in quale direzione si era
verificato il terremoto. Il sismografo originale non è sopravvissuto alla storia; è però documentato che registrò un terremoto nel febbraio dell’anno 138 a circa 600 km di distanza da Luoyang, l’allora capitale della
Cina. Il Didong Yi fu ricostruito per la prima volta da uno studioso giapponese nel 1875, che si era basato
sulla descrizione dello strumento contenuta nella biografia di Zhang e su reperti archeologici relativi.
Jean de Hautefeuille (Orléans, 20 marzo 1647 – ivi, 18 ottobre 1724), fisico, inventore e abate francese. Uno
dei suoi contributi più importanti fu la proposta di usare una molla a spirale ed un bilanciere al posto di un
pendolo per controllare il movimento degli orologi; si occupò anche di acustica, studiando il funzionamento del megafono e scrisse un saggio sulla causa dell’eco, che vinse un premio dell’Accademia di Bordeaux
nel 1718. Si interessò anche delle maree e inventò uno strumento chiamato talassametro per registrarle.
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lizzò un sismografo a mercurio. In Italia, la tradizione ha sempre attribuito
l’invenzione e la creazione del primo sismografo al benedettino Andrea Bina20.
Il suo apparecchio costruito a Perugia verso la metà del Settecento, nell’ambito dei suoi studi sui terremoti, consisteva in una lunga fune appesa al soffitto
di una stanza e con attaccato, all’altra estremità, un pesante masso; tale masso
aveva uno stilo nella parte inferiore, la cui punta sprofondava nella sabbia contenuta in una vaschetta, che a sua volta galleggiava in un ampio vaso pieno
d’acqua: in occasione dei terremoti il pendolo lasciava nella sabbia delle tracce. Attualmente si utilizzano sismografi elettromagnetici che, con il supporto
dei computer, permettono di registrare i dati in formato digitale e di applicare
ai segnali rilevati filtraggi atti a eliminare le interferenze dovute a fenomeni
locali (traffico veicolare e altre attività dell’uomo).
Il terremoto che ha segnato il punto di svolta è stato quello di Lisbona del
1755, dopo il quale si comincia a pensare che le conseguenze dei terremoti non
sono una fatalità ma sono riconducibili anche a errori umani. In una lettera di
Rousseau a Voltaire del 1756, inerente al terremoto di Lisbona, si legge:
«…Restando al tema del disastro di Lisbona, converrete che, per esempio, la
natura non aveva affatto riunito in quel luogo ventimila case di sei o sette piani
e che se gli abitanti di quella grande città fossero stati distribuiti più equamente sul territorio e alloggiati in edifici di minore imponenza, il disastro sarebbe
stato meno violento o, forse, non ci sarebbe stato affatto…» (Crespellani, 2012).
Il terremoto lusitano coincise con un momento di forte espansione delle possibilità di comunicazione della stampa, tanto che la notizia si diffuse rapidamente in tutta l’Europa, suscitando osservazioni e ipotesi di molti intellettuali. Da
quel momento il terremoto diventa un evento che stimola un apprendimento
scientifico, grazie alla messa a punto di sismografi che permettono la misura del
fenomeno. Notevole contributo in questo campo venne da alcuni esperti che
appartenevano a ordini religiosi, in particolare scolopi e barnabiti.
Quali erano le idee sull’origine dei terremoti nella seconda metà del
XVIII secolo cui poteva far riferimento Gherardo d’Arco?
Mairan21 studiando le variazioni del caldo e del freddo sul nostro pianeta,
riconobbe che l’interno della terra presenta alte temperature: questi “fuochi
20

21

Andrea Bina (Milano, 1° gennaio 1724 – ivi, 8 marzo 1792), geologo, matematico e fisico italiano, noto
soprattutto per l’invenzione del sismografo. Nel 1741 iniziò a studiare matematica e fisica presso la congregazione dei benedettini cassinesi; dopo le docenze a Mantova e Padova si trasferì a Perugia dove s’impegnò alla fondazione dell’Accademia Augusta. Nel 1751 pubblicò Electricorum effectuum explicatio,
contribuendo alle conoscenze in campo elettrico dell’epoca.
Jean Jacques Dortous de Mairan (Béziers, 26 novembre 1678 – Parigi, 20 febbraio 1771), astronomo e
meteorologo francese, nonché segretario dell’Académie des Sciences di Parigi. Celebri nel ‘700 i suoi
studi sul ghiaccio e sul fenomeno dell’aurora boreale.
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centrali” rendono bollenti le acque sotterranee e l’azione del vapore da esse
prodotto è all’origine dei terremoti.
Buffon22 pensava che i luoghi più vicini ai vulcani fossero sottoposti a terremoti, come avviene in Sicilia e in Islanda, in Perù e in Cile. L’intenso calore della lava sgretolava le rocce sotterranee producendo crolli che erano all’origine delle scosse sismiche. Osservava inoltre che sul fondo dei mari ci sono
molti vulcani, che talora fanno emergere monti e isole, generando per questa
via i terremoti. Dello stesso avviso erano Gassend23 e Michell.24 Per i terremoti più estesi, Buffon faceva ricorso a una sorta di fermentazione che avverrebbe a grandi profondità nel sottosuolo, dovuta all’acqua calda e alla presenza
delle piriti, che ridurrebbero l’aria sotterranea in uno stato di grande rarefazione che, causando sommovimenti, generava le scosse su scala molto estesa.
Nollet25 e Bomare26 suggerivano che gli strati sotterranei contengono grandi quantità di carbon fossile, bitume, zolfo, pirite, tutte sostanze atte a favorire
le accensioni; queste necessitano anche di aria che pure è presente nel sottosuolo «come ben sanno i minatori che la sentono venire e che spegne spesso le
loro lucerne»: l’accensione delle sostanze produceva la rarefazione dell’aria e
la sua espansione, generando terremoti e rombi. Quanto all’acqua, presente in
gran quantità nel sottosuolo, essa viene ridotta a vapore dai fuochi sotterranei,
i quali vapori generano forze notevoli che sconquassano il sottosuolo.
Stukelei27 pensava che i terremoti non fossero di origine profonda, ma che
derivassero da una vibrazione della superficie del globo analoga a quella di
una corda di violino.

22

23

24

25

26

27

Georges-Louis Leclerc conte di Buffon (Montbard, 7 settembre 1707 – Parigi, 16 aprile 1788), naturalista evoluzionista, matematico e cosmologo francese. Esponente del movimento scientifico legato
all’Illuminismo, le sue teorie avrebbero influito sulle generazioni successive di naturalisti, in particolare
sugli evoluzionisti Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin. Entrò nell’Accademia Francese delle
Scienze all’età di 26 anni. La sua Histoire naturelle, i cui primi volumi apparvero nel 1749, l’occupò per
il resto della sua vita.
Pierre Gassend, o Gassendi (Champtercier, 22 gennaio 1592 – Parigi, 24 ottobre 1655), matematico, filosofo, teologo e astronomo francese.
John Michell (Nottinghamshire, 25 dicembre 1724 – Thornhill, 29 aprile 1793), astronomo, geologo,
matematico e fisico inglese. Fu educato a Cambridge e in seguito fu nominato membro della Royal
Society; nel 1762 divenne professore di geologia e nel 1767 rettore di Thornhill, West Yorkshire.
Jean Antoine Nollet (Pimprez, 19 dicembre 1700 – ivi, 24 aprile 1770), abate e fisico francese, contribuì
a diffondere in Francia lo studio della fisica grazie alle sue esposizioni chiare ed interessanti. Si occupò
soprattutto di fenomeni elettrici.
Jacques-Christophe Valmont de Bomare (Rouen, 17 settembre 1731 – Parigi, 24 agosto 1807), naturalista francese, autore di importanti opere di mineralogia e di scienze naturali. Visitò la Lapponia e
l’Islanda, producendo studi sui vulcani di quest’ultimo paese.
William Stukelei (Holbeach, 7 novembre 1687 – Londra, 3 marzo 1765), archeologo inglese che aprì la
strada alle indagini su Stonehenge; ha prodotto trattati sui terremoti e in campo medico.
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Beccaria28 invece sosteneva che il globo terracqueo era “inzuppato” di
vapore (fluido) elettrico29 e che da quell’inesauribile sorgente nasceva anche
l’elettricità atmosferica. Se poi, come affermava Franklin30, accadeva che questo vapore elettrico si sbilanciava, esso doveva fare ogni sforzo per ritornare a
un perfetto equilibrio. Se questo squilibrio avveniva nelle viscere della terra,
soprattutto se esso era molto esteso, doveva essere fatto un grande sforzo per
riequilibrarsi, e questo sforzo scuoteva il sottosuolo generando terremoti; a
questa ipotesi s’ispirerà Gherardo d’Arco nella sua dissertazione.
Nello stesso anno in cui d’Arco lesse la sua dissertazione, il monaco olivetano Michele Augusti pubblicò un saggio sui terremoti in cui sosteneva la
teoria del vapore elettrico come causa scatenante gli stessi (Augusti, 1780);
alla stessa teoria farà riferimento un interessante saggio di Cristofano Sarti nel
quale sono esposte e analizzate le idee correnti nel ‘700 relativamente all’origine dei terremoti (Sarti, 1783).
Anche nel lungo manoscritto di Giuseppe Vannucci (1789), successivo a
quello di G.B. Gherardo d’Arco, la teoria dell’elettricità generatrice di terremoti è ancora sostenuta con forza; nelle conclusioni infatti si legge: «…ci
vediamo in diritto di trarne alcune deduzioni generali in merito alle quali il
Pubblico potrà decidere. 1°) Che non vi ha neppure una prova diretta con cui
escludere dalle cagioni del tremuoto la elettricità. 2°) Che anzi ci sono degli
argomenti d’ogni maniera diretti ed indiretti, che dimostrano il concorso di
questa potenza nella produzione del fenomeno…».
Nel breve manoscritto di Manfredi Papazzoni (1782) si accenna a una
relazione tra la luce, l’aere elastico e il vapore elettrico, che insieme originerebbero i terremoti.
È dunque in questo contesto filosofico e culturale che G.B. Gherardo
d’Arco, membro dell’Accademia Mantovana, scrive la sua dissertazione sul
tema del terremoto, facendo proprio il punto di vista della filosofia empiristica settecentesca e quindi la necessità di ricondurre ai dati sensibili ogni ipotesi sulla natura (Arco, 1780c).
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Giambattista Beccaria (Mondovì, 3 ottobre 1716 – Torino, 27 maggio 1781), matematico e fisico italiano, fu autore del trattato Dell’elettricismo Artificiale e Naturale (op. cit.). Determinò inoltre il Gradus
Taurinensis (misurazione di una porzione di meridiano terrestre che passa dal Piemonte), oltre ad essere
un’importante personalità nel rinnovamento scientifico dell’ateneo torinese del XVIII secolo.
Beccaria definiva il vapore elettrico nel seguente modo: ‹‹…chiamo vapore elettrico il fluido, che ne’
corpi elettrizzati scintilla, fa sentire il venticello elettrico, forma il fuoco elettrico, o la stelletta elettrica,
ritenendo il nome datoli da Newton libro III ottica, questione VIII…››.
Benjamin Franklin (Boston, 17 gennaio 1706 – Filadelfia, 17 aprile 1790), scienziato statunitense. Diede
contributi importanti allo studio dell’elettricità e fu appassionato di meteorologia; inventò il parafulmine, le lenti bifocali e un modello di stufa-caminetto noto nel mondo anglosassone come stufa Franklin.
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4. Cenni sulla sismicità di Mantova
Da un punto di vista sismico, Mantova non è attualmente considerata una
zona sismogenetica31, ovvero un’area dove sono presenti strutture sotterranee
in grado di generare terremoti; secondo la Zonazione Sismogenetica ZS9
(Meletti & Valensise, 2004), la città è comunque prossima a zone sismogenetiche o “zone sorgente” attive (in Fig. 2 indicate con ITC), risentendo pertanto dei terremoti che qui si generano, in particolare quelli di intensità elevata:
recentemente, ad esempio, i terremoti del 20 e 29 maggio 2012, di magnitudo
Mw32 pari rispettivamente a 5,86 e 5,66 e con epicentro, la prima nel territorio
di Finale Emilia (MO), la seconda nell’area compresa tra Mirandola, Medolla
e San Felice s/P (MO), hanno provocato notevoli danni anche a Mantova.
La storia sismica della città di Mantova permette di risalire ai risentimenti di più di 90 eventi sismici documentati, il primo dei quali segnalato in data
20 marzo 1234. Notevole fu la scossa con epicentro a Goito (MN) il 6 luglio
1693 alle ore 9:15, alla quale è stata assegnata una intensità macrosismica Io33
pari 6-7 e magnitudo momento Mw di 5,22 ± 0,72. A Goito fu gravemente
danneggiata la residenza dei Gonzaga, insieme alla chiesa e a numerosi edifici privati; il sisma fece crollare diversi camini a Mantova,34 ove alcuni edifici
furono lesionati, e danni analoghi si ebbero a Cavriana e Ceresara (MN).
31

32

33
34

La struttura sismogenetica ITD S067, denominata Mantova Lakes, precedentemente considera come sorgente sismogenetica, è attualmente oggetto di discussione. Tale struttura sismogenetica era stata segnalata in passato da Baraldi et al. (1980).
La magnitudo Richter o locale (Ml) fu introdotta dal sismologo statunitense Charles F. Richter nel 1935
per avere una stima della grandezza dei terremoti che fino a quel momento si basava esclusivamente sulla
determinazione degli effetti degli stessi (scale di intensità Mercalli). Il semplice concetto introdotto da
Richter era che si poteva stimare la grandezza di un terremoto direttamente dall’ampiezza di un sismogramma registrato da un sismografo standard chiamato Wood-Anderson. Richter calibrò quindi una
relazione che ogni aumento di ampiezza di 10 volte delle onde sismiche di frequenza pari a circa 1 Herz,
equivaleva un aumento di un grado di magnitudo. La magnitudo Richter quindi è una misura della
grandezza relativa tra terremoti e non una stima della loro reale grandezza. Negli anni ‘70 del XX secolo Kanamori introdusse la magnitudo momento (Mw) derivata dal parametro sismologico momento sismico che equivale al prodotto tra area di faglia, dislocazione e resistenza delle rocce. Il momento sismico e la magnitudo momento rappresentano quindi la migliore stima della reale grandezza del terremoto.
Il momento si può calcolare direttamente dal sismogramma, in particolare dalla parte a bassa frequenza
(minore di 1Hz), ma la sua determinazione richiede un certo tempo.
Intensità macrosismica epicentrale espressa nella scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg).
Antonio Mainardi (1844) così espone l’accaduto: «…Nel 1693, la mattina del 6 luglio verso le ore 10, fu
sentita in Mantova la prima scossa di terremoto, e mezz’ora dopo sentironsene altre due assai gagliarde,
che posero tutta la città in ispavento…Per grazia di Dio niun caso funesto succedette, tolline alcuni fummajuoli che diroccarono. In questa congiuntura fu scoperta una miracolosa immagine di Nostra Signora
dipinta sul muro della casa di Andrea Comini posta sulla piazzetta del palazzo Canossa… Ad onore di
questa immagine, detta del Terremoto ed anche del Canossa, si eresse un oratorio di legno, che fu poi tramutato in altro di pietra…». Infatti nel 1759 si eresse la piccola chiesa sulla cui facciata campeggia l’antica iscrizione: A SOLO EXCITAVIT PIETAS ANN. MDCCLIX (la devozione la fece innalzare dal suolo
nell’anno 1759).
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5. L’origine dei terremoti nella dissertazione di Giovanni Battista
Gherardo d’Arco
Nel suo manoscritto (vedi Allegato) Gherardo d’Arco fa esplicito riferimento a un terremoto da poco avvenuto e risentito in Mantova: «…allorchè in
questa città sentita venne l’ultima scossa di terremoto, la quale così viva parve
a molti…»; essendo la dissertazione stata letta il 29 aprile 1780, dal Database
Macrosismico Italiano 2011 (Locati et al., 2011) si evince che il 6 febbraio
1780 avvenne nell’area bolognese, alle ore 04:00, una forte scossa di terremoto, con intensità macrosismica epicentrale Io pari a 6 e magnitudo momento
Mw pari a 5,13 ± 0,57. È probabilmente questo il terremoto a cui d’Arco fa riferimento. Poco tempo prima in città si erano risentite altre due scosse: il 14
luglio 1779 e il 23 novembre 1779. Nello stesso periodo anche sulla Gazzetta
di Mantova vengono segnalati e commentati i terremoti35. Viva doveva essere
la preoccupazione in città, anche per le notizie di crolli e forti danni che provenivano da Bologna e dalle zone vicine: pure da qui venne probabilmente lo stimolo ad una pubblica dissertazione sull’origine dei terremoti.

Fig. 2 – Zone sismogenetiche nella Pianura Padana centrale e zone circostanti (Basili et al.,
2008; DISS Working Group, 2010)
35

Gazzetta di Mantova n. 25, 18 giugno 1779; Gazzetta di Mantova n. 28, 3 dicembre 1779; Gazzetta di
Mantova n. 6, 11 febbraio 1780; Gazzetta di Mantova n. 19, 19 maggio 1780.
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Per spiegare l’origine dei terremoti d’Arco parte dalla teoria del “vapore
elettrico”, sopra ricordata, ma si dichiara non compiutamente soddisfatto dalla
stessa e cerca pertanto argomenti per migliorarla, introducendo l’azione dei
“filoni metallici”: «… sonomi sentito condurre col pensiero ai filoni metalici nel
seno della terra esistenti, e fissata la riflessione a questi, entrai quasi in speranza di poter forse conferire una nuova luce alle teorie di quelli che ripeton la
cagione effetrice del terremoto dall’eletricismo; e in vero sebbene ingegnosa
assai sembratami sia sempre l’opinione di coloro i quali sono stati d’avviso che
allora formisi terremoto quando tolto l’equilibrio fra la materia eletrica, che
racchiusa stà nel seno della terra con quella, che per l’atmosfera va vagando,
la parte soprabondante di quella cerca di difondersi in questa; e quantunque io
sapessi inoltre aver questa ipotesi avuto maggiore accoglimento dai Fisici
migliori, pur tuttavia ho sempre dubitato, che qualche cosa di più lasciasse desiderare…».
Uno dei motivi che lo spingono a trovare una più credibile teoria è inoltre
il fatto che la stessa potrebbe generare troppe e infondate paure, soprattutto nelle
persone più fragili, sulle quali blandamente ironizza: «…parermi l’additata ipotesi non del tutto acconcia a spiegare chiaramente il modo secondo il quale dall’eletrico vapore producesi il terremoto, propria mi è sembrata ad istilar negl’animi più riflessivi medesimi, un soverchio, e fors’anche non ben fondato timore… cui ricorrendo col pensiere qualche ipocondriaco improbabile non è che in
ciascuna variazione de suoi barometri e termometri à ravisar non venisse una
cagione infallibile di terremoto, per la qual cosa solendo infiamarsi la fantasia,
negli ipocondriaci tanto fervida quasi quanto nelle donne, non è da dubitarsi,
che non si moltiplicassero all’infinito le scosse immaginarie e quindi i palpiti e
timori reali…».
L’ipotesi sostenuta si richiama alle recenti, per quell’epoca, teorie dell’elettricità: «… Il fluido eletrico, siccome tutti gli altri, tende costantemente à mettersi in euilibrio; del medesimo è proprio quindi il difondersi per tutti i corpi
defferenti; tali sono frà tutti gli altri in singolar modo i metali. Nel punto di
interruzione del metalico conduttore ridondante di metalico vapore, sciegue lo
scarico della porzione di questo sovrabondante; se quello nell’atto di scaricarsi s’incontra in corpi repelenti, si fa strada animoso quasi a cercare, ed invadere, corpi differenti, ed ove non riesca istantaneamente ritrovarne, o tali che vorrebbe che fossero, squarcia sdegnoso, e dissipa quanti a lui si oppongon nemici nel rapido suo corso… La scossa del terremoto non da altro procede adunque secondo a me pare, né in altro consiste se non che nella continuazione di
quella correzione, che operata viene dal vapore eletrico nel seno della terra
squilibrato, tendente a rimettersi in equilibrio, in que corpi repellenti, che inter-
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secano, ed isolano i filoni metalici in cui quivi s’incontra. La qual correzione
fonte così essere suole, e dee, da poter istantaneamente propagarsi dai corpi
percossi, à quelli, che à grande distanza con essi comunicano…».
Anche i diversi tipi di onde sismiche, sossultorie o ondulatorie, vengono
spiegati ricorrendo alla diversa disposizione dei filoni metallici nello spazio:
«…Il terremoto sussultorio tosto s’intende dover nascere sempreche i filoni
metalici interotti in una direzione piegante alla verticale si trovino; l’ondulatorio all’incontro aver luogo, quantunque volte i sudetti metalici filoni interotti
sieguano una linea accostantesi all’orizzontale…».
Per quanto riguarda l’intensità dei terremoti: «…La forza della scossa in
tale ipotesi sta in ragion diretta della collazione del vapore eletrico nel filone
metalico contenuto, ed in ragione inversa della quantità de corpi deferenti che
trovansi nelle teree masse che un filone dall’altro dividono; la maggiore o minore quantità di corpi vetriscibili in si fatte masse contenuti ne costituisce degli
isolanti più o meno validi alla resistenza, ed in ragione diretta di questa stà la
violenza della concussione…».
Ma perché nelle diverse città e nelle varie zone le scosse si avvertono in
modo differente? La spiegazione che ne dà è la seguente: tra due città, quali
Bologna e Roma «…dal trovarsi nella prima un magior numero d’interuzioni ne
filoni metalici sottoposti, e fors’anche una maggior quantità di questi, e dall’esser composte le masse isolanti, di corpi meno deferenti che nella seconda…»; nelle diverse zone «…Palese in tale ipotesi si fa pure donde avvenuto sia
che in alcune delle città intermedie tra Bologna, e Mantova, quali sono Modena,
e Ferrara, non abbiasi talvolta sentita la scossa di consenso, o di molto più lieve
sia statta di quello che qui è riuscita, imperciochè al lume di quella comprende
ciò esser potuto avvenire per questo che in cotal circostanza quelle città nella
diritura non ritrovansi del filone metalico interotto al suolo di Bologna sottoposto, ma in una situazione ad esso obliquo e fuori dirò così della direzione del
medesimo, mentre entro tal direzione ed in una situazione più diretta trovasi
questa nostra patria costituita…».
Anche la funzione dell’acqua, nel favorire lo scatenarsi dei terremoti, viene
giustificata in questo modo: «…piu tosto che alle fermentazioni ed ebulizioni e
tali altre simili chimiche operazioni, sembra naturale l’attribuirsi il radopiamento delle scosse alla formazione di alquanti acquei conduttori interotti, avvenuta nelle terre masse isolanti, che delle piogge posson dirsi conseguenza ed
effetto. Dopo questa non è credibile che l’acqua penetri a stille per tutti i meati
della terra equabilmente, ma verosimile è più tosto che in grazia della diversa
natura e qualità degli stratti della terra, e delle terre stesse onde sono composti,
di cui alterne più altre meno sono bibule e meatili, venga in filtrazione la piog-
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gia a certa profondità pervenuta a riunirsi in rivoletti, i quali conservando la perpendicolar loro direzione o poco dalla medesima divergendo, ed arrestandosi a
diverse altezze ne moltiplicano dirò proprio i conduttori, ed insieme con questi le
interuzioni, le proprie aggiungendo a quelle de filoni metalici, ne quali in forza
della moltiplicazione de corpi defferenti o conduttori, che nella formazione de
sudetti rivoletti lor si offre, accrescesi e si radoppia il conato dell’eletrico vapore di protendersi e scaricarsi , mentre poi nella moltiplicazione delle interuzioni,
che trà i medesimi, ed i rivoletti a diverse altezze arrestatisi si interpuntano gli
ostacoli a si fatto scarico, e uindi conseguentemente le concussioni…».
Spesso i terremoti sono accompagnati da rumori, o rombi (nel qual caso si
parla di aeremoti), che d’Arco spiega così: «…La Romba, che non di rado associata trovasi alla scossa, spiegasi mercè tal ipotesi siccome effetto di quella
rapida inpressione, che ne diversi stratti dell’aria resistente alla difusione dell’eletrico vapore si forma, allorchè questo tenta d’introdursi in quella nell’atto
di sollevarsi, quasi a zampili sottilissimi dalle diverse e minute ramificazioni in
cui sta diviso qualche filone metalico alla superficie della terra aderente, e dietro a que vapori per l’atmosfera nuotanti che a far l’ufficio di conduttore
acconcj sono. Nel qualcaso s’intende gran che il rauco sibilo non altro è propriamente che la sensazione dell’agitazione dell’aere, che deriva dalla reazione
opposta all’azione dell’eletrico vapore che quello nel suo trascorso incalza
preme sbaraglia e disperde…».
Pure le eventuali esalazioni di odori in concomitanza di terremoti vengono
giustificate: «…Or se si riflette, che la calcinazione de metali prodotta essendo
dallo sviluppo, e perdita del flogisto in quelli contenuto porta seco costantemente l’odore zulfureo, che è l’odore carrateristico del flogisto medesimo, si
intenderà tosto come dal puzzo zulfureo, che talor si associa col terremoto, si
palesa la calcinazione di qualche filone metalico, e si conferma la derivazione
della meteora dall’azione dell’eletrico vapore imprigionatto ne metalici filoni
dall’opposizione dei corpi isolanti, e tendente à mettersi in equilibrio col difondersi in altri corpi deferenti…».
La possibile fuoriuscita di materiali, prevalentemente sabbiosi, in occasione
dei terremoti (fenomeni di liquefazione del terreno) viene spiegata nel seguente
modo: «…Dall’esistenza de filoni metalici aderenti verticalmente agli interni
stratti della terra, ed in varj punti interrotti, vuol poi certamente ripettersi la
cagione dell’apertura delle voragini, e del vomito di sabie, e sassi operata dal
terremoto, come si sa essere seguito nel XIIII secolo presso Tripergole36…».
36

Tripergole è una località dei Campi Flegrei (NA) distrutta da un’eruzione. Il 29 settembre 1538, dopo una
serie di fenomeni precursori (terremoti, ritiro del mare a seguito di un’imponente sollevazione del suolo,
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E così conclude: «…io credo poter orrmai conchiudere, che qualunque
sia stata la cagione occasionale del terremoto in questa ed in altre età avvenuto, verosimile è assai e probabile, che sempre, ed ovunque cagione effettrice del medesimo sia statta la concussione dell’eletrico vapore operata ne
corpi repellenti situati ne recessi della terra, e frà un filone metalico e l’altro
interposti, nell’atto, che la porzione sovrabondante di tal vapore dall’uno di
que metalici filoni scaricatasi tende ad invadere l’alto, e così progressivamente fin a tanto che maggior sia la copia del medesimo alla quantità de corpi
defferenti; cupido, e tendente com’egli è l’eletrico vapore di difondersi per
questi, e così mettersi in equilibrio, a cui tendono tutti gli altri fluidi egualmente che tutti i solidi; ed al quale qualche discepolo del divino Platone
potrebbe voler dimostrare esser per lor natura tendenti gli uomini ancora,
giacchè ella è forse una specie di equilibrio la virtù civile e politica, così come
il prodotto suo necessario ma egualmente che esser poco conosciuto, l’umana
felicità…».
Quella di Gherardo d’Arco è una dissertazione molto dotta, che rivela
un’accurata conoscenza delle teorie e delle ipotesi relative ai terremoti, in quel
tempo offerte alla pubblica discussione grazie ad una pubblicistica assai ampia.
Il concetto innovativo che d’Arco propone rispetto alle ipotesi fino ad allora
formulate, è quello della “discontinuità”: essendo nel sottosuolo i filoni metallici non contigui tra loro, si interrompe il flusso dei vapori metallici che pertanto si accumulano alle loro estremità; l’eccesso di vapor metallico accumulato deve in qualche modo scaricarsi per ristabilire l’equilibrio previsto dalla
natura e da qui si scatena il terremoto. Naturalmente l’origine dei sismi è oggi
spiegata in modo diverso; ma ancora la discontinuità, intesa però tra masse rocciose in movimento reciproco lungo piani di faglia, costituisce una zona preferenziale di accumulo di energia che liberandosi provoca i terremoti.
Inoltre una relazione tra eventi sismici e fenomeni elettrici ad essi collegati è ancora in discussione, nel tentativo di dare una spiegazione scientifica a vari fenomeni osservati in concomitanza con terremoti, quali fulmini,
bagliori, luci diffuse, strisce luminescenti, nebbie luminose, vortici di luce,
globi luminescenti; tali fenomeni, studiati per primo in Italia da Ignazio Galli
boati sotterranei ecc.) con un’eruzione vulcanica durata appena cinque giorni, sorge ex novo il Monte
Nuovo. L’eruzione cambia totalmente la topografia del luogo: cancella completamente il villaggio di
Tripergole con tutti i suoi edifici civili, religiosi e militari; sono totalmente distrutte le antiche sorgenti
termali e sepolti i rispettivi impianti di epoca romana che si trovavano presso il villaggio; distrutti per
sempre anche i resti della villa di Cicerone chiamata Academia; scompare anche una grande sala termale romana, di forma circolare caratterizzata da sei finestre nella cupola, chiamata “Truglio” e infine il lago
Lucrino subisce un drastico ridimensionamento, riducendosi a un decimo di quello che era stata la sua
estensione in epoca romana, così come appare ancora al giorno d’oggi.
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(1910), sono oggetto di un’ampia pubblicistica internazionale (cfr. Musya,
1932; Noszticzius, 1979; Margottini, 1983; Briggs, 2000).
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Allegato
Giovanni Battista Gherardo d’Arco (1739-1791)
“Sui terremoti”
[Testo letto il 29 aprile 1780. Serie delle “Dissertazioni mensuali”. Archivio Storico
dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova. Busta 44/14, Storia Naturale, 311 x
216 mm, 15 cc.]
«Allorchè in questa città sentita venne l’ultima scossa di terremoto, la quale così
viva parve a molti che fu chi dubitò non fosse di solo consenso, a sgombrar dall’animo di alcun l’apprensione che mostravano che da altre maggiori scosse venisse quella seguita, lor dissi ridendo non vogliate temere, noi manchiamo come voi ben sapete
di tesori, né alcuna notizia d’altronde abbiamo, che sotterra ve n’abbia; il quale scherzo allusivo alla tendenza dell’eletrico vapore ai metalli, non crebbi allora a vero dire
valer potesse all’indicato fine se non in quanto io manifestava per esso di non trovarmi preso dallo stesso timore, giacché quelli cui fu rivolto ben poteano sapere che chi
teme non scherza.
Ma ricorsomi non so come dappoi alla mente quel mio detto festevole, e riflettuto alcun poco, parvemi vedervi per entro non so una qual tenue e rimota luce, che alla
scoperta di un vero quasi presentiva dovesse guidarmi.
Dal medesimo in fatti, senza quasi avvedermene, sonomi sentito condurre col
pensiero ai filoni metalici nel seno della terra esistenti, e fissata la riflessione a questi,
entrai quasi in speranza di poter forse conferire una nuova luce alle teorie di quelli che
ripeton la cagione effetrice del terremoto dall’eletricismo; e in vero sebbene ingegnosa assai sembratami sia sempre l’opinione di coloro i quali sono stati d’avviso che
allora formisi terremoto quando tolto l’equilibrio fra la materia eletrica, che racchiusa
stà nel seno della terra con quella, che per l’atmosfera va vagando, la parte soprabondante di quella cerca di difondersi in questa; e quantunque io sapessi inoltre aver questa ipotesi avuto maggiore accoglimento dai Fisici migliori, pur tuttavia ho sempre
dubitato, che qualche cosa di più lasciasse desiderare.
Io non ho mai infatti saputo comprendere, come in tale ipotesi possa spiegarsi
perché in un luogo parziale questa terribile meteora a comparir venisse, mentre il
cenato dell’eletrico vapore rachiuso nelle viscere della terra per uscirne alfine di restituirsi in equilibrio, par certo debba suporsi universale.
Meno poi anche per una seconda ragione ho potuto intendere, come in tal sistema spiegarsi possa la diversità de successi in mezzo all’indentità della cagione. In
Roma, ed in Bologna, ed in altre parti dell’Italia un egual sicità si è osservata, vale a
dire quella egual cagione cui vuol attribuirsi il sopradetto sbilancio e gli infausti effetti suoi; eppure si sa che Bologna ha sofferte oltre sessanta scosse di terremoto, mentre Roma ed altre Italiche città o esenti ne sono andate, o non hanno sentito che qualche lieve scossa, e di consenso.
Oltre parermi l’additata ipotesi non del tutto acconcia a spiegare chiaramente il
modo secondo il quale dall’eletrico vapore producesi il terremoto, propria mi è sembrata ad istilar negl’animi più riflessivi medesimi, un soverchio, e fors’anche non ben
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fondato timore, e per questo ancora si fatta ipotesi meno mi piacque, imperciochè noi
finalmente non abbiamo bisogno di chi ci renda timidi, e paurosi.
E certo se fosse vero, che in forza dello sbilancio frà la quantità della materia eletrica racchiusa ne recessi della terra e quella che libera va serpendo per l’aere nascesse il teremoto, quanto di sovente non dourebbe questo farsi sentire? Le costanti vicisitudini delle stagioni, le annuali diversità de gradi del diurno calore estivo, e quindi
delle evaporazioni dell’eletrico vapore; i diversi gradi di costipazione, che la diversità de freddi invernali non pure ma delle notturne frescure estive producono nelle esterne parti del globo, e quindi i diversi gradi d’imprigionamento dell’eletrico vapore
nelle interne parti del medesimo, offrono una serie di combinazioni ed opposizioni di
principj, à cui ricorrendo col pensiere qualche ipocondriaco improbabile non è che in
ciascuna variazione de suoi barometri e termometri à ravisar non venisse una cagione
infallibile di terremoto, per la qual cosa solendo infiamarsi la fantasia, negli ipocondriaci tanto fervida quasi quanto nelle donne, non è da dubitarsi, che non si moltiplicassero all’infinito le scosse immaginarie e quindi i palpiti e timori reali.
Io ho palesato le ragioni per le quali non ho saputo trovarmi pago intimamente
dell’ipotesi più illustre e più accettata con cui si è voluto dimostrare l’eletriccismo
cagione del terremoto; al che indotto mi sono non già perché io la creda meritevole di
disapprovazione, che anzi di somma lode io la reputo degna, ma per questo solamente, perché mi è sembrato che più compiuta sarebbe e come tale applaudita, sempreche
una dichiarazione alquanto meno astratta, e più perspiena ci offerisce del modo, secondo cui dall’azione dell’eletrico vapore si produce negli inferiori stratti della terra quelle concussioni undulatorie, o sussultorie, che propagansi con somma rapidità a quello
sopra il quale posano gli abitatori della medesima, ne quali, quasi comunicatisi, introducono timori bene fondati, e non egualmente bene fondate apprensioni.
Ma innanzi di proporre l’ipotesi, che secondo a me pare, potrebbe forse voler
sostituirsi a quella, quasi a retificazione sua, mi è duopo produrre due postulati; mi sia
concesso prendere in prestito dalla Geometria questo vocabolo, giacchè io non mi
allontanerò molto dal metodo geometrico nell’esporre le mie idee.
Il primo di tali postulati si è che niuno voglia argomentarsi che i sopramenzionati filoni metalici abbiano lor esistenza nella mia immaginazione soltanto Egli è un privilegio proprio e riserbato privatamente ai fisici più sublimi l’usar dello stile poetico,
e poeticamente trattare le fisiche: io che tale non sono certamente, piuttosto che consigliarmi colla mia fantasia ho interrogata la natura e gli interpreti suoi, i quali ci assicurano concordemente e ad una sol voce, il che non voglion far troppo spesso, esistere realmente i sudetti metalici filoni nel seno di questo globo, ed anzi asseriscono
avere essi diverse direzioni, e soffrire varie interruzioni; vale a dire li descrivono quali
appunto io aveva mestieri che fossero per poter stabilire l’ipotesi mia, ed esposta quindi al cimento de fenomeni che quello intorno cui si aggira accompagnano, e di ciascheduno di questi esiggere dalla medesima una spiegazione facile naturale, e perspiena così, che proporre la potessi senza aver mistieri di ricorrere ad alcun artifizio o
finzione, nel che non essendo io punto esercitato, sarei però molto male riuscito.
Il celebre Stahl37 fu d’opinione che de filoni metalici racchiusi nel seno della terra
propria ed esenziale sia una dirrezione ordinata e regolare così, che il diffetto della
37

Georg Ernst Stahl (Ansbach, 22 ottobre 1659 – Berlino, 24 maggio 1734), medico, fisico e chimico
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medesima qual prodotto ravvisar debbasi dall’azione di qualche principio alterante
l’interne parti della medesima, analogo a quelli che in varie guise cangiata ne hanno
la faccia esteriore. Comunque però siasi fatto stà, che nei recessi di questo globo non
sempre in seguiti, ed ordinati filoni disposti trovansi i metali, ma spesse volte interotti e dirrò così isolati; e talor pure frà i stratti della terra ramescolati incontrasi i metalici filoni; intantoche pare, che i seguaci dello Stahl dir potebbero, che nel lor disordine palesino la fattizia divergenza dalla lor primigenia direzione.
La seconda cosa ch’io desidero mi venga accordata si è di richiamare alla memoria di quelli cui non fossero presenti que canoni dirò così della teoria generale dell’eletricità, che allo stabilimento della mia ipotesi intorno al modo secondo il quale da quella producesi il terremoto vengono in soccorso, e ne sono in certa guisa la base, non già
perché io creda, che da molti si ignorino, ma perché io non sono uno di quegli accigliati indiscretti, che esigono, che da tutti si ramenti, e si sappia, quanto di tutti non è dovere ramentarsi, e sapere.
Il fluido eletrico, siccome tutti gli altri, tende costantemente à mettersi in euilibrio; del medesimo è proprio quindi il difondersi per tutti i corpi defferenti; tali
sono frà tutti gli altri in singolar modo i metali. Nel puntodi interruzione del metalico conduttore ridondante di metalico vapore, sciegue lo scarico della porzione di
questo sovrabondante; se quello nell’atto di scaricarsi s’incontra in corpi repelenti,
si fa strada animoso quasi a cercare, ed invadere, corpi defferenti, ed ove non riesca
istantaneamente ritrovarne, o tali che vorrebbe che fossero, squarcia sdegnoso, e
dissipa quanti a lui si oppongon nemici nel rapido suo corso.
Or s’egli non si vuol supporre, che diversa sia l’indole del fluido eletrico nelle
diverse situazioni in cui trovasi: suposizione che oltre essere gratuita sarebbe a mio
credere eziandio ingiuriosa alla natura, la quale nella semplicità de principj combinata colla varietà degli effetti palesa nell’opera sua la magnificenza del disegno congiunta coll’economia dell’esecuzione, se dico supòr non si vuole che l’eletrico
vapore nel seno della terra rachiuso, leggi osservi differenti da quelle cui obbedisce
libero scorrente per l’atmosfera, egli mi pare che impedir non mi si possa di argomentare, che ogni volta che avenga nel medesimo in quella carcere rachiuso un parziale bilancio, debba alfine di trarsi da tal situazione non naturale e violente, appunto come far suole sotto gli occhi nostri, volgersi ai corpi che per lor natura sono più
acconcj, e disposti ad accoglierlo, quali appunto sono i filoni metalici, per i quali
difusosi e sempre cupido di maggiormente difondersi sino al punto dell’intersecazion loro propaghisi, al quale giunto vengono a seguir lo scarico della parte soprabondante, che tanto maggior urto e sconvolgimento nelle terèe masse isolanti forza
è che produca quanto maggiore si è la copia di corpi eletrici per natura, o come alcutedesco. Ottenuta la laurea in medicina all’Università di Jena nel 1683, diventò il fisico di corte del duca
Giovanni Ernesto III di Sassonia-Weimar nel 1687. Dal 1694 al 1716 occupò la cattedra di medicina
all’Università di Halle, e fu in seguito nominato medico del re Federico Guglielmo I di Prussia a Berlino.
In chimica Stahl è ricordato soprattutto per la sua teoria del flogisto, i cui elementi essenziali, tuttavia,
egli li dovette a J.J. Becher. Propose inoltre una visione della fermentazione che per alcuni aspetti assomiglia a quella supportata da Justus von Liebig un secolo e mezzo più tardi. In medicina, con la sua opera
fondamentale intitolata Theoria medica vera (1708), sostenne un sistema animistico, in opposizione al
meccanicismo di Hermann Boerhaave e Friedrich Hoffmann. In seguito ingaggiò una polemica con
Leibniz, che aveva sollevato delle questioni critiche su alcune tesi della Theoria stahliana.
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ni dicono repellenti onde quelle stanno composte. Ecciò à quella guisa appunto
medesima, che ove frà condutore, e condutore metalico fraposto si trovasse un corpo
impediente, la comunicazione del vapore eletrico dall’uno all’altro senza strepito
non seguirebbe; ed ogni volta che in gran copia si trovasse radunata nel primo, da
questo al secondo non passerebbe la parte soprabondante, senza una forte concussione ne corpi isolanti.
La scossa del terremoto non da altro procede adunque secondo a me pare, né in
altro consiste se non che nella continuazione di quella correzione, che operata viene
dal vapore eletrico nel seno della terra squilibrato, tendente a rimettersi in equilibrio, in que corpi repellenti, che intersecano, ed isolano i filoni metalici in cui quivi
s’incontra. La qual correzione fonte così essere suole, e dee, da poter istantaneamente propagarsi dai corpi percossi, à quelli, che à grande distanza con essi comunicano.
Che se fosse alcuno il quale avvisar poter forse riguardarmi il terremoto qual
turbine o temporale soteraneo, io non credo che dell’ipotesi mia essere potesse mal
soddisfatto; imperciochè piuttosto che opporsi par, che giovi a si fata opinione. Il
lampo, ed il tuono non scieguon essi in fatti allorchè le nuvole ridondanti di eletrico vapore stacate stanno frà loro, e disgiunte, in modo che quelle interruzioni par vi
si possano ravvisare, che si è detto trovarsi ne filoni metalici interrotti? Ciò non si
ignora da chiunque fissato abbia l’occhio alle nuvole illuminate dal lampo, dalla cui
sottoposta luce siccome realmente stacate si fanno palesi; e molto più da chi prodotta l’osservazione sino al cessare del temporale riflettuto abbia come allora i
lampi, ed i tuoni cessato hanno dapoichè le nuvole congiunte così sono ed riunite,
che sembrano formarne una sola. E quanto poi al fulmine dal cielo discendente può
egli dubitarsi, che nell’esplosione non consista, che da una nuvola isolata fà l’eletrico vapore soprabondante nel punto di intersecazione di quel specie di filone o
conduttore interotto, che dalle nuvole paralelle, e aderenti à quella può in certa guisa
dirsi venga composto?
Una teoria, o vogliam pur dire un ipotesi la quale deve ogni altra via acconcia
à vender ragione de fenomeni, che precedono scieguono ed accompagnano quello
principale intorno cui si agira, sembra che oltre ogn’altra alla spiegazione più fondata s’accosti dell’occulto procedere della natura.
Tale appunto precisamente è l’attitudine, che nell’ipotesi ch’io propongo intorno la formazione del terremoto mi è sembrato poter ravvisare, dappoichè presi a
scorrere i trattati sopra tal argomento fin qui usciti alla luce, ad oggetto di scoprire
s’io mi fossi incontrato con la mia nell’opinione di altri; netta qual’occasione apunto raccolsi le diverse esposizioni de fenomeni, che preceduto hanno, accompagnato,
o seguito quella terribile meteora.
Ciascheduno de medesimi al lume della proposta ipotesi ho veduto, non senza
sorpresa e compiacimento, venir à spiegarsi con molta agevolezza, e perspierrità,
intanto che mi è parso, che in niun altro sistema possa questo ottenersi egualmente.
Io produrrò un saggio di queste osservazioni affinchè voi della rettitudine, ed esatezza loro vogliate esser giudici.
E certo l’origine della diversità delle concussioni, mercè cui tal meteora atterisce
gli abitatori di questo globo in tale ipotesi si palesa agevolmente qual prodotto e conseguenza della diversità della posizione e direzione de filoni metalici interrotti nel seno
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della terra racchiusi. Il terremoto sussultorio tosto s’intende dover nascere sempreche i
filoni metalici interotti in una direzione piegante alla verticale si trovino; l’ondulatorio
all’incontro aver luogo, quantunque volte i sudetti metalici filoni interotti sieguano una
linea accostantesi all’orizzontale.
Col presidio di tale teoria non è neppure disagevole lo spiegare così bene la
cagione della diversità de gradi d’intensione od energia, con eziandio della ripetizione, frequenza delle scosse d’ogni maniera, e però tanto de sussulti, quanto delle ondulazioni. La forza della scossa in tale ipotesi sta in ragion diretta della collazione del
vapore eletrico nel filone metalico contenuto, ed in ragione inversa della quantità de
corpi deferenti che trovansi nelle teree masse che un filone dall’altro dividono; la
maggiore o minore quantità di corpi vetriscibili in si fatte masse contenuti ne costituisce degli isolanti più o meno validi alla resistenza, ed in ragione diretta di questa stà
la violenza della concussione.
Il numero poi così delle ondulazioni come de sussulti, sembra possa voler calcolarsi in ragion composta della quantità delle interuzioni de filoni metalici, della breve
dimensione delle masse dividenti, e quindi della propinguità de punti di intersecazione de filoni e del valore, od inettitudine de corpi isolanti.
Nella proposta ipotesi quasi spontaneamente si offre la cagione de colpi, e contro colpi, che ne muri delle fabriche sonosi alquante volte sentiti in Bologna da impavido filosofo osservatore. Tali colpi, e contro colpi ben si manifestano in fatti per conseguenza necessaria dello scarico violento della materia eletrica da un filone in molti
punti e frà loro propinqui diviso contro di masse isolanti composte di pochi corpi
repellenti o con questi molti corpi deferenti ramescolati, in forza di che il vapor eletrico non ha potuto scaricarsi se non dirò così in diverse riprese; ed in proporzione
della ripetizione di tali scarichi, ed introduzioni sucessive, ben s’intende aver dovuto
farsi sentire in maggiore o in minor numero gli accennati colpi e contro colpi; i quali
in sostanza altro a mio veder non sono, né in altro consistono, se non se nella sensazione della ripetuta azione della materia eletrica contenuta ne filoni metalici interotti,
tendente a metersi in equilibrio, e delle corrispondenti reazioni de corpi repellenti.
Agevole in sifatta ipotesi riesce eziandio l’intendersi perché in una parte duna
stessa città sentasi maggiore, ed in altra minore la scossa medesima, siccome dicesi
esser intervenuto in Bologna; imperciochè al lume di quella scorgesi dover aver luogo
una tale diversità di scosse e di sensazione, sempreche diverse sieno le interuzioni de
fili metalici sottoposti al suolo di quella, ed in una parte maggiore, ed in altra minore
sia la quantità de corpi deferenti, che coi repellenti trovansi nelle masse isolanti combinati; e maggiore parimenti, o minor sia la obliquità della direzione dello scarico.
Col pressidio della su detta ipotesi può pur venirsi a manifestare perché in seguito di una uguale sicità una città sia stata soggetta al terremoto, e non l’altra, benchè
locata in situazione non molto diversa, siccome di Bologna e di Roma è stato osservato: in forza di quella ciò s’intende essere accaduto dal trovarsi nella prima un magior
numero d’interuzioni ne filoni metalici sottoposti, e fors’anche una maggior quantità
di questi, e dall’esser composte le masse isolanti, di corpi meno deferenti che nella
seconda.
Palese in tale ipotesi si fa pure donde avvenuto sia che in alcune delle città intermedie tra Bologna, e Mantova, quali sono Modena, e Ferrara, non abbiasi talvolta sentita la scossa di consenso, o di molto più lieve sia statta di quello che qui è riuscita,
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imperciochè al lume di quella comprende ciò esser potuto avvenire per questo che in
cotal circostanza quelle città nella diritura non ritrovansi del filone metalico interotto
al suolo di Bologna sottoposto, ma in una situazione ad esso obliquo e fuori dirò così
della direzione del medesimo, mentre entro tal direione ed in una situazione più diretta trovasi questa nostra patria costituita.
Né in si fato sistema è pur mestieri di usare d’alcun sforzo per spiegare perché
dopo la sopravenuta pioggia, tanto dai fisici augurata, infierito sia in Bologna il terremoto, a mortificazione de Fisici sudetti, ed a terrore universale: piu tosto che alle fermentazioni ed ebulizioni e tali altre simili chimiche operazioni, sembra naturale l’attribuirsi il radopiamento delle scosse alla formazione di alquanti acquei conduttori
interotti, avvenuta nelle teree masse isolanti, che delle piogge posson dirsi conseguenza ed effetto. Dopo questa non è credibile che l’acqua penetri a stille per tutti i
meati della terra equabilmente, ma verosimile è più tosto che in grazia della diversa
natura e qualità degli stratti della terra, e delle terre stesse onde sono composti, di cui
alterne più altre meno sono bibule e meatili, venga in filtrazione la pioggia a certa profondità pervenuta a riunirsi in rivoletti, i quali conservando la perpendicolar loro direzione o poco dalla medesima divergendo, ed arrestandosi a diverse altezze ne moltiplicano dirò proprio i conduttori, ed insieme con questi le interuzioni, le proprie
aggiungendo a quelle de filoni metalici, ne quali in forza della moltiplicazione de
corpi defferenti o conduttori, che nella formazione de sudetti rivoletti lor si offre,
accrescesi e si radoppia il conato dell’eletrico vapore di protendersi e scaricarsi, mentre poi nella moltiplicazione delle interuzioni, che trà i medesimi, ed i rivoletti a diverse altezze arrestatisi si interpuntano gli ostacoli a si fatto scarico, e uindi conseguentemente le concussioni.
In niun altra ipotesi potrebbe per avventura siccome in questa rendersi ragione
donde avenga, che più spesso che altrove presso ai monti sentir si suole il terremoto,
e parimenti perché forse niuna settimana passi nel Perù che qualche scossa non si
senta, siccome riferisce il Bouguer.38
Chiunque non ignora come presso ai monti più che altrove in filoni metalici s’incontra; e quanto questi abbondano nel Perù, intende tosto al lume della sopraditata teoria la ragione di tanta frequenza di terremoto. Chi sa che se il potere avesse adeguata
lingordiggia degli avidi Europei conquistatori dell’America, non fossero già esaurite
le vene metaliche del Perù, e così dalla avvarizia stessa, che tanti danni ha arrecati a
quella provincia non vi s’avesse apportato un vantaggio. Io non oserò aggiungere questa alle tante altre avverse a quelli date da molti scrittori, ma io confesso che non
38

Pierre Bouguer (Croisic, 16 febbraio 1698 – Parigi, 15 agosto 1758), geofisico, geodeta e matematico
francese. Nel 1735 Bouguer si imbarcò con Charles Marie de La Condamine alla volta del Perù per una
missione scientifica geodetica francese, al fine di misurare la lunghezza dell’arco meridiano a un grado
di latitudine vicino all’equatore, ma approfittarono dell’occasione per tentare anche un esperimento di
deviazione del pendolo, ispirato da Isaac Newton nel suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.
Dieci anni furono impiegati per questa operazione, un resoconto completo della quale fu pubblicato da
Bouguer nel 1749 nel libro La figure de la Terre. In seguito fu riconosciuto a Bouguer il merito di essere stato il primo ad aver verificato la teoria di Newton e ad avere dato un contributo fondamentale, avendo per primo rilevato le piccole variazioni regionali nel campo gravitazionale della Terra derivanti da
variazioni di densità delle rocce sottostanti, ai primi passi nella comprensione della composizione della
crosta terrestre.
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saprei come difenderneli ove tanta frequenza di terremoto Peruviano loro venisse
imputata in grazia delle tante scavazioni mercè cui è verosimile che accresciuto abbiano il numero delle interuzioni de filoni metallici, per la qual cosa piutosto che in un
fisico par dovrebbero cercare un apologista in qualche viaggiatore o missionario il
quale provasse la frequenza del terremoto nel Perù anteriore alla irruzione, fattavi da
popoli Europei.
Al lume dellì esposta teoria viene a farsi eziandio palese come, e perché le città
marittime più di sovente che le meditteranee hanno sofferto il terremoto, la dove quelle frà queste che attornate stanno da acque più di rado al medesimo sonosi trovate
esposte: in forza della additata ipotesi le città poste sulla spiaggia o poco lungi dal
mare più di sovente sentir vengono il terremoto perché quello forma da un lato una
specie di conduttore, il quale non è dificile che isolato non trovisi e staccato dai filoni metalici al suolo della città, o poco lungi sottoposti; ed è naturale che attraendosi da
quello il vapore eletrico difuso per questi, debba seguire concussione. Meno frequente si palesa poi da tale ipotesi dover esser il terremoto nelle città da acque circondate,
impercioche facendo queste l’ufficio di conduttore non interrotto, suppliscono in certo
modo al difetto di continuità dei filoni metalici loro paralleli. Io non mi dichiaro già
per questo dell’opinione dell’Autore di quel libro, nel quale viene attribuito il terremoto che tanto ha intimoriti i Bolognesi al diseccamento di quel tratto di paese composto trà Modena, e Bologna, fatto colle incanalature, ed arginamenti del Pò, quale si
sa che in forza delle espansioni di tal fiume trovavasi circa il VI secolo ridotto a palude. Io che all’asciugamento di queste ho atteso fin qui con tanto impegno, che ha potuto ad alcuni parer passione, mal volentieri soffrirei che tall’opera di tanto reato venisse accusata, quantunque anche a vero dire la mia non potesse a tal riguardo voler condanarsi, imperciochè le acque prima stagnanti, essendosi per essa ridotte in questi
nostri laghi sembra però abbia cospirato in qualche modo ad aumentarsi ne medesimi
il sudetto pressidio. Ma lasciamo da parte quelle accuse, e queste difese io passerò
tosto a congratularmi e con me, perché nell’acque che stanno intorno possiamo in
forza della proposta ipotesi confidare di avere almeno un presidio verosimile contro le
straggi d’una meteora, delle più terribili certamente.
Siccome de fenomeni, che fomentano o diminuiscono la produzione del terremoto, così parimenti di quelli che lo precedono l’accompagnano, o lo sieguono rendesi da tall ipotesi agevolmente ragione, e per tal modo tal ipotesi stessa ragion rende
di se medesima.
La Romba, che non di rado associata trovasi alla scossa, spiegasi mercè tal ipotesi siccome effetto di quella rapida inpressione, che ne diversi stratti dell’aria resistente alla difusione dell’eletrico vapore si forma, allorchè questo tenta d’introdursi in
quella nell’atto di sollevarsi, quasi a zampili sottilissimi dalle diverse e minute ramificazioni in cui sta diviso qualche filone metalico alla superficie della terra aderente,
e dietro a que vapori per l’atmosfera nuotanti che a far l’ufficio di conduttore acconcj
sono. Nel qualcaso s’intend’gran che il rauco sibilo non altro è propriamente che la
sensazione dell’agitazione dell’aere, che deriva dalla reazione opposta all’azione dell’eletrico vapore che quello nel suo trascorso incalza preme sbaraglia e disperde. Né
vieta già tal ipotesi che in un’altra specie di sensazione ancora si creda consistere la
romba qual si è quella delle oscillazioni o traballamento di que corpi, che ci stanno
intorno, e più facili sono, e docili alle impressioni degli altri, e quindi più pronti a cor-
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rispondere colle proprie ondulazioni o rissulti onde agitato trovarsi, e comosso, il
suolo sopra il quale poggiano.
Le esalazioni, che talor piombano, e talor rossigno tingono il cielo; il puzzo di
zolfo, che non di rado accompagna il terremoto, effetti, e conseguenze in tal’ipotesi si
palesano dello distacco di particole minutissime dai corpi così defferenti come repellenti, operato dall’eletrico vapore nel conato di propagarsi, e per il suo uscir per i meati
della terra, e difondersi per l’atmosfera. Forse nell’odore zulfureo, e per parlare più
propriamente nell’odor flogistico, l’effetto potebbe ravvisarsi d’un principio di calcinazione di alquanti corpi aderenti a filoni metalici, ed anzi pur di questi medesimi
dalla forza del vapore eletrico prodotta; della quale calcinazione de metali operata dall’eletricovapore, noi abbiamo testimonj, e riprove nella machina eletrica stessa; in
questa infatti osservasi, che cavando lungamente dai punti medesimi di fili metallici
le scintille, in tali punti il conduttore comincia dall’annegrirsi, e termina col calcinarsi. Or se si riflette, che la calcinazione de metali prodotta essendo dallo sviluppo, e
perdita del flogisto in quelli contenuto porta seco costantemente l’odore zulfureo, che
è l’odore carratristico del flogisto medesimo, si intenderà tosto come dal puzzo zulfureo, che talor si associa col terremoto, si palesala calcinazione di qualche filone metalico, e si conferma la derivazione della meteora dall’azione dell’eletrico vapore imprigionatto ne metalici filoni dall’opposizione dei corpi isolanti, e tendente à mettersi in
equilibrio col difondersi in altri corpi deferenti.
E qui non è forse inutile avvertire all’origine dello sbaglio di que fisici i quali
hanno attribuita la cagione del terremoto alle fermentazioni di materie bituminose, e
zulfuree raccoltesi nelle viscere della terra. Questi dalle cose sopra discorse ben si
vede, perciò essere in tale eronea opinione incorsi perché confusa hanno la cagione
coll’effetto: errore a dir vero che appena può credersi in casi riprensibile, si perché egli
è verosimile che dall’effetto accrescasi non di rado la forza della cagione stessa, si perché ancora è uno di quelli che agevoli sono à cometeresi, dificili à riconoscersi comessi, e da cui chi volesse intraprendere di purgare le opere de Fisici a minor volume,
direbbe qui qualche Aristarco, vedrebbonsi certamente ridotte.
Ove più presto, che in alquante ramificazioni diviso siccome ne casi sopradetti di
un sol tronco composto si trovasse il filone metalico che alla superficie della terra ha
suo termine e vi poggia verticalmente, in tal caso siccome per esso farebbesi l’ufficio
di conduttore, offrirebbe a mio credere l’indizio di un vulcano; e tale è probabilmente la cagione di quello, onde ho io veduti segnali non equivoci presso di Pietramala39.
Nel qual luogo io son d’opinione, che aperta già vedrebbesi una bocca vulcanica se lo
stratto della terra sopraposto al filone metalico meno composto fosse di corpi defferenti, ed ove la raccolta dell’eletrico vapore e delle materie iritanti il medesimo fosse
39

Pietramala è una località posta a circa 11 km a NNO di Firenzuola (FI) di cui è frazione, dove si potevano osservare fuochi spontanei sorgenti dal terreno. Alessandro Volta sosteneva che tali fuochi erano
dovuti ad emanazioni di gas metano che si incendiavano in occasione di temporali a causa dei fulmini; il
mantovano Serafino Volta suggeriva anche la presenza di bitume, petrolio o nafta per poter spiegare la
continuità temporale degli stessi. Le sorgenti dei fuochi erano localizzate in tre differenti punti, tutti situati nelle vicinanze del paese, e conosciuti con il nome di Fuoco del Legno, Fuoco del Peglio e Acqua Buia.
Sembra che ne esistesse anche una quarta, detta di Canida (oggi Monte Canda), che però venne occultata, pare, da una frana. Ormai da circa un secolo le fiamme non sono più visibili, da quando nelle zone
interessate dai fuochi si cominciarono a trivellare pozzi per l’estrazione di petrolio e gas metano.
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maggiore. Se avertito io non fossi stato contro il fascino della generalizazione de principj, onde tanti filosofi sonosi lasciati sedurre, avrei forse potuto inoltrarmi ad assumere che sempre che tal sia la mole o diametro del filone metalico verticalmente aderente al suolo, tanta la copia de corpi repellenti onde questo trovasi composto, e tale
finalmente la ridondanza dell’eletrico vapore pel filone metalico diffusosi, debba nello
scopiar suo squarciare il suolo aprirvi una bocca, e formarsi un vulcano non di rado
del terremoto preservatore. Ma io fermamente propostomi sono di non avventurare
una tale conghiettura, impercioche non mi è ignoto, che mentre egli è proprio dell’eletrico vapore il difondersi e scopiare istantaneamente, leruzione de vulcani successiva riuscir suole e diuturna; per la qual cosa se la cagione prima, ed effetrice della produzione de vulcani fassi ravisare nell’eletrico vapore dal filone metalico verticale scopiante, la cagione del continuato loro vomito non saprei certamente azardarmi a riconoscervi, ed aditarvi fintanto io non temerei asserire, che se fosse qui luogo potrebbe
mercè dell’allegato scoppio voler agevolmente [….] l’opinione dell’immortale
Marchese Maffej intorno l’origine dei fulmini della terra, imperciocchè egli mi pare
che in un filone metalico di non molto ampio diametro verticalmente poggiato all’ultimo stratto della terra, ed anzi pur alla superficie della medesima aderente difficile
non sarebbe rinvenire un argomento assai acconcio ed opportuno; e forse chi sa, che
nella diversità de diametri, delle distanze, e delle interruzioni così de filoni metalici
come delle venute di que vapori nuotanti l’atmosfera, che per loro natura acconcj sono
a far l’ufficio di conduttori, ritrovar non si potessero delle spiegazioni agevoli, e chiare degli effetti diversi prodotti dal fulmine dalla terra nascente. Ma lasciando questo
da parte, e restringendo la considerazione alla conferma che dalla contesa realità dell’origine del fulmine dalla terra offre l’ipotesi mia, celar non posso che per ciò del
tutto non mi dispiace, perché al sommo mi è grato d’aver in qualche modo contribuito al ravvaloramento delle sentenze, ed opinioni di un ingegno nobilissimo, cui in gran
parte debbo l’amore, che nutro per lo studio, e conseguentemente di quel genere di
occupazione, o distrazione se così alcuno volesse pur chiamare lo studio, che la più
acconcia ho sempre esperimentata a rendere, ed a mantener tranquillo l’uomo, qualunque sieno le circostanze, e la situazione in cui trovasi costituito.
Dall’esistenza de filoni metalici aderenti verticalmente agli interni stratti della
terra, ed in varj punti interrotti, vuol poi certamente ripettersi la cagione dell’apertura
delle voragini, e del vomito di sabie, e sassi operata dal terremoto, come si sa essere
seguito nel XIIII secolo presso Tripergole40, si fatti fenomeni effetti sono infatti delle
stragi operate ne corpi repellenti contenuti nelle viscere della terra, dalla soprabondanza del vapore eletrico quivi rachiuso e sforzantesi di uscire per difondersi ne conduttori che le offre così bene la superficie della terra negl’alberi o tali altri corpi deferenti, con eziandio l’attmosfera ne vapori che tali sono esenzialmente.
Dallo squarciamento degli stratti interni della terra prodotto dai conati del’eletrico vapore per passare da uno all’altro de filoni metalici interrotti quivi esistenti, è pure
secondo a me pare da ripettersi l’abbassamento del suolo, e la formazione de laghi,
tanto frequentemente nell’Asia avvenuta, che al dir di Seneca navigavasi a tempi suoi
sopra Città famose, e celebri. E parimenti lo sparire de laghi dietro il terremoto sicco40

Vedi nota 36.
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me frà gli altri si sa essere intervenuto del Lucrezio. Ne sopra indicati trapassi dell’eletrico vapore da una ad altra porzione del filone metalico interrotto apronsi o s’allargano volte o caverne sotterra, e queste quando profonde di molto non siano danno
luogo al radunamento di fiumi sotterranej e de rivoli esterni, e quindi alla formazione
di nuovi laghi; ed ove nelle parti più basse ed ime trovinsi o si aprino esse volte o
caverne, alla caduta danno motivo, ed abbassamento di un lago già esistente e quindi
al suo scomparire.
La separazione de’ monti come del Pellion41 e dell Ossa42 narrasi esser intervenuto per opera del terremoto, non può altrimenti meglio spiegarsi se non mercè la proposta teoria, giacchè col presidio di essa si fatto spaccamento per effetto e conseguenza parimenti vi palesa di alquante cavità nella base di un monte repentinamente
aperte, dal conato dalla materia eletrica fatto affin di passare da uno all’altro de filoni
metalici a qualche distanza interotti.
Dalla esposizione genuina di quell’armonica corrispondenza, che passa frà i
fenomeni additati, e la proposta ipotesi, in forza della quale così agevole riesce la spiegazione de medesimi, e perspiena quanto sono le leggi generali, la saggia economia
della natura, egli mi pare che confermata, e ravalorata venga a rimanere l’offerta ipotesi stessa; intanto che io non so vedere quell’argomento indur possa a dubitare se il
terremoto consista, sccome credo io, nelle concussioni prodotte nelle intestine parti
del globo dai violenti conati che dall’eletrico vapore in quelle sbilanciato, e tendente
a rimettersi in equilibrio, fannosi nel trapassar dall’uno ad altri filoni metalici staccati, ed isolati.
Ma egli potrebbe per avventura sembrare, e fors’anche a que dessi, che cortesemente convenissero, che dalla proposta ipotesi dichiarato alquanto più chiaramente
rimane il modo secondo il quale dall’eletrico vapore producesi il terremoto, manchevole esser tuttavia e quasi tronca, perché dalla medesima la cagion effettrice non si
additta dello sbilancio o squilibrio del vapore eletrico ne recessi della terra contenuto.
Io stesso sono entrato in tale opinione, nella quale verosimilmente sarei tuttavia sempre che una più matura considerazione costretto non mi avesse ad abbandonarla.
Riflettuto alquanto all’esito, che aver possono i tentativi cui una tal opinione può
eccitare, io ho infatti, direi quasi mio malgrado, dovuto riconoscere, che in genere di
fisica egli non si può spingere tant’oltre l’analisi delle prime, ed elementarj cagioni
indagatrice, e con altrettanto corraggio, e fortuna quanto può farsi rispetto alle altre
parti della filosofia.
Egli è perciò, che anziché ad oggetto di estendere, ed ampliare l’offerta teoria
intorno la formazione del terremoto, a confermarla più presto, e rassodarla vie maggiormente, io mi ristringerò a far riflettere, e considerare, che ove attribuir si volesse il
sopramenzionato squilibrio al diffetto di umidore equabilmente disperso per le viscere
della terra da una lunga, ed ostinata sicità [….] potrebber nella proposta ipotesi agevolmente riscontrarsi non pochi argomenti plausibili, onde sostenere tale opinione.
41

42

Il Monte Pellion (1610 m s.l.m.), si trova nella parte sud-est della Tessaglia (Grecia) e sorge su una penisola posta tra il Golfo Pagasitikos e il Mar Egeo. È detto anche Monte Pelio, dal nome di Peleo, padre di
Achille.
Il Monte Ossa (o Kissavos) è una montagna alta 1978 m s.l.m., situata nella prefettura di Larissa (Grecia),
tra il Monte Pelio e il Monte Olimpo.
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Che molti terremoti in diverse età, e luoghi seguito abbiano una lunga sicità, così
che da alcuni hanno potuto credersene effetto, non può voler recarsi in dubbio. Tale, e
così straordinaria è stata la sicità cui ha tenuto dietro quello di Bologna, che d’una
cagione straordinaria è stata creduta effetto. Egli è infatti all’uragano terribile de 31
ottobre 1778, che Mr. Poederlé43 ha pensato doversi attribuire la successiva sicità cui
gran parte d’Europa è stata soggetta, dal medesimo ripettendo egli quella costante
serenità del cielo dalla quale le contrade settentrionali di quelle sono state rese liete, e
giulive durante il verno e la primavera dello scorso anno, mentre all’incontro le nevi
e i ghiacci, e le pioggie passate erano ad arrecar noja, e dissagio ai non avezzi abitatori di Smirne Babilonia Costantinopoli, e tali altre Regioni verso il mezzo dì, e
l’Oriente dell’Europa situate. Ma lasciando da parte la cagione di quella sicità, che ha
preceduto il terremoto Bolognese, e supposto, che a questo abbia potuto contribuire
dando luogo allo squilibrio dell’eletrico vapore ne recessi della terra contenuto, io non
temo affermare, che nella proposta ipotesi reagioni non mancano onde render verosimile una tale supposizione. Chi non ignora in fatti, o ramentasi quanto sopra sia già
avvertito intorno all’attitudine propria, ed intrinseca delle particole acquee d’imbeversi del vapore eletrico e seco trasportarlo, e difonderlo, forza è, che al lume di questa venga a comprendere chiaramente come dal difetto di quell’umidità, che nelle interiori parti della terra viene dalle pioggie ordinarie mantenuta, il difetto proceder ne dee
necessariamente di quella specie di naturale, e stabile conduttore che unisce in certo
modo, e combina insieme i filoni metalici interotti quivi esistenti; dal presidio del
quale conduttor naturale par possa crederi, che in una equabile espansione, e dirò così
costante induzione mantenuto vengasi l’eletrico vapore.
Che se io non temessi d’indur alcuno in sospetto ch’io abbia mestieri di moltiplicare le occulte operazioni della natura per ispiegare come a tanto sbilancio giunger
possa l’eletrico vapore contenuto nel seno della terra, a palesar le ragioni per le quali
avviene che dopo un lungo volger d’anni afflitto vedasi dal terremoto un paese nel
quale può dirsi in certo modo straniero e dimentico, io aggiungerei oltre il raccoglimento progressivo nel sottoposto suolo di materie irritanti, e formatrici dell’eletrico
vapore, la formazione pur anche di nuove interruzioni ne filoni metalici primitivi, e
quella forse eziandio di nuovi filoni metalici interotti. Le quali supposizioni, chi mi
consentisse di fare non crederei già pretender potesse di usarmi troppo grande cortesia, imperciochè non pochi sono gli osservatori, ed indagatori dell’occulto procedere
della natura, i quali asseriscono, che i metalli formansi giornalmente nel seno della
terra, ed anzi nella decomposizione loro ci additano la cagione della loro riproduzione; alla qual cagione riflettendo per una parte, e riguardando per l’altra all’uso immoderato, e per dir più vero all’abuso da molti fatto dell’argomento di analogia, parmi
quasi cosa strana che sorto non sia fin ad ora alcuno il quale tenendo dietro alle traccie di Mr. Robinet44 preso non abbia a persuadersi come ne metalli eziandio ritrovasi
43
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Eugène-Joseph-Charles-Gilain-Hubert d’Olmen, Baron de Poederlé (Bruxelles, 1742 – ivi, 1813), meteorologo e agronomo belga, autore delle Mémoires sur les grandes gelées et leurs effets; où l’on essaie de
déterminer ce qu’il faut croire de leurs retours périodiques, & de la gradation en plus ou moins froid de
notre globe. Chez P.F. De Goesin, Gand, 1792.
Jean-Baptiste René Robinet (Rennes, 1735 – ivi, 1820), filosofo e naturalista francese, è noto per essere
stato uno dei precursori dell’evoluzionismo e uno dei continuatori dell’Encyclopédie di Diderot. Nella
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una specie di vegetazione; il che se ripettuto si avesse, mancato non sarebbe probabilmente chi oltre alla riproduzione ed alla vegetazione preteso non avesse eister ne
metali una specie di animalità; asserzione che non è da dubitarsi non avuesse ottenuto un pronto ed esteso apllaudimento, massime dagli avari che nell’oro ritrovano ogni
perfezione, ed in tutti que moderni statisti, che dichiarano, e stabiliscono, ad onta di
quanto gli antichi hanno detto, che dal denaro si costituisce l’anima del mondo morale, e politico.
Ma rivolgendo l’occhio da si fatte illusioni, ed erori aventurosamente rimoti dall’argomento che ho trattato, ed a questo dirigendo l’ultimo sguardo, io credo poter orrmai conchiudere, che qualunque sia stata la cagione occasionale del terremoto in questa ed in altre età avvenuto, verosimile è assai e probabile, che sempre, ed ovunque
cagione effettrice del medesimo sia statta la concussione dell’eletrico vapore operata
ne corpi repellenti situati ne recessi della terra, e frà un filone metalico e l’altro interposti, nell’atto, che la porzione sovrabondante di tal vapore dall’uno di que metalici
filoni scaricatasi tende ad invadere l’alto, e così progressivamente fin a tanto che maggior sia la copia del medesimo alla quantità de corpi defferenti; cupido, e tendente
com’egli è l’eletrico vapore di difondersi per questi, e così mettersi in equilibrio, a cui
tendono tutti gli altri fluidi egualmente che tutti i solidi; ed al quale qualche discepolo del divino Platone potrebbe voler dimostrare esser per lor natura tendenti gli uomini ancora, giacchè ella è forse una specie di equilibrio la virtù civile e politica, così
come il prodotto suo necessario ma egualmente che esser poco conosciuto, l’umana
felicità».
*

*

*

*

*

sua opera De la Nature, pubblicata nel 1761, Robinet formulò l’ipotesi che gli organismi viventi si trasformino in modo tale da formare una catena ininterrotta.
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Alcune osservazioni tassonomiche su Cambaytherium thewissi (Rose et al., 2014) nel contesto
paleogeografico del sub-continente indiano. Al fine di stabilire una possibile sinonimia tra i perissodattili primitivi Hyracotherium e Cambaitherium vengono confrontate le parti istologiche dei loro
più noti rappresentanti. Sono anche illustrate le diverse migrazioni faunistiche nel contesto delle
varie fasi dello spostamento del subcontinente indiano dall’Antartide nel Triassico fino al contatto
col continente eurasiatico nel Miocene in circa 230 Ma.

Key words: Taxonomy, Palaeogeography, Palaeobiogeography, Indian Subcontinent drift, convergent evolution.
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1. Introduction
Since my first look at the Rose et al. (2014) article «Early Eocene fossils
suggest that the mammalian order Perissodactyla originated in India» I suspected that the fossil described by the authors as Cambaytherium thewissi was
a true perissodactyl and, in particular, a primitive equid. In order to verify this
assumption, although empirically, several articles on Equidae phylogeny and
osteology were examined, but the most intriguing aspect on this issue concerns the palaeobiogeography of their representatives through geological time.
Until now the recovery of the above reported fossil remains was isolated
palaeogeographically and quite far from all localities in which fossils of primitive
horses were found. Consequently, the reference in the title of the reported article
must be considered valid because any information concerning Cambaytherium
palaeogeography is lacking. Furthermore, since Cambaytherium belongs to the
earliest Eocene (Early Ypresian), it must be considered the oldest representative
of the group, thus increasing the importance of its correct taxonomy.

2. Osteology comparisons
As the first methodological step, existing illustrations of the primitive fossil horse Hyracotherium (cf. Kitts, 1956) are compared with those of
Cambaytherium (Rose et al., 2014). It is obvious that marked differences of
illustration quality are due to the age of the photographs and drawings. A direct
comparison is also affected by the various viewpoints from which the illustrations have been observed.
2.1 Skull
Without doubt, it seems to the writer that notwithstanding a few differences, the skulls of the two fossil species are similar (Figs. 1a-b).
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Figs. 1a-b. – a) Skull of Hyracotherium vasacciense (Cope, 1884); b) Skull of Cambaytherium
thewissi (Rose et al., 2014). ZYB, Zygomatic bones.

2.2 Upper check teeth
The upper right row of molars of the two reported species has the same
number of elements. Cusps, lophes and conules also seem to be rather similar
even if the sketch of dentition by Kitts (1956) illustrating the dentition of
Hyracotherium angustides does not show any sign of wear (Figs. 2a-b).

Figs. 2a-b – Upper right check teeth in comparison a) premolars and molars of Hyracotherium
angustides (Cope, 1875); b) the same of Cambaytherium thewissi (Rose et al., 2014). P2-3, premolars and M1-3 molars of the reported species, respectively.
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2.3 Left forelimb humerus
As shown in Figs. 3a-b, the humeral deltopectoral crest (DPC), coronoid
fossa (COR F), troclea (TRO) and capitulum (CAP) are closely compared
with evident similarities.

Figs. 3a-b – Comparison between left forelimb humeri a) of H. angustoides (Cope, 1945) and
b) of Cambaytherium thewissi (Rose et al., 2014, see text for abbreviations).

2.4 Manus
As shown by all representatives of Equidae before the Miocene, the
manus, the distal element of the forelimb, characteristically bears four fingers
(Figs. 4a-b) while the posterior only three.

Figs. 4a-b – Comparison of the reconstructed manus of a) Hyracotherium sp.; with those reconstructed of b) Cambaytherium; MC I, facet on MC II for first metacarpal.
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3. Palaeobiogeographic remarks
Yashida & Hamano (2015) record the most important fact concerning this
argument: «Since around 200 Ma, the most notable event in the process of the
breakup of Pangea has been the high speed (up to 20 cm yr-1) of the northward
drift of the Indian sub-continent». This anomalous drift velocity has already
been reported (Aitchison et al., 2007, 2008; Kumar et al., 2007; Singh et al.,
2015).
Another consideration is that at different times during its “journey” the
Indian subcontinent acted both either like “Noah’s Ark” or like a “Viking
funerary ship” (Jacobs et al., 2011). On this topic, several papers have been
published (e.g. Agarwal et al., 2014; Ali & Aitchison, 2006; Ali & Krause,
2011; Bajpai, 2010; Besse & Courtillot, 1988; Chatterjee & Scotese, 2010;
Courtillot et al., 1988; Eagle & Hoang, 2013; Guntupalli et al., 2013; Hallam,
1972; Kumar et al., 2007; Masters et al., 2006; Molnar et al., 1988). The most
exhaustive, however, are the articles by Torsvik et al. (2013) and Eagles &
Hoang (2013) in which the authors take into account various Indian plate positions, mantle hot spots, oceanic ridges and related fault systems during the
Late Cretaceous-Eocene time slice. On the other hand, no relative fauna
migration is reported in the above-mentioned article even if some papers concern Upper Triassic fauna (e.g. Chowdhury, 1965: describing the big metoposaurid amphibian Metoposaurus maleriensis from the Maleri Fm. of central
India).
Briggs (2003, p. 386, Fig. 3) summarizes faunal migration from Africa
through Madagascar to India starting in the Late Cretaceous with dinosaurs
Aplatosaurus sp, Barapasaurus tagorei, Indosaurus matleyi, Indosuchus raptorius, Isisaurus colberti, Jainosaurus septentrionalis (= Antarctosaurus),
Jaklapallisaurus asymmetrica, Laevisuchus indicus, Majungasaurus crenatissimus, Metoposaurus maleriensis, Nambalia roychowdhurii, Rajasaurus narmadensis, Rahiolisaurus gujaratensis, Saltasasaurus sp, Titanosaurus indicus,
T. blanfordi, (Biju et al., 2008; Chatterjee & Scotese, 1999; 2010; Chatterjee
& Rudra, 1996; Masters et al., 2006; Novas et al., 2011; Wilson et al., 2003)
and southern mammals such as Afrodon chleuhi, Bharattherium bonapartei,
Compsocerops cosgriffi, Deccanolestes narmadensis, Khirtharia dayi,
Pakicetus attochi, Quettacyon parachai; a species of bat Icanorycteris sigei
(Gingerich et al., 1997; Prasad et al., 2007; 2008; 2010; Sengupta, 1995);
frogs Indobatrachus pusillus, Polypedates variabilis (Biju et al., 2008;
Bossouyt & Milinkovitch, 2001; Chatterjee & Scotese, 2009; Goswami et al.,
2011), caecilians Chikila fulleri (Kamei et al., 2012), and turtles Chelonia
mydas, Kurmademys kallamedensis, Sankuchemys sethnai, Shweboemys pis-
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durensis (Bowen et al., 1993; Chatterjee & Scotese, 2010; Prasad et al., 2013)
from Africa through India to Asia. From Asia to the Indian plate there is a
migration of frogs Rhacophorus lateralis, Polypedates maculatus, Kurixalus
bisacculus, Ghatixalus asterops and G. variabilis (Biju et al., 2008; Li et al.,
2013); boid snakes Chilabothrus chrysogaster, Epicrates gracilis, Boa constrictor (Reynolds et al., 2013); anguid lizards (Anguidae) Diploglossus
delasagra, D. pleei, D. warreni (Briggs, 2003; Rage, 2003), and again mammals Deccanolestes narmadensis, D. cf. hislopi, Diacodexis indicus,
Jiangsudon shanghuangensis, Vastania sahnii, Pteropus giganteus (Kumar et
al., 2010; Prasad et al., 2010; Almeida et al., 2014). In addition to the above
reported fauna, others should be checked for bibliographical purposes, such
as: coastal echinoids of the genera Galerites, Offaster, Globator, Conulus,
Stymatopygus, Micraster; gastropods Globator, Ampulina, Discohelix, Mitra,
Natica; bivalves Lopha, Pecten, Pinna; ammonites Eubaculites,
Gliptoxoceras, the nautiloid Cymatoceras (Mukherjee, 2012) and land molluscs (Pulmonata). According to Mukherjee (2012), these molluscs, belong to
the so call Maghalaya (north-west India) fauna (Fig. 5) that “has plenty of
Tethyan elements”.

Fig. 5 – Palaeobiogeographic distribution of the Upper Cretaceous invertebrate fauna of
Megalaya in the eastern Tethys Upper Maastrichtian plate tectonic reconstruction of the eastern Tethys domain (after Camoil et al., 1993) E, echinoids; G, gastropods; B, bivalves.
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No details or time of migration are specified by Briggs (2003), but can be
checked in the references reported.
From the Deccan intertrapean chert localities key stratigraphic and
palaeoenvironmental fossils have been collected, like pollens, grapefruits,
wood, and fresh water endemic Ostracodes listing as many as 152 species
(Manchester et al., 2013; Whatley & Bajpal 2007; Yadav et al., 2013). Among
them, Cyprinotus sp., Cypris sp., Stenocypris sp. from Bhoj Wetland (Bhat et
al., 2014) and the most widespread Darwinula stevensoni (Brady &
Robertson, 1870) are worthy of note.
The biota interchange between the Indian peninsula and the surrounding
continental masses during the late Jurassic to Miocene time slice before the
continental collision of the Indian Peninsula against Asia is summarized in
Figs. 6a-c.
It is evident that Madagascar has an important geographical position in
India’s vertebrate colonization. Samonds et al. (2013) provided more detailed
analyses of phylogenetic topology. Estimates of divergence timing have also
facilitated the reconstruction of Madagascar’s colonization events by vertebrate animals. The Authors report: «Differences in the representation of vertebrate classes from the Mesozoic to the Cenozoic reflect the effects of extinction (i.e., the non-random susceptibility of diverse vertebrate clades to purported catastrophic global events 65 million years ago), and new evolutionary
opportunities for a subset of vertebrates with a relatively high potential for
transoceanic dispersal».

Figs. 6a-c – Some proposals for India’s faunal passage to Asia. Panel a) Africa with an extension out of Somalia (Chatterjee & Scotese, 1999). Panel b) based on Rage (2003, Fig. 1b) with
India placed further north, and with connections to the south via Madagascar. This proposal is
founded around the hypothesis that in Late Cretaceous times Asian animals were accessing
Madagascar via India. Panel c) based on Briggs (1989; 2003) has India tracking close to
Africa, thereby facilitating relatively easy faunal exchange (based on Hedges, 2003, Fig. 2).
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In comparison, changes in vertebrate class representation during the
Cenozoic are minor. Despite the fact that the island’s isolation resulted in high
vertebrate endemism and a unique and taxonomically imbalanced extant vertebrate assemblage (both hailed as testimony to its long isolation), that isolation was never complete.
Indeed, Madagascar’s extant tetrapod fauna owes more to colonization
during the Cenozoic than to earlier arrivals. Madagascar’s unusual vertebrate
assemblage needs to be understood with reference to the basal character of
clades originating prior to the K-Pg extinction, as well as to the differential
transoceanic dispersal advantage of other, more recently arriving clades. Thus,
the composition of Madagascar’s endemic vertebrate assemblage itself provides evidence of the island’s palaeogeographic history.

4. Indian faunal endemism and conclusions
Various attempts have been made to explain faunal passage in the Indian
peninsula, some of which are more or less convincing, especially concerning the
time of existence of land bridges. Therefore, in order to investigate the present
Indian biota, another factor must be considered: great widespread faunal
endemism typical of insular conditions (Van Bocxlaer et al., 2006; Bossuyt &
Milinkovich, 2001; Kamei et al., 2012; Roelants et al., 2004). In 1989 Briggs
wrote: «if India had really existed as an isolated, oceanic continent for about 100
My, it should have developed a peculiar biota with many endemic genera (e.g.
41 mammal + 19 reptile + 38 amphibian + 42 bird species from the Albertine
rift) and families in its terrestrial and shallow marine habitats. But there are virtually no remains of organisms indicating that India was isolated for any substantial time (millions of years). Instead, we find that almost all Indian taxa were
possessed in common with other continents. As time went on, the northern relationships became stronger and the southern ones weaker. Most of the recent geophysical accounts show India not making contact with Eurasia until the early
Miocene, but fossil materials show that this event must have taken place by the
early Eocene». In 2014 there were two important fossil mammal discoveries and
several articles were written on them: the anthracobunid Anthracobune pindolfi,
A. ewardi in the Middle Eocene of Indo-Pakistan, considered stem
Perissodactyls (Cooper et al., 2014) and the more basal true perissodactyl
Cambaytherium thewissi (Rose et al., 2014), with dubiously valid (Kumar,
2006) G. bidens and G. minor. The former are the closest relatives to the first
group, and the phylogeny suggested by Cooper et al. (2014), even if proposed
before the institution of G. thewissi, must be considered valid.
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Fig. 7 – Phylogenetic and geographic relationships of Anthracobunids and Desmostylia placed
as perissodactyls, along with two enigmatic Asian taxa, the late Paleocene Radinskya yupingae
and the early Eocene Cambaytherium thewissi (modified after Cooper et al., 2014).

To tell the truth, Chatterjee & Scotese (2010) reject the Greater Somalia
hypothesis in favour of an Oman-Kohistan-Dras Island Arc, represented in its
western portion by the Semail ophiolite of Oman. In that case, faunal dispersal would have occurred across the island arc between eastern Africa and India
during the Maastrichtian (Fig. 8).

Fig. 8 – Evidence of the Oman-Kohistan-Dras Island Arc during late Maastrichtian (modified
after Chatterjee & Scotese, 2010).
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The palaeovegetation on the Indian Plate passive margin during the Early
Eocene is shown in Fig. 9 and the palaeogeographic reconstruction of the
Indian Ocean with the surrounding continental masses in Fig. 10.

Fig. 9 – Reconstruction of vegetation on the coastal Indian passive margin during Ypresian
dominated by mangroves, palms, evergreen forest of arboreal angiosperms plus gastropod and
bivalve molluscs (modified after Rao et al., 2013, Fig. 5).
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Fig. 10 – Palaeogeographic reconstruction of the Indian Ocean with India at the centre crossed
by the paleo-equator during the Early Eocene (Thanetian-Ypresian) 55.8 My ago (sea level +80
m before present; after Scotese, 2014).

In conclusion, in order to explain the very similar evolution of these two
ungulates (Hyracotherium and Cambaytherium), which were recovered within a great geographical distance between them, convergent evolution must be
hypothesized (Yaeger & Huges, 1999; Brothero & Schoch, 2002).
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Cosa raccontano le ossa dell’elefante affiorate nell’alveo del Panaro presso Savignano assieme ai
sedimenti che le inglobavano
Riassunto
Sono esaminate in modo particolareggiato le caratteristiche sedimentologiche di un brevissimo segmento della successione sedimentaria, depositatasi verso la metà del Quaternario lungo il margine
dell’Appennino modenese, affiorante lungo l’alveo del Fiume Panaro, a ca. 2 km a nord di
Savignano, e sono esposte alcune considerazioni tafonomiche sulle ossa di elefante (Elephas meridionalis) che in tale segmento di sezione sono state raccolte nel 1980. È risultato che la carcassa dell’animale dovette galleggiare in mare ed affondarvi, piuttosto lontano dalla costa, in un luogo ove
l’acqua era fonda almeno 5 o 6 m. Successivamente le ossa furono parzialmente rimaneggiate dalle
onde di una violenta burrasca che le raggrupparono e orientarono in un modo particolare. Le peliti
che contenevano le ossa rappresentano il sedimento deposto in ambiente marino neritico durante uno
degli stazionamenti alti del mare che si verificarono alternati alle forti regressioni provocate dalle
glaciazioni che caratterizzarono il Quaternario. A giudicare dal notevole spessore dei sedimenti che
ebbero tempo di depositarsi, questo stazionamento dovette protrarsi per un intervallo di tempo piuttosto lungo. Cercando di organizzare in un unico quadro tutte le osservazioni che si possono effettuare negli affioramenti sparsi lungo il margine dell’Appennino emiliano, si può ritenere che l’importante regressione che troncò ed erose profondamente le peliti del substrato sia stata prodotta dalla
glaciazione del Donau per cui il successivo lungo stazionamento alto del mare dovrebbe corrispondere all’interglaciale che separa questa glaciazione da quella del Günz. Le ossa dell’Elefante dovevano essere contenute nella porzione basale delle peliti studiate e numerosi indizi portano a pensare
che risalgano a circa 850.000 anni fa.

Abstract
The story behind the Elephas meridionalis bones found in the sediments of the R. Panaro near
Savignano (Italy). The sedimentological characteristics of a short segment of the sequence deposited along the foothill of the Modena Apennines (Italy) in the mid-Quaternary are examined in detail.
Pelites cropping out in the riverbed of the River Panaro, some 2 km north of Savignano contained
bones of Elephas meridionalis, which were recovered in 1980. It seems that the carcass of the animal
first floated in the open sea and then sank where the seafloor was at least 5-6 m deep. Subsequently,
the bones were partially reworked by the waves of a violent sea storm and arranged in a particular
way. The pelites containing the bones correspond to the sediments deposited in a continental shelf
environment during one of the sea high-levels, which alternated with the strong coastline regressions

*

Già Professore Ordinario di Sedimentologia, Università di Modena e Reggio Emilia, e-mail: gianparea@gmail.com.

136

Gian Clemente Parea

caused by the Quaternary glaciations. The elephant bones, which were probably contained in the
basal portion of the pelites, date back to some 850,000 years ago.

Parole chiave: Elephas meridionalis, Quaternario, Fiume Panaro
Key words:

Elephas meridionalis, Quaternary, River Panaro, Italy

1. Introduzione
Nel settembre del 1980, l’erosione operata nell’alveo del Fiume Panaro
dal filone della corrente che da qualche mese agiva direttamente sulle peliti del
subalveo, mise allo scoperto presso Savignano (Modena) un frammento di
zanna infisso verticalmente nelle peliti e alcune ossa di elefante. Rapidamente
fu avviato uno scavo molto accurato che portò al recupero di poco meno del
50% dell’intero scheletro.
Un paio di anni dopo furono pubblicate le prime notizie scientifiche al
riguardo; i resti ossei vennero attribuiti a un’esemplare femmina di Elephas
meridionalis e venne considerata continentale, costituita da “facies lacustri e
fluviolacustri” la breve successione che «ricopre, in discordanza, il
Quaternario marino costituita da sabbie gialle apparentemente prive di stratificazione... limi sabbiosi a stratificazione piano-parallela di colore grigioazzurro, in cui giacevano le ossa e due banchi di ghiaie cementate» (Cremaschi
& Sala, 1982). Da quell’anno, su queste formazioni sono stati pubblicati alcuni lavori che però, dal punto di vista geologico e sedimentologico, non hanno
sfruttato a fondo tutte le possibilità offerte dagli affioramenti.
Nel 1986 fu presentato, in collaborazione con tre colleghi dell’allora
Istituto di Geologia dell’Università di Modena, al 13° Congresso della Società
Paleontologica Italiana tenutosi a Parma, un lavoro riguardante la stratigrafia
e la tafonomia dell’Elefante di Savignano. Per un insieme di problemi quel
lavoro non fu mai pubblicato ed in questa nota verranno esposte le considerazioni tafonomiche che si possono fare su quelle ossa.

2. Stato attuale delle conoscenze
Sempre nel 1982, in occasione del 71° Congresso della Società Geologica
Italiana, nella Guida alla Geologia del margine appennino-padano, venne istituita la “Formazione fluviolacustre” nel Pleistocene inferiore-medio del
pedeappennino emiliano da Cremaschi (1982). In questo lavoro si considera
che i depositi variamente stratificati affioranti fra Panaro e Stirone, «per essere limitati alla base da una discordanza e al tetto da un paleosuolo chiara-
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mente riconoscibile, possono essere denominati formazione specificata dal
termine fluviolacustre in senso più ampio di quello di Daley in modo da includervi anche facies di conoide e sono considerati di ambiente continentale». Si
precisa inoltre che “nella formazione fluviolacustre è compreso un isolato episodio costiero”. Inoltre, le sabbie gialle sottostanti alle peliti contenenti i resti
di elefante vengono classificate “sabbie litorali”, sovrapposte ai sedimenti
marini siltoso-argillosi tramite “una discordanza angolare dovuta alla tettonica locale”. I limi sabbiosi che contenevano i resti di elefante sono considerati appartenenti a “Ciclotemi di corsi d’acqua a bassa sinuosità e/o intrecciati
(braided)” e definiti “sabbie siltose massive ricche di frammenti vegetali e di
gasteropodi terrestri”. Le ghiaie cementate soprastanti sono descritte come
«corpi ghiaiosi su superfici erosive, a stratificazione pianparallela o lenticolare mal definita, con clasti più fini e lenti sabbiose nella parte alta (ma solo
in certi casi)».
Successivamente (Gasperi et al.,1989), l’intera “Formazione fluviolacustre”, viene definita: “Unità Ca’ di Sola” a pag. 386 e “Unità Ca’ di Sola e
Formazione Fluviale” nella Fig. 8 a pag. 420. Questa Unità risulterebbe costituita da “depositi alluvionali prevalentemente ghiaiosi di conoide” e poggerebbe “con contatto erosionale conforme sulle sabbie di Castelvetro” rappresentate da “sabbie e sabbie con lenti di ghiaie litorali” oppure, ove queste
sono state erose, “direttamente su vari livelli delle argille del T. Tiepido .....
con contatto erosionale talora discordante”. Viene inoltre precisato che, nell’alveo del Panaro, al posto delle sabbie di Castelvetro affiorano depositi grossolani nei quali “sembra di poter individuare invece un ambiente legato a
canali legati a una foce fluviale con deposizione prevalentemente grossolana
in solchi erosivi poco profondi”. Lungo il tratto di margine appenninico che si
estende dal Parmense al Modenese «La successione, formata da depositi continentali, fluviali per la massima parte, con intercalati episodi lacustri o palustri.... è costituita da vari ciclotemi (megasequenze positive) di ghiaie, sabbie
e argille; alla base di ciascuno di essi si trovano corpi ghiaiosi dello spessore di alcuni metri con elementi anche grossolani, poco arrotondati, fortemente embriciati; la stratificazione, dove visibile, è lenticolare o piano-parallela;
talvolta si hanno piccole lenti di sabbie. La base dei corpi ghiaiosi è sempre
erosiva; talora le ghiaie riempiono stretti canali incisi nei depositi sottostanti. Dove le ghiaie mancano, alla base dei ciclotemi compaiono sabbie a stratificazione incrociata con inclusi detriti vegetali, sabbie grossolane con stratificazione a festoni, livelli di ciottolini. Al di sopra delle ghiaie, in continuità
di sedimentazione, si hanno sedimenti più fini (dalla sabbia fine, al limo,
all’argilla) con varie strutture sedimentarie. Le sabbie presentano stratifica-
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zione incrociata, a festoni, ondulata, con serie di ripples asimmetrici.
Prevalenti sono le argille siltose o i limi sabbiosi ocracei in banchi dello spessore di diversi metri, massivi o con stratificazione piano-parallela debolmente sviluppata. Chiudono i ciclotemi argille limose verdi-blu e nere, talvolta con
orizzonti dall’aggregazione prismatica fortemente espressa, forse di origine
pedogenetica». In particolare, «nell’alveo del F. Panaro l’unità in oggetto, che
fa da passaggio ai depositi deltizi grossolani dell’Unità delle sabbie di
Castelvetro, è formata da corpi sempre lenticolari di conglomerati, di sabbie
ciottolose e di sabbie con frequenti lamine piane inclinate (‘epsilon cross-bedding’ di Allen, 1963) intercalate a sequenze limo-sabbiose e limo-argillose di
colore grigio nerastro e grigio verdastro, con rare lamine parallele, spesso
ricche di frammenti vegetali con ceppi di piante in posizione di vita e conchiglie continentali». Dal punto di vista dell’ambiente di deposizione, i sopra
citati Autori ritengono che «i ciclotemi che compongono l’Unità di Ca’ di Sola
siano prodotti da corsi d’acqua a debole sinuosità e/o braided, in cui i corpi
ghiaiosi costituiscono le facies di canale e di barra, mentre i depositi fini
costituiscono depositi di pianura alluvionale e di specchi d’acqua (paludi o
laghi di scarsa profondità) di breve durata». Dal punto di vista cronologico
poi, gli stessi Autori affermano: «La base dell’Unità Ca’ di Sola è quindi probabilmente pleistocenica inferiore mentre la sua deposizione avviene durante
la parte inferiore del Pleistocene medio».
Infine, in una pubblicazione espressamente dedicata allo studio multidisciplinare dello scheletro dell’Elefante di Savignano, nel capitolo geologico
(Gasperi et al., 1990) e in quello paleontologico (Giusberti & Sala, 1990) vengono fornite ulteriori precisazioni. Per quanto riguarda la situazione geologica si riafferma che la deposizione delle argille marine plio-pleistoceniche che
si estendono lungo tutto il margine appenninico terminò «nel Pleistocene inferiore, quando la sedimentazione argillosa, di mare aperto,venne interrotta per
una ripresa del sollevamento dell’area e venne seguita da una sedimentazione più grossolana, sabbioso-ciottolosa, caratteristica di ambiente di spiaggia
o di delta... I depositi di spiaggia o di delta, poco potenti, li possiamo osservare ora nell’alveo del Fiume Panaro, a valle delle argille marine, circa
all’altezza di Bocchirolo... I corsi d’acqua... trasportano nel golfo padano
enormi quantità di detriti e progressivamente lo colmano in modo tale che la
linea di riva si allontani verso i limiti attuali. I corsi d’acqua, e quindi anche
lo stesso Panaro, formano, sfociando in questo golfo che si va via restringendo, ‘delta-conoidi’ in parte sommersi e in parte emersi dal mare e successivamente veri e propri ‘conoidi’ e una pianura alluvionale.... Al mare delle argille grigio-azzurre e alle spiagge sabbioso-ciottolose fa seguito un ambiente

Cosa raccontano le ossa dell’elefante affiorate nell’alveo del Panaro...

139

prettamente continentale in cui i fiumi depongono ghiaie, sabbie e limi, ai
piedi dell’Appennino... In una di queste sequenze limose potente 6 m sono stati
rinvenuti resti di un vecchio elefante (Archidiskodon meridionalis) non in connessione anatomica tra loro, ma accumulati caoticamente uno sull’altro». Per
quanto riguarda il punto di vista paleontologico, i resti fossili vengono attribuiti ad Archidiskodon meridionalis e viene proposta l’ipotesi che la carcassa
dell’elefante, morto “nei pressi di un corso d’acqua o durante un’alluvione”
sia stata trascinata galleggiante, dal corso d’acqua stesso, fino ad un “punto di
stanca del bacino”, bacino che nella pagina successiva viene definito lacustre.
In esso, «A putrefazione avanzata la carogna, gonfia di gas, scoppia e, a brani
smembrati, i pezzi dello scheletro si staccano dalla carcassa e finiscono sul
fondo. Per prima si stacca la mandibola, poi la testa seguita infine dalle ossa
dei quattro arti che si depositano disordinatamente, a volte qualcuno in connessione anatomica, assieme al resto della carcassa».
Per quanto riguarda l’età del livello fossilifero, pur con qualche margine
di dubbio, a causa delle non perfette condizioni di fossilizzazione e dell’età
avanzata dell’animale che rende difficile la sua classificazione, viene proposto
un lasso di tempo compreso fra 1,37 ed 1,14 Ma.
Riassumendo le opinioni correnti risulta che, fra i sedimenti grossolani
sottostanti alle peliti che contenevano le ossa, vengono considerati di spiaggia
quelli sabbiosi e deltizi quelli conglomeratici, le peliti stesse vengono considerate di ambiente fluviale o lacustre e le ghiaie soprastanti vengono considerate facies di canale o di barra deposte da corsi d’acqua a debole sinuosità e/o
braided.
In realtà, al di sopra delle peliti di base plio-pleistoceniche, in Emilia, sta
una successione di almeno 8 o 9 livelli grossolani alternati ad altrettanti fini o
pelitici che corrisponde più o meno alla “Formazione Fluviolacustre”. Come
chiunque possieda un minimo di conoscenze di sedimentologia può facilmente controllare in campagna, questi livelli mostrano caratteristiche tessiturali e
strutture sedimentarie ben diverse l’una dall’altra, che mettono chiaramente in
evidenza che la successione è costituita da ripetute alternanze di ambienti
marini, di transizione e continentali. Un’alternanza di ambienti di questo tipo
è perfettamente compatibile con la successione di trasgressioni e regressioni
provocate dall’eustatismo glaciale che, durante il Quaternario, ha condizionato in modo molto importante ed evidente il colmamento del Golfo Padano e la
conseguente formazione della Pianura Padana. Informazioni aggiornate alle
attuali conoscenze geologiche ed informazioni sulla nomenclatura qui usata si
possono trovare nelle seguenti pubblicazioni: Massari & Parea (1988), Parea
(1988, 1989) e Parea (in corso di stampa).
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Come risulta da quanto più sopra riportato, le descrizioni dei livelli affioranti e dei resti fossili in essi contenuti sono assolutamente imprecise sia dal
punto di vista sedimentologico sia da quello tafonomico; in alcune delle varie
pubblicazioni vengono elencate alla rinfusa praticamente tutte le strutture
sedimentarie che più comunemente si possono osservare nelle sabbie e nelle
ghiaie, per lo più senza precisare in quale dei livelli siano state osservate e perdendo quindi l’occasione di trarre tutte le conseguenze paleoambientali possibili. Lo stesso si può dire per i livelli pelitici. A tutto ciò va aggiunto che anche
la descrizione della disposizione delle ossa, come risulta evidente da un semplice confronto col prezioso rilievo eseguito dall’arch. G. Tosarelli (pubblicato in Giusberti & Sala, 1990), non corrisponde alla realtà.
Molto interessanti sono invece le osservazioni effettuate sui pollini contenuti nei sedimenti che inglobavano le ossa e nell’intera sezione geologica al
di sotto e al di sopra di essi (Accorsi, in Giusberti & Sala, 1990). I pollini di
Taxodium, pianta legata alle lagune costiere e alle paludi paraliche, sono presenti nei sedimenti marini plio-pleistocenici sottostanti la sezione esaminata e
si mantengono presenti per tutta l’intera successione al tetto di essa. Inoltre,
dal punto di vista paleoclimatico è stata notata l’esistenza di una oscillazione
temperata “proprio nei campioni relativi ai resti dell’elefante”.
Conseguenza di questa situazione è che l’intera successione necessita di
uno studio approfondito dal punto di vista sedimentologico, e in particolare il
breve tratto nel quale furono trovate le ossa merita un esame accurato per ricostruire in che ambiente affondò la carcassa dell’elefante e in che modo le sue
ossa si accumularono sul fondo. Non avendo più la possibilità di studiare l’intera sezione, ritengo utile esporre quanto ho avuto modo, anni fa, di osservare
sulle caratteristiche sedimentologiche del breve tratto che conteneva le ossa e
sulle modalità di accumulo alle quali andarono soggette.

3. Descrizione della sezione studiata
Alla base della sezione affiorano peliti grigie o grigio azzurrognole apparentemente massicce. Esaminando accuratamente l’ultima decina di metri di
spessore di queste peliti è stato possibile individuare sottili intercalazioni leggermente più grossolane che hanno permesso di misurare, con qualche incertezza, l’assetto di questi depositi. È risultata un’immersione verso 350° con
un’inclinazione di 5°. Queste peliti, che si estendono per molte decine di metri
al di sotto della sezione studiata senza evidenti variazioni di facies, contengono foraminiferi significativi dal punto di vista ecologico che permettono di
considerarle di ambiente marino neritico. Esse sono superiormente troncate da
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una nettissima superficie erosiva quasi piana, con una lievissima curvatura che
presenta la concavità rivolta verso l’alto, che, nei limiti di quanto è possibile
osservare nell’affioramento, risulta immersa verso 330° con un’inclinazione di
una ventina di gradi per cui risulta discordante rispetto all’assetto delle peliti
che interseca.
La porzione sommitale di queste peliti, per uno spessore di circa un metro,
è intersecata da evidenti tracce di grosse radici. Di esse si osservano i calchi
costituiti da concrezioni carbonatiche ricche di solfuri di ferro neri, pulverulenti. Le tracce sono di radici (la maggiore di quelle osservate poteva avere 5
o 6 cm2 di sezione), che scendono per lo più verticalmente nella pelite che le
ospita, seguendo le fratture di un sistema che interseca la pelite incassante con
maglie di un paio di decimetri di lato in pianta ed una profondità di almeno 1
m. Queste radici sono caratterizzate da un andamento zig-zagante condizionato dall’andamento delle fratture lungo le quali si sono insinuate durante il loro
sviluppo (Fig. 1).

Fig. 1 – Andamento dei calchi di radici presenti alla sommità delle peliti plio-quaternarie che
furono troncate dall’erosione prodotta dalla prima importante trasgressione quaternaria.
Risulta evidente che il loro sviluppo fu fortemente condizionato dalle fessure presenti nelle peliti lungo le quali le radici furono costrette ad insinuarsi per potersi affondare nel terreno.
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La superficie di erosione che tronca queste peliti costituisce la base di un
pacco di ghiaie e sabbie spesso 5 m abbondanti, è sottolineata da un velo di
solfuri neri interposto fra peliti e ghiaie che nei primissimi centimetri basali
sono fortemente cementate da un crostone di ossidi di ferro.
Essa è un tipico esempio di superficie di erosione basale di una spiaggia
trasgressiva e delimita inferiormente un livello molto grossolano nel quale
prevalgono cottoli, per lo più molto appiattiti o molto sferici (Fig. 2). Quelli
sferici presentano dimensioni generalmente non superiori al decimetro mentre
quelli appiattiti raggiungono frequentemente 20 cm con qualche raro elemento che arriva a 30 o 40 cm. Tutti rappresentano il deposito residuale, successivo all’erosione, costituito dai materiali più grossolani disponibili nel paraggio,
che presenta uno spessore di una quarantina di centimetri. Al tetto di questo
deposito, dove è presente un po’ più di sabbia, si possono osservare nitidi ripples da oscillazione, spesso fossilizzati da un velo di pelite.
Le ghiaie presenti, che sono tipicamente prive di matrice pelitica, e contengono intercalazioni sabbiose nettamente individualizzate di vario spessore,
presentano le strutture sedimentarie tipiche delle spiagge nelle quali si possono riconoscere, dal basso all’alto, diverse facies, dalla lower shoreface fino
alla upper beachface e sono di colore giallastro con qualche zona un po’ arrossata. In esse sono stati raccolti due ciottoletti calcarei perforati da Litodomi,
molto probabilmente Lithophaga e Gastrochaena.
Gli ultimi 2 m sommitali del pacco di ghiaie sono costituiti da strati sabbiosi planari a lamine pianparallele fra i quali sono intercalate lamine ghiaiose a ciottolini medi e piccoli fortemente appiattiti e decisamente embricati con
immersione degli elementi verso mare. Questa successione di strati sabbiosi e
lamine di ciottoletti appiattiti è stata accumulata sulla battigia di una spiaggia
da onde di burrasca.
La sommità dell’ultimo di questi strati planari, che costituisce localmente il limite superiore del pacco ghiaioso-sabbioso, si immerge verso 330° di
20-25°.
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Fig. 2 – Particolare della porzione basale della paleospiaggia sottostante il livello che conteneva
le ossa dell’elefante. All’estremo angolo sinistro in basso della foto è visibile la sommità delle
peliti di base, arrossata come lo sono i primi centimetri delle ghiaie soprastanti. Appena sopra la
superficie d’erosione è visibile uno degli elementi molto appiattiti, di circa 40 cm di lunghezza,
che erano presenti nel livello basale della spiaggia. In tutto il campo fotografato sono purtroppo
presenti, oltre ai ciottoli molto appiattiti o molto sferici tipici di questo livello di spiaggia, anche
elementi caduti dalle soprastanti ghiaie dell’alveo del fiume che si trovavano appena sopra l’affioramento.

Seguono peliti grigio-azzurre con ridottissime intercalazioni sabbiose per
uno spessore variabile, per quanto è stato possibile osservare nell’affioramento,
fra 4,50 e 6 m. Questa variabilità di spessore dipende dal fatto che la superficie
di erosione che le tronca superiormente ha un andamento estremamente irregolare. Alla base di questo livello, appena al di sopra delle ghiaie, sta una quindicina di centimetri di sabbia pelitica che passa progressivamente verso l’alto a
sabbie sempre più ricche di matrice fino a diventare una pelite poco sabbiosa ad
una ottantina di centimetri dalla base dove passa a pelite molto fine. Questa pelite molto fine è attraversata da un fitto reticolo di radichette fittamente ramificate che occupa uno spessore di una trentina di centimetri di sedimento. Esse ebbero modo di diffondersi in modo apparentemente abbastanza uniforme in tutto lo
strato di pelite occupato che doveva quindi essere di consistenza pastosa al
momento della loro penetrazione Al di sopra del livello a radichette, si hanno
ancora peliti per almeno 4 m di spessore. Appena al di sopra delle radichette
sono piuttosto frequenti gusci di gasteropodi polmonati molto decalcificati e fragilissimi, essi sono contenuti in un livello spesso 1-2 dm al massimo. Nelle
sovrastanti peliti, grigie e molto fini, sono intercalati almeno sei livelli, spessi da
qualche millimetro a qualche centimetro, di sabbie medie e fini di colore un po’
più chiaro e molto disturbati dalla bioturbazione. L’azione degli organismi impe-
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disce di riconoscere se i livelli sabbiosi siano stati gradati oppure no. I meno sottili sono stati messi in evidenza sulla parete dell’affioramento dall’erosione fluviale, essi immergono verso nord di una dozzina di gradi. Nella metà superiore
delle peliti grigie è stata osservata, con una certa difficoltà, una diffusa laminazione dovuta alla presenza di sottilissimi livelli siltoso-sabbiosi biancastri, spessi un millimetro o poco più intercalati alle peliti grigie. Queste lamine sono qua
e là troncate da piste di limivori che però non sono abbastanza fitte da omogeneizzare completamente tutto il sedimento. Queste strutture sedimentarie non
sono normalmente visibili nell’affioramento: quando la pelite si essicca al sole
la sua superficie assume un aspetto finemente pulverulento di colore grigio biancastro molto chiaro che non lascia scorgere nessuna struttura. Le strutture diventano evidenti solo se si liscia la superficie da osservare raschiando con una lama
(serve benissimo a questo scopo la paletta del martello) la pelite naturalmente
umida. In questo modo si ottiene una superficie lucida che mette in risalto le
strutture esistenti e ne permette un’accurata osservazione. Circa 2,50 m al di
sopra del livello a radichette descritto ne compare un secondo del tutto simile al
precedente. Da 0,50 m a 1,50 m al di sopra di questo secondo livello a radichette, la pelite è bruscamente tagliata da una netta superficie erosiva, che presenta
un andamento particolarmente complesso e capriccioso. Su questa superficie
stanno ghiaie e ghiaie sabbiose gialle poverissime o prive di pelite. Il colore giallo si diffonde variamente al di sotto della superficie erosiva entro le sottostanti
peliti per qualche decina di centimetri.
Da questa superficie in su, la situazione si presenta molto complicata dal
punto di vista sedimentologico e meriterebbe uno studio accurato che non ho più
avuto la possibilità di portare a termine.
Le ossa dell’elefante erano certamente inglobate in questo livello pelitico
ma, non ho avuto la possibilità di stabilire con precisione da quale punto del loro
spessore esse provenissero. L’unico dato relativo alla loro ubicazione è fornito
da Cremaschi (1982) che nella figura 6.1 pone i resti dell’elefante a 1,70 m circa
dalla base delle peliti. In tale figura, però, le peliti sono rappresentate con uno
spessore un po’ superiore a 9 m; facendo le dovute proporzioni si può ritenere
probabile che le ossa si trovassero effettivamente ad una distanza poco superiore al metro dalla base delle peliti. Per cercare di ottenere qualche ulteriore informazione è stato fatto un lavaggio di un campione della pelite che inglobava le
ossa, fornitomi da una delle persone di Savignano sul Panaro che si occuparono
del recupero e della sistemazione del reperto (persona che ringrazio sentitamente). Pur essendo partiti da una decina di chilogrammi di sedimento non è stato
possibile trovare traccia di foraminiferi ma solo una minima percentuale di sabbia. Poiché in un campione prelevato poco al di sopra del livello a gasteropodi
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non sono stati trovati foraminiferi marini così come anche nei primi 80 cm al di
sopra della paleospiaggia ghiaioso sabbiosa, si può ritenere che le ossa fossero
situate o attorno ai 110-120 cm dalla base, più o meno in corrispondenza dei
livelli a gasteropodi polmonati e a radichette. Questi livelli furono sedimentati
in un mare che iniziava ad approfondirsi col procedere della trasgressione ed
essendo ancora poco profondo risentiva fortemente degli apporti di acqua dolce
continentale e nel quale la circolazione ed il ricambio di acqua salata potevano
anche essere influenzati da eventuali aree emerse nella fascia delle Pieghe
Ferraresi.
Poco al di sopra di questi livelli, nelle peliti sono stati trovati, in discreto
numero, foraminiferi bentonici rimaneggiati ed intensamente fluitati di età che
spaziano dal Terziario all’Attuale. Più in alto, a tre metri circa dalla base delle
peliti, in un livello che presenta una sottile e regolare laminazione pianparallela,
è stata osservata una ricca fauna di foraminiferi planctonici di età compresa fra
il Quaternario e l’Attuale.
Tutto ciò porta a pensare che con l’approfondirsi del mare si siano instaurate condizioni ambientali francamente marine. Vale forse la pena rilevare che i
foraminiferi sono sempre stati osservati nei livelli nei quali la laminazione è conservata mentre in tutti i livelli intensamente bioturbati essi sono del tutto assenti per cui l’assenza di foraminiferi in certi campioni potrebbe anche non dipendere solo dalle caratteristiche dell’ambiente di sedimentazione ma anche da
modificazioni intervenute successivamente in ambiente diagenetico.

4. Interpretazione delle caratteristiche osservate
Le radici che sono state osservate alla sommità delle peliti che costituiscono la base della sezione studiata, immediatamente al di sotto della superficie erosiva, che ha tutte le caratteristiche di quelle che sono presenti alla base di una
spiaggia che avanza verso il retroterra durante una trasgressione, dovettero adattarsi alle fessure esistenti nel substrato la cui parte superiore doveva quindi essere stata abbastanza elevata al di sopra del livello della falda freatica da poter subire un deciso essiccamento con conseguente forte indurimento ed una profonda
fessurazione. Le dimensioni e la distanza che separa i segmenti di radice osservati ci fanno pensare che appartenessero a parti piuttosto periferiche di apparati
radicali di alberi ad alto fusto.
La presenza di queste radici può essere spiegata in un paio di modi: o esse
appartengono a piante che colonizzarono la pianura di pochi millenni di anni fa,
quando localmente la sommità delle peliti del substrato e l’alternanza dei vari
livelli di paleospiagge ed interposti livelli marini neritici che sono affiorate negli
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anni ottanta del secolo scorso ne costituivano il substrato, oppure appartengono
a piante che vissero sulla sommità delle suddette peliti durante una lunga fase di
emersione che precedette l’importante trasgressione che sviluppò l’importante
erosione che sta alla base delle ghiaie di spiaggia sottostanti alle peliti che contenevano l’elefante.
Il fatto che le radici osservate non siano costituite di materiale carbonioso
compatto ma si presentino allo stato di calco con la cavità riempita da carbonato di calcio concrezionato, ricco di solfuri di ferro neri, fa pensare che si tratti di
qualcosa di molto antico e profondamente alterato, il che spinge a pensare che
la seconda spiegazione sia la più probabile.
In questo caso l’erosione operata da questa spiaggia deve essere stata molto
intensa poiché bisogna tener conto che radici delle dimensioni di quelle osservate non potevano trovarsi a meno di 50 o 60 cm al di sotto della superficie del
terreno, pur tenendo conto che la distanza dal ceppo alla quale possono arrivare
le radici di un albero dipende da numerosi fattori. Manca inoltre ogni traccia dei
sedimenti di transizione che dovevano pur essersi formati durante l’abbassamento del livello del mare che provocò quell’antica emersione. Possiamo anche
pensare che lo spessore di sedimenti mancante sia stato eroso, almeno in parte,
anche in ambiente continentale prima che potesse entrare in azione la paleospiaggia di cui stiamo trattando.
Se veramente le piante ad alto fusto vissero nel corso di una fase di emersione che precedette la fase trasgressiva documentata dalle ghiaie di spiaggia in
esame, tale emersione deve essere stata prodotta da un raffreddamento molto
intenso che portò molto lontano dalla costa il livello del mare. Questo insieme
di condizioni porta a pensare che il forte raffreddamento possa corrispondere
alla glaciazione di Donau per cui la trasgressione successiva poté verificarsi nel
lungo interglaciale che la separa da quella di Günz.
Le peliti contenenti le ossa si sono deposte per decantazione sulle ghiaie e
le sabbie di spiaggia e testimoniano un successivo notevole approfondimento del
mare. Coerenti con un periodo di stazionamento alto del mare sono anche le
deduzioni ricavate dallo studio dei pollini che confermano una fase climatica
calda proprio in corrispondenza delle peliti contenenti le ossa. Buona parte di
queste peliti mostra strutture sedimentarie, come le tracce di limivori, perfettamente compatibili con un ambiente marino, contengono foraminiferi marini e,
dada la loro grande finezza di grana, devono essere state deposte al largo di una
spiaggia ad una profondità sufficiente da impedire qualunque azione dell’usuale moto ondoso su di esse. Solo le sottilissime intercalazioni di sabbia, per lo più
molto fine, appena riconoscibili in campagna, possono far pensare a sporadici
rimescolamenti seguiti da decantazione del materiale messo in sospensione,
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operati dal moto ondoso sul tipo di quelli che generano le tempestiti. Questi sottili livelli di sabbie possono, molto probabilmente, essere stati prodotti, oltre che
da burrasche di eccezionale intensità, anche dalle limitate variazioni di profondità che dovettero prodursi a causa delle oscillazioni fredde di minore entità che
si verificarono certamente nel corso del lungo interglaciale che le peliti rappresentano, infatti fra le glaciazioni di Donau e Günz che corrispondono alle oscillazioni nn. 22 e 16. Sono note le oscillazioni minori nn. 20 e 18, delle quali, la
più recente presenta due punte più fredde e l’intervallo caldo n. 21 presenta una
lievissima punta di freddo (Muttoni et al., 2003).
Anche i livelli ricchi di radichette possono essersi prodotti durante fasi di
limitato abbassamento del livello marino che abbiano modificato l’andamento
della costa, per esempio con la costruzione di barre costiere verso il largo, che
con la formazione di lagune eliminassero l’azione delle onde normali del mare
pur essendo la profondità molto ridotta.
La porzione di peliti però, che contiene resti di gasteropodi polmonati e
molto probabilmente inglobava anche le ossa dell’elefante, merita di essere ulteriormente discussa. Da molto tempo si parla di “formazione fluviolacustre” riferendosi all’intera successione che sta al tetto delle peliti plio-quaternarie e di episodi “palustri e lacustri” in essa intercalati, ma per lo più se ne parla a sproposito e senza la benché minima prova, anzi, talvolta anche contro le più chiare evidenze di campagna, come per esempio nel caso delle peliti di cui specificamente si tratta in questa nota. Infatti, scartate a priori, per ovvi motivi connessi con
i tipi di strutture sedimentarie presenti, i tipi litologici e gli spessori, le ipotesi
“alluvionale” e “palustre”, non rimane che quella lacustre che viene quasi sempre proposta come “di breve durata”.
A prima vista, un deposito pelitico di sei metri di spessore, ai quali andrebbe aggiunto lo spessore di sedimenti che deve necessariamente essere stato eliminato dalla violenta erosione operata dalla spiaggia sovrastane, non sembra
facilmente attribuibile ad un lago di durata molto limitata anche in considerazione del fatto che i sei metri di spessore attuali sono quanto rimane di uno spessore certamente molto maggiore di sedimenti originari, dopo l’intenso costipamento che solitamente subiscono i sedimenti fini. Costipamento che è localmente testimoniato anche dal forte schiacciamento subito dalle ossa dell’elefante che essi inglobavano. Lo scrivente ritiene che una ventina di metri possa essere uno spessore accettabile per i sedimenti originari, se la sedimentazione fosse
stata abbastanza rapida da non permettere un sensibile costipamento prima della
formazione dell’intero pacco di pelite. Se invece la sedimentazione fosse stata
abbastanza lenta da permettere un sensibile costipamento della parte basale del
pacco pelitico prima che ne fosse completata la sedimentazione, lo spessore tota-
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le raggiunto in quel momento potrebbe essersi limitato a dieci o forse quindici
metri. In ogni modo, nell’un caso o nell’altro, molto effimero non poteva certo
essere l’ipotetico lago, del quale manca, inoltre, la sia pur minima evidenza di
tipo sedimentologico. L’ipotesi di una intercalazione lacustre entro le peliti marine non appare accettabile dato che richiederebbe l’esistenza di sedimenti di
ambiente di transizione entro le peliti stesse, cosa che non corrisponde alla realtà. Si potrà accettare questa soluzione in futuro solo se sarà possibile identificare le necessarie facies di transizione. Allo stato attuale delle conoscenze sembra
più logico pensare ad un eccezionale apporto di fango dal continente nel corso
di una alluvione catastrofica che potrebbe anche aver provocato la morte dell’elefante trasportandone poi il corpo fino al mare assieme ad un gran numero di
molluschi polmonati.
Le ghiaie situate al di sopra della superficie che testimonia la violenta erosione che troncò le peliti qui studiate rappresentano la nuova fase di forte abbassamento del livello marino successiva al lungo interglaciale che permise la deposizione del potente pacco di peliti nel quale furono recuperati i resti di elefante.
Riassumendo quindi tutte le osservazioni fin qui esposte, si può concludere
che la successione dei sedimenti studiati dovette iniziare con una trasgressione
che seguì un fortissimo abbassamento del livello marino, che tutto fa pensare
che possa essere attribuito alla glaciazione di Donau, che pose fine alle ininterrotta deposizione delle peliti plio-quaternarie, portandole a una decisa emersione con conseguente locale colonizzazione anche da parte di piante ad alto fusto.
La trasgressione dovette prodursi nell’interglaciale Donau-Günz e permise la
deposizione di alcuni metri di ghiaie e sabbie di spiaggia seguite a loro volta da
uno spessore all’incirca uguale di peliti di mare basso nella porzione basale delle
quali fu inglobata la carcassa dell’elefante. Seguì una nuova fase di sedimentazione di ghiaie grossolane, in ambiente litorale ad elevata energia, che avendo
eroso delle peliti di ambiente neritico deve essere stata prodotta da una forte
regressione che può essere attribuita alla glaciazione Günz.

5. Considerazioni tafonomiche sui resti dell’elefante
Al momento del recupero dei resti non furono purtroppo effettuate approfondite indagini tafonomiche; tuttavia, grazie al magnifico rilievo di tutte le
ossa eseguito dall’arch. G. Tosarelli, si può ancora cercare di rimediare, almeno parzialmente, a tale mancanza.
Innanzitutto, osservando attentamente il disegno di Tosarelli (Giusberti &
Sala, 1990), si nota che le ossa non sono affatto accumulate “caoticamente”
una sull’altra (Fig. 3).

Cosa raccontano le ossa dell’elefante affiorate nell’alveo del Panaro...

149

Anche se non tutte le ossa sono facilmente riconoscibili, appare subito
evidente che preferenzialmente sotto a tutte le altre stanno vertebre e costole,
al di sopra stanno le ossa degli arti ed infine, sopra a tutto, stanno i resti del
cranio. Del cranio è presente solo il lato sinistro appoggiato su diverse altre
ossa. Esso mostrava la sua faccia interna mentre il lato destro deve essere stato
asportato dalla corrente del fiume prima del ritrovamento.
Della mandibola erano presenti le due metà più o meno danneggiate,
anch’esse appoggiate sulle altre ossa. Una delle zanne, già frammentata prima
del recupero, era poggiata orizzontalmente mentre l’altra era stata trovata infissa obliquamente nel sedimento e non figura nel disegno. La stragrande maggioranza delle ossa è raggruppata in un’area piuttosto ristretta, dal contorno irregolare, lunga 4 m e larga 3 m orientata con l’asse maggiore disposto in senso
antiappenninico. Attorno all’accumulo più ricco è distribuita una ventina di piccole altre ossa o frammenti di ossa; esse non sono però sparse qua e là in modo
uniforme e casuale ma tendono ad essere raggruppate entro aree allungate ortogonalmente all’asse maggiore dell’accumulo principale. Inoltre appare evidente
che tutto l’accumulo di ossa è troncato bruscamente a sud-est secondo una linea
retta indicata con una riga in Fig. 3. A sud-est di questa linea non è stata trovata
traccia alcuna di residuo fossile e ciò è con tutta evidenza il prodotto dell’erosione operata dalla corrente del fiume prima delle operazioni di recupero.

Fig. 3 – Le ossa dell’elefante come erano sparse nel sedimento che le conteneva. È evidente che
non sono distribuite a caso ma raggruppate in modo particolare. La linea indica la sponda del
canale nel quale scorreva il fiume al momento del ritrovamento; oltre questa linea ogni osso
eventualmente presente è stato asportato. Il punto interrogativo indica l’area ove poteva forse
essere presente l’osso laterale destro del cranio che non fu trovato. Il colore grigio scuro distingue le due mandibole, la parte laterale sinistra del cranio, una zanna ed un molare.
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Secondo quanto è possibile dedurre da tutte le fotografie dell’area degli
scavi che è stato possibile osservare e da tutte le testimonianze delle prime
persone che accorsero appena si sparse la notizia del ritrovamento, il filone
della corrente scorreva proprio al margine dell’accumulo di ossa a fianco del
limite sopra descritto. A questo punto è già possibile fare qualche prima considerazione sul modo di accumulo delle ossa. Come è già stato giustamente
osservato (Giusberti & Sala, 1990), la carogna dell’elefante, gonfia dei gas
prodotti dalla putrefazione dopo la morte dell’animale, dovette galleggiare
liberamente in un corpo d’acqua abbastanza profondo da permetterle di vagare liberamente in balia di correnti o anche semplicemente del vento (Fig. 4).
La deposizione delle ossa però, non poté avvenire per successivi affondamenti di singole parti, che a poco a poco si staccavano per il cedimento dei tessuti, come è stato suggerito; infatti in tal modo le ossa si sarebbero sparse qua e
là per il bacino a distanze anche notevoli le une dalle altre. Il corpo dovette
necessariamente galleggiare con arti all’aria sostenuta dall’enorme ventre
gonfio di gas e zavorrata dalla spina dorsale e dalle ossa ad essa direttamente
collegate, con la testa rivolta verso il fondo per il grande peso delle zanne.
Quando, per il cedimento dei tessuti, il ventre si sgonfiò, il corpo dovette
affondare tutto in una volta, scendendo più o meno con lo stesso orientamento che aveva durante il galleggiamento, cioè con le zanne e la testa volte verso
il basso. Arrivando al fondo, una zanna dovette piantarsi nel fango mantenendo il cranio più o meno nelle stessa posizione mantenuta durante l’affondamento, fino a quando tutto il resto del corpo arrivò al fondo. A questo punto il
peso del corpo dovette applicare una forte trazione diagonale, tramite il collo,
al cranio sostenuto dalla zanna infissa nel fondo provocando la disarticolazione della zanna stessa che rimase definitivamente infissa di sbieco nei sedimenti così come fu trovata. Questo modo di affondamento rende ragione della
posizione della prima zanna ritrovata e della disposizione degli altri resti con
vertebre e costole al di sotto e ossa del cranio sopra di tutte le altre. Una torsione del collo di questo tipo è, d’altronde, molto comune per i vertebrati dotati di zanne, rostro o comunque di un muso decisamente sporgente e che affondano dopo la morte in un corpo d’acqua sufficientemente profondo, come è
documentato in Serpagli & Parea (1993).
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Fig. 4 – Il cadavere dell’elefante nella posizione di galleggiamento prima di affondare. Il disegno è stato eseguito al computer da mio nipote Luigi Tarenga che al tempo era un ragazzino;
è un po’ ingenuo ma mi piace molto; credo che renda perfettamente l’idea della posizione che
dovette assumere il cadavere in quella occasione.

Osservando però accuratamente il disegno di Fig. 3 ci si rende subito
conto che la disposizione attuale delle ossa non può dipendere solo dal modo
nel quale esse si appoggiarono sul fondo quando la carcassa smise di galleggiare.
In generale, in tutti gli scheletri fossili ritrovati interi, tutte le ossa sono
raggruppate entro una superficie ampia più o meno come quella occupata dall’animale vivente e molte di esse sono ancora in connessione anatomica, almeno nei limiti imposti dalle contorsioni che possono prodursi quando la carcassa arriva ad appoggiarsi sul fondo, come si può osservare, per esempio,
nell’Elephas antiquus che fu recuperato nel Lazio dove era affondato in un
lago (Fig. 5, vedi Trevisan, 1948).
Le ossa recuperate lungo il Panaro, invece, come si può osservare in Fig.
3, sono molto meno fittamente sovrapposte di quelle dell’elefante del Lazio e
risultano tendenzialmente raggruppate in aree distinte a forma di rombo. Fra
tali aree, quella centrale che racchiude la quasi totalità delle ossa recuperate,
mostra una diagonale maggiore di oltre 6 m, misura che è molto maggiore dell’ingombro che poteva avere il corpo dell’animale. Forse nell’angolo meridionale di questo rombo (al posto del punto interrogativo) poteva esserci la parete laterale destra del cranio che non è stata trovata. Come è stato detto, la riga
indica il limite dei sedimenti erosi dal fiume prima del ritrovamento.
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Inoltre fra tutte le ossa, quelle appena sensibilmente allungate, tendono ad
essere disposte secondo due orientamenti preferenziali uno all’incirca nord-est
– sud-ovest e l’altro ortogonale a questo.

Fig. 5 – Le ossa dell’Elephas antiquus recuperato nel Lazio (da Trevisan, 1948). Il cranio è integro e tutte le ossa sono fittamente raggruppate in uno spazio che corrisponde alle dimensioni
dell’animale vivente. Nulla fa pensare che siano state mosse o rimaneggiate dopo che si appoggiarono sul fondo.

Sia il modo di raggrupparsi, sia quello di orientarsi di queste ossa richiama molto quello che è stato osservato in un gruppo di Ortoceras del
Paleozoico sardo ed è stato ottenuto sperimentalmente facendo agire delle
onde stazionarie su dei chicchi di orzo o dei gusci di Turritella originariamente
orientati a caso su di un fondo piano (Gnoli et al., 1980). In tutti gli esperimenti effettuati gli elementi sottoposti all’azione delle onde si raggruppavano
entro una successione di aree di forma simile a quella di un rombo con la diagonale maggiore coincidente con le creste delle onde. Inoltre, la dimensione
maggiore degli elementi orientati tendeva a disporsi parallelamente alle onde
in corrispondenza delle loro creste e perpendicolarmente ad esse nei cavi fra
una cresta e l’altra. L’orientamento era più evidente nelle turritelle ma era presente anche nei chicchi d’orzo (Fig. 6).
Dal confronto tra la Fig. 3 e la Fig. 6 risulta che la disposizione attualmente
osservabile nelle ossa recuperate presso Savignano può facilmente essere spiegata con un loro importante rimescolamento effettuato da un moto oscillatorio
dell’acqua sul fondo, provocato da un moto ondoso che le ha raggruppate e tendenzialmente orientate secondo due allineamenti ortogonali fra di loro.
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L’orientamento delle ossa è in generale meno preciso ed evidente di quello delle turritelle ma bisogna tener conto del fatto che le ossa presentano forme,
dimensioni e pesi molto differenti che possono influenzare fortemente il loro
modo di venire trascinate e raggruppate sul fondo. È notevole il fatto che tutti
i frammenti di cranio recuperati si trovassero ancora al di sopra di tutte le altre
ossa, evidentemente esso dovette all’inizio adagiarsi sopra a tutto il resto della
carcassa e risultare così la parte più esposta al moto ondoso che fu in grado di
farlo rotolare avanti e indietro fino a scomporlo in diversi frammenti.

Fig. 6 – Distribuzione e orientamento assunti dai chicchi di orzo e dai gusci di Turritella, inizialmente sparsi uniformemente su di un fondo piano, dopo l’azione di una successione di onde
stazionarie. Tutti gli elementi tendono a raggrupparsi in aree discrete e quelli più allungati
sono preferenzialmente orientati alternativamente in senso parallelo e ortogonale alle creste
delle onde la cui ubicazione è indicata dai triangoli neri.

Dalla disposizione delle aree occupate dalle ossa si deduce che le creste
delle onde che le orientarono dovevano essere disposte secondo un orientamento circa NO-SE che corrisponde a quello che doveva probabilmente avere
la linea di costa in quel tempo.
Per quanto riguarda il parallelismo alla costa delle onde incidenti, è noto
che, in generale, le creste delle onde che si avvicinano alla riva, quando il
diminuire della profondità permette loro di gire sul fondo e di essere da esso
influenzate, tendono a disporsi parallelamente ad essa. Nel nostro caso però,
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poiché le peliti devono essersi deposte ben al di sotto del livello di base delle
onde usuali nel paraggio, le onde che agirono sulle ossa dovevano possedere
il loro orientamento già prima di subire l’azione del fondo avvicinandosi alla
costa e dovevano avere dimensioni del tutto eccezionali.
Onde con questo orientamento potrebbero essere originate da venti provenienti dal Golfo di Trieste che però avrebbero un fetch piuttosto limitato e
potrebbero produrre onde particolarmente sviluppate solo nel caso di una burrasca di violenza inaudita.
Onde molto sviluppate hanno più probabilità di essere originate dai venti
di Scirocco e di Libeccio che possono agire su tutto l’Adriatico, ma però
avrebbero le creste orientate in senso sensibilmente antiappenninico. In questa
eventualità bisogna pensare che esistessero isole o bassifondi nella zona delle
Pieghe Ferraresi capaci di orientare, per rifrazione, le creste delle onde di
Scirocco o di Libeccio parallelamente alla costa modenese.
Dal modo nel quale dovette galleggiare il corpo dell’elefante è anche possibile trarre informazioni sulla profondità minima del mare nel quale esso
andava alla deriva.
Dato che l’elefante è alto più di 3 m al garrese (Giusberti & Sala, 1990),
si può pensare che nel cadavere galleggiante a pancia all’aria il garrese venisse a trovarsi un paio di metri al di sotto della superficie dell’acqua. Il collo dell’animale, il cranio e le zanne allineati nella situazione di massima estensione
potevano arrivare a 3 m circa di lunghezza, per cui la parte immersa del cadavere non poteva occupare meno di 5 m di acqua (Fig. 4). Almeno di un poco
superiore a questa misura doveva quindi essere, per non limitare gli spostamenti del corpo galleggiante, la profondità minima del bacino che non poteva
certamente essere uno stagno di piccole dimensioni.
Altre informazioni sulla profondità del bacino possiamo dedurle dalle
dimensioni del moto oscillatorio che rimaneggiò le ossa.
Osservando la disposizione delle ossa in Fig. 6, si possono osservare tre
distinti addensamenti dei resti, orientati in senso antiappenninico, il primo costituito da poco più di una dozzina di elementi, al margine sud-occidentale dell’area, un altro coincidente con il punto di massima larghezza dell’accumulo principale e contenente la stragrande maggioranza delle ossa ed infine un terzo, meno
evidente, che comprende l’osso iliaco sinistro e si estendesi poco oltre di esso.
Dato che la distanza fra l’uno e l’altro di tali allineamenti è costantemente di 3,50 m circa, questa deve essere stata la dimensione dei moti traslatori
indotti in prossimità del fondo delle onde che agitarono la superficie del mare.
È noto che il diametro delle orbite circolari seguite delle particelle d’acqua
all’interno delle onde diminuisce verso il fondo fino ad annullarsi praticamente
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del tutto quando la profondità arriva ad essere uguale alla lunghezza d’onda (qui
infatti l’ampiezza dell’oscillazione si riduce a 1/50 di quella iniziale).
L’orbita delle particelle è circolare in superficie quando l’onda non risente dell’azione frenante del fondo, cioè quando il fenomeno avviene in acqua
alta. Quando l’azione del fondo inizia a farsi sentire, cioè in acqua bassa, le
orbite da circolari si deformano in ellittiche e queste ellissi si deformano
schiacciandosi sempre di più quanto più si avvicinano al fondo ove il moto
risulta puramente traslatorio.
Ad una profondità pari alla metà della lunghezza d’onda, l’ampiezza dell’oscillazione si riduce ad un ventesimo di quella iniziale. In questo caso, un
moto oscillatorio con ampiezza di circa 4 m dovrebbe essere provocato, alla
profondità di 5 m, da onde lunghe 80 m. Se la profondità alla quale si depositarono le ossa fosse stata di 6 m, lo stesso moto oscillatorio sarebbe stato provocato da onde lunghe 120 m.
Onde di queste dimensioni possono benissimo prodursi in Adriatico, la
prima misura si riferisce a onde capaci di produrre l’oscillazione osservata alla
profondità minima compatibile con le dimensioni dell’elefante ed il suo modo
di andare alla deriva da morto ma non è forse una dimensione molto rara nell’ambiente. Dato che il moto ondoso che rimaneggiò le ossa doveva essere un
evento del tutto eccezionale, credo sia più giusto pensare a profondità decisamente maggiori in modo che le onde in grado di muovere le ossa debbano aver
avuto dimensioni molto grandi, superiori a 120 m.
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Inquadramento geografico dell’antico lago del
Fucino: dalla cartografia storica al paesaggio
fucense dopo il prosciugamento
Riassunto
Da una disamina della cartografia storica e dalle carte dell’IGM (Istituto Geografico Militare), il
Fucino rappresenta un esempio unico di laboratorio geografico utile per studiare quello che in fondo
è una delle caratteristiche basilari che ci ha reso uomini: la capacità di adattamento e la volontà di
adattare all’occorrenza la natura all’uomo. Il prosciugamento del lago Fucino ha influito negativamente soprattutto sul clima della regione. Anche la fauna di quest’area è profondamente mutata a
causa dell’eccessiva antropizzazione. Proprio il cambio di destinazione dell’uso del suolo si è rilevato la fonte di impatto più preoccupante. L’unico elemento positivo riguarda l’aspetto socio-economico. Il prosciugamento del Fucino ha avuto ed ha, ancor’oggi, grande influenza sulle attività e sul
tenore di vita della popolazione, anche con un consistente sviluppo demografico.

Abstract
Geographic overview of the ancient Lake Fucino: from historical maps to the Fucino landscape
after its draining. A close examination of historical and military topographic maps of Lake Fucino
(central Italy) has shown a unique example of geographic fieldwork, useful for studying one of the
basic characteristics that has turned our species into evolved human beings: the ability to adapt to
different environmental conditions and the capability to adapt nature to man’s needs. In the study
area the considerable changes brought about by man have negatively influenced above all the climatic parameters. Also the fauna has deeply changed in the area, because of the extreme anthropogenic development of this lacustrine basin. In particular, the change of destination in the use of soil
has been the most worrying source of impact. The only positive feature concerns the socioeconomic
aspects since the draining of Lake Fucino has had a great influence on human activities and on the
population’s standard of living, with significant demographic growth.

Parole chiave: paesaggio fucense, cartografia storica, prosciugamento.
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1. Introduzione
Il Fucino è una piccola area geografica situata al centro di una verde
regione assurta agli onori della cronaca più per fatti drammatici che per le bellezze e le tipicità dei luoghi1.
Con ogni probabilità il nome Fucino era dovuto alla presenza di un’alga
di colore rosso che in determinati periodi dell’anno faceva assumere al lago
una colorazione simile a una fucina. Ma si dice comunemente che il nome
derivi dalla bellezza delle acque limpide, o dalla conca che lo racchiude: la
regione era infatti località di villeggiatura per gli antichi romani. Tuttavia, considerato il fatto che il bacino è cinto di rilievi montuosi e che, ben prima del
satellite, gli Antichi, con la loro visione poetica, lo avranno guardato come
un’immensa voragine, il nome Fucino trova chiarezza in accadico pû, bocca,
apertura (f<p) e in accadico inu, sorgente, fiume, lago. L’altro nome Forco,
greco Forkòs, lucente, per vie delle sue acque vitree si chiarisce anch’esso con
accadico baraqu, splendente (f<b).
Il Fucino rappresenta un esempio unico di laboratorio geografico per studiare quello che in fondo è una delle caratteristiche basilari della nostra specie: la capacità di adattamento e la volontà di adattare all’occorrenza la natura all’uomo (Bernardi et al., 2012).
Questo territorio ha visto due laghi, grandi prati, pascoli e poi terreno fertile che si è trasformato infine in industrie e benessere ma che adesso rischia
di trasformarsi progressivamente in un deserto.

2. Ambiente naturale e risorse
L’antico lago del Fucino, chiamato anche lago di Celano, è stato dall’antichità fino al secolo scorso, l’elemento caratterizzante della regione marsicana, una sub-regione abruzzese situata nell’Appennino centrale. Il lago era
situato alla falde di imponenti rilievi calcarei con cime in qualche caso superiori a 2000 m s.l.m., quali il Monte Velino 2496 m e il Monte Sirente 2348 m.
Di forma ellittica, si estendeva per ben 150 km2, con una larghezza massima
di 10 km, ad un’altitudine media di 660/670 m s.l.m. all’interno di un bacino
idrografico di 710 km2. Privo di efficienti immissari e con insufficienti emissari esterni, il lago andava incontro facilmente, soprattutto nei periodi di siccità, a impaludamento, creando i presupposti per l’insorgere di un ambiente a
rischio per l’uomo, soprattutto sotto il profilo sanitario (Carallo, 2006).
1

Fra gli eventi tragici che hanno colpito questa regione ricordiamo il terremoto della Marsica del gennaio
1915, che interessò l’intera area della Marsica in Abruzzo e parte del Lazio meridionale, causando oltre
30.000 morti, e il terremoto de L’Aquila dell’aprile 2009 con oltre 300 vittime.
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Oltre che dalle precipitazioni, il lago era alimentato da numerose sorgenti interne, da brevi torrenti e dal fiume Giovenco che sfociava nel lago presso
il centro di Pescina.
L’economia sviluppatasi intorno al Fucino era un’economia povera e con
poche possibilità di sviluppo, soprattutto nel periodo storico antico. Le terre
intorno al lago inoltre, proprio per problemi di drenaggio, mal si adattavano
alle coltivazioni agricole.
Nonostante ciò, sul territorio si erano stanziate popolazioni nomadi dedite alla caccia, alla pastorizia, alla pesca e all’agricoltura. Tale fenomeno è
documentato dagli importanti reperti preistorici rinvenuti nelle stratigrafie di
scavo delle grotte abitate già 18.000 anni fa, come utensili per la caccia, pesca
ed agricoltura, zappette di corno cervino, pesi di rete, macine di pietra.
L’attività della pesca, tuttavia, non dava un ampio guadagno alla popolazione marsicana a dispetto dell’abbondanza di pesce presente nel lago, come
le fonti antiche ci hanno tramandato.
Un’altra fonte economica per gli abitanti del Fucino era l’allevamento,
soprattutto ovino e suino; il maiale fu ritrovato in reperti di antichi riti funerari e testimonianze di ciò si trovano nella letteratura classica (ne parla ad esempio Persio2 riguardo a dei prosciutti pepati offerti al patrono dei Marsi).

3. Il Fucino nella cartografia storica
Una delle prime carte che raffigura la regione marsicana e quindi anche il
lago del Fucino, è quella di Pirro Ligorio3 edita a Roma nel 1558. La carta rappresenta l’Italia meridionale estremamente distorta e imprecisa, ricca di centri
abitati e corsi d’acqua, alcuni dei quali con percorsi imprecisi, carente nell’individuazione della posizione di elementi paesaggistici importanti come il lago del
Fucino. Questo è spostato verso sud-ovest e presenta una forma molto allungata.
Questa carta è stata poi ripresa da Ortelius4 nel suo Theatrum orbis terrarum del 1570, dove la rappresentazione risulta maggiormente leggibile, raffinata nella grafia dei fiumi, dei monti e dei centri abitati.
Anche la carta di Mercatore5 Abruzzo et terra di lavoro del 1589, sembra
2

3
4

5

Aulo Persio Flacco (Volterra, 34 – Roma, 62), poeta satirico romano di età imperiale aderente allo stoicismo.
Pirro Ligorio (Napoli, 1513 – Ferrara, 1583) è stato un architetto, pittore e antiquario italiano.
Abraham Ortelius (Anversa, 1527 – ivi, 1598), cartografo e geografo, autore del celebre Theatrum orbis
terrarum (1570), raccolta di carte di tutto il mondo.
Gerardus Mercator, italianizz. “Mercatore” (Kruibeke, 1512 – Duisburg, 1594), cartografo fiammingo,
passò alla storia per la sua tecnica di rappresentazione cartografica, conosciuta coma “proiezione di
Mercatore”.
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derivare da quella di Ligorio. In questa carta il lago presenta una forma piuttosto schiacciata ed è molto più vicino al Mar Tirreno rispetto alla realtà. Nel
XVII secolo le carte dell’Abruzzo sono poche, visto che si trattava di una
regione poco conosciuta e quindi poco rappresentata.
Le regioni abruzzesi rappresentavano un ostacolo per i rilevamenti cartografici in quanto poste ai margini del Regno di Napoli, lontane dalla costa e
prive di strade e collegamenti adeguati.
La principale carta di questo secolo raffigurante l’Italia è quella di
Magini6 del 1620. Il Fucino si trova nella carta Abruzzo Citra et Ultra (Fig. 1),
dove è rappresentato in forma arrotondata con il fiume Giovenco, suo principale immissario e altri immissari minori.

Fig. 1 – Carta di G.A. Magini “Abruzzo Citra et Ultra”, 1620 (da Maestri et al., 1992)

Del diciassettesimo secolo è anche la carta di Febonio7 edita a Napoli nel
1678. Il lago è molto lontano dalla sua reale conformazione: pochi gli emissari e la grafica è fuori scala rispetto al territorio circostante.
Nella carta della diocesi marsicana, eseguita nel 1735 da Diego de
Revillas8 sulla base di specifiche operazioni di rilevamento, la forma del lago
è completamente diversa da quella raffigurata nelle carte dei secoli preceden6

7

8

Giovanni Antonio Magini (Padova, 1555 – Bologna, 1617) è stato un astronomo e geografo, concepì un
vasto disegno di rappresentazione cartografica dell’Italia.
Muzio Febonio (Avezzano, 1597 – Pescina, 1663), storico italiano, pubblicò la famosa “Storia dei Marsi”
nel 1678 a Napoli.
Diego de Revillas (Milano, 1690 – Roma, 1746), è stato un abate e il primo a produrre in Italia precise
determinazioni trigonometriche alla base dei sui lavori cartografici. Ne è un esempio la carta relativa al
territorio della “Diocesi dei Marsi” (1735).
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ti. La rappresentazione del Fucino è molto vicina alla realtà, il tracciato degli
immissari buono tra i quali viene segnalato il Giovenco, come nella carta di
Magini.
Con la rappresentazione del cartografo italiano Benedetto Marzolla9 del
1853 il lago e l’intera regione marsicana sono delineate con precisione, la
forma e la grandezza del bacino lacustre sono veritiere.
È soltanto nelle carte dell’IGM (Istituto Geografico Militare), che si occupa del restauro, conservazione e produzione delle carte topografiche a scopi
militari, che il Fucino e la sua regione sono stati raffigurati esattamente come
appaiono nella realtà.
Fu il geografo greco Strabone (Amasea, 64 a.C. – ivi, 25 d.C.), il primo a
far riferimento al lago del Fucino paragonandolo per la sua ampiezza a un
mare, accennando anche al regime instabile delle acque e all’esistenza di
acque sorgive all’interno del lago.
Altre considerazioni sull’estensione del bacino del lago le troviamo in
Servio Mario Onorato10, a commento dell’Eneide «…quasi circa mare habitantes propter paludis magnitudem…» in cui accenna anche a un’altra caratteristica del lago: le acque paludose.
Febonio, nella sua “Storia dei Marsi”, riporta quanto sosteneva Strabone:
«…lago Fucino simile ad un mare per la sua estensione, esso è di grande utilità per i marsi e per i loro vicini…».
Egli sottolinea inoltre la salubrità dell’aria «…salubre aria come medicina…» e delle acque del lago utili per curare le infermità come la scabbia e altre
malattie che provengono dall’infiammazione del fegato, tanto che i pagani
erano convinti che nel fondo del lago dimorava una divinità.
Le acque del lago erano limpide e trasparenti come le descrisse Virgilio
nel VII libro dell’Eneide: «…Te (pianse) il Fucino con la sua onda cristallina,
te piansero i limpidi specchi delle acque…».
Virgilio inoltre ci racconta dell’olivo come simbolo della regione marsicana: egli ci racconta del marsicano Umbrone, valoroso guerriero e allo stesso tempo sacerdote, con il capo cinto di ulivo, al tempo della guerra contro
Enea faceva brillare con un ramo di ulivo il proprio cimiero.
Il lago del Fucino, come già detto, era caratterizzato da un improprio e
insufficiente sistema idrogeologico di afflusso e deflusso delle acque e non
disponeva neanche di affluenti rilevanti.
9
10

Benedetto Marzolla (Brindisi, 1801 – Napoli, 1858).
Servio Mario Onorato (fine IV secolo – ….) è stato un grammatico e commentatore romano, principalmente conosciuto per un lungo e dettagliato commento alle opere di Virgilio.
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Purtroppo, le notizie sulle oscillazioni del lago nel periodo medioevale,
sono alquanto scarse e lacunose.
Ci giunge notizie di una grande inondazione nel XII secolo che si estende fino ad Avezzano, inondando la città di Marruvium, storica capitale della
Marsica (sopra i cui resti sorge oggi San Benedetto dei Marsi).
Si sa che dalla fine del XVI secolo all’inizio del XVII secolo, il lago crebbe in maniera allarmante. Come attesta Febonio, quest’aumento di livello del
lago travolse mura e case di Luco e mise in serio allarme i centri abitati di San
Benedetto e Ortucchio. Dopo questo periodo il lago cominciò a decrescere e
alla metà del XVII secolo lasciò molte terre a secco tanto che poterono essere
nuovamente coltivate fino alla metà del XVIII secolo.
Nel 1752 la decrescenza toccò il suo livello più basso e parte del fondo
del bacino lacustre si trovò all’asciutto. Dopo pochi anni il Fucino cominciò
di nuovo a crescere fino ad assumere nel 1780 un aspetto minaccioso, perdendo di nuovo i terreni fertili guadagnati. Un buon indice per misurare le oscillazioni del Fucino è dato dalle località presenti sulle sue sponde, come ad
esempio Ortucchio, Luco e San Benedetto.

Fig. 2 – Particolare della “Pianta e veduta dello stato di Celano, 3 febbraio 1720”: la cittadina di Ortucchio è divenuta un’isola in seguito ad un aumento di livello delle acque del lago (da
Burri, 2011)

Il piccolo centro di Ortucchio (Fig. 2) era anticamente situato a parecchi
chilometri dal lago. Malgrado ciò, verso la metà del XVI secolo venne interamente sommerso dalle acque del Fucino. Dopo un periodo di decrescenza, nel
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1793-1795 le acque avanzarono nuovamente trasformandolo in un’isola a
circa 2 km dalle sponde, per essere poi nuovamente sommerso a 2 m sott’acqua dal 1816 al 1819.
Nel 1852 era di nuovo libero dalle acque, ma nel 1861 la sua collina diveniva nuovamente un’isola.
È interessante ricordare una petizione dei cittadini di Ortucchio, invasi dal
lago, presentata a Giuseppe Bonaparte nel 1807, in cui si chiedeva un aiuto per
ricostruire il loro paese sul colle di Santo Stefano, lontano dalle acque nefaste
del lago. Gli abitanti per convincere il re, oltre a descrivere la miseria del
paese e i cittadini seppelliti vivi dalle acque, proposero di denominare per gratitudine la nuova borgata Giuseppopoli ma Giuseppe Bonaparte non provvide
né si commosse.
Nonostante tutto, si costruirono ostinatamente, oltre agli insediamenti
necessari alle coltivazioni e all’allevamento, agglomerati urbani stabili e consistenti in prossimità dei possibili limiti di livello massimo raggiungibile del
lago in casi di ingrossamenti.
Lo storico Tommaso Brogi, nella sua opera sulla Marsica, afferma che
nell’anno 617 dalla fondazione di Roma, sotto il consolato di M. Emilio e C.
Ostilio, gli allagamenti diventarono spaventosi: le acque del Fucino si estesero per 5 miglia, si trattava di inondazioni che lentamente procedevano di anno
in anno e che giunti ad un certo punto sostavano e poi mano a mano si ritiravano, non erano quindi impetuosi e repentini straripamenti (Brogi, 1900).
Queste oscillazioni non erano regolari, ma erano più o meno forti secondo le
stagioni.
Dopo il prosciugamento, a parte eccezioni, come sotto le fondamenta delle
più basse case di Luco in cui furono scoperti i resti di una antica villa romana,
non si trovarono elementi che accertassero la sommersione di queste città, ma
nel popolo esisteva una tradizione vaga e confusa sulle potenzialità delle acque
del Fucino, nel cui fondo si credeva dimorasse una divinità, mantenuta dalle
periodiche variazioni di livello e favorita dagli scrittori che per giustificare
immaginarie sparizioni delle città ricorrevano alle inondazioni del lago.
È ovvio che per motivi di massima resa economica del territorio, le attività umane si spingessero sempre più sul limitare delle acque, ma, se questo
era sicuramente un vantaggio per l’ampliamento delle produzioni agricole e
delle altre attività umane le stesse alla fine vennero a trovarsi sempre più esposte all’avanzare delle acque e alla formazione, in seguito all’abbassamento del
livello delle acque, di paludi e acquitrini.
La zona attorno al lago quando non era inondata e sommersa dalle acque
del lago, si trasformava in una palude impenetrabile e coperta di giunchi.
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La presenza di notevoli stagni e paludi è attestata, oltre che da vari autori, anche da significativi toponimi: Paludetti, Palude, Pantano, Acquaria, La
Fossa, Pescina.
Come afferma il Brisse, il monte Velino, chiamato anche “Monte della
palude”, dal greco Helos o Telos che significa “palude”, così come il fiume
Velino che scorreva in mezzo a numerosi stagni che alimentava con i suoi frequenti straripamenti.
Anche “Marruvium”, storica capitale della Marsica, derivava dal vocabolo sabino o pelasgico Marra che vuol dire “palude. Questa città, infatti, a causa
delle continue oscillazioni del lago era quasi sempre circondata da paludi e
acquitrini. Gli evidenti danni causati dalle periodiche trasgressioni e regressioni delle acque, non dovevano però considerarsi solo come eventi disastrosi, ma come effetti di una naturale realtà di quel territorio. Come i fiumi hanno
andamenti di regime irregolari, fuori del loro corso, a seguito di eventi naturali o eccezionali, come le montagne a secondo delle loro caratteristiche morfologiche si assestano e si modificano continuamente, anche questo particolare bacino aveva una sua logica naturale, per cui l’uomo avrebbe dovuto in caso
moderare e regolare le sue attività in funzione del particolare ecosistema in cui
veniva a convivere.

4. Alcuni tentativi di prosciugamento del lago del Fucino: l’epoca
romana e la realizzazione del principe Alessandro Torlonia
Come si è visto, le pericolose e dannose variazioni altimetriche delle
acque del lago Fucino, minacciavano le regioni riparie, trasformando i campi
in terreni paludosi e impraticabili, infestati da febbri malariche e miasmi e non
garantendo più lo sfruttamento agricolo.
Fin dai tempi antichi gli abitanti dei centri rivieraschi denunciarono la
situazione rivolgendosi più volte alle istituzioni con richiesta d’aiuto.
Fu Giulio Cesare il primo che capì l’importanza del prosciugamento del
lago Fucino e dei terreni paludosi nei dintorni di Roma per fondare poi colonie agricole e assicurare anche le necessarie provvigioni alla città.
Il progetto di Cesare consisteva nella creazione del porto di Ostia, la
bonifica delle Maremme Pontine e del Fucino, la costruzione di una strada
che, attraverso gli Appennini, congiungesse l’Adriatico al Tevere e il taglio
dell’istmo di Corinto per abbreviare la navigazione dall’Oriente. Ma la morte
improvvisa bloccò i suoi progetti.
Con Augusto, suo successore, la politica di Cesare è abbandonata.
Augusto abilissimo amministratore era convinto che sarebbe riuscito a supe-
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rare le difficoltà senza dover ricorrere ai mezzi grandiosi e costosi progettati
da Cesare, e si oppose quindi alle richieste dei Marsi che imploravano il prosciugamento del loro lago.
È con Claudio che il progetto di prosciugamento del lago Fucino viene di
nuovo preso in considerazione. Le condizioni economiche della Marsica nel
frattempo erano peggiorate, la proprietà era in mano a pochi che l’avevano resa
pian piano sempre più improduttiva. Le inondazioni, avevano messo in crisi gli
abitanti sulle sponde del lago portandoli a supplicare più volte l’aiuto
dell’Imperatore.
Claudio, timoroso di una rivolta da parte dei Marsi, i quali erano conosciuti per il loro carattere bellicoso, decise, su consiglio del suo favorito Narciso, di
avocare a sé l’esecuzione dei lavori e riservarsi il beneficio delle nuove terre.
Fu con i lavori del già principe Torlonia, banchiere romano, nel XIX secolo che si potè ricostruire il piano generale dell’opera di Claudio. Dopo vari studi
e indagini si decise di convogliare le acque del Fucino nella valle del fiume Liri,
costruendo un canale sotterraneo che attraversasse il monte Salviano e passasse
negli strati inferiori della parte sud dei Campi Palentini.
Il tunnel doveva essere lungo 6 km circa e rappresentava quindi un’impresa alquanto ardua per gli uomini di quell’epoca, inesperti di geologia. Poche
erano, inoltre, a quel tempo, le informazioni sulla fisica e sulla meteorologia; gli
ingegneri romani non erano in grado di calcolare la quantità d’acqua che entrava nel lago e il volume di quella che invece doveva uscire.
In ogni caso, le dimensioni che l’ingegnere romano incaricato da Claudio
diede all’emissario erano giuste.
Il progetto di Cesare che l’ingegnere romano realizzò non aveva l’obiettivo
di prosciugare l’intero lago, ma unicamente quello di costruire un emissario per
dare sbocco alle acque del lago ed evitare le continue variazioni di livello del
Fucino.
Due erano i principali motivi per cui non si voleva prosciugare l’intero lago.
Prima di tutto perché il lago era considerato sacro, si credeva vi dimorasse una
divinità. I marsicani, poi, non avevano nessuna intenzione di vedere sparire
piano piano il lago: chiedevano solo un rimedio per contrastare le dannose oscillazioni. Inoltre, vi era il timore di favorire la creazione di stagni, paludi e pozze
poi difficili da eliminare. Furono aperti 32 pozzi, che rappresentavano i punti
d’attacco dai quali i manovali dovevano penetrare nel monte, nel lavoro di
costruzione della galleria, e che dovevano servire anche per dar luce e aria agli
operai e al trasporto dei materiali.
Fatiche e pericoli furono delle costanti per tutti quelli che eseguirono il traforo del monte Salviano per la costruzione della galleria.
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L’insieme delle costruzioni che precedono l’emissario di Claudio e ne formano la testa è chiamato incile (nome dell’attuale borgo sorto intorno al moderno sistema di drenaggio), parola latina che vuol dire “scanalatura”, “fossato”,
“canale” o “condotto” lungo il quale si fa scorrere l’acqua. Svetonio ci racconta
che l’emissario fu compiuto con l’opera di 30.000 uomini, in 11 anni circa, al
termine dei quali fu deciso di inaugurarlo con una naumachia cioè un combattimento navale.
Furono costruiti una cinquantina di vascelli disposti in due flotte: i
Rodiani e i Siciliani, 19.000 galeotti presi dalle prigioni dovevano battersi.
Tutta Roma arrivò sulle rive del lago per assistere al grandioso spettacolo.
Tacito racconta che finita la battaglia si procedette all’apertura del passaggio
delle acque e si scoprì un errore di livellamento, sicché il lago non sarebbe
potuto essere prosciugato né fino in fondo né a metà. Dopo pochissimo tempo,
compiuti i miglioramenti, si radunò di nuovo il popolo per la riapertura dell’emissario.
Questa volta le acque precipitarono con una tal furia e violenza che spaventò tutti gli spettatori. L’apertura dell’emissario avvenne, secondo Tacito,
verso la metà dell’anno 52 d.C. Diversi sono i giudizi degli studiosi e degli
autori dell’epoca sull’opera realizzata da Claudio. Plinio la considera come
l’opera più straordinaria da lui vissuta, Tacito non esprime giudizi, ma si limita a narrare i fatti, anche se si sofferma più sui difetti che sulle qualità dell’opera, Svetonio invece non gli risparmia critiche, accusando Claudio di aver
realizzato il progetto unicamente per soldi e gloria.
Essendo a conoscenza dei grandissimi ostacoli affrontati dai romani, delle
limitate conoscenze in materia e delle scarse soluzioni tecniche disponibili, si
può solo apprezzare la loro opera.
Non si riesce ancora a capire come, a tale profondità, si osò aprire una
così lunga galleria in un calcare così duro da perforare, come si sia avuta tale
audacia nel combattere contro l’imponente massa d’acqua e come con i deboli mezzi a disposizione si sia riusciti nell’impresa.
Con Agrippina e Nerone, successori di Claudio, non si parlò più né del
prosciugamento né del lago.
Lasciato a sé, l’emissario, divenne mal funzionante a tal punto da impedire il passaggio delle acque. Si trovò un’iscrizione dove si affermava che
Traiano, nel 114 d.C., circa 60 anni dopo Claudio, aveva fatto eseguire dei
lavori nel canale scoperto, spurgato e approfondito, per recuperare le terre
nuovamente inondate. Ma di questi lavori gli antichi autori non parlano.
Adriano, come ci rivela il suo biografo Spartiano, s’impegnò a dare al canale scoperto la profondità e il pendio necessari per abbassare le acque fino al livel-
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lo della testa dell’emissario. Questi lavori furono seguiti con precisione e senza
dispendio di denaro limitandosi allo stretto necessario.
Dopo Adriano, i lavori non furono più ripresi sotto l’Impero Romano, ma
nemmeno nel periodo medievale.
Nell’epoca di Claudio e durante i tre secoli successivi, la Marsica toccò il
suo più alto grado di prosperità. I limiti del lago permisero una coltura più regolare e la regione non più invasa dalle acque del Fucino, divenne una contrada di
villeggiatura piacevole e salubre durante l’estate grazie alla moderazione del
regime del lago da parte dell’emissario.
Il ricordo di quel periodo rimase vivo negli abitanti che ne avevano chiesto
l’apertura, infatti, dopo l’arresto dello scolo del lago, richiesero fortemente la
riapertura dell’emissario.
Con la fine dell’Impero Romano e l’arrivo dei barbari, il canale fu trascurato, soprattutto nei periodi di decrescenza, quando avrebbe avuto maggior bisogno di manutenzione in quanto restava a secco per molti anni, tanto che pian
piano le acque del lago non raggiunsero più l’emissario. Nel VII secolo vi furono annate particolarmente piovose che produssero un aumento sensibile del
livello delle acque e il canale, rimasto allo scoperto, finì per colmarsi del tutto.
Nel XIII secolo, con re Federico II, si torna a prendere in considerazione lo
spurgo dell’emissario. Con un editto al giustiziere degli Abruzzi, il re ordinò di
far spurgare e riaprire i canali. Gli operai inesperti, però, finirono con l’aumentare i difetti e i lavori di riparazione si dimostrarono inefficaci e grossolani. I
lavori non furono portati a termine, a causa di questioni considerate più importanti e l’emissario rimase bloccato impedendo il passaggio delle acque.
Il re Ferdinando IV prese a cuore la questione marsicana e studiò attentamente il regime del lago. Decise quindi di incaricare l’ingegner Ignazio Stile di
trovare delle idonee soluzioni.
La relazione prodotta da Stile è considerata il primo documento serio e ufficiale sul Fucino, perché offre un quadro chiaro e completo sullo stato dell’emissario e sulla questione del prosciugamento del lago. Enumera poi tutte le difficoltà, indicando il modo per risolverle.
Tre le possibili soluzioni: costruire un canale scoperto per gettare le acque
del lago nel fiume Liri o nel fiume Salto, migliorare gli inghiottitoi naturali tra
cui la Petogna (località sita nell’attuale comune di Trasacco) e costruirne degli
altri per favorire il deflusso delle acque, riattivare il canale dell’emissario.
Anche Giuseppe Lolli, studioso marsicano colto e preparato sull’argomento, sottolineò più volte l’importanza di riaprire e restaurare l’emissario di
Claudio. Le critiche e le obiezioni furono molte, ma né lui né Stile si persero
d’animo.
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Nel 1791 si decise finalmente di procedere allo spurgo nominando Lolli
soprintendente ai lavori. Furono spurgati centinaia di metri all’imboccatura delle
gallerie, diversi cunicoli e un buon numero di pozzi, ma la rivoluzione francese
portò alla sospensione dei lavori.
In questo periodo Giuseppe Bonaparte, spinto dalle richieste d’aiuto dei marsicani, s’interessò all’impresa, ma gli avversari del prosciugamento fecero di tutto
per impedire i lavori finché Bonaparte non dovette abbandonare il trono per quello di Spagna e il sostituto Murat non si interessò minimamente alla questione.
Ferdinando IV, al ritorno dalla Sicilia con il nome di re Ferdinando I, di
fronte alle disperate implorazioni dei Marsi cercò di rimediare affidando a Carlo
Afan de Rivera, ingegnere del regno, il progetto del ripristino dell’antico emissario. A lui sono attribuiti i primi rilevanti lavori di restauro dell’emissario interrotti nel 1840. Afan de Rivera progettò di ricostruire l’emissario di Claudio regolarizzando le sezioni e le pendenze al fine di prosciugare solo parzialmente il
lago. Questo progetto avrebbe evitato la scomparsa del lago e il cambiamento
climatico e avrebbe comportato delle spese certamente minori.
Nel 1800 il circondario di Avezzano, di cui faceva parte il lago Fucino, era
isolato e privo di vie di comunicazione. È proprio in questo secolo che lo Stato
comincia a porre l’attenzione sul potenziamento della agricoltura e sul recupero
produttivo di aree incolte e paludose.
Per il Fucino si erano cominciate a costituire compagnie private con lo
scopo di assumersi le spese per il ripristino dell’antico emissario in cambio della
concessione delle terre guadagnate con la bonifica (Fig. 3).

Fig. 3 – Incisione che rappresenta la piana del Fucino ed Avezzano nel 1846 e testimonia la scomparsa attuale della farnia (Quercus robur) in seguito ai cambiamenti climatici (Burri, 2011)
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Nel 1853 Alessandro Raffaele Torlonia, ricco e sagace banchiere, decise
di formare, investendo i suoi capitali, una società privata per portare finalmente a termine il prosciugamento del Fucino, da lui considerato una grande
e nobile impresa, in vista di uno sviluppo agricolo che avrebbe giovato all’intera Italia.
L’ingegnere Stephen Parkes e Léon de Rotrou, rappresentante della compagnia di Avezzano, furono incaricati di recarsi sulle sponde del lago per raccogliere i dati necessari alla stesura del progetto di prosciugamento. È proprio
in questo periodo che il lago crebbe di 7,61 m e questo aumento di livello non
agevolava certo i lavori di prosciugamento (Carallo, 2006). La soglia dell’emissario era coperta dalle acque per una lunghezza di circa 350 m e per due
terzi era inaccessibile.
Dopo due mesi, finalmente, si riuscirono a raccogliere un certo numero di
notizie che permisero di realizzare un primo progetto.
Il 15 febbraio 1854 fu emanato il Decreto di approvazione del progetto.
Il tecnico che mise a capo della sua impresa fu J.F.M. de Montricher, ingegnere capo del dipartimento delle Bocche del Rodano e della città di
Marsiglia, il quale già si era occupato del Fucino. I lavori iniziarono con la
costruzione di una diga per contrastare l’aumento altimetrico del lago, in quel
periodo particolarmente preoccupante.
Nel 1855 arrivarono ad Avezzano altri tecnici e si portò tutto il materiale
necessario. Il principe Torlonia fece anche istituire un ospedale ad Avezzano per
poter intervenire prontamente in caso di malaugurati incidenti (Carallo, 2006).
Nel 1858, nonostante la morte di de Montricher per febbre tifoidea, i lavori proseguirono secondo il progetto stabilito.
Nel 1862 erano terminate le opere per la costruzione dell’emissario, il
bacino di scaricamento e lo sbancamento destinato a regolare lo scolo delle
acque.
Tra il 1862 e il 1863 vi fu un primo svuotamento e le acque cominciarono a defluire nel nuovo emissario. Furono poi ripresi i lavori della galleria
verso la testa dell’emissario in vista di un secondo svuotamento terminato nel
1868 (Rotrou de, 1871).
Il bacino del Fucino fu interamente prosciugato alla fine del 1875 e i lavori di canalizzazione e la costruzione della testa dell’emissario, dell’architetto
romano Carnevali, furono completati l’anno dopo.
L’alveo prosciugato fu diviso in 497 appezzamenti distribuiti ai numerosi coloni giunti dalle montagne abruzzesi, dalle Marche, dalla Romagna e
dal Veneto. Solo 2500 furono dati come compenso ai comuni rivieraschi e ai
privati.
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5. Il paesaggio fucense dopo il prosciugamento
Il paesaggio marsicano dopo il prosciugamento del lago del Fucino risultò totalmente stravolto.
Con una punta di ironia veniva così descritto all’inizio del secolo scorso
da Agostinoni (1908): «…sono le vie dritte alberate che finiscono agli occhi
nostri in un punto solo prima di giungere alla fine, sono i prati verdi asciutti
ed irrigui, sono i campi con i cereali giganti, le piante stanche per troppo
peso, le razze di cavalli, di buoi, di pecore, di polli mai visti, create da Fucino
per Fucino soltanto! Tutto assume colà forme inverosimili, mostruose, paradossali, tutto sembra proporzionato alla vastità del latifondo: i buoi e le loro
corna, le cesoie a macchina per le pecore e una famiglia di trebbiatrici per il
grano, un esercito di aratri di ferro e le forme di cacio, le barbabietole e le
patate e quant’altro produce quella piana fresca e friabile...».
Quello descritto era un paesaggio agrario geometrizzato, con prati e
campi coltivati regolarmente disposti: grano, patate, barbabietole, con i foraggi che occupavano il piano alluvionale. Il prato era, infatti, una delle più promettenti utilizzazioni del suolo dato il terreno profondo e buono, il clima fresco e l’acqua abbondante (Giarrizzo, 1971).
Anche il geografo Ortolani (1964) mette in evidenza un paesaggio completamente nuovo: «…Lineamenti è facile riconoscere nel paesaggio del bacino del Fucino, più particolarmente nell’ex alveo lacustre, dove il geometrismo
dei canali, delle strade e dei filari di pioppi ripete schemi tecnici delle lontane bonifiche del delta padano… Tutte queste verdi oasi di coltura si affondano tra le montagne quasi completamente spoglie o tra dorsali giallastre
coperte dal magro pascolo carsico che esaltano la struttura cellulare dell’insediamento e dell’occupazione del suolo…».
Come accenna Ortolani, le montagne che si specchiavano nell’antico lago
e che ora circondano la conca prosciugata, risultavano sempre più prive di
vegetazione.
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Fig. 4 – La piana del Fucino dopo il prosciugamento del lago (fonte: www.claudiocolombo.net)

Il prosciugamento del lago ha influito negativamente soprattutto sul clima
della regione. La scomparsa delle acque ha provocato un mutamento delle
caratteristiche ambientali con la conseguente scomparsa della vegetazione
mediterranea, un abbassamento della temperatura media annua di circa 1 °C e
un progressivo irrigidimento delle temperature invernali (Burri, 1994).
La nebbia, prima rara, dopo il prosciugamento si stendeva a «…lugubre
lenzuolo…» su tutta la pianura, sottraendo la luce solare benefica per le piante e provocando danni irreparabili alla loro fioritura e fruttificazione (Nardelli,
1883). I venti, con la scomparsa dell’azione mitigatrice delle acque del lago,
spirano con violenza e forza influendo negativamente sulla vegetazione.
La tramontana, in assenza del lago, soffia asciutta e fredda, con effetti
deleteri sulle piante, le quali perdono fluidità della loro linfa fino a disseccarsi e appassire.
Con la scomparsa del lago, a causa della maggiore umidità negli strati
inferiori dell’atmosfera, derivante dalle fitte canalizzazioni, hanno trovato
ambiente favorevole l’olmo campestre (Ulmus minor) e, soprattutto, il pioppo
canadese (Populus x canadensis); quest’ultimo abbondantemente presente in
zona e utilizzato soprattutto nell’industria del legname e della cellulosa.
L’unico relitto dell’antico lago, che ha conservato varie piante dell’originaria vegetazione lacustre è il laghetto di Ortucchio. È un lago con portata
variabile e riveste un’importanza scientifica ed ecologica notevole in quanto
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in esso sono presenti oltre 80 specie di vegetazione idrofita ed alofita, piante che
radicano sulle sponde ed esemplari della flora dell’antico lago (Burri, 1994).
Tra le varie piante tipiche dell’area mediterranea un tempo presenti nella
regione marsicana, e oggi scomparse, l’olivo (Olea europaea) è l’esempio più
caratteristico. Oggi gli olivi si possono trovare solo nel settore nord-orientale
della conca, tra Cerchio e Pescina, in una gola tra la Marsica e Sulmona e vicino Celano, dove i venti di tramontana soffiano con minore intensità. Questi
esemplari di olivo, talvolta pluricentenari, hanno però aspetto radicalmente
diverso rispetto a quello che si potrebbe immaginare, avendo praticamente
perso ogni capacità fruttifica e avendo subito effetti di miniaturizzazione
fogliare.
La vite (Vitis vinifera), altra caratteristica coltura mediterranea, è una
pianta termofila che mal si adatta ai climi contraddistinti da inverni particolarmente rigidi come quelli propri dell’area fucense dopo il prosciugamento.
Un tempo questa coltura era alquanto diffusa nel bacino fucense, trovandovi
un clima particolarmente favorevole, ma con il mutamento climatico è andata
via via in regressione ed attualmente è ridotta a pochi vigneti ad uso familiare
situati in zone meglio riparate dal bacino.
L’area della coltura della vite, oggi coincide esclusivamente con zone
dove la temperatura media annua non scende sotto i 10 °C e le medie del mese
non sono inferiori a 0 °C.
Le nebbie, le brinate sempre più frequenti e il clima umido e coperto non
ne favoriscono più la maturazione, i vigneti così non riescono a raggiungere i
dovuti gradi alcolici necessari alla produzione di un buon vino. La vite è oggi
presente solo nei terreni inclinati meglio esposti al sole mentre è cessata la sua
coltivazione in pianura (Burri, 1994).
L’alterazione climatica ha seriamente danneggiato anche il ciclo vegetativo del mandorlo (Prunus dulcis), rimasto oggi soltanto a Caruscino, a Pescina,
San Pelino, Paterno, Celano e Venere dei Marsi. Lo stesso vale per il noce
(Juglans regia) e il castagno (Castanea sativa), esemplari sporadici, rinvenibili solo in località Cappuccini di Celano, che riescono a vegetare ma non a
fruttificare.
Un altro esempio di pianta termofila tipica dell’antico clima mediterraneo fucense è il leccio (Quercus ilex). Gli ultimi avanzi del leccio sulle pendici dell’ex lago sono progressivamente sostituiti dal cerro (Quercus cerris),
dalla rovere (Quercus petraea) e dal carpino (Carpinus betulus), maggiormente adatti a sopportare un clima così rigido (Giarrizzo, 1971).
Attualmente è rimasto solo in forma di macchia cespugliosa impiantata sul
colle sopra Casale d’Aschi, Trasacco, Gole di Celano e Collelongo; uno stu-
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dio sui pollini effettuato nel 1989 ne ha accertato una maggiore diffusione
nel passato (Burri, 1994).
Anche la salvia (Salvia officinalis), pianta mediterraneo-orientale tipica
del mediterraneismo ormai scomparso, era insieme all’olivo il simbolo di questa regione ed era diffusa in gran quantità. Oggi è rimasta solo sul Monte
Salviano, a cui dà il nome, in pascoli pietrosi e pietraie assolate in stazioni
localizzate (Burri, 1994).
Anche la fauna di quest’area è profondamente mutata. Oggi infatti la
conca del Fucino è faunisticamente povera, soprattutto a causa della sua intensa antropizzazione. Si denuncia la scomparsa o una fortissima riduzione della
fauna strettamente legata all’acqua (pesci, anfibi, mammiferi e antropoidi
acquatici) e la scomparsa o il deterioramento della vegetazione legata alla
fascia attorno al lago come canneti e giuncheti (Burri, 1994).
Alla diminuita diversità faunistica e floristica causata dal cambiamento
climatico, al degrado paesaggistico e alla perdita di naturalità, si sono
aggiunti altri impatti conseguenti all’utilizzo agricolo e alla realizzazione di
insediamenti produttivi. Proprio il cambio di destinazione dell’uso del suolo
si è rilevato la fonte di impatto più preoccupante mentre l’unico aspetto positivo del prosciugamento della conca del Fucino è quello relativo ai benefici
socio-economici.
La bonifica del Fucino ebbe infatti grande influenza sulle attività e sul
tenore di vita della popolazione: fu sviluppata la viabilità, le colture furono
distribuite razionalmente, fu valorizzato l’allevamento ovino, vi fu la comparsa della meccanizzazione con le prime trebbiatrici a vapore e l’aumento
del bestiame.
Nel 1951 fu istituito l’“Ente per la colonizzazione della Maremma e il
Fucino” con il programma di bonifiche e trasformazione fondiaria. Nel 1954
il comprensorio del Fucino fu svincolato da quello della Maremma toscolaziale e si costituì l’“Ente del Fucino” con sede ad Avezzano. Nel 1966 questo ente mutò in “Ente per lo sviluppo dell’Abruzzo”.
Quasi al centro dell’alveo è stata costruita una delle più avanzate realizzazioni tecnologiche del Paese: il Centro Spaziale “Piero Fanti” del Fucino,
della società Telespazio S.p.A., nel territorio di Ortucchio, un’avanzata stazione per le comunicazioni via satellite e le telecomunicazioni per usi civili.
Infine, si quale conseguenza dello sviluppo socio-economico dopo il
prosciugamento, vi fu anche un consistente sviluppo demografico; si pensi
che già nel primo ventennio dal prosciugamento, tra 1861 e il 1881, la popolazione della conca fucense subì un incremento di circa il 40% (Giarrizzo,
1971).
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6. Conclusioni
Il prosciugamento del lago ha certamente comportato un celere processo
di trasformazione dell’area fucense, andando ad incidere particolarmente sul
clima, accentuandone la continentalità.
La conquista umana dell’area fucense è tracciata da alcune tappe fondamentali. Ne sono esempio il prosciugamento del lago, la bonifica, la valorizzazione agraria e la riforma fondiaria, la realizzazione di nuovi insediamenti
rurali, la creazione dell’autostrada e l’industrializzazione della regione marsicana.
Tutti questi cambiamenti hanno portato ad uno sconvolgimento dell’antica realtà della conca e ad una forte antropizzazione del paesaggio fucense.
L’uomo, infatti, “agente modificatore” del paesaggio naturale, ha creato un
nuovo paesaggio asservito alle esigenze umane. Il prosciugamento del lago ha
inoltre determinato un’alterazione della vegetazione preesistente, mutando le
condizioni climatiche ed ecologiche di mediterraneismo un tempo caratteristiche di questo’area.
Dall’attenta disamina effettuata per dimostrare il cambiamento climatico,
si è evinto che, con la scomparsa del lago, le temperature della conca sono
divenute più rigide abbassandosi di circa 1 °C.
La nebbia, se prima inesistente, oggi è parte integrante del nuovo paesaggio e i venti, in passato mitigati dalle acque del lago, oggi spirano con forza e
violenza danneggiando i pochi esemplari rimasti della caratteristica vegetazione mediterranea.
A questo punto è possibile comprendere come la scomparsa del lago rappresenti la perdita definitiva di un caratteristico ambiente naturale che forse si
sarebbe potuta evitare attraverso la regolarizzazione delle acque per porre fine
alle dannose fluttuazioni di livello.
In conclusione, il prosciugamento del lago e la conseguente trasformazione climatica ed ambientale sono stati ritenuti dall’uomo, sovente, un “male
necessario”, realizzato in un’ottica prevalentemente economica. Non ci si
poteva rendere conto allora dei danni indiretti che il prosciugamento avrebbe
comportato sul clima e sulla vegetazione. Ancora una volta l’uomo è riuscito
a dominare la natura, mosso da una pura logica economica e di profitto senza
considerare minimamente la specificità dell’ambiente naturale.
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Analisi carpologiche per la Vasca dello Specchio
(Ferrara, XIV-XV sec. d.C.): metodologie d’indagine e risultati
Riassunto
Lo scavo condotto tra Corso Porta Reno e Via Vaspergolo, nel centro storico di Ferrara, ha portato
alla luce un vano sotterraneo rettangolare denominato “Vasca dello Specchio”, utilizzato per lo
smaltimento dei rifiuti tra XIV e XV secolo. Il riempimento, in parte già analizzato e pubblicato, è
stato oggetto di nuove analisi carpologiche. I semi e i frutti, conservati prevalentemente per sommersione e in ottimo stato, sono complessivamente oltre 400.000 e la lista floristica comprende 168
taxa. La maggior parte dei reperti appartiene a piante coltivate/coltivabili o spontanee correlate
all’uomo, che forniscono nuove informazioni sulla dieta vegetale e sull’ambiente urbano della
Ferrara basso-medievale/rinascimentale. I reperti evidenziano anche pratiche domestiche e culinarie talora curiose.

Abstract
Carpological analyses on the “Mirror Pit” in Ferrara: investigation methods and results. The excavation carried out in the city centre of Ferrara (Italy), between Corso Porta Reno and Via
Vaspergolo, revealed an underground rectangular space related to the sewage disposal, the so called
“Mirror Pit”, on use during the 14th and 15th centuries. Its content, previously but not entirely examined and published, has been object of further carpological analyses. More than 400,000 among
seeds and fruits, well preserved by waterlogging, were found. The resultant floristic chart shows up
to 168 taxa. The most representative categories in the ensemble were the cultivated/cultivable plants
and the spontaneous ones, which provided a good amount of fresh knowledge about the human diet
and urban environment in Ferrara during the Late Middle Ages/Early Renaissance. The carpological evidence also highlights some particular domestic and culinary practices.
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1. Introduzione
Per ricostruire la vita quotidiana e l’ambiente di tempi storici su basi
archeobotaniche si sono rivelati particolarmente adatti i centri cittadini che conservano nel sottosuolo le testimonianze dell’evolversi della urbanizzazione.
Ferrara, città medievale (la sua prima fase di vita è probabilmente collocabile al VII sec. d.C. - Patitucci Uggeri, 1989), costituisce un contesto favorevole per le indagini archeocarpologiche in ambito urbano, sia per la continuità della sua storia, sia per la collocazione planiziale con falde freatiche alte
che creano condizioni anaerobiche idonee alla conservazione dei reperti vegetali (Bosi, 2000).
Uno dei migliori esempi delle potenzialità informative di queste ricerche
è offerto dall’analisi carpologica della “Vasca dello Specchio”, una cisterna
utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti nella Ferrara basso medievale/rinascimentale. Dopo le prime analisi (Bandini Mazzanti et al., 2005), si è
ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento, sia per arricchire i dati
approfittando della disponibilità di tale materiale perfettamente conservato in
un ambiente chiuso al riparo da inquinamenti, sia per confermare la validità
del metodo utilizzato potendo usufruire del confronto tra due lotti di dati successivi (Dal Fiume, 2012-2013).
Inoltre, le nuove analisi archeobotaniche hanno permesso di implementare le informazioni etnobotaniche e ambientali del centro storico di Ferrara,
protagonista di numerose analisi archeobotaniche (es. Bandini Mazzanti et al.,
2005, 2006, 2009, 2011, 2012, in stampa; Bandini Mazzanti & Bosi, 2011;
Bosi, 2000; Bosi & Bandini Mazzanti, 2006, in stampa; Bosi et al., 2006,
2009a, 2009b), e di inquadrare lo sviluppo di questo importante centro dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 1995.

2. Inquadramento storico e archeologico del sito
Tra il 1993 e il 1994, in occasione di opere edili, a Ferrara è stato condotto
dalla Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-Romagna uno scavo archeologico che ha riguardato un’area di circa 300 m2, per una profondità massima di
5 m fino a raggiungere il terreno archeologicamente vergine (Fig. 1). L’isolato
interessato dallo scavo è situato nel centro storico di Ferrara, tra Corso Porta
Reno e Via Vaspergolo, in una posizione strategica della città, tra il castrum
medievale, un ramo del fiume Po e la cattedrale, edificata a partire dal 1135.
Peculiarità dello scavo è la particolare conservazione della stratificazione
archeologica che, ad eccezione di alcune piccole aree disturbate, si è mantenuta integra dai livelli altomedievali relativi alla prima frequentazione dell’a-
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rea per giungere fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale (Bartolomei et al.,
1998). Inoltre, le condizioni anaerobiche del substrato hanno permesso la perfetta conservazione degli elementi strutturali lignei e di tutti i materiali deperibili rinvenuti (Bartolomei et al., 1998; Guarnieri, 1998).
Durante gli scavi è venuto alla luce un vano sotterraneo (Fig. 2) utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti, addossato al muro perimetrale della casa in
muratura più antica, realizzato in laterizi e di forma rettangolare (4,30 m N-S
x 1,70 m E-W). I rifiuti, tra cui oggetti in ceramica, vetro, metallo e legno,
oltre ad abbondanti resti organici, venivano scaricati nella vasca attraverso due
caditoie a scivolo che erano accessibili dall’interno della casa (Guarnieri,
2000). I livelli di deposizione più antichi hanno restituito un esemplare di
specchio sferico a cornice lignea (Fig. 3), la cui scoperta rappresenta un unicum in Italia e forse in Europa, in quanto non trova al momento alcun confronto con altri esemplari conservati nei musei europei (Guarnieri, 1995). Per
questo motivo la vasca è stata denominata “Vasca dello Specchio”. La bellezza e la qualità di questo e di altri manufatti rinvenuti nella struttura indicano
che i proprietari della casa appartenevano ad un ceto sociale medio-alto. I
materiali hanno permesso di circoscrivere il periodo d’uso dello scarico tra
metà del XIV e fine del XV secolo.

Fig. 1 – Scavo di Corso Porta Reno-Via Vaspergolo a Ferrara
(da Soprintendenza Archeologia Emilia-Romagna)
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Fig. 2 – Visione dall’alto della “Vasca dello Specchio” in fase di scavo
(da Soprintendenza Archeologia Emilia-Romagna)

3. Materiali e metodi
Durante gli scavi è stato condotto un accurato e sistematico campionamento del riempimento della vasca per le analisi archeocarpologiche. I materiali sono stati prelevati dal fondo fino a 2,60 m di profondità e in totale sono
stati raccolti campioni provenienti da 6 Unità Stratigrafiche (=UUSS); 1040,
1048, 1064, 1080, 1081=1082, 1095 (Fig. 4).
Nelle prime analisi già edite (Bandini Mazzanti et al., 2005) sono stati
analizzati 12 l di materiale di partenza (2 l per ogni US); anche nelle nuove
indagini si è mantenuto lo stesso schema metodologico sul materiale di partenza (Dal Fiume, 2012/2013), prelevando lo stesso litraggio di materiale.
L’isolamento e l’identificazione dei reperti carpologici sono stati effettuati allo stereomicroscopio (Leica Wild M10), con ingrandimenti fino a
80x, per mezzo di atlanti/chiavi (cfr. Anderberg, 1994; Berggren, 1969,
1981; Cappers et al., 2006, 2009; David, 1993; Jacomet et al., 1989;
Jacquat, 1988; Montégut, 1971; Schoch et al., 1988; Scurti, 1948; Spjut,
1994), di varia miscellanea a tema e della Carpoteca di confronto. I reperti
sono stati poi contati e suddivisi per specie/tipo carpologico. Quelli più
significativi o meglio conservati sono stati fotografati allo stereomicroscopio con apparato fotografico (Nikon Digital Sight DS-5M) e le immagini
sono state processate e misurate (Ø maggiore) con il programma opensource java-based Image J.
La nomenclatura botanica è in accordo con Pignatti (1982) e con
Alessandrini et al. (2010).
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Poiché i campioni delle 6 UUSS hanno mostrato un contenuto carpologico omogeneo e il medesimo range cronologico, si è deciso di unire tutti i dati
analogamente a quanto fatto nel primo lotto di analisi.
La Tab. 1 comprende quindi tutti i taxa identificati nella Vasca dello
Specchio nelle prime analisi (VS1) e nelle attuali (VS2), e riporta lo spettro di
concentrazione e lo spettro percentuale dei reperti rinvenuti per ogni taxon. La
Somma Carpologica utilizzata per lo spettro percentuale esclude come da routine Ficus + Vitis, i cui altissimi valori non permetterebbero di apprezzare le
differenze tra gli altri reperti.

Fig. 3 – Lo specchio sferico rinvenuto nella Vasca
(da Soprintendenza Archeologia Emilia-Romagna)

Fig. 4 – Stratigrafia con Unità stratigrafiche della Vasca
(da Soprintendenza Archeologia Emilia-Romagna)
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4. Risultati
Lo stato di conservazione globale dei reperti è buono; la maggior parte è
conservata per sommersione, pochi si presentano allo stato carbonizzato.
Complessivamente (VS1 + VS2) il riempimento della Vasca dello
Specchio ha una lista floristica molto ricca che comprende 168 taxa. Anche la
concentrazione dei reperti ha valori molto elevati: quasi 400.000 sf1/24 l in
totale, con un valore/litro unitario di 16.000 sf/1 l; escludendo Ficus carica e
Vitis vinifera subsp. vinifera (che spesso in questo tipo di depositi sono le entità più abbondanti) la concentrazione totale resta alta: 74.207 sf/24 l.
Mantenendo a parte fico e vite, quantitativamente dominano i reperti appartenenti alla categoria Ortive/Aromatiche/Condimentarie (83,3% sf - 26 taxa),
seguita dalle Piante ruderali s.l. (8,5% sf - 48 taxa), dalla Frutta da raccolta
sullo spontaneo (4,8% sf - 10 taxa) e dalla Frutta coltivata e/o coltivabile
(1,5% sf - 20 taxa). Le altre categorie hanno percentuali <1%: Cereali e
Legumi (8 e 4 taxa), Piante di ambienti umidi (18 taxa), Fiori e altre piante
ornamentali (2 taxa) e Piante di altri ambienti (7 taxa).
Alcuni reperti, il cui livello d’identificazione si è fermato al genere o al
gruppo/famiglia per lo stato di conservazione non ottimale, sono stati inseriti
nella categoria Altre piante (1,2% dei reperti e 23 taxa) o sono stati immessi
tra gli indeterminabili.
Confrontando VS1 con VS2 si possono fare alcune osservazioni: 1) VS1
ha una concentrazione doppia rispetto a VS2 (circa 260.000 vs. 130.000 sf),
ma che tuttavia permane dello stesso ordine di grandezza. La diversità in concentrazione è legata alla natura stessa del deposito, nel quale si sono accumulate “buttate” di rifiuti disomogenei, a volte più ricchi di vegetali, a volte di
resti animali, a volte di manufatti; 2) le due analisi presentano una lista floristica assai ricca, con 63 taxa comuni su 168, mentre 39 sono esclusivi di VS1
e 66 di VS2; la lista floristica, come del resto era atteso, con la seconda analisi è aumentata di circa un terzo rispetto alla prima; 3) nonostante queste differenze, le componenti caratterizzanti dell’assemblaggio invece non si modificano: è fortissima la dominanza delle Brassicaceae (Brassica rapa, B. nigra,
B. napus, B. oleracea, B. juncea e Sinapis alba); buona e diversificata è poi la
rappresentanza di Apiaceae (soprattutto Petroselinum crispum, poi Antehum
graveolens, Apium graveolens, Coriandrum sativum, Cuminum cyminum,
Daucus carota, Foeniculum vulgare, Pimpinella anisum). L’unico cereale ben
attestato è Panicum miliaceum, rinvenuto tra l’altro quasi sempre non carbonizzato; la frutta è rilevante (soprattutto fico, uva e more di rovo) e diversifi1

sf = semi/frutti.
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cata (melone, cocomero, cotogne, nespole, mele, pere, sorbe, melograni, more
di gelso nero, lamponi, giuggiole, corniole, fragole, alchechengi, pesche e altri
diversi Prunus, oltre la cosiddetta “frutta secca”, come castagne, noci, pinoli,
nocciole e castagne d’acqua).
L’esame comparato dei due lotti conferma che il contenuto della vasca
corrisponde a una tanatocenosi, assemblaggio formatosi post-mortem totalmente o quasi per mano dell’uomo. La vasca pare essere stata utilizzata soprattutto per accogliere gli scarti di cucina e, secondariamente, rifiuti da pratiche
di pulizia di pavimenti e spazi aperti pertinenti alla casa. Nonostante la presenza dei cosiddetti “indicatori di latrina” (semi e/o frutti che passano indisturbati l’apparato intestinale), si può escludere, confortati dalle risultanze
archeologiche, che la vasca sia stata adibita ad accogliere i liquami organici.

5. Discussione
Di seguito sono considerati gli aspetti più significativi emersi dallo studio
complessivo (VS1 + VS2) dei semi e dei frutti rinvenuti nella Vasca dello
Specchio, prestando particolare attenzione alle specie più importanti e interessanti dal punto di vista etnobotanico e ambientale.
5.1 Frutta coltivata/coltivabile
Il fico (Ficus carica) e la vite (Vitis vinifera subsp. vinifera) costituiscono la componente predominante (81% sul totale), una presenza ubiquitaria nei
siti archeologici dell’Emilia-Romagna fin dall’epoca romana (Bandini
Mazzanti et al., 2001). Gli acheni dei fichi e i vinaccioli possono rappresentare quanto resta dello scarto della relativa “frutta”, ma anche le tracce di quanto usato in gastronomia. Ambedue infatti trovano largo impiego sia nella cucina medievale (Redon et al., 1994) che in quella rinascimentale (Sabban &
Serventi, 1996). In particolare per i vinaccioli, perfettamente conservatisi integri, i resti assai abbondanti possono indicare anche pratiche di allestimento
della saba e dell’agresto e/o pratiche di vinificazione (scarto di vinacce).
L’integrità dei vinaccioli concorda con fonti storiche medievali, secondo cui
era tecnica diffusa spremere soltanto gli acini, liberati dai raspi, calpestandoli
all’interno di vasche (Cervetti & Dignatici, 2005), un metodo che non porta
alla rottura dei semi.
Tra le Prunoideae ricordiamo per abbondanza di reperti il prugnolo
(Prunus spinosa), l’amarena (P. cerasus) e il ciliegio dolce (P. avium). Questi
frutti si prestano sia al consumo come tali, ma possono anche entrare nella preparazione di liquori, sciroppi e marmellate (cfr. Guarrera, 2006; Luciano &
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Gatti, 2008); in particolare le amarene, qui più numerose delle ciliegie dolci,
compaiono in numerosissime ricette rinascimentali (Messisbugo, 1557). Si
conferma poi la presenza del melone (Cucumis melo), abituale nei siti urbani
di Ferrara e del ferrarese dove pare coltivato senza interruzioni a partire dalla
seconda metà del X sec. d.C. (Bosi, 2000; Bandini Mazzanti & Bosi, 2007). Per
esso abbiamo anche la testimonianza di Cristoforo da Messisbugo2 (1557), che
racconta come il frutto fosse tra i più diffusi negli orti urbani e suburbani della
città. È molto citato nelle fonti della cucina medievale e rinascimentale (Redon
et al., 1994; Sabban & Serventi, 1996). I reperti possono associarsi al consumo
del frutto fresco e, almeno in parte, data la presenza di numerosi frammenti del
tegumento del seme, al consumo delle “anime”, cioè i semi che venivano canditi con zucchero (Messisbugo, 1557; Castelvetro3, 1614).
Il melograno (Punica granatum) è quantitativamente poco rappresentato,
probabilmente perché considerato al tempo di grande pregio (Redon et al.,
1994; Sabban & Serventi, 1996) e quindi costoso, come indirettamente conferma la sua abbondanza nel contesto della Vasca Ducale, immondezzaio della
tavola degli Este (Bosi et al., 2009a). La relativa integrità dei semi recuperati
nella vasca suggerisce che essi non siano derivati da operazione di spremitura
per ottenere il succo o il vino di melagrana, come consueto in Italia (Scully,
1998), ma che invece siano stati aggiunti alle pietanze o usati integri in salse
per carne e pesce (Messisbugo, 1557).
Da ricordare ancora la presenza di due fruttiferi, oggi trascurati, come il
nespolo (Mespilus germanica) e il gelso nero (Morus nigra). Mentre i reperti
del primo rappresentano probabilmente scarti da consumo diretto del frutto,
quelli del secondo potrebbero rappresentare anche rifiuti derivanti dall’estrazione del succo, blu scuro, che veniva utilizzato assai spesso come colorante
alimentare (Messisbugo, 1557).

2

3

Cristoforo da Messisbugo (..?.. – Ferrara, 1548) lavorò alla corte di Alfonso I d’Este e poi di Ercole II
d’Este dal 1524 al 1548. Nel 1533 fu nominato conte palatino da Carlo V. Fu spesso chiamato anche a
Mantova alla corte dei Gonzaga. Scrisse un manuale di ricette, che sarà pubblicato postumo nel 1549
“Banchetti composizione di vivande e apparecchio generale”, con ricette meticolosamente dettagliate. Il
libro rimane una pietra miliare nella storia della gastronomia europea del Rinascimento. Altra sua opera
importante è il “Libro novo nel qual si insegna a far d’ogni sorte di vivanda”, pubblicato nel 1557 a
Venezia, che contiene la prima citazione conosciuta della preparazione del caviale di storione ferrarese:
“caviaro per mangiare, fresco, o per salvare”.
Giacomo Castelvetro (Modena, 1546 – Londra, 1616), modenese, fratello maggiore del celebre giurista
e letterato Ludovico, ebbe il merito di avere diffuso la cultura italiana, anche culinaria, negli ambienti
della corte inglese.
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5.2 Frutta da raccolta sullo spontaneo
Il rovo (Rubus fruticosus aggr.) è l’entità più abbondante, seguita dalla
fragola (Fragaria vesca). Il significativo numero di reperti indica un consumo
non occasionale, soprattutto delle more, e fa ipotizzare che, oltre che essere
consumate tal quali, venissero impiegate in cucina per la realizzazione di marmellate, gelatine, sciroppi e bevande, preparazioni che producono molti scarti
ricchi di resti carpologici. Anche per le more è noto l’utilizzo del succo come
colorante alimentare (Messisbugo, 1557).
5.3 Piante ortive/aromatiche/condimentarie
Si tratta di specie delle quali è nota la coltura e l’utilizzo in età medievale e rinascimentale, coltura che per buona parte di esse si arretra al periodo
romano; alcune di esse possono trovarsi anche allo stato spontaneo.
Sono presenti diversi taxa appartenenti alla famiglia delle Brassicaceae:
Brassica rapa subsp. rapa/subsp. campestris (cavolo rapa), B. napus (cavolo
navone), B. nigra (senape nera), B. juncea (senape indiana) e Sinapis alba
(senape bianca). Da alcuni di questi semi si ottengono un olio alimentare e la
senape. Sui semi di Brassicaceae della Vasca dello Specchio (VS1) sono in
corso analisi genetiche condotte dalla dott.ssa Simona De Felice nell’ambito
di un dottorato presso la Aberystwyth University (Galles, UK). Tra gli oltre
300 reperti esaminati, circa un terzo hanno dato esiti positivi alle analisi sul
DNA antico, mostrando che sono presenti Brassica nigra, B. rapa, B. napus,
B. juncea e B. oleracea, cioè tutte le specie del genere riconosciute attraverso
i loro tratti morfologici nel corso delle analisi archeobotaniche. Tuttavia
secondo le analisi di genetica antica, la specie dominante è la senape nera
(circa 43%), mentre secondo le classiche analisi morfobiometriche la specie
dominante è Brassica rapa subsp. rapa/subsp. campestris.
Questo risultato contrastante può avere spiegazioni che non si escludono
fra loro: 1) Brassica nigra ha la testa (parte esterna del tegumento seminale)
con reticolo più alto e cospicuo di quello di B. rapa (Berggren, 1981): la struttura della testa potrebbe aver protetto meglio i reperti della senape nera, rendendoli più adatti ad essere selezionati per le indagini di genetica che sono
facilitate dall’integrità del reperto. 2) L’integrità di B. nigra può essere stata
favorita anche dai diversi trattamenti gastronomici a cui furono sottoposti i
semi delle due specie: infatti era uso comune aggiungere ai cibi semi interi e
non triturati della senape nera, mentre quelli di Brassica rapa non furono consumati come tali, ma probabilmente utilizzati per l’estrazione dell’olio e quindi schiacciati, come suggerisce il loro aspetto a “pallone sgonfio” (Bandini
Mazzanti et al., 2005). 3) L’identificazione dei generi Brassica e Sinapis,
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basandosi quasi esclusivamente sui caratteri del reticolo della testa (Bergrenn,
1981) che facilmente può subire distorsioni durante il tempo di deposizione
(ad es. abrasioni dei muri del reticolo che lo rendono meno vistoso), non è
semplice; è quindi possibile che realmente B. nigra fosse dominante, o almeno più abbondante di quanto percepito con la sola indagine morfologica (Bosi
et al., 2014).
La porcellana (Portulaca oleracea) è ben rappresentata. Tra i numerosi
siti regionali indagati per questo taxon, soltanto due contesti ferraresi, la Vasca
dello Specchio e la Vasca Ducale, hanno mostrato tracce della forma coltivata
(Danin et al. 2014), documentando la messa a coltura di questa specie negli
orti ferraresi al Basso Medioevo. La porcellana è un’erba da foglia molto utilizzata nelle misticanze (Castelvetro, 1614; Picchi & Pieroni, 2005).
Un’altra famiglia ben rappresentata di questa categoria è quella delle
Apiaceae, dominata dal prezzemolo (Petroselinum crispum), seguito dall’anice vero (Pimpinella anisum).
Un rinvenimento eccezionale è costituito da una specie sicuramente di
provenienza esotica, il pepe (Piper cf. nigrum), estremamente importante nel
commercio delle spezie nel Medioevo (Van Wyk, 2013). Dalle fonti scritte, a
Ferrara doveva essere estremamente popolare: Cristoforo da Messisbugo
(1557), oltre a citarlo per una dispensa ben fornita, lo riporta in 11 dei 14 menù
presentati nel suo lavoro e in quasi il 40% delle ricette. La sua presenza nella
Vasca dello Specchio è molto interessante, in quanto costituisce il primo ritrovamento carpologico del taxon nei siti dell’Emilia-Romagna; anche se documentato da un unico reperto, è comunque indice del suo uso ed evidenzia l’elevato stato sociale della famiglia che utilizzava la vasca di scarico.
5.4 Cereali e legumi
Sono piuttosto scarsi sia qualitativamente che quantitativamente. Tra i
cereali, il miglio (Panicum miliaceum) è il più abbondante, seguito da sorgo
(Sorghum bicolor), orzo (Hordeum vulgare), grani nudi (Triticum aestivum/durum) e vestiti (Triticum dicoccum), segale (Secale cereale). Tra i legumi sono presenti fava (Vicia faba), pisello (Pisum sativum), cece (Cicer arietinum), cicerchiella (Lathyrus cicera) e fagiolino dall’occhio (Vigna unguiculata). Cereali, ad eccezione di miglio e sorgo, e legumi si presentano carbonizzati, come solitamente avviene per questi reperti. Cariossidi e semi potrebbero essere sfuggiti ai focolari durante la cottura ed eliminati assieme ad altra
spazzatura domestica. Le cariossidi di sorgo potrebbero costituire invece i
residui rilasciati da scope di saggina, che si realizzavano con le infiorescenze
mature del sorgo, essiccate e private della maggior parte delle cariossidi e,
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curiosamente, la coltura del sorgo da scope era importante a Ferrara ancora
agli inizi del 1900 (Revedin, 1909).
Se le modalità di arrivo nella Vasca dei reperti delle specie delle quali si
consumano i semi e frutti sono abbastanza ovvie e già discusse in precedenza, è
da ricordare che l’assemblaggio ha anche una quota, non molto abbondante, di
reperti di piante delle quali si utilizzano in cucina altre parti o che non hanno
apparente uso in gastronomia. I semi/frutti delle piante da foglia possono essere
giunte nella cisterna come scarti delle piante stesse o come documenti casuali di
quanto veniva coltivato nell’orto presso la casa, mentre le condimentarie/aromatiche possono essere giunte insieme ai resti dei cibi consumati (la
vasca contiene anche un grande quantitativo di resti animali, cfr. Salami,
2008/2009), portando le prove del loro impiego nelle preparazioni gastronomiche. La maggior parte delle ruderali s.l. (alcune utilizzabili anche come verdura
da foglia, ad es. Amaranthus blitum/graecizans) rappresentano quanto poteva
“naturalmente” crescere nei pressi degli spazi aperti della casa, come cortili e
aree per l’accesso all’orto, spazi che potevano essere periodicamente puliti e la
spazzatura eliminata attraverso le apposite caditoie. Allo stesso modo possono
essere stati inclusi nel deposito i resti di piante di ambienti umidi, arrivate sia da
vicini fossati, sia per trasporto antropico (ad es. fango portato da ruote di
carri/carretti).
5.5 La dieta vegetale e le tradizioni colturali/culturali a Ferrara
Gli abitanti della casa utilizzavano una buona varietà di frutta coltivata, che,
come abbiamo visto, poteva essere impiegata come tale o nell’allestimento dei
piatti, con modalità in alcuni casi assai diverse dalle attuali, come ci informano
alcuni testi culinari del tempo, come Cristoforo da Messisbugo (1557) e Maestro
Martino4 (Ehlert, 2002). Alcuni tratti sono interessanti, ad esempio la maggior
predilezione per le amarene rispetto alle ciliegie dolci, probabilmente per la loro
lunga conservabilità per essiccamento, e per il gusto che le rende più idonee ad
essere impiegate in ricette culinarie; questo è in armonia con le tradizioni colturali ferraresi. Oggi la provincia di Ferrara è un’area agricolturale chiave per la
produzione di ciliegie dolci e di amarene, come del resto l’intera Regione, anche
se per le amarene, in particolare Modena, ha ottenuto l’IGP sulla confettura di
amarene brusche (Ministero Politiche Agricole Forestali, 2012).

4

Martino de’ Rossi o Martino de Rubeis, detto Maestro Martino (1430 – fine del XV secolo), è stato un
cuoco e gastronomo italiano. Fu il più importante cuoco europeo del XV secolo. A lui si deve la stesura
del Libro de Arte Coquinaria (1467), considerato un caposaldo della letteratura gastronomica italiana che
testimonia il passaggio dalla cucina medievale a quella rinascimentale.
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Anche i meloni fanno parte delle tradizioni culinarie della città di Ferrara,
dove ancora oggi sono ampiamente consumati e coltivati. Accanto al melograno, dal tono decisamente voluttuario, la cui bassa frequenza ne suggerisce un
occasionale uso condimentario per carne e pesce, non veniva disdegnata la frutta minore, come fragole e more. La buona quantità di aromatico/condimentarie
in cucina è in linea con l’ampio uso del tempo: i “semi” aromatici potevano
essere immessi sui cibi dopo la cottura degli stessi, come attesta il discreto stato
di conservazione di alcuni di essi (ad es. il coriandolo e i frutti del prezzemolo,
molto usati al tempo come condimentari), ma il più delle volte erano probabilmente cotti assieme ai cibi come testimoniano i numerosi reperti di Apiaceae
molto rovinati e probabilmente in gran parte da attribuire al finocchio (per
forma e taglia, anche se si è preferito mantenere prudenza nella determinazione). Dalla quantità dei reperti, le specie più utilizzate erano il prezzemolo e l’anice vero. Tra la verdura, pare fosse certamente coltivata negli orti la porcellana (ed anche mantenuta nella forma spontanea), le cui foglie potevano essere
mangiate crude in insalata, ad accompagnare i piatti a base di carne o di pesce.
Pare sicura la preparazione della senape, e per condire i cibi poteva essere utilizzato l’olio ottenuto dalla spremitura dei semi del cavolo-rapa.
Fra le pratiche di cucina possiamo inoltre inserire trattamenti che possono giustificare la grande quantità di vinaccioli: forse le stesse pratiche di vinificazione o l’allestimento della saba (uno dei pochi “dolcificanti” dell’epoca,
oltre al miele e allo zucchero di canna) e dell’agresto.
La cospicua varietà di “frutta”, la varietà di piante aromatiche e spezie, tra
cui l’esotico e costoso pepe confermano, come altre evidenze archeologiche,
che gli abitanti della casa appartenevano almeno ad una classe sociale medioalta.
5.6 L’ambiente vegetale e la flora circostante il sito
Ricordando la tradizione dell’orto-giardino presso le abitazioni, che a
Ferrara si mantiene ancora oggi, facendo della città un mosaico di pieni e di
vuoti qui rappresentati non solo da vie e piazza ma anche da veri e propri piccoli orti urbani, possiamo pensare che molto di quello rinvenuto nella Vasca
avesse un’origine vicina ad essa, anche considerando il contesto chiuso di rinvenimento che non ha certamente favorito apporti distanti. Da un orto-giardino annesso alla casa possiamo ipotizzare la provenienza di una buona parte dei
reperti sia delle specie utili che delle altre piante. Nella Ferrara medievale la
vite era una pianta estremamente diffusa e coltivata all’interno delle mura
della città ad anche utilizzata per ornamento, ad esempio per pergolati negli
orti/giardini, come in altri centri urbani del medesimo periodo (Cervetti &
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Dignatici, 2005). Anche il nespolo e il gelso nero potevano essere coltivati per
scopi ornamentali (Harvey, 1981), come attestano i reperti pollinici del gelso
nero del giardino rinascimentale di Palazzo Te a Mantova (Bosi et al., in stampa 1, 2) e i reperti in altri scavi ferraresi (Bosi & Bandini Mazzanti, in stampa; Bandini Mazzanti et al., in stampa).
Il prugnolo e i rovi potevano rappresentare entità utili sia per il frutto che
per la capacità di formare siepi spinose, atte a proteggere l’orto da visite indesiderate di uomini e animali. In particolare per il prugnolo, si può ipotizzare
anche uno stato precolturale (Ruas, 1992). Anche per la fragola, che vegeta
spontaneamente presso le siepi, si potrebbe ipotizzare uno stato precolturale,
se non una vera messa a coltura, collocata per l’Europa al XIV-XV sec. d.C.
(Zohary et al., 2012), quindi contemporanea al riempimento della vasca.
Fra le ruderali s.l. molte sono specie nitrofile, tipiche degli ambienti concimati, come erano gli orti (ad es. i farinelli), mentre altre possono far parte,
come oggi, della flora urbica tipica delle città.
I resti di piante di ambienti umidi possono essere riferiti a trasporto antropico, ma possono anche essere collocati in gran parte tra la vegetazione dei
fossati indispensabili per l’apporto idrico all’orto stesso.

6. Considerazioni conclusive
Lo studio dei semi/frutti contenuti nella Vasca dello Specchio ha permesso di ottenere diverse informazioni, dimostrando così le potenzialità degli
assemblaggi carpologici dei siti archeologici in ambito urbano.
A livello metodologico si sono rivelati interessanti i risultati conseguiti
raddoppiando il materiale analizzato; infatti, si è ottenuta una lista floristica
più ricca di un terzo rispetto alla precedente, ma il fatto più significativo è che
le componenti caratterizzanti l’assemblaggio non sono mutate.
Il riempimento della Vasca ci offre testimonianze di quanto consumato
nella cucina di una famiglia ferrarese benestante tra XIV e XV secolo ed ha
suggerito anche alcune possibili preparazioni alimentari del tempo (vinificazione, estrazione olio, ...). L’elevato e variegato consumo di frutta, che nel
periodo in esame aveva connotazione di cibo di pregio, e il primo rinvenimento carpologico a livello regionale di pepe, spezia esotica molto costosa
di sicura provenienza extralocale, confermano l’elevato stato sociale della
famiglia che utilizzava la Vasca dello Specchio come vano di smaltimento di
rifiuti.
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Nuova stazione di Utricularia sp. (Lentibulariaceae)
per il Modenese

Riassunto
Durante i sopralluoghi compiuti in alcuni biotopi umidi dell’Appennino modenese per campionamenti
ed osservazioni inerenti l’applicazione dell’Indice de Biodiversité des Étangs et Mares (IBEM), che
consente di dare un giudizio di qualità di questi biotopi basandosi sulla loro biodiversità, è stata osservata la presenza di Utricularia sp. La mancanza del fiore non ha consentito la determinazione tassonomica a livello specifico ma alcune caratteristiche portano a U. australis. Si è deciso di segnalarne la
presenza in quanto tutte le specie appartenenti al genere Utricularia sono divenute assai rare in Italia.

Abstract
New station of Utricularia sp. (Lentibulariaceae) in Modena Province. The presence of Utricularia
sp. was observed in a pond during a survey in some small water bodies in the Modena Apennines
(Italy). This ecosystem was sampled and observed in order to apply the IBEM index, which allows
judging the quality of these habitats on the basis of their biodiversity. A specific taxonomic determination was not possible because of the lack of the flower on the individuals; nevertheless, some features led to U. australis. However, it was decided to report the new finding since all species of the
genus Utricularia have become quite rare in Italy.

Parole chiave: Utricularia sp., Flora modenese, piante carnivore, zone umide, specie minacciate.
Key Words: Utricularia sp., flora of the Province of Modena, carnivorous plants, wetlands, threatened species.
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1. Introduzione
In alcune zone umide dell’Appennino modenese, a partire dalla primavera 2014, sono stati effettuati campionamenti ed osservazioni per l’applicazione dell’Indice de Biodiversité des Étangs et Mares (IBEM, Angélibert et al.,
2010; Indermuehle et al., 2010), che consente di dare un giudizio di qualità al
biotopo basandosi sull’analisi della presenza di cinque diversi gruppi di organismi: piante acquatiche/palustri, odonati, coleotteri, molluschi e anfibi. I dati
raccolti, opportunamente elaborati, portano a un giudizio che varia da 1 a 5 (da
pessimo a eccellente) a seconda della qualità dello specchio d’acqua. Nel
corso di queste indagini è stata osservata la presenza di Utricularia sp. (Fig.
1). La mancanza del fiore non ha consentito la determinazione tassonomica a
livello specifico ma si è deciso di segnalarne la presenza in quanto tutte le specie appartenenti al genere sono divenute assai rare in Italia (Pignatti, 1982).

2. La pianta
Il genere Utricularia è presente in Italia con cinque specie (Pignatti, 1982).
Sono piante carnivore, acquatiche flottanti con foglie laciniate filiformi (Fig. 2ab) portanti un numero variabile di vescicole dette utricoli (Fig. 2c). Queste fungono sia come strutture per il galleggiamento, grazie all’aria contenuta al loro
interno, sia come minuscole trappole grazie ad una serie di piccole setole all’estremità con le quali, quando vengono toccate, catturano piccoli invertebrati, per
lo più crostacei e rotiferi, che vengono risucchiati dentro la vescichetta e poi
digeriti. La pianta non secerne succhi digestivi ma assorbe la parte solubile dell’organismo intrappolato dopo che questo si è decomposto approvvigionandosi
così di composti azotati e minerali (http://www.actaplantarum.org).
Tutte le specie di Utricularia negli ultimi decenni in Italia sono divenute
assai rare a causa della generale eutrofizzazione delle acque, inquinamenti,
bonifiche e canalizzazioni. Tre specie, U. australis, U. minor e U. vulgaris,
sono segnalate storicamente e/o attualmente anche per il Modenese
(Alessandrini et al., 2010).
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Fig. 1 – Piante di Utricularia sp. nello stagno di Pavullo nel Frignano (MO)

a)

b)

c)
Fig. 2 – Utricularia sp.: a) apice di un ramo; b) foglia laciniata con utricoli; c) utricolo
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3. Il biotopo
La pianta è stata localizzata nel maggio 2014 in un piccolo stagno nel
comune di Pavullo nel Frignano (Lat. 44°18’53.77” N, Long. 10°49’49.33” E)
in un’area limitrofa all’aeroporto (Fig. 3). Utricularia è qui presente con una
popolazione abbondante che si può osservare per gran parte del perimetro del
bacino, soprattutto a NNE, dove il livello dell’acqua risulta più basso. È associata a elofite quali Typha latifolia, Alisma plantago, Lythrum salicaria e da
quest’anno alcune piante sono state individuate anche nel piccolo fosso di drenaggio, anch’esso ricco di vegetazione palustre. La restante parte del perimetro è caratterizzata dalla presenza di Phragmithes australis e di piante arboree
quali pioppi e salici, alcuni di grandi dimensioni morti al centro dello stagno
(Fig. 4), oltre ad alberi da frutto rinselvatichiti.

Fig. 3 – Ubicazione della zona umida

Fig. 4 – Stagno di Pavullo nel Frignano dove si trova la popolazione di Utricularia sp.
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4. Alcune considerazioni
I controlli periodici della popolazione di Utricularia sp. di Pavullo, iniziati nel maggio 2014, non hanno consentito di osservare il fiore, elemento
fondamentale per la determinazione tassonomica specifica ed in particolare
per discriminare con certezza U. vulgaris da U. australis. Questo fatto però
non è da considerarsi un’eccezione in quanto molte popolazioni, purtroppo,
fioriscono raramente e si identificano con difficoltà sulla base delle sole parti
vegetative (Astuti et al., 2014). Nel nostro caso la presenza di denti sul margine laterale dei segmenti fogliari terminali (Fig. 5) secondo Astuti et al.
(2014), in accordo con diversi autori, permetterebbe di identificare
l’Utricularia in oggetto come U. australis. Anche Garidoldi & Berretta (2008)
evidenziano come U. australis sia caratterizzata dalla presenza, nei segmenti
fogliari di ultimo ordine, di dentelli con setole emergenti dal loro apice. Dal
punto di vista ecologico, secondo Pignatti (1982) quest’ultima è la sola che si
trova anche in acque eutrofiche, ricche di sostanze nutritive, come nel caso
dello stagno di Pavullo. Qui, oltre alla rigogliosa vegetazione elofitica, si possono osservare abbondanti alghe verdi filamentose. Questa caratteristica di U.
australis è evidenziata anche da Gariboldi & Beretta (2008). Un ulteriore
carattere che fa propendere per l’attribuzione a U. australis è il diametro degli
utricoli che, negli esemplari raccolti, misura mediamente 2 mm. Secondo
Taylor (1989) le dimensioni massime delle trappole sono di 5 mm per U. vulgaris e di 2,5 mm per U. australis.
È oggi in corso un tentativo di coltivazione in serra con l’intento di indurre la fioritura della pianta in modo da poterne accertare l’attribuzione specifica sulla base delle caratteristiche fiorali.

Fig. 5 - Segmenti fogliari terminali con denti muniti di setola
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Riteniamo interessante segnalare il rinvenimento di Utricularia nella stazione di Pavullo in quanto tutte le cinque specie appartenenti a questo genere
sono divenute assai rare in Italia (Pignatti, 1982) e le tre finora segnalate in
Emilia-Romagna sono oggi inserite nell’Elenco delle specie vegetali target di
interesse conservazionistico per la Regione Emilia-Romagna2.
Anche per il territorio modenese la situazione non è rosea: U. minor, oggi
rarissima in tutta la Pianura Padana, era nota in passato nei fontanili della zona
di Cognento e nelle Valli di Sant’Anna (Gibelli & Pirotta, 1882), dove è ormai
da considerarsi estinta e come tale inserita da Alessandrini & Manzini (1997)
nella prima “Lista Rossa” della flora modenese. U. vulgaris è segnalata unicamente per il lago di Pratignano, dove è stata rinvenuta anche U. australis
che si ritrova inoltre in pochissime zone umide della pianura (Alessandrini et
al., 2010).
L’esistenza di una stazione di Utricularia nel territorio comunale di
Pavullo nel Frignano assume importanza anche per il fatto che nel comprensorio del medio Appennino, nemmeno storicamente, era segnalata la presenza
di piante appartenenti a questo genere (Gibelli & Pirotta, 1882).
È dunque auspicabile l’interessamento dell’Amministrazione comunale di
Pavullo nel Frignano per la salvaguardia dello stagno sul quale, essendo posto
ai margini di un’area agricola e nelle immediate vicinanze di una zona artigianale, oltre ai diversi fattori di vulnerabilità propri delle piccole raccolte
d’acqua, gravano rischi vari quali, ad esempio, lavori di movimento terra e
caduta o scarico di materiali all’interno del bacino.
Per garantire la conservazione di questo biotopo, si sta verificando la possibilità di collaborazione con l’Orto Botanico dell’Università di Modena e
Reggio Emilia e ARPA Emilia-Romagna per un progetto da proporre agli uffici competenti in materia di tutela della biodiversità in ambito provinciale e
regionale.

Ringraziamenti
Ringraziamo il dott. Alessandro Alessandrini dell’Istituto Beni Culturali
della Regione Emilia-Romagna per le precisazioni fornite riguardo le banche
dati floristiche locali.

2

Fonte: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/dati/download/elencodelle-specie-vegetali-dinteresse-conservazionistico-in-emilia-romagna.

Nuova stazione di Utricularia sp. (Lentibulariaceae) per il Modenese

205

Bibliografia
ALESSANDRINI A., DELFINI L., FERRARI P., FIANDRI F., GUALMINI M., LODESANI U., SANTINI C., 2010 – Flora
del Modenese: censimento, analisi, tutela. Ist. Beni Cult., Regione Emilia-Romagna, p. 269.
ALESSANDRINI A., MANZINI M.L., 1997 – “Lista rossa” della flora modenese. Le specie estinte, minacciate
e da confermare. In: “2a Relazione sullo stato dell’Ambiente nella Provincia di Modena”, Provincia
di Modena, pp. 267-270.
ANGÉLIBERT S., ROSSET V., INDERMUEHLE N., OERTLI B., 2010 – The pond biodiversity index “IBEM”: A
new tool for the rapid assessment of biodiversity in ponds from Switzerland. Part 1, Index development, Limnetica, 93(1), pp. 93-104.
ASTUTI G., PETRONI G., OLIVEIRA DE MIRANDA V.F., PERUZZI L., 2014 – Indagini biosistematiche sul genere Utricularia (Lentibulariaceae) in Europa: integrazione di analisi morfologiche, morfometriche e
molecolari. Riunione Scientifica del Gruppo di interesse per la Floristica, Sistematica ed Evoluzione,
Società Botanica Italiana, Roma; 11/2014, pp. 19-20.
GARIBOLDI L., BERETTA M., 2008 – Utricularia vulgaris L. e Utricularia australis R. Br. due piante carnivore in provincia di Milano. In: “Pianura, scienze e storia dell’ambiente padano”, Provincia di Cremona,
23, pp. 3-22.
GIBELLI G., PIROTTA R., 1882 – Flora del Modenese e del Reggiano. Atti Soc. Nat. in Modena, s. 3, 1, p.
158.
INDERMUEHLE N., ANGÉLIBERT, S., ROSSET V., OERTLI B., 2010 – The pond biodiversity index “IBEM”: a
new tool for the rapid assessment of biodiversity in ponds from Switzerland. Part 2. Method description and examples of application. Limnetica, 93(1), pp. 105-120.
PIGNATTI S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, Bologna, II, pp. 623-627.
TAYLOR P., 1989 – The Genus Utricularia: a taxonomic monograph. Kew Bull., Additional Series XIV,
London, 724 pp.

Siti consultati
http://www.actaplantarum.org
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/consultazione/dati/download/elenco-dellespecie-vegetali-dinteresse-conservazionistico-in-emilia-romagna

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
146 (2015)

Daniele Dallai*, Fabrizio Buldrini*, Claudio Santini**,
Elena Fanti***, Francesco Tonelli***, Carla Zampighi***

Aspetti di tutela della flora idro-igrofila nei canali
della Bonifica Burana
Riassunto
Nel 2014 l’Orto Botanico di Modena e il Consorzio della Bonifica Burana hanno intrapreso il progetto per un “atlante delle specie vegetali acquatiche e di sponda più rare presenti nel territorio del
Consorzio della Bonifica Burana”: si presentano qui i risultati del primo anno di censimento delle
specie idro-igrofile viventi nei canali consortili, scelte fra quelle riportate nella lista d’attenzione
della flora modenese. Malgrado il generale declino in tutta la Pianura Padana, nei canali di bonifica sono tuttora presenti 17 popolazioni, ascritte a 12 specie diverse, cui vanno aggiunte altre 25 specie qui incluse per il principio di precauzione, essendo state osservate negli ultimi 20 anni (sebbene
non nel 2014). Molte di esse erano un tempo assai comuni, altre sono protette a livello italiano o
europeo. In parecchi casi, le popolazioni sono ormai molto ridotte, lontane le une dalle altre e verosimilmente impossibilitate a incrociarsi: per le specie più importanti si propongono alcune misure di
protezione e gestione dei siti di presenza, per evitarne la scomparsa in un futuro prossimo.

Abstract
Conservation problems of the hydro-hygrophilous flora in the drainage canals of the Burana
Land-reclamation Syndicate. In 2014, the Botanical Garden of Modena and the Burana Land-reclamation Syndicate carried out a project to create an “Atlas of the rarest aquatic and riparian plant
species living in the territory of the Burana Land-reclamation syndicate”. This article presents the
results of the first year of survey of the hydro-hygrophilous species living in the Syndicate canals.
These species were chosen among the ones reported in the watching list of the flora of the province
of Modena. Despite the general decline in all the Po Plain, 17 populations are still present in the
drainage canals, ascribed to 12 different species, to whom another 25 species must be added, here
included on the basis of the precautionary principle because they were observed in the last 20 years
(although not in 2014). Many of these species were very widespread in past times; others are protected at a national or European level. In several cases, the populations are very small and distant
among themselves, so that gene flow is probably absent: for the most important species, some measures of protection and management of the sites of presence are proposed, in order to avoid their disappearing in the near future.

Parole chiave: flora idro-igrofila, canali di bonifica, Pianura Padana, conservazione biologica
Key words: hydro-hygrophilous flora, drainage canals, Po Plain, biological conservation
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1. Introduzione
Bonifica, dal latino medioevale bonum facĕre, significa migliorare la qualità dei terreni tramite l’allontanamento delle acque: ne consegue che la corretta regimazione idraulica in montagna e in pianura, tesa a far defluire sino al
mare le acque meteoriche in modo ordinato, è imprescindibile per la vivibilità del territorio. Il sistema drenante ha radici antiche, risalenti agli Etruschi e
ai Romani; nel corso dei secoli si sono succeduti numerosi importanti interventi, che costituiscono ancor oggi le fondamenta per il controllo delle acque
superficiali.
Lo sviluppo agricolo e industriale e l’incremento demografico della
Pianura Padana hanno significato la scomparsa di ampie aree palustri e forestali, portando a un paesaggio composto di pochi lembi superstiti a maggior
naturalità in una matrice altamente antropizzata (Dallai et al., 2011). Tale
processo ha origini antiche: già nel 1844 Cattaneo osservava che: «noi possiamo mostrare agli stranieri la nostra pianura tutta smossa e quasi rifatta
dalle nostre mani; sicchè il botànico si lagna dell’agricoltura, che trafigurò
ogni vestigio della vegetazione primitiva» e nel 1947 Vaccari scriveva:
«Sarebbe inutile cercare ora località come il bosco di Campogalliano, quello di Nonantola, il bosco Bertoni lungo la Secchia, le valli di S. Anna lungo
il Panaro, le risaie di Vaciglio, località tutte che ora, per l’arginatura dei
fiumi e per i lavori di bonifica, hanno ceduto il posto a campi drenati, coltivati, arborati e vitati o a magnifici frutteti [...]. Questo miglioramento
agrario, se ha notevolmente aumentato la produzione, ha però portato ad
una limitazione e, in alcuni casi, anche alla scomparsa di parecchie unità
che nelle mutate condizioni ecologiche e nel piú frequente lavoro del terreno non trovano piú condizioni favorevoli alla loro vita».
Molte piante ad ampia distribuzione, un tempo comuni, sono oggi
scomparse o confinate in piccole zone isolate, o in aree di rifugio originate
dalla stessa attività umana (Dallai et al., 2014a), nelle quali sopravvivono
soltanto esigue popolazioni in costante pericolo di scomparsa, con conseguente rischio di perdita irreversibile di ecotipi locali e peculiari caratteristiche fitogenetiche (Dallai et al., 2014b). Le più colpite sono quelle acquatiche o igrofile, per la diminuzione di superficie degli ambienti umidi, per
la riduzione degli habitat di transizione fra zone sempre umide e zone solo
temporaneamente sommerse (Alessandrini & Manzini, 1997; Alessandrini,
2003), per la generalizzata eutrofizzazione delle acque e, negli ultimi
tempi, soprattutto per la diffusa presenza di specie alloctone invasive erbivore (Procambarus clarkii Girard, Myocastor coypus Molina) il cui contenimento è poco efficace.
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Nel territorio di pianura pertinente al Consorzio della Bonifica Burana,
tuttavia, vivono ancora diverse piante rare, talune rarissime a livello europeo:
in diversi casi, proprio la manutenzione ordinaria di argini e canali, necessaria
a garantire le funzioni idrauliche, permette loro di sopravvivere, perché consente di mantenere condizioni ecologiche adatte, instauratesi grazie all’opera
umana costante nel tempo (Buldrini & Dallai, 2013; Dallai et al., 2014a).
Mancando i luoghi in cui tali specie vegeterebbero allo stato naturale, esse si
rifugiano sovente in fossi, casse d’espansione, bacini d’impianti di pompaggio, i quali, nonostante l’origine artificiale, divengono alle volte veri e propri
biotopi rurali (Bonafede et al., 2003). I canali di bonifica assumono dunque
una considerevole importanza, non solo per la primaria funzione idraulica, ma
anche in qualità di corridoi ecologici artificiali, colleganti residue aree a maggior naturalità attraverso zone profondamente trasformate dalla mano dell’uomo (Dallai et al., 2011, 2014b).

2. Il Consorzio della Bonifica Burana
Un consorzio di bonifica è un ente preposto alla regolazione idraulica del
territorio, che contribuisce a prevenire le esondazioni e il ristagno delle acque
in pianura e il dissesto idrogeologico in montagna.
L’attuale Consorzio della Bonifica Burana nasce il 1° ottobre 2009,
riunendo nel proprio comprensorio l’intero territorio dell’ex Consorzio di
Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-Panaro e la parte compresa fra torrente
Samoggia e fiume Panaro del Consorzio Reno-Palata. Esso opera su un’area
di 2425,36 km2, di cui 801,58 in montagna e 1623,78 in pianura, estesa dal crinale dell’Appennino Tosco-Emiliano al Po, all’interno delle province di
Modena, Mantova, Bologna, Ferrara e Pistoia, e ricadente nei bacini idrografici del Fiume Panaro e del Canale Collettore Burana-Po di Volano. È un territorio complesso, attraversato dal F. Panaro e delimitato dal F. Po a nord, dal
F. Secchia a ovest, dal T. Samoggia a est e dallo spartiacque appenninico a sud.
Nella zona di pianura, il Consorzio gestisce 2500 km di canali, 52 impianti idrovori, 1 cassa d’espansione, 36 stazioni di telerilevamento del livello
delle acque, 50 km di fasce boscate, oltre 2000 manufatti.
Ogni anno si effettuano in media circa 100 sopralluoghi nell’area montana, si progettano e si eseguono più di 30 interventi prioritari per la difesa del
suolo e del territorio (manutenzione e costruzione di opere idrauliche quali briglie e difese spondali, pulizia dei corsi d’acqua, sistemazione della viabilità
minore e dei versanti di frana), in maniera coerente alla programmazione
regionale.
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3. Il progetto per un “Atlante delle specie vegetali acquatiche e di
sponda più rare presenti nel territorio del Consorzio della Bonifica
Burana”
Facendo seguito alle numerose collaborazioni intercorse fra l’Orto
Botanico di Modena e l’ex Consorzio di Bonifica Burana-Leo-ScoltennaPanaro, continuate poi coll’odierno Consorzio della Bonifica Burana, nel 2014
è stato intrapreso un progetto di censimento delle specie idro-igrofile più rare o
protette viventi nei canali o sulle loro sponde, con attenzione anche alle caratteristiche idrauliche dei siti e all’eventuale presenza di specie alloctone invasive.
Scopo del progetto è la redazione di un catalogo delle specie idro-igrofile rinvenute nel territorio della Bonifica Burana, cosí da fornire un quadro
aggiornato della situazione e uno strumento che, coll’ausilio di un adeguato
supporto iconografico, permetta la facile identificazione delle piante in questione a cura degli operatori del Consorzio, nell’intento di agevolare il
Consorzio stesso nella gestione e nella manutenzione dei siti, in maniera da
conciliare le esigenze di sicurezza idraulica e la conservazione biologica. Le
azioni di tutela non possono infatti prescindere dall’assiduo e costante controllo delle specie presenti e della consistenza delle popolazioni: un consorzio
di bonifica, grazie alla sua assidua e capillare presenza sul territorio, può contribuire in modo concreto alla rilevazione di queste specie minacciate, nel quadro di una gestione del territorio sempre più partecipata e sostenibile.
3.1 Metodo di lavoro
L’area di studio è la zona di bassa pianura ricadente nel territorio consortile, ossia la porzione che va dalla via Emilia al Po, divisa fra le province di
Modena, Mantova, Bologna e Ferrara. È un territorio originato dai depositi
alluvionali del Po e dei suoi affluenti appenninici, con suoli in media argillosi
e calcarei, molto profondi e poco drenanti (Regione Emilia-Romagna &
Provincia di Modena, 1993); le quote medie sul livello del mare vanno da 35
m della via Emilia a 5 m delle zone più prossime al Po.
I criteri di scelta delle specie sono stati:
- presenza in canali o sponde di canali;
- presenza in zone di rilevante interesse floristico poste in continuità
idraulica ed ecologica col sistema di canali del Consorzio (prati umidi presso
Albareto detti Tagliati, casse d’espansione del Panaro, Partecipanza Agraria di
Nonantola), giacché tale continuità rende possibile il ritrovamento di queste
specie anche nelle pertinenze consortili;
- presenza mai registrata nel territorio del Consorzio, ma da tempo nota in
zone finitime (perciò tali specie sono plausibili anche per l’area di studio);
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- presenza nella lista d’attenzione della Flora del Modenese (Alessandrini
et al., 2010), dato che la maggior parte dell’area di studio ricade in questa provincia;
- declino accertato delle popolazioni in tutta l’Italia, sebbene la specie non
sia ancora riportata in liste d’attenzione o liste rosse, né sia soggetta a misure
di tutela;
- osservazione nell’anno del rilevamento (2014) o negli ultimi 20 anni
(1994-2013): per il principio di precauzione (Gargano, 2008; IUCN, 2012,
2014), in quest’ultimo caso se ne deve considerare ancora verosimile la presenza.
Per le specie rinvenute nel 2014 lungo canali o sponde di canali nelle pertinenze consortili, sono state censite tutte le popolazioni dell’area di studio,
annotando tipo di canale, gestione, opere di manutenzione straordinaria eseguite in anni recenti ed eventuale presenza di specie alloctone invasive; di tutte
le altre ci si è limitati ad annotare la semplice presenza.

4. Risultati e discussione
I risultati del primo anno d’osservazioni, riportati nelle tabelle 1 e 2, sono
relativamente incoraggianti: malgrado il generale declino di tutte le idrofite
autoctone in Emilia-Romagna, e in particolare nel Modenese (Alessandrini et
al., 2010; Dallai et al., 2014b), nel territorio di Burana nel 2014 sono state
contate 17 popolazioni ascritte a 12 specie diverse, delle quali 8 acquatiche e
4 riparie. A queste vanno aggiunte altre 25 specie (14 acquatiche, 10 riparie, 1
di prati umidi), incluse nella lista in base al principio di precauzione, suddivise come segue:
- 19 rinvenute nell’area di studio in anni anteriori al 2014;
- 4 non osservate in canali o sponde di canali, ma in zone aventi una continuità idraulica ed ecologica col sistema di canali del Consorzio;
- 2 oggi note solo in zone extraconsortili, limitrofe all’area di studio.
In tutto sono dunque 37 le specie idro-igrofile registrate nel corso di queste indagini. È un risultato discreto: 33 di esse (89%) sono citate nella lista d’attenzione della flora modenese, della quale compongono il 31,4% (in detta lista,
lo ricordiamo, sono comprese pure non poche specie collinari e montane); l’area di studio, inoltre, è sita in pianura padana, una delle zone più compromesse a livello italiano ed europeo dal punto di vista ambientale e naturalistico.
In massima parte sono specie perenni: quelle annue e bienni toccano
appena il 18,9% del totale. L’analisi delle forme biologiche (Tab. 3, Fig. 1)
mostra come le idrofite e le elofite da sole costituiscano il 59,5% dello spet-
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tro, com’è logico in ambienti acquatici; l’80% delle idrofite vede specie rizomatose (il che concorda coll’ambiente di acque correnti o debolmente correnti dato dai canali), il resto sono pleustofite. Geofite ed emicriptofite, proprie
delle zone umide soggette ad allagamenti periodici e a una certa aridità estiva,
e agli habitat di transizione fra quelli acquatici e quelli terrestri, rappresentano ciascuna il 16,2% della lista; le terofite raggiungono appena l’8,1%, in linea
coll’andamento generale delle forme biologiche in Italia che vede le specie
annue e bienni prevalere per lo più nelle zone meridionali.

Fig. 1 – Spettro delle forme biologiche per le specie registrate in questo studio

Predominano i corotipi ad ampia distribuzione (Tab. 3, Fig. 2), nel più dei
casi propri di gran parte della regione eurasiatica (43,2%), sebbene abbondanti siano pure le cosmopolite (27%) e non manchino specie a distribuzione subtropicale o pantropicale. Le specie settentrionali (eurosiberiane e circumboreali) rappresentano il 18,9% della lista (quasi il doppio del normale per la pianura padana, che è il 10%), segno che gli ambienti umidi sono più freschi
rispetto alle aree circostanti e possono offrire rifugio a specie microterme
(Buldrini et al., 2013b). È degno di nota che 5 delle 19 specie rinvenute prima
del 2014 sono state segnalate per l’ultima volta in anni assai recenti (20102013), il che induce a sperare in ulteriori ritrovamenti o conferme nel prossimo futuro.
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Fig. 2 – Spettro corologico delle specie registrate in questo studio

4.1 Specie rinvenute nei canali consortili nel 2014
Le 12 specie censite nell’anno di studio sono elencate in Tab. 1. Fra di
esse citiamo innanzi tutto Viola elatior e V. pumila, specie rarissime a livello
italiano (Buldrini & Dallai, 2011; Buldrini et al., 2013a) e fra le più rare e
minacciate d’Europa (Schnittler & Günther, 1999), tipiche delle praterie alluvionali continentali delle grandi valli fluviali centro- ed est-europee (Šeffer et
al., 2008). Le popolazioni italiane sono in condizioni di rarità periferica, trovandosi al margine sud-occidentale dell’area di distribuzione, ma almeno V.
pumila ancora non sembra risentire della deriva genetica né dell’aumento dell’omozigosi tipici delle popolazioni molto piccole (Buldrini et al., 2013c). In
Emilia-Romagna si conoscono solo 4 popolazioni di V. elatior e altrettante di
V. pumila: la presenza di ambe le specie nel territorio consortile è indice di un
grande pregio ecologico dei siti in cui vivono. Merita poi un cenno Jacobaea
paludosa ssp. angustifolia, meno rara, ma più esigente sul piano ecologico,
nota in due piccoli popolamenti, uno dei quali confermato nel 2014: è anch’essa una specie di corridoio fluviale, legata ad acque oligotrofe, fresche, stagnanti o a lento corso (Pignatti, 1982). Il fatto che i due nuclei d’individui si
trovino nella cassa d’espansione del canale di San Giovanni e lungo lo scolo
Ghiarone testimonia la buona qualità delle acque in quei siti. Ricordiamo poi
Callitriche stagnalis, propria d’acque chiare, lente, ombrose, oligocalciche e
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meso-eutrofe, in grave rarefazione in tutta la pianura padana al pari delle specie congeneri, già estinta in alcune province tra cui quella di Ferrara (Piccoli
et al., 2014) a causa dell’alterazione degli habitat (Alessandrini et al., 2010).
Infine, occorre menzionare Euphorbia palustris, altra specie di corridoio fluviale (Winter et al., 2008), a tratti ancora abbondante (ad esempio nel
Ferrarese o nel Mantovano), ma in generale declino.
Le altre specie rinvenute, ossia Hydrocharis morsus-ranae, Nuphar lutea,
Nymphaea alba, Nymphoides peltata, Persicaria amphibia, Salvinia natans e
Trapa natans, sono tutte specie ad ampia distribuzione, un tempo molto comuni, sebbene oggi ridotte a pochi e sporadici nuclei. Alcune non sono nemmeno protette, sebbene indicate nella lista d’attenzione della flora modenese o
nelle liste rosse di Conti et al. (1992, 1997); altre, come S. natans o T. natans,
talvolta formano ancora estese popolazioni nel Ferrarese e nel Mantovano
(Persico, 2009; Piccoli et al., 2014) in acque ferme soggette a riscaldamento
estivo. P. amphibia è invece una presenza recente nei canali di bonifica, mancando ritrovamenti in anni precedenti il 2006.
4.2 Specie rinvenute nei canali consortili in anni anteriori al 2014
Il gruppo conta 19 specie, fra cui le più notevoli sono Butomus umbellatus, Marsilea quadrifolia, Oenanthe aquatica, O. silaifolia, Ranunculus aquatilis, R. peltatus, Sagittaria sagittifolia e Typha angustifolia. Di queste, M. quadrifolia e S. sagittifolia furono viste per l’ultima volta nel 2002-2003: anche a
livello nazionale ed europeo sono in forte contrazione e in alcuni casi scomparse, talché sono entrambe tutelate in vario grado. Sono tipiche di acque
calme meso-eutrofe; M. quadrifolia mostra una preferenza per i substrati acidi
(Pignatti, 1982; Persico & Truzzi, 2008; Regione Lombardia, 2010). Butomus
umbellatus è ancora piuttosto diffuso lungo fossi e canali nel Modenese
(Alessandrini et al., 2010). Nella vicina Lombardia produce quasi solo fiori
sterili: non si può escludere che pure in Emilia-Romagna la propagazione sia
per lo più vegetativa, forse dovuta al frazionamento e alle dimensioni minime
delle popolazioni (Regione Lombardia, 2010); d’altronde, anche altre specie
idro-igrofile in popolazioni piccole e isolate mostrano problemi di riproduzione simili (Winter et al., 2008). Oenanthe aquatica e O. silaifolia, tipiche di
paludi e prati umidi, in pianura hanno conosciuto una fortissima riduzione di
presenza a causa della distruzione degli habitat. In provincia di Modena sono
entrambe note in pochissimi luoghi (Alessandrini et al., 2010); del pari nel
Ferrarese (Piccoli et al., 2014) e pure in aree lontane come il Piacentino
(Bracchi & Romani, 2010) sono ormai poco comuni. Anche Ranunculus aquatilis e R. peltatus si sono molto rarefatti in pianura, specie il primo che è pros-
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simo all’estinzione in Emilia-Romagna (Alessandrini et al., 2010). Fino ai
primi anni Duemila formavano estesi popolamenti alla Tomina, ove occupavano gran parte dello specchio d’acqua; sebbene sia improbabile un consumo
alimentare da parte di Myocastor coypus o Procambarus clarkii, trattandosi di
piante velenose, per varie ragioni le osservazioni di queste specie negli ultimi
anni (in particolare dal 2003) non sono costanti. Si citano infine Typha angustifolia e T. laxmannii: la prima, benché diffusa in tutta Italia, nel territorio
modenese è stata rinvenuta in varie località della bassa e alta pianura nonché
in aree collinari (Alessandrini et al., 2010), ma è meno diffusa e forse più esigente rispetto alla sua attiva competitrice T. latifolia, cosmopolita che si riproduce vigorosamente per via agamica e vive bene in zone d’acqua bassa soggette anche a un certo disseccamento superficiale estivo. T. laxmannii, nota in
Emilia-Romagna in pochissimi siti, è stata trovata nel Modenese nei terreni
argillosi sopra Ponte Samone (Alessandrini et al., 2010), pertanto non si può
escludere a priori una sua presenza (sia pure ben rara) anche in pianura, dov’era anticamente segnalata.
4.3 Specie non rinvenute mai nell’area di studio, ma la cui presenza è plausibile, vivendo in zone limitrofe
Trattasi di Leucojum aestivum e Vallisneria spiralis. La prima è ancora
piuttosto comune in provincia di Mantova, segnatamente lungo il corso del
Mincio (Persico, 2009), mentre nel Modenese è nota alle siepi di Novi e a
Modena all’oasi “La Piantata” di via G. Marconi (Alessandrini et al., 2010;
Santini & Buldrini, 2012); V. spiralis è tuttora presente nei corsi d’acqua limpida e oligotrofa nel Mantovano, sebbene più rara di un tempo (Persico, 2009),
e nel Modenese è stata recentemente rinvenuta alle Casse d’Espansione del
fiume Secchia. Si capisce pertanto come la presenza di queste specie non sia
improbabile anche nel territorio consortile, in particolare nei piccoli scoli di
risorgiva, in cui scorrono lentamente acque limpide e fresche (habitat di V. spiralis), specie nell’alta pianura, ma anche a nord della via Emilia, e nelle aree
boscate e nelle siepi intorno ai canali (habitat idoneo a L. aestivum), la cui consistenza è stata di recente incrementata anche grazie a interventi di rimboschimento effettuati dal Consorzio.
4.4 Specie rinvenute in zone di rilevante interesse floristico poste in continuità idraulica ed ecologica col sistema di canali del Consorzio
Trattasi di Allium angulosum, Lythrum hyssopifolia, Schoenoplectus
mucronatus e Utricularia australis. La prima, tipica di luoghi umidi acquitrinosi e in forte regresso in tutt’Italia per l’alterazione dell’habitat (Conti et al.,
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1992), in provincia di Modena è nota solo ai Tagliati di Albareto, ultimo lembo
superstite di prato stabile irriguo, allagato e falciato almeno tre volte l’anno
(Santini et al., 2009; Alessandrini et al., 2010). L. hyssopifolia è stato incluso fra
queste 4 specie in quanto, sebbene le popolazioni della Tomina e delle Valli di
Mortizzuolo, segnalate da Delfini et al. (2004), non siano state confermate nel
corso dell’indagine, è stato però rinvenuto nel 2014 in una porzione incolta e
temporaneamente allagata della Partecipanza Agraria di Nonantola. S. mucronatus, tipico di fossi, acque calme, sponde di canali e prati umidi, per ora è stato
trovato solo alle casse d’espansione del Secchia e del Panaro, ma con ogni probabilità è più diffuso (Alessandrini et al., 2010). U. australis, specie di acque
eutrofe stagnanti oggi in fortissima rarefazione (Alessandrini & Manzini, 1997),
nel Modenese è nota nella bassa carpigiana e alle casse d’espansione del Secchia
e del Panaro; nel Ferrarese non è rara, ma la presenza è puntiforme (Piccoli et
al., 2014). Molte delle popolazioni italiane, fra cui anche quelle del Modenese,
non fioriscono regolarmente, fioriscono di rado (Astuti et al., 2014) o non fioriscono affatto: le specie del genere Utricularia, al pari di varie altre specie acquatiche, si riproducono in massima parte per via vegetativa grazie a frammenti di
rami o gemme in grado di svernare sul fondo e rigenerare un nuovo individuo a
primavera (Tříska, 1975; Gilliéron & Martin, 1989).
Queste quattro specie, grazie alla continuità idraulica ed ecologica fra l’area di ritrovamento e i canali di bonifica, hanno buone probabilità d’essere un
giorno scoperte anche altrove nella rete idrologica consortile, vuoi per la presenza di bacini d’acqua ferma presso gli impianti di pompaggio e nella cassa
d’espansione del canale di San Giovanni (habitat utile per S. mucronatus e U.
australis), vuoi perché non si può escludere che esistano anche altre aree
(magari piccolissime) soggette ad allagamenti periodici, sebbene i Tagliati
siano ormai l’unico esempio di prato stabile irriguo, in tutta l’area della
Bonifica Burana e in tutto il Modenese.
4.5 Gradi di protezione, dinamica delle popolazioni e problemi gestionali
7 specie su 37 (18,9%) sono protette a livello nazionale o europeo (Tab. 4):
si tratta di Leucojum aestivum, Marsilea quadrifolia, Nymphaea alba, Sagittaria
sagittifolia, Salvinia natans, Trapa natans e Viola pumila; a queste andrebbe
aggiunta Viola elatior, per la quale è stata recentemente valutata la categoria di
minaccia secondo la norma IUCN (Buldrini et al., 2013a), il che ne consentirà
l’inserimento nella lista rossa della flora italiana. Merita di ricordare che M. quadrifolia è in assoluto la specie più severamente tutelata, essendo compresa
nell’Allegato I della Convenzione di Berna, negli Allegati II e IV della Direttiva
92/43 CEE e nella lista rossa della flora italiana (Rossi et al., 2013a). Molte altre
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delle specie protette sopra menzionate, quali N. alba e T. natans, erano un tempo
assai comuni, tanto da non suscitare particolare interesse da parte dei botanici
ottocenteschi (Buldrini et al., 2014). Bisogna ricordare poi che varie specie non
rientranti in liste rosse ufficiali sono ascritte a liste rosse nazionali non ufficiali
(Conti et al., 1992) o a liste rosse regionali italiane (Conti et al., 1997), documenti
che, pur se privi di valore legislativo, sono nondimeno autorevoli: è il caso di
Allium angulosum, Butomus umbellatus, Jacobaea paludosa ssp. angustifolia,
Nymphoides peltata, Sagittaria sagittifolia, Typha laxmannii e Utricularia
australis. Vi sono infine specie, come Euphorbia palustris, che, pur non rientrando in liste di protezione in Italia, sono divenute rare e in pericolo d’estinzione in gran parte dell’Europa centrale (Wärner et al., 2011).
Fra le 25 specie non rinvenute nel 2014, ma di cui non si può escludere la
presenza, a parte le due mai segnalate nel territorio di Burana, ben 6 furono osservate per l’ultima volta negli anni Novanta del secolo scorso e altre 4 (fra cui proprio M. quadrifolia) non furono più viste dopo il 2005 (Tab. 2). Le ragioni di questo brusco declino possono essere cosí riassunte:
- eutrofizzazione delle acque e dei suoli per effetto delle attività produttive e
degli scarichi urbani e industriali;
- dilagante espansione di specie alloctone invasive erbivore (prime fra tutte
Myocastor coypus e Procambarus clarkii);
- cementificazione del territorio di molti centri abitati della Bassa e alterazioni del regime pluviometrico, che si traducono in impermeabilizzazione del terreno e necessità di mantenere pressoché vuoti i canali di bonifica durante la stagione invernale per garantire efficacemente il deflusso del maggiore sovraccarico idrico (Dallai et al., 2014b).
L’insieme di queste concause ha fatto sí che specie quali Marsilea quadrifolia, Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Ranunculus aquatilis e Salvinia natans
(Fanti, 2005; Santini et al., 2009) siano oggi assai rarefatte o a rischio d’estinzione nel territorio in esame: non per nulla, gli ampi popolamenti presenti in passato in alcuni canali mirandolesi (Figg. 3-4) sono oggi completamente scomparsi.
M. quadrifolia in particolare fu soggetta a un’azione di tutela già alla fine degli
anni Novanta (Bonafede et al., 2003), in collaborazione con l’ex Consorzio di
Burana-Leo-Scoltenna-Panaro, che ne garantí per alcuni anni la sopravvivenza,
fino a quando non si aggravarono ulteriormente i problemi suddetti.
Si osserva oggi che tutti i canali in cui permangono popolamenti d’idrofite
non vengono mai vuotati completamente durante i periodi di magra: si va dai 1020 cm d’acqua dello scolo Melara (più che bastanti, in ogni modo, per la popolazione di Callitriche stagnalis ivi esistente) ai 120-150 cm del Diversivo di Burana
(nel quale infatti vivono Trapa natans e Hydrocharis morsus-ranae). Va detto
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peraltro che in due soli casi, in tutta l’area di studio, la popolazione è veramente
rigogliosa ed estesa (1,5-2 km): si tratta di N. alba nel canale di Fossalta (Felonica
Po), che beneficia tutto l’anno di un livello d’acqua pari ad almeno 80 cm (Fig.
5), e di Trapa natans sul Diversivo di Burana (Finale Emilia), in cui, come detto,
il livello dell’acqua non scende mai sotto i 120 cm (Fig. 6).

Fig. 3 – Massiccia popolazione di Marsilea quadrifolia sulle sponde del Cavo di Sopra, nelle
Valli di Mirandola (estate 2001, foto D. Dallai)

Fig. 4 – Massiccia popolazione di Nymphoides peltata sulla Fossa di Confine, a Porcara di
Sermide (primi anni del XXI sec., foto Archivio Consorzio della Bonifica Burana)
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Fig. 5 – Popolazione di Nymphaea alba sul canale di Fossalta: le piante, eccezionalmente rigogliose, coprono l’intera superficie del canale per un tratto di circa 2 km (luglio 2014, foto F.
Buldrini)

Fig. 6 – Popolazione di Trapa natans sul Diversivo di Burana: in anni favorevoli essa copre
oltre 1,5 km di lunghezza (settembre 2011, foto F. Buldrini)
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Stesso discorso per le specie riparie, benché la loro vita, in realtà, non
dipenda troppo strettamente dal livello delle acque: i canali lungo cui crescono
non vengono mai svuotati del tutto (restano almeno 10 cm d’acqua); unica eccezione è il fosso Sud, lungo il quale vegeta Viola pumila, che però sta sulla sommità dell’arginello e sul ciglio della strada sterrata che corre accanto, quindi
affrancata dalle sue variazioni di portata.
Nei canali riferiti in Tab. 1 vi è sempre una sia pur minima corrente d’acqua: se ciò non influenza le specie riparie, le idrofite invece crescono sempre
lungo le sponde, ove la corrente è meno sensibile (caso di Persicaria amphibia),
oppure si rifugiano nei bacini delle chiaviche e degl’impianti di pompaggio o nei
tratti di canale appena a monte, ove l’acqua è pressoché stagnante. È il caso ad
esempio di Nymphoides peltata all’impianto delle Cipollette (Bondeno), di
Salvinia natans alla chiavica Fossa Presa e alla chiavica Panconcelli (Sermide)
e di Trapa natans al sostegno Canaletto (Finale Emilia; Fig. 7). L’occupazione
della zona centrale del canale può avvenire solo durante l’estate (caso di Nuphar
lutea, Nymphaea alba e Trapa natans), quando cioè la rete idraulica consortile
funge da serbatoio per uso irriguo e il livello delle acque si mantiene più o meno
costante.
I problemi di gestione della presenza di estese popolazioni di piante acquatiche nei canali di bonifica, senza comprometterne la funzionalità, sono ben noti.
Varie pleustofite, stante la loro attitudine alla propagazione vegetativa (Salvinia
natans, Trapa natans ecc.), in condizioni ambientali adatte proliferano abbondantissime, divenendo infestanti e invadendo tutta l’acqua libera, con ovvii problemi di funzionamento di chiaviche e impianti idrovori. Molte specie rizomatose inoltre, come Nuphar lutea, Nymphaea alba, Typha spp. ecc., per il grande
sviluppo dei loro apparati sotterranei, non di rado assai contorti e ramificati,
dunque in grado di trattenere i sedimenti portati dal flusso d’acqua, contribuiscono grandemente all’interramento del bacino o canale in cui vivono (Tříska,
1975; Gilliéron & Martin, 1989), riducendone la portata, il che obbliga a più frequenti lavori di espurgo e dragaggio. L’accumulo di biomassa contro i manufatti idraulici, oltre a ostacolarne la manutenzione, provoca poi l’intasamento delle
chiuse o dei condotti d’aspirazione delle pompe e rallenta il deflusso delle
acque, con conseguente pericolo di esondazione dei canali in caso di eventi
meteorici intensi. Si comprende pertanto come sia difficile la convivenza negli
stessi luoghi delle piante acquatiche e delle esigenze d’irrigazione e sicurezza
idraulica del territorio. Sui canali principali occorre privilegiare la primaria funzione idraulica; in canali con funzionalità limitata possono essere individuati
spazi in cui favorire la presenza di specie idro-igrofile, come contributo alla tutela della diversità biologica locale e alla valorizzazione ambientale.
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Fig. 7 – Popolazione di Trapa natans nel Diversivo di Burana al sostegno Canaletto: come si
vede, le acque libere sono soltanto una piccola fascia centrale (settembre 2011, foto F. Buldrini)

Infine, il problema delle specie alloctone invasive erbivore (Myocastor
coypus e Procambarus clarkii), già ampiamente dibattuto (es. Ferri & Sala,
1992; Tongiorgi et al., 1998; Geiger et al., 2005; Quaglio, 2006; Galende et
al., 2013), merita un rapido cenno, perché in molti casi proprio a queste spetta la responsabilità della rapidissima scomparsa di popolazioni anche estese e
floride. Molto spesso gli habitat colonizzati da M. coypus e P. clarkii sono
pressoché privi di vegetazione: il fenomeno è stato osservato non solo nel
Modenese, ma anche ad esempio in provincia di Mantova (Simoncelli &
Accordi, in verbis) e in provincia di Ferrara (Piccoli et al., 2014). Certe specie particolarmente appetite, quali Nuphar lutea, Nymphaea alba, Nymphoides
peltata e Trapa natans (Scaravelli, 2002; Prigioni et al., 2005), hanno subito
un vero e proprio tracollo e in molti luoghi sono scomparse. Il problema è ben
noto a livello nazionale, tanto che M. coypus dal 2014 è dichiarata specie nociva cacciabile (legge 116/2014), mentre per P. clarkii non esistono ancora provvedimenti legislativi.
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5. Esperienze in corso ed esperienze acquisite
A conclusione dello studio, riportiamo qualche riflessione sul rapporto fra
manutenzione e gestione idraulica dei canali di bonifica e tutela delle specie più
a rischio nel territorio consortile, annotando alcune osservazioni sulle pratiche
colturali e gestionali compatibili con la conservazione biologica, raccolte durante i lavori di stesura dell’“Atlante delle specie vegetali acquatiche e di sponda
più rare presenti nel territorio del Consorzio della Bonifica Burana”. Si ricordi
però che le misure di conservazione hanno un’efficacia limitata se non sono supportate da una gestione del territorio che tenga conto delle esigenze ecologiche
delle specie sotto elencate: un consorzio di bonifica è solo una delle istituzioni
coinvolte in questo senso, in quanto la conservazione biologica non può prescindere dal coordinamento della politica (a tutti i livelli) e dalla collaborazione
dei cittadini e del mondo agricolo. Ribadiamo inoltre la necessità di contenere le
popolazioni di M. coypus e P. clarkii, responsabili di danni gravissimi alle popolazioni d’idrofite autoctone e, in generale, a tutti gli ecosistemi acquatici.
Da esperienze condotte in passato dall’Orto Botanico di Modena in altri
contesti e sulla base di esperimenti recenti effettuati in Lombardia (Rossi et al.,
2013b), si può rivelare estremamente utile per le idrofite (Hydrocharis morsusranae, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Nymphoides peltata, Persicaria amphibia, Salvinia natans e Trapa natans) apporre una rete metallica a maglie strette
intorno alle piante, per limitare i danni inferti da queste specie animali alloctone erbivore, principale causa della loro rarefazione.
Butomus umbellatus: in Lombardia le popolazioni producono quasi solo
fiori sterili, sembra per l’estremo frazionamento e le dimensioni minime delle
popolazioni stesse (Regione Lombardia, 2010): non si può escludere che pure in
Emilia-Romagna la riproduzione sia per lo più asessuata (divisione del rizoma),
dato che le stazioni di questa specie sono in genere piccole e assai frammentate.
Lo sfalcio della vegetazione di sponda da ottobre in avanti consente la regolare
disseminazione qualora i fiori siano ancora in grado di produrre semi vitali; interventi di pulizia compiuti su una sola sponda, come già visto per altre specie rizomatose fra cui Marsilea quadrifolia, permettono anche un significativo incremento della popolazione (Bonafede et al., 2003). Il tradizionale programma di
manutenzione dei canali, inoltre, lascia intatta la specie nell’alveo del canale
stesso, con conseguenti vantaggi per la sua persistenza. Occorrerebbe, in ogni
caso, studiare la fertilità dei fiori per sapere con sicurezza quali misure adottare.
Callitriche stagnalis: nel sito in cui è stata rinvenuta (lo scolo di un fontanile) non pare esposta a rischio, dato che la corrente d’acqua continua scongiura il rischio d’interramento del canale. Il diserbo della vegetazione di sponda e
di fondo, compiuto tramite rototrituratore a maggio-giugno e a settembre-otto-

Aspetti di tutela della flora idro-igrofila nei canali della Bonifica Burana

223

bre, non intacca la pianta, che vive completamente immersa, ma potrebbe anzi
permetterle di espandersi alquanto, eliminando in parte la concorrenza di
Nasturtium officinale L., che vegeta abbondante nelle immediate vicinanze di C.
stagnalis; la possibilità di radicare ai nodi del fusto (Pignatti, 1982), inoltre,
dovrebbe almeno in parte porla al riparo dall’asportazione accidentale durante
questi interventi. In caso di espurgo del canale, vale quanto detto a proposito di
B. umbellatus.
Euphorbia palustris: poiché è una specie legata ad ambienti soggetti a un
certo disturbo, per cause naturali (alluvioni e aridità periodiche) o per le tradizionali pratiche agricole (mietitura della vegetazione erbacea), lo sfalcio a fine
ottobre pare sufficiente per garantire la persistenza della popolazione: si permette cosí la disseminazione e a un tempo si riduce la crescita delle piante legnose già presenti in loco, che la condurrebbero alla scomparsa per naturale evoluzione ecologica.
Jacobaea paludosa ssp. angustifolia: poiché la sua scomparsa in molte
aree è causata dalla distruzione e dalla degradazione degli ambienti fluviali e
forse anche dalla mancanza di rinnovo nei canneti riparii a Phragmites australis (uno dei suoi habitat più frequenti), non più soggetti al disturbo antropico
dovuto alle pratiche agricole tradizionali (fienagione, impiego del fiorume per
costruire nuovi pascoli, incendio controllato) tuttora permanenti in certe aree
(Diekmann & Bartels, 2012), lo sfalcio periodico a fine stagione (settembreottobre) garantisce la sopravvivenza di J. paludosa ssp. angustifolia, perché
impone un disturbo che mantiene la comunità vegetale a uno stadio giovanile,
limitando la crescita delle specie legnose già presenti in loco, che lo condurrebbero alla scomparsa per naturale evoluzione ecologica. Occorre ricordare
che la vitalità e la capacità germinativa dei semi declinano vistosamente in
piccole popolazioni isolate, con ogni probabilità a causa di problemi d’impollinazione (Winter et al., 2008): lo sfalcio annuale sarebbe dunque la sola
maniera di mantenere in vita popolazioni altrimenti condannate per natura a
una scomparsa anche piuttosto rapida.
Hydrocharis morsus-ranae: qualora si debba eseguire una pulizia degli
argini, intervenire in autunno avanzato (novembre-dicembre) permette alla pianta di completare la disseminazione.
Leucojum aestivum: la specie è protetta ai sensi della L.R. 2/77; il genere
Leucojum è tutelato dalla Direttiva 92/43/CEE (Annessi II e IV). L. aestivum è
minacciata d’estinzione per la distruzione degli ambienti umidi, cui si sommano
gli effetti di cementificazione e pratiche agricole non compatibili con la sua vita.
Vanno evitati l’uso di erbicidi e lo sfalcio da marzo a giugno (se cresce su sponde di canali, non eseguire pulizie durante la primavera consente alla pianta di fio-
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rire e fruttificare regolarmente, come osservato in Lombardia); per popolazioni di
zone boschive è opportuno un diradamento controllato delle chiome (Alessandrini
& Bonafede, 1996; Rinaldi & Rossi, 2005; Santini & Buldrini, 2012).
Marsilea quadrifolia: la specie è minacciata dall’inquinamento delle
acque dovuto a scarichi urbani e industriali e all’uso di diserbanti (specie il glifosato) e fertilizzanti in agricoltura, da interventi di risagomatura ed espurgo
di canali, dall’assenza d’acqua nei canali durante l’inverno, dalla competizione di specie vegetali esotiche quali Heteranthera reniformis Ruitz et Pavon ed
Eleocharis obtusa (Willd.) Schult. e autoctone come Phragmites australis
(Cav.) Trin. ex Steud., dalla predazione da parte di M. coypus e P. clarkii
(Gentili et al., 2010). In caso di risagomatura delle sponde di canali, si è rivelata efficace nel breve periodo l’esperienza emersa dalle prime collaborazioni
fra l’ex Consorzio di Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-Panaro e l’Orto
Botanico di Modena, che prevedeva l’intervento di risagomatura delle due
sponde in anni diversi, cosí da permettere alla specie di colonizzare quella non
lavorata (Bonafede et al., 2003).
Nuphar lutea: la si può mantenere (o coltivare da seme o da frammenti di
rizoma) in canali in particolari situazioni di gestione, tali da consentire il mantenimento d’acqua a livello costante, quasi ferma. Una volta giunta all’età
adulta, è una specie assai rustica (Traverso, 1926; Brock et al., 1987), che non
necessita di particolari interventi.
Nymphaea alba: come detto per la precedente, la si può mantenere (o coltivare da seme o da frammenti di rizoma) in canali la cui gestione permette di
tenere acqua a livello costante, pulita, fresca, quasi ferma. Entro certi limiti è
in grado di compensare le variazioni del livello dell’acqua, producendo picciuoli fogliari più o meno lunghi secondo il bisogno (Paillisson & Marion,
2006). Come N. lutea, una volta divenuta adulta, è nel complesso una specie
abbastanza robusta, sebbene più sensibile alla torbidità e all’eutrofia delle
acque (Persico & Truzzi, 2008).
Nymphoides peltata: in alcuni Paesi europei come l’Irlanda (Kelly &
Maguire, 2009) è divenuta invasiva, grazie anche alla sua riproduzione vegetativa assai efficiente (Larson, 2007). È una specie abbastanza rustica, capace
di tollerare aridità stagionali, ma non sopravvive se completamente immersa,
probabilmente perché, a differenza di N. lutea e N. alba, non è capace di fotosintesi in condizioni di asfissia; i suoi semi inoltre mantengono inalterata la
capacità germinativa pur se sottoposti a diversi mesi di aridità e le plantule
possono resistere anche su terreno umido, non necessariamente immerse in
acqua (Brock et al., 1987). Di tali aspetti della sua ecologia occorre tenere
conto qualora si voglia tentare un trasferimento delle piante in canali ove la

Aspetti di tutela della flora idro-igrofila nei canali della Bonifica Burana

225

loro presenza non ne pregiudica il corretto funzionamento idraulico.
Persicaria amphibia: può vivere sia in ambiente acquatico sia in terreni
sempre umidi; tollera bene le variazioni di livello dell’acqua e si propaga
benissimo per via agamica, bastando un frammento di 2 cm di fusto o rizoma
in cui sia presente un nodo per garantire la formazione di una nuova colonia
(Grime et al., 1988); cresce su suoli sabbiosi, ghiaiosi, argillosi e limosi;
manca nelle acque molto eutrofe (Partridge, 2001). Come per la specie precedente, di tali aspetti della sua ecologia occorre tenere conto qualora si voglia
tentare un trasferimento delle piante in canali ove la loro presenza non ne pregiudica il corretto funzionamento idraulico.
Salvinia natans: è una specie d’acqua stagnante oligo-mesotrofa, molto
eliofila e piuttosto rustica. La traslocazione in canali la cui gestione consente
di mantenere costante il livello dell’acqua è un buon metodo per preservare le
popolazioni, a patto che i canali stessi non siano ombreggiati da alberi o siepi,
ciò che inibirebbe il normale sviluppo di S. natans.
Trapa natans: molto eliofila, esige acque soggette a un forte riscaldamento estivo; tollera inoltre acque molto eutrofe (Bartoli et al., 2003) e inquinate. In cattività è perfettamente in grado di automantenersi, purché le si fornisca un substrato abbastanza ricco per germinare. Di tali aspetti della sua ecologia occorre tenere conto qualora si voglia trasferire le piante in canali ove la
sua presenza non ne pregiudica il corretto funzionamento idraulico.
Typha angustifolia: non pare una specie a rischio, ma a livello italiano in
generale è piuttosto infrequente (Pignatti, 1982; Frigo et al., 1999), anche per
la concorrenza di T. latifolia, pianta a distribuzione cosmopolita, che si riproduce molto per via asessuata e vive bene in acque basse (meno di 15 cm); T.
angustifolia, per contro, è adatta ad acque più profonde, anche oligotrofe, agli
ambienti disturbati o salini (Grace & Harrison, 1986), e si riproduce molto per
via sessuata, segno di minore diffusione globale e di una certa fugacità (Grace
& Wetzel, 1982), giustificate dalle sue maggiori esigenze ecologiche. Forse,
l’unico intervento attuabile è piantarla in zone idonee, come sponde di canali
ove il livello dell’acqua può rimanere abbastanza alto e costante, in modo da
prevenire la competizione di T. latifolia.
Viola elatior: lo sfalcio periodico al termine della stagione vegetativa
(fine ottobre) è l’unico metodo che permette la sussistenza della popolazione,
mantenendo la comunità vegetale a uno stadio giovanile e impedendo la crescita delle specie legnose già presenti in loco, che la condurrebbero alla scomparsa per naturale evoluzione ecologica. Tagliare le piante in momenti diversi
significa danneggiarle e inibirne o ridurne la disseminazione, con conseguenze nefaste per il futuro della popolazione stessa (Buldrini et al., 2013a). Come
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la maggior parte delle piante di sponda, si giova delle pratiche agricole tradizionali, che consentono la persistenza delle condizioni necessarie al suo sviluppo (Buldrini, 2012).
Viola pumila: come per la specie precedente, lo sfalcio periodico al termine
della stagione vegetativa (fine ottobre) è l’unico metodo che permette la sussistenza della popolazione (Buldrini & Dallai, 2011). Se l’inizio dell’estate è
abbastanza piovoso, si potrebbe eseguire un secondo sfalcio a fine giugno, avendo però cura di non asportare il fiorume cosí ottenuto: è stato osservato
(Buldrini, 2012) che tale metodo potrebbe anche consentire un certo incremento del numero d’individui.

6. Considerazioni finali
I dati raccolti nel corso del primo anno d’indagine forniscono validi spunti
di riflessione: 12 specie vegetali inserite nella lista d’attenzione della flora modenese osservate nel 2014 nei canali di Burana, 4 in zone limitrofe poste in continuità idraulica ed ecologica con la rete idrologica consortile, più altre 5 riportate
negli anni 2010-2013 sono un discreto risultato, ma non estremamente confortante. Si è visto come l’eccessiva urbanizzazione, i cambiamenti climatici globali e la massiccia presenza di specie alloctone invasive erbivore siano i principali
responsabili del tracollo della flora spontanea idro-igrofila, altrimenti abbastanza
adattabile a vivere anche in ambienti originati dall’uomo quali appunto i canali di
bonifica, il cui contributo alla conservazione biologica può essere molto importante, ma solo se supportato da adeguate politiche agricole e territoriali.
Oltre a mettere in effetto le misure di protezione individuate, sarebbero
importanti la collaborazione e il supporto di altri Orti Botanici ricadenti nel territorio locale, per la salvaguardia delle popolazioni più ridotte e minacciate con
reintroduzioni d’individui allevati da seme ex situ, derivati dalle popolazioni selvatiche. L’Orto Botanico di Modena vanta ormai una ventennale esperienza
nelle pratiche di conservazione della flora idro-igrofila della bassa pianura e possiede collezioni d’erbario raccolte in un periodo di oltre 200 anni, che rappresentano il punto di riferimento per la conoscenza della flora locale e della sua
diffusione e trasformazione attraverso i secoli. Molte specie vegetali ridotte oggi
a popolazioni effimere, nonostante la presenza di zone umide realizzate in seguito alle recenti politiche ambientali, sembrano preferire i canali di bonifica per
garantirsi la sopravvivenza. La collaborazione e gli studi presentati in questa
sede costituiscono una premessa significativa per una gestione della rete idrologica in grado di conciliare le imprescindibili esigenze di tutela idraulica del territorio e la conservazione degli aspetti naturalistici ancora esistenti.
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Tab. 1 – Specie rinvenute nei canali di bonifica o sulle loro sponde nel corso delle indagini condotte nel 2014

Tab. 2 – Specie non rinvenute nell’area di studio durante il 2014, o presenti solo in zone limitrofe, o presenti nell’area di studio, ma non in canali o rive di canali
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Specie
Allium angulosum
Butomus umbellatus
Callitriche stagnalis
Ceratophyllum demersum
Euphorbia palustris
Hydrocharis morsus-ranae
Jacobaea paludosa ssp. angustifolia
Lemna trisulca
Leonurus marrubiastrum
Leucojum aestivum
Lythrum hyssopifolia
Marsilea quadrifolia
Myriophyllum verticillatum
Najas marina ssp. marina
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Nymphoides peltata
Oenanthe aquatica
Oenanthe silaifolia
Persicaria amphibia
Persicaria hydropiper
Polypogon monspeliensis
Potamogeton natans
Ranunculus aquatilis
Ranunculus peltatus
Sagittaria sagittifolia
Salvinia natans
Samolus valerandi
Schoenoplectus mucronatus
Trapa natans
Typha angustifolia
Typha laxmannii
Utricularia australis
Vallisneria spiralis
Viola elatior
Viola pumila
Zannichellia palustris

Forma biologica

Corotipo

G BULB

EUROSIB.

I RAD
I RAD
I RAD
G RHIZ
I RAD
HE
I NAT
H BIENNE
G BULB
T SCAP
I RAD
I RAD
I RAD
I RAD
I RAD
I RAD
H SCAP
H SCAP
G RHIZ
T SCAP
T SCAP
I RAD
I RAD
I RAD
I RAD
I NAT
H CAESP
HE
I NAT
G RHIZ
G RHIZ
I NAT
I RAD
H SCAP
H SCAP
I RAD

EURASIAT.
EURASIAT.
SUBCOSMOP.
EUROSIB.
EURASIAT.
EUROSIB.
COSMOPOL.
S-EUROP.-SUDSIB.
EUROP.-CAUCAS.
SUBCOSMOP.
CIRCUMBOR.
CIRCUMBOR.
COSMOPOL.
EURASIAT.
EURASIAT.
EURASIAT.
EURASIAT.
EURIMEDIT.-SUBATL.
SUBCOSMOP.
CIRCUMBOR.
SUBTROP.
SUBCOSMOP.
SUBCOSMOP.
EUROP.
EURASIAT.
EURAS.-TEMPER.
COSMOPOL.
PANTROP.
PALEOTEMP.
CIRCUMBOR.
E-EURIMEDIT.
EUROP.
COSMOPOL.
EURASIAT.
EURASIAT.
COSMOPOL.

Tab. 3 – Forme biologiche e corotipi delle specie registrate in questo studio

Allium angulosum
Butomus umbellatus
Callitriche stagnalis
Ceratophyllum demersum
Euphorbia palustris
Hydrocharis morsus-ranae
Jacobaea paludosa ssp. angustifolia
Lemna trisulca
Leonurus marrubiastrum
Leucojum aestivum
Lythrum hyssopifolia
Marsilea quadrifolia
Myriophyllum verticillatum
Najas marina ssp. marina
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Nymphoides peltata
Oenanthe aquatica
Oenanthe silaifolia
Persicaria amphibia
Persicaria hydropiper
Polypogon monspeliensis
Potamogeton natans
Ranunculus aquatilis
Ranunculus peltatus
Sagittaria sagittifolia
Salvinia natans
Samolus valerandi
Schoenoplectus mucronatus
Trapa natans
Typha angustifolia
Typha laxmannii
Utricularia australis
Vallisneria spiralis

SPECIE

X

X

X
X

X
X

X

PROTEZIONE
Lista rossa IT
Conti et al., 1992
X

X

X

X

LR 2/77

X
X

X

Dir. Habitat

X

X

Conv. Berna

X

X

X

X

X

Lista rossa ER

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
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Conservazione di semi di orchidee spontanee nella
CrioBanca del germoplasma UNIMORE: primo studio sperimentale
Riassunto
La CrioBanca del germoplasma dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in questa prima fase di
allestimento, è stata destinata alla conservazione in azoto liquido (crioconservazione) del germoplasma di orchidee spontanee. I semi sono stati raccolti nel mese di giugno 2013 e tra aprile e ottobre
2014, da popolazioni presenti in 7 stazioni in diverse località della Toscana e in 13 stazioni comprese nelle province di Modena e Reggio Emilia. Complessivamente sono stati raccolti semi di 27 differenti specie di orchidee, per complessive 39 accessioni. Prima della crioconservazione, i campioni
sono stati sottoposti al test di vitalità al tetrazolio e al test di germinazione in vitro. Tale stima preliminare consentirà di verificare nel tempo i parametri di vitalità e germinabilità dei semi crioconservati. I risultati ottenuti con la crioconservazione potranno essere confrontati con quelli relativi ai
semi stoccati a -20 °C, alle condizioni delle convenzionali Banche dei Semi.

Abstract
Preservation of spontaneous orchid seeds in a germplasm CryoBank. In the first set up phase, the
germplasm CryoBank of the University of Modena and Reggio Emilia has been destined for the storage of native orchid germplasm in liquid nitrogen (cryopreservation). Seeds were collected in June
2013 and between April and October 2014, sampling from orchid populations present in 7 stations in
various localities in Tuscany and in 13 stations within Modena and Reggio Emilia Provinces. On the
whole, seeds of 27 different orchid species and 39 accessions were collected. Before cryopreservation, samples were tested with tetrazolium viability test and with in vitro germination test. This preliminary evaluation will allow the viability and germination capability of cryo-preserved seeds to be
verified in time. Results obtained with cryopreservation could be compared with those relating to
orchid seeds stored at -20 °C, i.e., in conditions of conventional Seed Banks.

Parole chiave: Orchidaceae, conservazione ex situ, Banche dei Semi, azoto liquido
Key words: Orchidaceae, ex situ conservation, Seed Banks, liquid nitrogen
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1. Introduzione
Tra le possibilità di conservare la biodiversità ex situ assumono un ruolo
fondamentale le banche del germoplasma (genebanks). Nel mondo le banche
per la conservazione del germoplasma sono circa 1300: di queste, circa 150
sono in Europa, 24 riunite nella Rete ENSCONET – European Native Seed
Conservation Network (http://ensconet.maich.gr/), mentre in Italia 16 banche
confluiscono nella Rete Italiana Banche del germoplasma per la conservazione ex situ della flora spontanea italiana, RIBES (http://www.reteribes.it/;
Piotto et al., 2010). Oltre alle banche dei semi dedicate alla conservazione
della biodiversità delle specie vegetali spontanee, ci sono banche per la conservazione di semi di piante coltivate e piante di interesse forestale; più raramente sono attive banche del polline, banche del DNA e banche dedicate alla
conservazione in vitro di meristemi, embrioni, tessuti, linee cellulari, anche
con sistemi di crescita rallentata a basse temperature; infine ci sono laboratori che conservano il germplasma vegetale in azoto liquido, alla temperatura di -196 °C (crioconservazione) (Piotto et al., 2010; Lambardi & De Carlo,
2009). In Emilia-Romagna al momento non è attiva una vera e propria Banca
dei Semi dedicata alla conservazione ex situ della flora spontanea; per questo motivo l’attività della CrioBanca del germoplasma UNIMORE si configura come una prima esperienza di conservazione ex situ di semi. La crioconservazione deve essere considerata come una modalità di conservazione
alternativa e complementare alla convenzionale conservazione a -20 °C, di
facile applicazione ed efficacia. Tuttavia solo i semi definiti ortodossi mantengono vitalità e germinabilità dopo la disidratazione effettuata al 10-15%
U.R., trattamento necessario per una buona conservazione a lungo termine a
-20 °C (Hong & Ellis, 1996; Jaramillo & Baena, 2002). Ci sono infatti semi
definiti recalcitranti o intermedi che non sopravvivono se sono sottoposti a
questi pre-trattamenti e dunque sono esclusi dalla conservazione convenzionale nelle banche dei semi: per semi con questo tipo di comportamento l’unica modalità di conservazione ex situ realmente praticabile è la crioconservazione.
In questa fase iniziale di attività la CrioBanca si è dedicata alla crioconservazione del germoplasma di orchidee spontanee. Le Orchidaceae sono
oggetto di provvedimenti di tutela a livello internazionale, europeo e nazionale: in Emilia-Romagna ad esempio, tutte le specie sono protette, sulla base
della Legge regionale sulla protezione della flora (L. R. n. 2/1977 – art. 4). Le
orchidee producono moltissimi, piccoli semi (sono lunghi circa 1 mm e pesano pochi µg) e dunque una grande quantità di germoplasma può essere stoccata all’interno di ogni singola cryovial, garantendo una buona rappresenta-
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zione della variabilità intrinseca delle popolazioni. Circa il 60% dei semi di
orchidee ha un comportamento ortodosso, il 25% intermedio, mentre sembra
che essi non possano essere considerati realmente recalcitranti (Dickie &
Pritchard, 2002). Tuttavia la loro sopravvivenza durante lo stoccaggio nelle
banche dei semi dipende da molte variabili: la specie, la provenienza, il contenuto di umidità, il grado di maturazione al momento della raccolta ecc.
Scopo del lavoro sperimentale è stato la messa a punto di protocolli specifici per la crioprotezione e crioconservazione di semi di orchidee spontanee, con verifica preliminare della vitalità e della germinabilità.

2. Materiali e metodi
2.1 Raccolta
Grazie ad una collaborazione con i soci del Gruppo Italiano per la Ricerca
sulle Orchidee Spontanee (GIROS) nel mese di giugno 2013 sono stati raccolti
i semi di alcune specie di orchidee spontanee da popolazioni distribuite su 7
stazioni in diverse località della Toscana, tra le province di Pisa, Livorno e
Grosseto. Nei mesi di aprile-ottobre 2014 la raccolta ha interessato anche le
province di Modena e Reggio Emilia: i semi provengono da popolazioni distribuite su 13 stazioni, come mostrato in Tab. 1. La posizione geografica di
alcune popolazioni è stata georeferenziata utilizzando il GPS Garmin
DakotaTM 20. Le piante sono state individuate durante sopralluoghi preliminari e seguite durante l’intero periodo della fioritura, fino alla maturazione dei
frutti. Per favorire il loro riconoscimento le piante sono state munite di cartellini di riconoscimento. Poiché i frutti delle orchidee sono capsule, frutti secchi
che a maturità si aprono per la dispersione, esse sono state prelevate dalle
piante poco prima la deiscenza; questo allo scopo di evitare la perdita di grandi quantità di semi, assicurandosi che, nel contempo, i semi all’interno fossero comunque maturi e fisiologicamente idonei per la conservazione nel lungo
periodo (Fig. 1). Le capsule sono state prelevate da individui diversi per non
compromettere la disseminazione spontanea nell’ambiente naturale e per
aumentare il pool genico dei semi da conservare. Complessivamente sono stati
raccolti semi di 27 differenti specie, per complessive 39 accessioni.
Una volta portati in Laboratorio i semi sono stati tolti dalle capsule, puliti manualmente per rimuovere i residui più grossolani e setacciati con setacci
a maglie progressivamente più piccole (luce netta: 1, 0,5 e 0,25 mm). Prima di
essere sottoposti ai pre-trattamenti e al congelamento in azoto liquido e a -20
°C, i semi sono stati conservati in frigorifero a 5 °C.
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Tab. 1 – CrioBanca UNIMORE: elenco delle accessioni (abbreviazioni utilizzate in tabella Racc.
raccoglitore; Pir. Andrea Pirondini; Fil. Luciano Filippi).
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2.2 Preparazione dei semi
Ad ogni accessione è stato attribuito un codice alfanumerico di riconoscimento del tipo: CB0A01 (Fig. 1) dove CB è l’acronimo di CryoBank; 0A indica la posizione della scatola nella cassettiera verticale, mentre 01 indica la
posizione della cryovial nella scatola. Le scatole, impilate nelle cassettiere,
sono introdotte all’interno del contenitore criogenico tramite un’asta, che si
fissa poi in un’apposita scanalatura presente sull’imboccatura del contenitore
stesso (Fig. 1).

Fig. 1 – a) Il logo della CrioBanca UNIMORE (progettazione grafica di E. Sgarbi); b) capsule mature di Orchis purpurea e semi sparsi dopo la deiscenza dei frutti; c) contenitore criogenico dove sono visibili le scanalature con le aste che sorreggono le cassettiere all’interno; d)
una delle cassettiere con le scatole contenenti le cryovials per la conservazione dei semi in N
liquido; e) struttura del codice alfanumerico di riconoscimento di ogni accessione della
CrioBanca.
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I semi, dopo la pulitura, sono stati pesati e sottoposti a pre-trattamento di
disidratazione; per questa fase molto importante ai fini di una conservazione
ottimale dei semi nel lungo periodo, sono state seguite le indicazioni del protocollo internazionale dell’Orchid Seed Stores for Sustainable Use (OSSSU,
cfr. http://osssu.org/main/resources.html). I semi sono stati posti ad equilibrare per una settimana a temperatura ambiente in un contenitore a chiusura
ermetica contenente una soluzione satura di LiCl, la cui umidità relativa (HR)
a 20 °C è circa dell’11% (Sun, 2002).
Una replica dello stoccaggio dei semi (backup) è stata conservata a -20
°C: dopo la disidratazione i semi sono stati posti all’interno di vials da 2 ml in
vetro chiaro con tappi a vite muniti di setto in silicone. Le vials sono state
introdotte in flaconi da 30 ml, sempre in vetro chiaro e questi ultimi in vasi a
chiusura ermetica. All’interno dei flaconi e dei vasi sono stati introdotti cristalli di gel di silice che vira colore da arancione a verde intorno al 22 % di
HR (Fig. 2). Ciò consente di avere un controllo visivo immediato delle possibili variazioni di HR. Questo sistema garantisce una tripla protezione di sicurezza contro possibili infiltrazioni di aria umida che potrebbero influire sulla
vitalità dei semi durante lo stoccaggio. Per lo stoccaggio a -20 °C, nella Seed
Bank, il codice alfanumerico è stato modificato, come mostrato in Fig. 2.
2.3 Test di vitalità
Il test TTC è basato sulla rilevazione dell’attività degli enzimi deidrogenasi; essi convertono il composto 2,3,5 trifenil tetrazolio cloruro, incolore e
solubile in acqua, nel composto rosso insolubile formazano. Necessaria premessa alla buona riuscita del test con i semi di orchidee è la considerazione
che durante i processi di maturazione dei semi i tegumenti diventano progressivamente impermeabili a causa di modificazioni delle pareti cellulari. La sterilizzazione-scarificazione dei semi maturi è dunque di fondamentale importanza per consentire alla soluzione di TTC di arrivare ai tessuti dell’embrione.
A tal fine, i semi sono immersi in una soluzione all’ 1,5% di ipoclorito di sodio
(NaOCl) contenente 1% di Tween 20 (composto detergente che aumenta la
bagnabilità delle superfici) fino a che gli embrioni non risultino ‘sbiancati’.
Poiché il grado di impermeabilizzazione varia da specie a specie, si rende
necessario valutare di volta in volta i tempi di trattamento. Per i generi
Epipactis e Cystorchis il trattamento di scarificazione è stato implementato
con un pre-trattamento di H2SO4 all’1% per 1 min. Al termine viene eseguito
un lavaggio, ripetuto almeno tre volte, con acqua distillata sterile.
Infine i semi sono sottoposti al test immergendoli in una soluzione all’1%
di TTC in tampone fosfato (pH 6,5-7,5) e ponendoli in un incubatore a 30 °C,

Conservazione di semi di orchidee spontanee nella CrioBanca...

239

al buio, per 24 h. La conta dei semi che si sono colorati di rosso/rosa fornisce
una stima della vitalità degli embrioni. Nei tessuti non vitali infatti non avviene nessuna reazione enzimatica ed i semi rimangono incolori (ISTA, 1976).
Oltre ai semi positivi al test viene anche valutata la percentuale di semi vuoti
(senza embrione). Per ogni accessione sono stati contati non meno di 100 semi
e la prova è stata condotta in triplicato (Fig. 3).

Fig. 2 – Contenitori utilizzati per la conservazione dei semi a -20 °C: a) vials da 2 ml riportante il codice dell’accessione e flacone da 30 ml contenente 2 vials e gel di silice; b) vaso in
vetro a chiusura ermetica. In basso: struttura del codice alfanumerico di riconoscimento di
ogni accessione nella banca dei semi.

Fig. 3 – Alcuni esempi della reazione dei semi al test di vitalità TTC: sono considerati vitali i
semi il cui embrione ha assunto colore rosso o rosa: a sinistra, semi di A. morio; a destra, semi
di A. papilionacea; Barra =1 mm.
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2.4 Test di germinazione in vitro
Per le prove di germinazione in vitro sono state applicate le metodiche
attualmente in uso nel Laboratorio di Botanica e colture in vitro (Sgarbi et al.,
2007; 2009). È stato utilizzato il terreno di coltura BM-1, Basic Medium
(PhytoTechnology Laboratories) modificato con l’aggiunta di 1 g/l di carbone
attivo e 5 g/l di agar (Plant Agar, Duchefa). Il pH del terreno è stato regolato
a 6,3 ± 0,1. Dopo la sterilizzazione in autoclave, al terreno sono stati aggiunti
1 ml/l di soluzione sterile concentrata di vitamine Nitsch Vitamin Mixture
(Duchefa) e 4 ml/l di Plant Preservative Mixture (PPM© -Duchefa).
La sterilizzazione-scarificazione dei semi è stata effettuata immergendoli
in una soluzione all’1,5% di ipoclorito di sodio contenente 1% di Tween 20.
Per uniformare il procedimento i tempi di sterilizzazione/scarificazione sono
stati standardizzati a 2 min, per tutte le specie (Pirondini & Sgarbi, 2014).
Dopo 3 risciacqui con acqua sterile, sotto cappa a flusso laminare, i semi sono
stati dispersi sulla superficie delle capsule Petri contenenti il terreno di coltura. Le capsule sono state sigillate con Parafilm© e collocate al buio in una cella
climatica a 23 °C. La germinazione e lo sviluppo dei protocormi sono stati
osservati mensilmente allo stereomicroscopio e fotografati con una fotocamera digitale DS-U1 Nikon. Per ogni accessione la prova di germinazione è stata
allestita in triplicato; il calcolo delle percentuali di germinazione è stato fatto
su almeno 100 semi, per ognuna delle tre repliche.

3. Risultati
La quantità di semi stoccati nella CryoBank è variabile in funzione della
specie e delle accessioni. Si va da un minimo di 3,2 mg ad un massimo di 83,7
mg, come mostrato in Tab. 2. Anche la quantità di semi stoccati nella Seed
Bank varia in funzione alle accessioni da un minimo di 3,2 mg ad un massimo
di 62,1 mg.
Per quanto riguarda la valutazione iniziale della vitalità, i risultati sono
mostrati in Tab. 3. La minore percentuale di vitalità (1,45%) si è registrata per
la specie O. simia raccolta nella stazione di Gainazzo (MO). La più alta è stata
ottenuta con i semi di E. palustris (85,79%).
Anche con il test di germinazione in vitro sono stati ottenuti risultati che
variavano in relazione alle specie ed alle diverse accessioni: i semi di D. incarnata hanno fatto registrare una minima percentuale di germinazione, pari al
6,61%, mentre la percentuale di germinazione maggiore è stata dell’83,63%,
riferita a S. spiralis. Per il genere Epipactis e Cystorchis il test di germinazione, dopo oltre 6 mesi dalla semina, non ha ancora prodotto risultati. La
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Tab. 4 riporta i dati relativi al test di germinazione in vitro. La germinazione
dei semi di orchidea è segnata dal progressivo rigonfiamento dell’embrione e
dalla conseguente rottura del tegumento testa, con emissione di sottili rizoidi.
Nella fase immediatamente successiva si osserva lo sviluppo del protocormo
che assume una forma polarizzata nella quale diventa distinguibile una parte
basale, dalla quale si svilupperà l’apparato radicale, ed una parte apicale da cui
si differenzierà l’apice del germoglio.

4. Discussione
Per lungo tempo vennero sollevati interrogativi sulla riproduzione delle
orchidee, in modo particolare per quanto riguarda lo sviluppo e la propagazione dei semi. Le orchidee infatti producono un gran numero di semi: ad
esempio in Galeola sono stati stimati fino a 18.000 semi per capsula (Arditti,
1992). Lo stesso Darwin commentò: «Lo scopo finale del fiore […] è la produzione di semi; e questi sono prodotti a profusione nelle orchidee» (Darwin,
1862). La morfologia e la taglia di questi semi, eccezionalmente piccoli (dust
seeds), ciascuno contenente un embrione rudimentale praticamente privo di
sostanze nutritive, li rende particolarmente adatti ad una dispersione anemocora. Il frutto a maturità si apre lungo le linee longitudinali e disperde velocemente i leggerissimi semi nell’ambiente: ciò ha reso particolarmente difficoltosa la raccolta dei semi da destinare alla conservazione. Per evitare effetti
deprimenti sulla conservabilità nel lungo periodo, i semi vanno infatti raccolti nel momento di massima maturazione ma non è stato semplice cogliere l’attimo prima dell’apertura delle capsule; un intervento tardivo e la capsula è
completamente vuota ed il raccolto stagionale perso. Tale problema, unito al
fatto che le differenti specie di orchidee sono caratterizzate da periodi di fioritura e maturazione dei frutti molto diversi, da aprile a settembre, ha comportato frequenti viaggi d’ispezione per monitorare il progressivo stato di maturazione. Approssimativamente sono stati percorsi oltre 3000 km di strada solo
per il controllo delle popolazioni presenti nell’Appennino modenese-reggiano.
È stato osservato che alcune orchidee, in particolare del genere Ophrys,
come ad esempio O. sphegodes ed O. bertolonii, hanno bassi livelli di fertilità. Poche piante all’interno delle popolazioni individuate hanno portato a
maturità tutti i frutti. Inoltre per alcune specie la percentuale di semi privi di
embrione è risultata particolarmente elevata, con valori superiori all’ 80%: è il
caso di O. simia ed H. adriaticum raccolti a Gainazzo in provincia di Modena.
Tale evidenza con tutta probabilità è da attribuire alla relativa scarsa presenza
di insetti impollinatori (Swart & Dixon, 2009). Una ridotta fitness riprodutti-
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va, pur in assenza di dati quantitativi e di analisi comparative su intere popolazioni, può dare la misura di quanto sia reale la condizione di specie minacciate attribuita a queste piante, che mantengono rapporti delicati e complessi
con le componenti biotiche e abiotiche dell’ecosistema nel quale sono inserite. Come riportato recentemente da alcuni autori «le orchidee sono sempre
soggette ad una molteplicità di minacce nei loro ambienti naturali e, in
aggiunta alla perdita di habitat e conversione del suolo, i cambiamenti climatici hanno esercitato un effetto misurabile su alcune popolazioni di orchidee»
(Seaton et al., 2013).
Dopo la pulitura non è stata eseguita una selezione dei semi da stoccare
in quanto questa operazione avrebbe comportato un enorme dispendio di
tempo (i dati ottenuti, relativi ai semi senza embrione, sono stati desunti quindi solo da un campione di semi, quello utilizzato per i test di vitalità). La quantità di semi che si possono stoccare nelle Banche dei Semi, nel caso specifico
delle orchidee, è dunque fortemente dipendente dall’andamento stagionale di
produttività di ogni specie. Il test biochimico di vitalità con tetrazolio ed il test
di germinazione in vitro utilizzati per valutare la performance iniziale dei semi
successivamente conservati, hanno mostrato spesso risultati non allineati.
Contrariamente alle attese, mediamente, il test TTC ha dato risultati inferiori
rispetto alla percentuale di germinazione. Ad esempio per A. papilionacea la
vitalità dei semi al test TTC è risultata del 9,15% mentre il test di germinazione è stato del 68,97%; per S. parviflora la vitalità dei semi al test TTC è
risultata del 10,56% mentre la germinazione in vitro ha dato come risultato il
61,55%. In linea generale il test al tetrazolio, basando la sua risposta su reazioni biochimiche relativamente semplici, dovrebbe tendere a sovrastimare i
risultati, soprattutto in confronto con le dinamiche più complesse implicate
nella germinazione (Pirondini et al., 2014). Questo costituisce un limite e una
difficoltà nell’applicazione del test ai semi delle orchidee. Infatti, tale differenza potrebbe essere imputata ai differenti tempi di sterilizzazione-scarificazione utilizzati: la scarificazione dei semi di ogni specie di orchidee richiede
diversi tempi di pre-trattamento al fine di ottenere lo ‘sbiancamento’ dei semi
ed una risposta positiva al test TTC (Van Waes & Debergh, 1986a). Per il test
di germinazione si è invece optato per una standardizzazione dei tempi di sterilizzazione-scarificazione: solo per O. simia e O. purpurea si è ritenuto
opportuno aumentare tali tempi in quanto le semine non producevano risultati positivi. I semi delle specie di Epipactis e Cystorchis, dopo 6 mesi dalla
semina, non hanno dato segni visibili di germinazione. Sono note le difficoltà
di propagazione in vitro da seme delle specie appartenenti a questi generi
(Rasmussen, 1992; Znaniecka & Lojkowska, 2004), nella maggior parte dei
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casi riconducibili ad una dormienza particolarmente marcata, e a tale scopo il
trattamento di scarificazione è stato implementato con l’aggiunta di H2SO4.
Ciò è stato sufficiente per produrre risultati positivi al test di vitalità e dovrebbe promuovere anche la germinazione. Alla luce di queste sperimentazioni, si
ritiene che il test di germinazione produca risultati sicuramente più affidabili
del test di vitalità per la valutazione dell’effettiva qualità dei semi di orchidee
stoccati nelle banche dei semi.
L’applicazione della crioconservazione ai semi di orchidee è nota da
tempo (Pritchard, 1984), ma l’effetto della conservazione a queste temperature ultra basse è variabile, in funzione delle specie considerate e soprattutto del
grado di disidratazione dei semi al momento del congelamento (Pritchard,
2007). I risultati che sono stati di recente ottenuti congelando in azoto liquido
semi di orchidee mediterranee (Pirondini & Sgarbi, 2014), sono stati incoraggianti e consentono di affermare che la CrioBanca UNIMORE può rappresentare una nuova e concreta opportunità per la conservazione ex situ del germoplasma delle orchidee spontanee.
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Tab. 2 – Elenco dei semi stoccati nella Cryo Bank e nella Seed Bank e quantità di semi disponibili.
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Tab. 3 – Vitalità dei semi valutata con il test TTC: i valori sono espressi in %, come media dei
valori di tre repliche, ± deviazione standard (SD).
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Tab. 4 – Risultati ottenuti con il test di germinazione in vitro su substrato BM-1. I valori sono
espressi in %, come media dei valori di tre repliche, ± deviazione standard (SD)
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Il Lago della Ninfa (Appennino modenese): comunità macrozoobentonica, fauna vertebrata e considerazioni ecologiche
Riassunto
Le biocenosi del Lago della Ninfa, nell’alto Appennino modenese, hanno subito forti manomissioni
a partire dal 1961 quando il bacino fu completamente svuotato per consentire il dragaggio del fondo
con la conseguente estirpazione della vegetazione e dello strato di sedimenti impermeabilizzanti. Nel
presente studio si è voluto valutare qualitativamente la condizione dei popolamenti a macroinvertebrati bentonici a distanza di circa 30 anni da un precedente studio (Crema & Zunarelli Vandini,
1983). A tale scopo sono stati effettuati campionamenti nei mesi di giugno, luglio, ottobre 2011 e
nella primavera 2014. Parallelamente sono stati rilevati i principali parametri chimici e fisici ed eseguite osservazioni inerenti la batracofauna e la fauna ittica.

Abstract
Lake Ninfa: macrozoobenthos, vertebrate fauna and ecological remarks. The biocoenoses of Lake
Ninfa in the Northern Apennines (Province of Modena, Italy) have undergone heavy tampering since
1961 when this small impoundment was completely emptied in order to allow the dredging of the lake
bottom. Consequently, the original vegetation was uprooted and the impervious sediments of the lake
floor removed. This study has taken into account the present situation of the lake’s macrozoobenthos
after previous investigations going back to some 30 years ago (Crema & Zunarelli Vandini, 1983).
For this purpose, sampling was carried out in June, July and October 2011 and in the spring of 2014.
At the same time, the main chemical and physical parameters were acquired and observations concerning the batrachofauna and ichthyofauna of this wetland were carried out.
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1. Introduzione
Il Lago della Ninfa (Fig. 1) è situato nell’alta valle del Torrente Leo nel
versante nord del Monte Cimone ad un’altitudine di 1503 m s.l.m. Si estende
su una superficie di 4350 m2 e raggiunge una profondità massima di circa 2 m.
La forma del bacino è irregolare, allungata in direzione nord-sud. Il lago non
presenta alcun emissario e manca di un immissario naturale.

Fig. 1 – Il Lago della Ninfa (Appennino modenese)

Da una valutazione complessiva dei vari aspetti emersi in una ricerca
svolta da Moroni dal 1957 al 1961, rivolta soprattutto alla descrizione della
componente zooplanctonica di biotopi posti nel versante nord dell’Appennino
settentrionale (Moroni, 1962), si può dedurre che il Lago della Ninfa era all’inizio della sua fase di senescenza e poteva essere classificato come “pozza
d’alpeggio” (Fig. 2).
Nel 1961, con l’intento di “migliorare esteticamente” il lago a scopi turistici, la vegetazione che ne ricopriva il fondo fu asportata, inevitabilmente
rimuovendo il sottile strato di sedimenti che garantivano l’impermeabilizzazione del bacino. Questo mal ponderato intervento ha prodotto danni gravissimi in quanto ha provocato lo svuotamento del lago. Per compensare le perdite, si è in seguito provveduto ad alimentare artificialmente il bacino mediante
l’immissione, nel versante est, delle acque da una presa dell’acquedotto di
Sestola.
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Fig. 2 – Il Lago della Ninfa nella prima metà del ‘900, allora denominato “Budalone” (da
Renzi, 1982)

Circa 20 anni dopo questo intervento, Crema & Zunarelli Vandini (1983)
effettuarono uno studio con lo scopo di tracciare un profilo delle zoocenosi
che avevano ricolonizzato il lago. In particolare è stata presa in esame la situazione tra il 1977 e il 1979, attraverso lo studio della produttività primaria fitoplanctonica e dei popolamenti zooplanctonici e macrozoobentonici.
Successivamente sono stati effettuati interventi di manutenzione al fine di
ripristinare l’impermeabilizzazione del fondo: il bacino è stato a più riprese
prosciugato, inizialmente per eseguire una normale asfaltatura (!) e successivamente, nel 1992, per consentire la stesura di un manto compattato di argille
(Sala et al., 1996).

2. Scopo della ricerca
A trent’anni circa dal lavoro di Crema & Zunarelli Vandini (1983), ci si
prefigge l’obiettivo di valutare qualitativamente il profilo bioecologico del
Lago della Ninfa, con particolare attenzione alla fauna macrozoobentonica,
cioè la componente animale costituita da taxa che presentano almeno una parte
del ciclo vitale in ambiente acquatico con individui di dimensioni maggiori di
0,5 mm che vivono a contatto con il substrato. Vengono inoltre riportati i
Vertebrati appartenenti alle classi degli Anfibi e dei Pesci segnalati in prece-
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denza nel lago e/o osservati durante i campionamenti. L’indagine può contribuire all’eventuale valorizzazione di questo biotopo d’interesse naturalistico,
soprattutto per il potenziale ruolo che può svolgere nella conservazione della
biodiversità.

3. Materiali e metodi
I campioni sono stati raccolti nei mesi di giugno, luglio ed ottobre 2011
in tre stazioni individuate lungo il perimetro del lago (Fig. 3).

Fig. 3 – Ubicazione delle stazioni di campionamento

Stazione 1: si trova circa a metà della riva est. Il sedimento è di tipo sabbioso
con elementi più grossolani e sostanza organica in decomposizione (foglie).
Sono presenti Ranunculus trichophyllus, alghe verdi filamentose e, sulla riva,
Juncus sp. e Veronica anagallis aquatica.
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Stazione 2: è collocata a nord, nella pozione opposta rispetto al rifugio, dove
il sentiero effettua un’ampia curva. Anche qui il sedimento è sabbioso con elementi più grossolani e sostanza organica in decomposizione (foglie). È presente Caltha palustris accompagnata da radi cespugli di Juncus sp.
Stazione 3: situata sul versante ovest di fronte alla stazione 1, è caratterizzata
da un sedimento fine, sabbioso/fangoso, dalla presenza di alghe verdi filamentose e da abbondantissimo sedimento organico rappresentato per lo più da
foglie di Larix decidua.
Il campionamento è stato effettuato utilizzando un retino immanicato di
tipo Surber avente rete con 21 maglie/cm2 (dimensione standard per il campionamento dei macroinvertebrati), provvisto di una lama all’imboccatura per
raccogliere sia il sedimento sia l’eventuale vegetazione ancorata sul fondo. È
stato lavato il detrito e filtrata l’acqua mediante setacci con lume delle maglie
di 0,5 mm2, in modo tale da trattenere tutta la macrofauna presente. I singoli
campioni sono stati fissati in formalina neutra al 5% che, dopo alcuni giorni,
è stata sostituita con alcool etilico a 70°, che funge da conservante. Tramite
l’utilizzo di una centralina multiparametrica sono stati rilevati alcuni parametri chimici e fisici: temperatura acqua e aria (°C), pH, ossigeno disciolto sia in
% di saturazione che in mg/l e conducibilità (µS/cm). Inoltre si sono raccolti
campioni d’acqua destinati ai laboratori ARPA per le restanti analisi chimiche.
In laboratorio, attraverso il sorting, che consiste nell’osservare con lo stereomicroscopio piccole aliquote di campione, la componente animale è stata
separata dal residuo.
Successivamente si è passati alla determinazione tassonomica con l’utilizzo di stereomicroscopio e di chiavi dicotomiche. Per gli Oligocheti e le
larve di Chironomidi, si è ricorsi all’uso del microscopio ottico, preceduto dall’allestimento di vetrini con l’ausilio del liquido di Faure.
I testi utilizzati sono i seguenti: Argano, 1979 (Isopodi); Belfiore, 1983
(Efemerotteri); Campaioli et al., 1994; Campaioli et al., 1999; Carchini, 1983
(Odonati); Castagnolo et al., 1980 (Bivalvi); Ferrarese, 1983 (Chironomidi 3);
Ferrarese & Rossaro, 1981 (Chironomidi 1); Fitter & Manuel, 1983;
Franciscolo, 1979 (Coleotteri); Ghetti, 1981 (Ostracodi); Girod et al., 1981
(Gasteropodi 1); Moretti, 1983 (Tricotteri); Nocentini, 1985 (Chironomidi 4);
Rivosecchi, 1984 (Ditteri); Rossaro, 1982 (Chironomidi 2); Sambugar, a.a.
1985-86; Sansoni, 1988; Tachet et al., 1980. Inoltre è stato consultato il sito:
www.faunaitalia.it/checklist.
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4. Risultati e discussione
L’andamento della temperatura delle acque del Lago della Ninfa, risulta
fortemente condizionato dalla temperatura dell’aria; sulla base del ridotto
volume e della profondità massima del lago di circa 2 m, si ritiene improbabile vi siano variazioni termiche verticali significative.
I valori dei parametri chimici nelle acque sono riportati in Tab. 1. La concentrazione dello ione bicarbonato è correlabile alla presenza di rocce carbonatiche presenti all’interno del bacino imbrifero afferente al Monte Cimone,
da cui sgorga anche la sorgente che, assieme alle copiose precipitazioni meteoriche (1300 mm/anno), alimenta le acque del lago. I valori rilevati nel periodo
esaminato variano da 64-68 mg/l nel mese di giugno, a 60 mg/l a luglio per
risalire a 61-66 mg/l nel mese di ottobre. La diminuzione di concentrazione
rilevata a luglio, può essere correlata ad un minor contributo della sorgente
alle acque del lago. La presenza dello ione bicarbonato genera inoltre un effetto tampone influenzando in maniera significativa i livelli di pH che risultano
costantemente debolmente alcalini. I valori più bassi di pH, anche se con differenze poco significative, si registrano nella stazione S2, posta all’estremo
nord del lago.
La conducibilità, che rappresenta l’indice del contenuto salino delle
acque, evidenzia valori tendenzialmente bassi e direttamente correlati alla
ridotta presenza di sali: cloruri e solfati risultano prossimi o inferiori al limite
di rilevabilità strumentale, mentre calcio e magnesio si attestano rispettivamente a concentrazioni di 15-18 mg/l e 1,8-2,3 mg/l. Anche le concentrazioni
di sodio e potassio risultano contenute. I valori più elevati di conducibilità e di
sali disciolti, seppur in maniera molto contenuta, si riscontrano nel monitoraggio di giugno per cui non si esclude una eventuale correlazione con un
periodo di scarsa piovosità registrato nei mesi di aprile-maggio, con un conseguente abbassamento del livello del lago.
Anche il dato di durezza si attesta su valori molto bassi (4-5 °F), e presenta un andamento correlato a quello della conducibilità e delle concentrazioni di calcio e magnesio.
Per quanto riguarda l’ossigeno disciolto, se ne segnala la determinazione
solamente nei mesi di luglio e ottobre, mentre manca il dato di giugno a causa
di un mal funzionamento dell’elettrodo per la misura in campo. La buona ossigenazione delle acque rilevata nel campionamento di luglio (livelli di saturazione costantemente superiori al 100%) contrasta con i livelli di saturazione
del mese di ottobre inferiori all’80%. Oscillazioni così marcate manifestano
un disequilibrio tra processi di ossidazione della sostanza organica e dinamiche di ossigenazione delle acque.
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Per quanto attiene l’analisi dei nutrienti, le sostanze azotate, sia in forma
ossidata (nitrati) che ridotta (ammoniaca), si rinvengono in concentrazioni
inferiori al limite di rilevabilità strumentale. La presenza dei fosfati mostra
invece concentrazioni superiori al limite di rilevabilità strumentale nei mesi di
giugno e luglio; in particolar modo il campione di luglio regista concentrazioni in incremento di 0,14-0,16 mg/l rispetto a giugno. Le concentrazioni di
fosforo totale sono riconducibili ad un ambiente eutrofico, che denota una
pressione antropica considerevole per un ambiente sensibile come quello dei
laghi appenninici. Sempre nel mese di luglio si rilevano concentrazioni superiori al limite di rilevabilità del parametro orto-fosfato, a conferma della presenza di condizioni favorenti il fenomeno dell’eutrofizzazione.
Lo stato trofico delle acque lacustri è stato valutato, oltre che attraverso la
determinazione del fosforo totale e dell’orto-fosfato, anche tramite la concentrazione di clorofilla-a fitoplanctonica che risulta in tendenziale crescita da
giugno ad ottobre. Per la determinazione dello stato trofico attraverso la determinazione della clorofilla, sono stati presi come riferimento i limiti fissati
dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)
secondo i quali si passa da condizioni di mesotrofia in giungo a meso-eutrofia
di luglio per arrivare ad una evidente eutrofizzazione in ottobre. I dati relativi
alla clorofilla-a confermano quanto evidenziato dalla concentrazione di fosfati e orto-fosfati.
La determinazione dei metalli disciolti registra valori superiori al limite
strumentale solamente per ferro, manganese, alluminio, zinco e bario, naturalmente variabili e perlopiù correlati alle rocce presenti nel bacino. Solamente
lo zinco nella stazione S1, risulta significativamente superiore alle attese, supponendo un contributo di origine antropica. Gli altri metalli pesanti presentano concentrazioni inferiori o prossime al limite di rilevabilità strumentale.
Dall’analisi complessiva dei macroinvertebrati rinvenuti nei vari campioni (Tab. 2), sono risultati 47 taxa; di questi i 38 taxa evidenziati nell’indagine
del 2011 risultano appartenenti a 3 phyla e a 6 classi: Gastropoda e Bivalvia
(phylum Mollusca), Oligochaeta (phylum Annelida), Arachnida, Malacostraca,
Insecta (phylum Arthropoda). In particolare è emersa la presenza costante, in
tutte le stazioni e date di campionamento, dei seguenti taxa: Sphaerium corneum per i molluschi, Tubifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri, per gli oligocheti e per gli insetti Caenis horaria, Limnephilus vittatus, Sericostoma pedemontanum, Mystacides azurea, Sialis sp., Chironomus thummi e Tanytarsus sp.
Tra questi, gli oligocheti, tutti i chironomidi e i tricotteri Limnephilus vittatus e Mystacides azurea risultano particolarmente abbondanti: si tratta sicuramente di specie molto adattabili che trovano nelle condizioni meso-eutrofi-
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che delle acque del lago il loro ambiente ideale. Va inoltre segnalata la presenza marginale di Ortocladine e Tanipodini che solitamente presentano
abbondanti popolamenti. In particolare per le Ortocladine gli esemplari identificati, appartenenti esclusivamente al genere Chaetocladius, sono presenti
solamente nella data autunnale quando la temperatura dell’acqua è al di sotto
di 9 °C; ciò è probabilmente da mettere in relazione con il fatto che si tratta di
un genere che annovera specie stenoterme (Rossaro, 1982). Interessante è la
presenza dell’efemerottero Centroptilum pennulatum e del coleottero
Potamonectes elegans, entrambi caratteristici di ambienti lotici. Seppur non
ascrivibili al macrozoobenthos è da segnalare la presenza di ostracodi, con le
specie Cyclocypris ovum e Cypriopsis vidua.
Nell’aprile 2014, per verificare la presenza di specie eventualmente non
segnalate nell’indagine precedente, che iniziò nel mese di giugno, è stato ripetuto il campionamento primaverile che ha consentito d’individuare altri nove
taxa: per gli anellidi Helobdella stagnalis e alcuni indivdui appartenenti alla
Famiglia Enchytraeidae mentre per gli artropodi il tricottero Oligotricha striata, l’efemerottero Ephemerelia ignita, gli odonati Libellula quadrimaculata,
Platycnemis pennipes, Ischnura elegans e Pyrrosoma nymphula, il dittero
Chrysops caecutiens.
Nel Lago della Ninfa all’inizio del XXI secolo risultavano segnalate 7
specie di Vertebrati appartenenti alla classe Osteichthyes, tutte estranee alla
fauna di questo bacino che originariamente era privo di pesci, e 3 a quella
degli Amphibia (Sala & Gianaroli, 2006). Nel corso dei campionamenti è stato
possibile verificare la presenza di una nuova specie ittica esotica, il ciprinide
Pseudorasbora parva rinvenuto in vari punti delle rive con numerosi esemplari. Si tratta di specie di origine asiatica comparsa nella pianura modenese
alla fine degli anni ‘80 del secolo scorso (Sala & Spampanato, 1990). Degli
anfibi già segnalati in precedenza nel lago sono stati rinvenuti il tritone alpestre (Mesotriton alpestris) e il rospo comune (Bufo bufo).
I Vertebrati segnalati fino ad oggi nel lago sono riportati in Tab. 3.

5. Considerazioni conclusive
Un seppur non facile confronto dovuto a determinazioni tassonomiche
fatte a livelli spesso differenti tra i taxa segnalati da Crema & Zunarelli
Vandini (1983) e quelli emersi da questa indagine, porta ad affermare che la
componente macrozoobentonica del lago negli ultimi trent’anni ha subito una
notevole modificazione. In particolare è da segnalare la totale assenza di
nematodi, la scomparsa, per gli anellidi, di Naididi, Lumbriculidi e di
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Erpobdella testacea. Per gli efemerotteri compare il genere Cloeon mentre
non si ritrovano i generi Centroptilum ed Ephemerella, prima segnalati ciascuno con una specie. I tricotteri, prima indicati genericamente come famiglia
Limnephilidae, presentano attualmente una più nutrita diversificazione con
ben sette specie, ascrivibili a 4 famiglie. Se da un lato si segnala la scomparsa dell’unico eterottero, Notonetta glauca f. rufescens e dell’unico coleottero
presenti nel 1983, sono da evidenziare la presenza del megalottero Sialis sp.,
di ben tre specie di coleotteri, appartenenti a tre famiglie diverse. Di sicuro
interesse sono le otto specie di odonati, le tre specie di molluschi, e le due di
crostacei, gruppi la cui assenza in precedenza non trova facile giustificazione.
I ditteri, indicati da Crema & Zunarelli Vandini (1983) come appartenenti a 4
sottofamiglie hanno mostrato ben undici taxa con una evidente differenza
riguardo a Tanipodini e Ortocladine, un tempo segnalati come abbondanti
mentre in questo studio ne sono stati raccolti pochissimi esemplari. Sulla base
di tali osservazioni si può ipotizzare che la comparsa di diversi taxa con larve
e/o adulti ad abitudini predatorie (gasteropodi, odonati, megalotteri e coleotteri) sia testimonianza di una comunità molto ricca supportata da una condizione di meso-eutrofia evidenziata dai risultati delle indagini chimiche.
Viste le considerevoli differenze tra le zoocenosi evidenziate nei due studi
effettuati a distanza di circa trent’anni, è auspicabile un più frequente controllo delle comunità del lago andando ad interessare anche la vegetazione e la
componente planctonica. A tale proposito è da segnalare che il Lago della
Ninfa non risulta tra i biotopi inclusi nel monitoraggio dello “Stato di qualità
ambientale dei laghi dell’alto Appennino modenese” (2005) voluto dalla collaborazione tra ARPA – Sezione Provinciale di Modena e Parco regionale del
Frignano.
Sarebbe invece interessante ed opportuno il controllo periodico del chimismo di questo lago per valutare l’eventuale evoluzione del grado di trofia
che non si esclude possa arrivare a livelli elevati in tempi brevi.
Molto probabilmente l’introduzione abusiva di Pseudorasbora è imputabile all’intenzione di utilizzare questa specie come potenziale “foraggio” per
le trote destinate alla pesca sportiva, che nel lago viene gestita secondo le
modalità del cosiddetto “pronto pesca” basata sul rilascio di trote d’allevamento. È ampiamente dimostrato che questi interventi, non propriamente definibili come “ripopolamenti”, quando eseguiti in corpi idrici quali il Lago della
Ninfa, naturalmente privi di fauna ittica, provocano impatti più o meno distruttivi per le biocenosi preesistenti e, in particolare, sulle popolazioni indigene di
anfibi. Ciò nonostante, il Lago della Ninfa mantiene una consistente popolazione di tritoni alpestri come testimoniano l’abbondanza di larve in vari stadi
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di sviluppo rinvenute in diversi punti delle rive e i numerosissimi individui,
anche neotenici, recuperati in occasione di lavori eseguiti nel lago.
Per quanto detto, qualora s’intendesse mantenere il lago in buone condizioni ambientali e contenerne l’eutrofizzazione, sarebbe quantomeno auspicabile sia verificare l’appropriatezza delle modalità di gestione dell’attività di
pesca sia evitare i discutibili sfalci della vegetazione riparia che, non essendo
rimossa dopo il taglio, contribuisce all’aumento del carico di nutrienti in
aggiunta al già consistente apporto naturale di sostanza organica dai boschi
circostanti.
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Tab. 1 – Parametri chimico-fisici
Data

28/06/2011

26/07/2011

20/10/2011

Stazione

S1

S2

S3

S1

S2

S3

S1

S2

S3

Temperatura aria

°C

18,8

18,8

18,8

13,4

13,4

13,4

7,0

7,0

7,0

Temperatura acqua

°C

pH

19

18,9

19,2

16,7

16,7

17,3

8,0

8,0

8,5

7,48

n.d.

n.d.

8,2

7,5

8,0

7,8

7,6

8,2

77,0

n.d.

78,0

Ossigeno alla sat.

%

n.d.

n.d.

n.d.

Ossigeno disciolto

mg/l

n.d.

n.d.

n.d.

8,3

8,2

8,6

9,4

n.d.

9,4

S/cm

91

92

84

87,0

n.d.

n.d.

86,0

85,0

86,0

Durezza (CaCO3)

mg/l

48

47

46

40

44

41

43

44

47

Alcalinità

mg/l

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

1,1

Bicarbonati (HCO3)

mg/l

64

64

68

60

60

60

61

62

66

Azoto ammoniacale (N)

mg/l

<0,02 <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Azoto nitrico (N)

mg/l

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

Ortofosfato (P)

mg/l

<0,01 <0,01 <0,01

0,08

0,07

0,04

<0,01 <0,01 <0,01

Fosforo totale (P)

mg/l

0,02

0,02

0,04

0,16

0,14

0,14

<0,01 <0,01 <0,01

Cloruri

mg/l

2

1

1

4

<1

<1

Conducibilità

<0,2

104,6 102,8 103,1

<1

<0,2

<1

<0,2

<1

Solfati (SO4)

mg/l

2

2

2

5

3

3

4

4

4

Sodio (Na)

mg/l

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

2

1,5

1,5

Potassio (K)

mg/l

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

Calcio (Ca)

mg/l

18,2

18,2

18

15,8

15,6

15,6

15,5

15,4

15,4

Magnesio (Mg)

mg/l

1,8

1,9

1,8

2,2

2,1

2,1

2,3

2,2

2,3

Clorofilla A

g/l

3,8

2,9

3,4

5

7

7

8,7

9,1

6,2

Ferro (Fe)

g/l

27

11

9

13

16

18

11

14

12

Manganese (Mn)

g/l

4

1

1

1

1

2

31

59

31

Alluminio (Al)

g/l

30

18

14

20

25

20

46

12

9

Cadmio (Cd)

g/l

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Cromo totale (Cr)

g/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Piombo (Pb)

g/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Nichel (Ni)

g/l

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Rame (Cu)

g/l

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

Zinco (Zn)

g/l

23

11

<10

<10

<10

<10

439

17

<10

Bario (Ba)

g/l

22

22

22

19

18

18

15

14

14
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Tab. 2 – Profilo sistematico dei taxa di macroinvertebrati rinvenuti nel Lago della Ninfa
* Taxa rinvenuti esclusivamente nel campionamento dell’aprile 2014
PHYLUM

CLASSE

ORDINE

FAMIGLIA

SPECIE

Mollusca

Gastropoda

Neotaenioglossa

Bithyniidae

Bithynia tentaculata

Basommatofori

Lymnaeidae

Lymnaea peregra

Veneroida

Sphaeriidae

Sphaerium corneum

Tubificidae

Tubifex tubifex

Bivalvia
Anellida

Oligochaeta

Limnodrilus hoffmeisteri
Naididae

Nais communis

Enchytraeidae*

Arthtopoda

Hirudinea

Rhincobdellida

Arachnida

Oribatei

Malacostraca

Glossiphoniidae

Helobdella stagnalis*

Hydrachnellae

Arrenuridae

Arrenurus sp.

Trombidiformes

Limnesiidae

Limnesia sp.

Amphipoda

Crangonyctidae

Synurella ambulans

Isopoda

Asellidae

Asellus aquaticus

Candonidae

Cyclocypris ovum

Cypridopsidae

Cypriopsis vidua

Lestidae

Sympecma fusca

Aeshnidae

Anax sp.

Ostracoda

Insecta

Odonata

Aeshna mixta
Libellulidae

Libellula quadrimaculata*
Sympetrum sanguineum

Platycnemiidae

Platycnemis pennipes*

Caenagrionidae

Ischnura elegans*
Pyrrosoma nymphula*

Ephemeroptera

Coleoptera

Trichoptera

Baetidae

Centroptilum pennulatum

Caenidae

Caenis horaria

Ephemerellidae

Ephemerella ignita*

Haliplidae

Haliplus (Haliplidius) obliquus

Dytiscidae

Nebrioporus (Potamonectes) elegans

Helophoridae

Helophorus gr. aquaticus

Limnephilidae 

Limnephilus vittatus
Potamophylax cingulatus



Limnephilus rombicus

Leptoceridae

Mystacides azurea

Sericostomatidae

Sericostoma (cfr. pedemontanum)

Phryganeidae

Phriganea spp.
Ologotrricha striata*

Megaloptera

Sialidae

Sialis sp.

Diptera

Chironomidae

Chironomus gr. thummi
Einfeldia gr. insolita
Tanytarsus spp
Paratanytarsus spp.
Micropsectra spp.
Cladotanytarsus spp.
Chaetocladius spp.
Macropelopia sp.

Tabanidae

Atylotus fulvus
Chrysops caecutiens*

Ceratopogonidae

Stilobezzia sp.
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Tab. 3 – Elenco dei Vertebrati segnalati nel Lago della Ninfa (Sala & Gianaroli, 2006) e/o rinvenuti nel corso della presente indagine

Nome comune
PESCI

Nome scientifico (1)

SALMONIDI

Nome comune
ANFIBI

Nome scientifico (2)

URODELI

Trota fario

Salmo trutta

Trota iridea

Oncorhynchus mikiss

CIPRINIDI
Tinca

Tinca tinca

Cobite

Cobitis taenia

Alborella

Alburnus alburnus alborella

(NS) Pseudorasbora

Pseudorasbora parva

(1) secondo Gandolfi et al. (1991)
(2) secondo Lanza et al. (2009)
(NS) nuova segnalazione 2012

Tritone alpestre

Mesotriton alpestris

ANURI
Rana temporaria

Rana temporaria

Rospo comune

Bufo bufo
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Brevi note sull’odonatofauna del SIC-ZPS Torrazzuolo di Nonantola (Modena)

Riassunto
Nel corso di ricerche condotte nel periodo 2009-2014 nelle zone umide del SIC-ZPS Torrazzuolo, in
comune di Nonantola (Modena), sono state osservate 9 specie di Zygoptera e 14 specie di Anisoptera,
per un totale di 23 specie di Odonati appartenenti a 6 famiglie e 13 generi.

Abstract
Short notes on the odonatofauna of the CIS-SPA Torrazzuolo (Nonantola, Italy). The results of
research on Odonata carried out in the 2009-2014 period in the wetlands of the CIS-SPA Torrazzuolo
(Nonantola, northern Italy) are reported. A total of 23 species of Odonata (9 Zygoptera and 14
Anisoptera) were found, belonging to 6 families and 13 genera.

Parole chiave: Odonati, zone umide, Emilia-Romagna, Pianura Padana
Key words: Odonata, wetlands, Emilia-Romagna, Po Plain, Italy
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1. Introduzione
Il Sito di Interesse Comunitario-Zona di Protezione Speciale (SIC-ZPS)
IT 4040010 “Torrazzuolo” occupa una superficie di circa 115 ha ad ovest della
confluenza del Canale Torbido con la Fossa Bosca e la Fossa Sorga, nella porzione nord-orientale del comune di Nonantola (Modena) in prossimità del confine con il comune di Sant’Agata Bolognese (Bologna).
I terreni sui quali insiste il sito sono per la maggior parte di proprietà della
Partecipanza Agraria di Nonantola e, per la parte restante, di proprietà comunale e consortile. All’interno del sito ricade l’Area di Riequilibrio Ecologico
(A.R.E.) Torrazzuolo, di circa 70 ha, istituita nel 1994 dall’Amministrazione
comunale di Nonantola. Per una dettagliata descrizione dell’area, inclusi alcuni cenni storici, si rimanda a Imperiale et al. (1998).
Una superficie pari a poco più del 40% è stata oggetto nei primi anni ‘90
del secolo scorso di rimboschimenti con latifoglie tipiche dei querceti mesofili di pianura (Quercus robur, Alnus glutinosa, Populus alba, Acer campestre,
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, Carpinus betulus). A queste si sono
aggiunte per colonizzazione naturale altre specie (Crataegus monogyna,
Ulmus minor, Sambucus nigra, Frangula alnus ecc.).
Le zone umide, comprensive di fosse e canali, costituiscono il 38% della
superficie complessiva e consistono fondamentalmente in due ampi bacini
situati rispettivamente a nord (7 ha) e a sud (14 ha) del Canale Torbido
(Figg. 1, 2).

Fig. 1 – SIC-ZPS Torrazzuolo: bacino a nord del Canale Torbido (foto E. Selmi, 2014)
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Fig. 2 – SIC-ZPS Torrazzuolo: bacino a sud del Canale Torbido (foto E. Selmi, 2014)

Sono presenti anche due piccoli stagni artificiali in un’area di proprietà
comunale compresa nella A.R.E. immediatamente a nord della Fossa Bosca
(Fig. 3). In queste zone la componente vegetazionale elofitica risulta costituita da fragmiteti e tifeti; le rizofite, costituite attualmente da pochi aggruppamenti a Potamogeton nodosus, risultavano nei primi anni della ricerca estremamente comuni. Le pleustofite, anch’esse divenute rare, sono rappresentate
principalmente da Lemna gibba e L. minor.
La gestione da parte della Partecipanza Agraria di Nonantola e
dell’Amministrazione comunale si avvale della collaborazione della sezione
modenese della L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli), l’attività della
quale non si limita allo studio e al censimento dell’ornitofauna (Imperiale et
al., 1998) ma si pone l’obiettivo di una maggiore conoscenza della biodiversità dell’area. Il presente lavoro intende esserne un contributo.

Fig. 3 – SIC-ZPS Torrazzuolo: invaso artificiale a nord della Fossa Bosca (foto E. Selmi, 2014)
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2. Materiali e metodi
Le ricerche sono state condotte lungo un arco di sei anni, dal 2009 al
2014, con una frequenza media di 1-2 sopralluoghi mensili nel periodo aprileottobre.
Gli esemplari appartenenti alle specie di più agevole determinazione sul
campo sono stati catturati e successivamente rilasciati mentre per altre specie
si è reso necessario il prelievo di qualche esemplare, attualmente conservato
nella collezione dell’autore.
Nell’elenco che segue sono riportate esclusivamente le specie personalmente osservate e determinate.
L’interpretazione delle specie è basata su Dijkstra & Lewington (2006).
Per l’identificazione degli stadi preimmaginali ci si è serviti di Carchini (1983)
e Doucet (2011). I cenni bio-ecologici e distribuzionali delle specie sono tratti da Boudot et al. (2009) e Riservato et al. (2014). I corotipi fanno riferimento soprattutto a Vigna Taglianti et al. (1992) e Vigna Taglianti et al. (1999).

3. Elenco dei taxa
Sottordine ZYGOPTERA
Famiglia Calopterigydae
Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Elemento euroasiatico diffuso in tutta la penisola. Specie reofila, è stata
osservata esclusivamente nei corsi d’acqua che delimitano o attraversano l’area (Fossa Bosca, Fossa Sorga, Canale Torbido). Tollera più delle altre specie
del genere acque con ridotte percentuali di ossigeno. Gli esemplari risultano
ascrivibili alla ssp. caprai Conci in Conci & Nielsen, 1956.

Famiglia Lestidae
Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
Specie a corotipo europeo-mediterraneo. Rinvenuta frequentemente attorno agli alberi o ai cespugli prospicienti gli specchi d’acqua, sotto la corteccia
dei quali avviene l’ovideposizione. Nell’area in esame riscontrata in sintopia
con la specie seguente.
Lestes parvidens Artobolevskii, 1929
Specie a distribuzione ponto-mediterranea orientale. Fino a tempi recenti
veniva considerata sottospecie di L. viridis, con la quale condivide habitat ed
etologia e dalla quale sul campo si distingue con difficoltà (Fig. 4). In Italia
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pare meno diffusa di viridis, anche se molte vecchie determinazioni di L. viridis potrebbero riferirsi a parvidens. Nel sito si trova in sintopia con L. viridis.
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Specie a corologia eurosibirica, diffusa in tutta Italia. Può presentare due
generazioni all’anno ed è l’unica libellula italiana, assieme alla congenere S.
paedisca (Brauer, 1877), a svernare allo stadio adulto.

Famiglia Coenagrionidae
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Corotipo paleartico. Specie comune e ampiamente diffusa in Italia ad
eccezione delle isole maggiori, dove è sostituita dalla congenere I. genei
(Rambur, 1842).
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Corotipo paleartico. Presente in tutte le regioni italiane contende a I. elegans il primato di Zigottero più comune nel nostro paese.
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Corotipo mediterraneo. Specie molto vicina a Coenagrion coerulescens
(Fonscolombe, 1838), con la quale in mancanza di un esame accurato può essere
facilmente confusa. Viene considerata relativamente poco comune, ma nell’area
in oggetto è risultata abbastanza frequente, soprattutto negli ultimi anni (Fig. 5).
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Specie a corologia ponto-sarmatico-orientale presente in tutta Italia. Si
assiste recentemente ad una espansione dell’areale di questa specie
dall’Europa centro meridionale verso nord. Al Torrazzuolo è stata osservata
con una certa frequenza dove la presenza di pleon offre le condizioni adatte
per la deposizione delle uova.

Famiglia Platycnemididae
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Elemento euroasiatico ampiamente diffuso e comune in Italia, ad eccezione di Sicilia e Sardegna.

Sottordine ANISOPTERA
Famiglia Aeshnidae
Aeshna mixta Latreille, 1805
A corotipo paleartico, è comune e diffusa in tutte le regioni. Specie a comparsa tardiva, è stata osservata fino al mese di ottobre inoltrato. Condivide con
la specie seguente abitudini migratorie.
Aeshna affinis Vander Linden, 1820
Corotipo centroasiatico-mediterraneo. Segnalata di tutte le regioni tranne
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la Valle d’Aosta, forse lievemente meno comune della specie precedente.
Compare più precocemente rispetto a A. mixta, pertanto già in settembre non
sono più stati osservati esemplari in attività.
Aeshna isosceles (Müller, 1767)
Elemento euroasiatico presente in tutte le regioni ma mai troppo comune.
È una delle specie più precoci della famiglia. Al Torrazzuolo sono stati osservati diversi esemplari tra la fine di maggio e la metà di giugno 2011 nella
Fossa Sorga.
Anax imperator Leach, 1815
Il corotipo di questa specie può essere definito afrotropicale-turanicoeuropeo (Terzani et al., 2103). Comune e diffusa in tutte le regioni italiane.
Anax parthenope (Sélys, 1839)
Corotipo paleartico. Diffusa e piuttosto comune in tutta Italia. Come la specie precedente pare tenda recentemente ad espandere il suo areale verso nord.

Famiglia Libellulidae
Libellula depressa Linnaeus, 1758
Corotipo centroasiatico-europeo. In Italia la specie è segnalata di tutte le
regioni. Nel sito in esame è forse, assieme a Crocothemis erythraea,
l’Anisottero più comune.
Orthetrum albistylum (Sélys, 1848)
Elemento euroasiatico presente in tutta l’Italia settentrionale ad eccezione del Trentino-Alto Adige. È stata osservata una tendenza ad una espansione
del suo areale verso nord. Anche sulla scorta di osservazioni personali pare
essere sempre più diffuso, almeno nella pianura emiliano-romagnola. Al
Torrazzuolo risulta abbastanza comune.
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Corotipo paleartico comune in tutta Italia.
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
Specie centroasiatico-europeo-mediterranea, diffusa in tutta Italia. È notevolmente simile a O. coerulescens e quindi di non semplice determinazione
sul campo. Piuttosto comune nel sito in oggetto.
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Elemento centroasiatico-mediterraneo. Osservato, come la specie precedente, soprattutto in prossimità dei canali principali, ma anche lungo fossi di
minori dimensioni.
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
Specie asiatico-europea presente e comune in tutta Italia, ad eccezione,
pare, della Sardegna.
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Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840)
Può essere definito elemento paleartico-afrotropicale (Terzani et al.,
1993). Comune in tutte le regioni italiane.
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Specie a distribuzione paleartica, comune in tutta Italia. Come le due specie precedenti mostra una certa attività migratoria.
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Corologia afro-mediterranea. Specie euriterma che gradualmente sta
espandendo il suo areale verso nord (nel 1995 rinvenuta in Inghilterra). Si tratta di una delle specie più comuni ed euriecie tra gli Odonati italiani.

4. Discussione e conclusioni
Il popolamento odonatologico dell’area in esame, rappresentato da 23
specie appartenenti a 6 famiglie e 13 generi, non differisce sostanzialmente da
quanto osservato in ambienti simili della pianura bolognese, e.g. l’A.R.E. La
Bora, in comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), ove è stata accertata la presenza di 24 specie (Boriani, 2003).
Nessuna delle specie osservate risulta particolarmente esigente circa la
qualità delle acque, che sono mediamente eutrofiche se non ipertrofiche
(Ansaloni et al., 2014). Negli ultimi anni per la quasi totalità delle specie si è
comunque riscontrato un decremento del numero di esemplari, eccetto che nei
due piccoli invasi artificiali a nord della Fossa Bosca, che si sono dimostrati
ultimamente i più ricchi in specie ed esemplari.
Sebbene il sito rivesta una notevole importanza per quanto riguarda la
fauna ornitica (Imperiale et al., 1998), l’apparente declino delle popolazioni di
libellule più che ad una predazione, comunque presente, da parte dell’ornitofauna e dell’ittiofauna ritengo possa essere imputato in larga parte all’incontrollata proliferazione del crostaceo decapode alloctono Procambarus clarkii,
conosciuto come gambero della Louisiana. Non casualmente i due piccoli stagni di cui sopra paiono essere, forse a causa del loro relativo isolamento, non
ancora colonizzati da questa specie invasiva.
Sarebbero auspicabili interventi per la salvaguardia dell’ecosistema nel
suo complesso, volti se non ad eradicare quanto meno a limitare la presenza
non solamente del gambero della Louisiana, ma anche di altre specie alloctone quali la testuggine dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans) e la
nutria (Myocastor coypus), responsabili probabilmente in buona parte del
recente declino della vegetazione idrofitica. A tale riguardo andrebbe altresì
considerata l’eccessiva presenza di ittiofauna fitofaga.
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Un’importanza particolare per la conservazione dell’odonatofauna deriverebbe ovviamente da una oculata gestione dello sfalcio della vegetazione
spondale lungo i canali del sito, nonché dal mantenimento del livello delle
acque nei piccoli stagni artificiali di cui sopra, dipendenti attualmente solo
dall’apporto di acque meteoriche.
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Fig. 4 – Lestes parvidens (Artobolevskii, 1929) m (foto C. Piani, 2013)

Fig. 5 – Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) m f (foto C. Piani, 2013)
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Life history di cinque specie simpatriche del genere Ophryotrocha (Annelida, Dorvilleidae)

Riassunto
Gli anellidi marini appartenenti al genere Ophryotrocha hanno caratteristiche biologiche peculiari:
sono facilmente allevabili in laboratorio ed inoltre nello stesso genere sono presenti specie gonocoriche, ermafrodite simultanee ed ermafrodite sequenziali. In questo lavoro sono state esaminate in
laboratorio le life history di cinque specie simpatriche, O. adherens, O. diadema, O. labronica, O.
robusta e O. puerilis, originariamente raccolte da Porto Empedocle (Canale di Sicilia) ricercando pattern di differenziamento correlabili a quelli di distribuzione. Sono state esaminate caratteristiche della
life history della prima generazione figliale come dimensioni e accrescimento del corpo, ciclo biologico e caratteri riproduttivi. La lunghezza massima del corpo, diametro delle uova, età alla prima
deposizione, investimento riproduttivo (IR) e IR per covata permettono di discriminare tre pattern di
life history ben differenziati che però non sembrano correlabili alla distribuzione delle cinque specie.

Abstract
Life history of five sympatric species of the Ophryotrocha genus. Marine annelids belonging to the
Ophryotrocha genus have proven to be valid models in several fields of biological sciences. Eight
species of Ophryotrocha were found along the Italian coast, but their distribution is very different. In
the present paper we examined the life history of five sympatric species (O. adherens, O. diadema, O.
labronica, O. robusta and O. puerilis) collected from Porto Empedocle (Strait of Sicily) looking for
differentiation patterns which can be correlated with species distribution. Life history traits of the F1
generation such as body size and growth, biological cycle and reproductive traits were analysed.
Three life history patterns based on the maximum body length, egg size, age at first deposition, reproductive investment (RI) and RI per deposition were identified, but they do not seem related to the distribution of the five species.

Parole chiave: Annelidi, Life history, Ophryotrocha
Key words: Anellids, Life history, Ophryotrocha
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1. Introduzione
Gli anellidi marini del genere Ophryotrocha sono utilizzati come
modello in diversi campi della ricerca per la facilità con cui possono essere
allevati in laboratorio, per le caratteristiche del loro ciclo biologico, e per la
presenza nello stesso genere di specie gonocoriche, ermafrodite simultanee
ed anche ermafrodite sequenziali (Prevedelli et al., 2006; Simonini et al.,
2009 e letteratura citata). Nel fouling dei porti e degli ambienti salmastri del
Mediterraneo centrale sono presenti otto specie appartenenti al genere
Ophryotrocha: O adherens Paavo et al., 2000, O. diadema Åkesson 1976, O.
hartmanni (Huth, 1933), O. japonica Paxton & Åkesson 2010, O. macrovifera Paxton & Åkesson 2010, O robusta Paxton & Åkesson 2010, O. labronica (La Greca & Bacci 1962), e O. puerilis (Claparède & Mecznnikov
1889). O. labronica e O. puerilis sono rappresentate dalle sottospecie O. l.
labronica Paxton & Åkesson 2007 e O. p. puerilis Paxton & Åkesson 2007.
O. japonica e O. diadema sembrano essere specie alloctone native delle
coste del Pacifico. Tutte le altre, originariamente descritte e storicamente
rinvenute in Mediterraneo, sono considerate specie indigene (Åkesson &
Paxton, 2005; Simonini et al., 2009, 2010). Analisi su distribuzione e differenze di habitat lungo le coste italiane delle specie del genere
Ophryotrocha evidenziano che O labronica e O. japonica sono ad ampia diffusione mentre tutte le altre sono scarsamente rappresentate. Il maggior
numero di specie è stato rinvenuto a Porto Empedocle dove vivono in simpatria ben cinque specie: O. adherens, O. diadema, O. labronica, O. robusta
e O. puerilis (Simonini et al., 2009, 2010).
In questo studio sono stati analizzati i tratti delle life history di cinque
specie originarie di Porto Empedocle (Agrigento, Stretto di Sicilia): O.
adherens, O. diadema, O. labronica, O. robusta e O. puerilis. Dati sul ciclo
biologico di queste specie sono disponibili in letteratura, ma si riferiscono a
ceppi spesso mantenuti a lungo in laboratorio e provenienti da località diverse (Åkesson, 1973; Prevedelli et al., 2006; Simonini et al., 2009; Paxton &
Åkesson, 2010). È noto che tempi prolungati di allevamento in laboratorio a
condizioni costanti possono alterare alcuni tratti delle life history (Prevedelli
& Simonini, 2001). La possibilità di disporre di cinque specie simpatriche
raccolte contemporaneamente dall’ambiente naturale ha permesso di minimizzare l’effetto selettivo delle condizioni locali e confrontare le caratteristiche delle life history correlabili ai diversi pattern di distribuzione.
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2. Materiali e metodi
Le metodiche di campionamento, estrazione, determinazione e allevamento in laboratorio di Ophryotrocha spp. adottate nel presente studio sono le
stesse adottate in precedenti ricerche (cfr. Prevedelli et al., 2005, Simonini et
al., 2009).
Il campionamento prevede la raschiatura delle incrostazioni di fouling
presenti nella zona sommersa delle banchine o altri substrati duri mediante un
retino con bordo tagliente e manico estensibile. Il materiale raccolto è stato
suddiviso sul campo in diversi acquari di plastica con capacità di 2,5 dm3,
riempiti con acqua marina fino a pochi centimetri dal bordo. Gli acquari sono
stati stoccati all’interno di contenitori termici e trasportati in laboratorio, dove
sono stati mantenuti a temperatura ambiente. Dopo qualche ora, sul fondo
degli acquari si instaurano condizioni di anossia che spingono gli animali a
risalire lungo le pareti dell’acquario verso la superficie. Gli organismi vengono così individuati attraverso le pareti trasparenti, prelevati con una pipetta
Pasteur e inizialmente trasferiti in recipienti puliti contenenti acqua marina
con salinità simile a quella del sito di prelievo. L’esame degli acquari continua
a intervalli regolari per qualche giorno, finchè non si rinvengono più animali.
Gli esemplari di Ophryotrocha sono stati determinati a livello specifico in
base all’esame delle caratteristiche morfologiche degli animali in vivo. Dopo
il conteggio, sono stati separati in base alla specie e trasferiti all’interno di
nuovi recipienti puliti, contenenti acqua marina al 30-32 psu di salinità.
Le specie rinvenute sono state utilizzate per allestire allevamenti di laboratorio. Gli allevamenti sono stati mantenuti in recipienti di vetro (Boveri) di circa
25 ml di capacità, contenenti acqua marina artificiale (Reef Crystals, Instant
Ocean), filtrata e mantenuta ad una salinità costante di 30-35. I Boveri, sono poi
stati posti all’interno di camere umide costituite da vaschette di PVC contenenti sul fondo una salvietta imbevuta d’acqua distillata e chiuse da un coperchio;
questo accorgimento permette di mantenere satura di vapore acqueo l’aria all’interno delle camere, evitando che l’eccessiva evaporazione provochi un aumento
della salinità nei Boveri. Gli allevamenti sono stati mantenuti in termostato in
condizioni costanti di temperatura, 24 °C, e fotoperiodo, 12 h di luce e 12 h di
buio, e alimentati periodicamente con quantità non limitanti di spinaci tritati. Gli
esperimenti sono stati effettuati con le stesse condizioni e regime alimentare. Le
tecniche adottate per l’esame delle life history sono analoghe a quelle impiegati
in studi precedenti (cfr. Prevedelli et al., 2006), adattate per tenere conto delle
caratteristiche delle singole specie.
Prima di iniziare gli esperimenti, gli organismi prelevati in natura sono
stati stabulati per alcuni giorni quindi per ogni specie sono state allestite
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numerose coppie, controllate fino alla riproduzione. Dopo avere registrato la
data di deposizione (età 0), i discendenti sono stati seguiti fino alla schiusa
e i genitori sono stati rimossi. In questo modo è stato possibile disporre di
un gran numero di individui della prima generazione filiale (F1), di età conosciuta e soggetti alle stesse condizioni di laboratorio. Lo sviluppo della F1 è
stato seguito a giorni alterni, contando i sopravvissuti, fino alla maturità sessuale. Alla maturità, sono state allestite numerose coppie con modalità diverse a seconda della specie considerata.
Nel caso delle specie gonocoriche, O. labronica e O. robusta, l’esperimento è stato effettuato con coppie formate da un maschio e una femmina.
Per ogni coppia sono state registrate la fecondità, la sopravvivenza e l’accrescimento di entrambi i partners nel tempo. Quando il maschio moriva
prima della femmina veniva sostituito con un nuovo maschio in modo da
non alterare i dati relativi alla fecondità e alla percentuale di schiusa.
L’esperimento è proseguito fino alla morte naturale di tutte le femmine.
Nel caso delle specie ermafrodite simultanee O. diadema e O. adherens,
sono stati impiegate coppie costituite da individui che si comportano simultaneamente sia come “maschi” sia come “femmine”.
L’esperimento con la specie ermafrodita proterandrica O. puerilis è
stato eseguito con coppie costituite inizialmente da un individuo nella fase
femminile (“femmina”) e uno nella fase maschile (“maschio”); nella maggior parte dei casi, i partner cambiavano sesso durante l’esperimento. Per
ogni coppia delle specie ermafrodite sono state considerate la fecondità, la
sopravvivenza e l’accrescimento nel tempo di entrambi gli individui. Per
ciascuna specie, gli individui della F1 sono stati suddivisi in numerose coppie, ciascuna isolata in un Boveri di 15 ml di capacità posto all’interno dei
termostati in camere umide. Le coppie sono state controllate regolarmente
(2-3 volte la settimana) registrando la data di ogni evento riproduttivo, il
numero delle uova deposte e l’accrescimento di entrambi i partner in fogli di
calcolo (matrici grezze). Ad ogni deposizione, dopo il conteggio delle uova,
il manicotto veniva eliminato.
Nelle fasi iniziali dell’esperimento sono state misurate almeno 30 uova
al microscopio ottico (20x), tramite l’uso di un oculare micrometrico: le
dimensioni delle uova sono state ottenute calcolando la media tra l’asse
maggiore e quello minore delle uova stesse.
L’accrescimento è stato valutato ad ogni deposizione mediante il conteggio dei segmenti setigeri, cioè dei metameri dotati di parapodi. Questo
parametro morfologico viene tradizionalmente privilegiato rispetto alla
misurazione dell’individuo, in quanto è determinabile senza dover sacrifica-
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re o comunque disturbare gli animali (Åkesson, 1976). Inoltre esemplari
adulti di tutte le specie sono stati fotografati tramite fotocamera elettronica.
Le immagini ottenute sono state utilizzate per analizzare le relazioni esistenti tra numero di segmenti setigeri, lunghezza e larghezza del corpo.
Infine, subito dopo l’allestimento delle coppie per l’esperimento principale, sono state formate a partire dagli allevamenti della F1 altre coppie, di
cui è stata prima valutata la percentuale di schiusa e, al raggiungimento della
maturità sessuale, la sex ratio (per quanto riguarda le specie gonocoriche O.
labronica e O. robusta) e la percentuale di femmine nella popolazione (per
la specie ermafrodita sequenziale O. puerilis).
I dati relativi alle diverse variabili sono stati analizzati tramite analisi
della varianza (ANOVA) e della covarianza (ANCOVA) eseguite utilizzando il programma PERMANOVA+ incluso nel software PRIMER versione 6
(PRIMER-E Ltd). Le cinque specie sono state considerate come diversi
livelli di un unico fattore (specie). Per ciascuna specie sono stati considerati i dati relativi a 20 coppie, in modo da bilanciare le osservazioni tra i diversi livelli. Nelle specie in cui erano disponibili un maggior numero di coppie,
queste sono state scelte attraverso una procedura di campionamento casuale
stratificato (Underwood, 1997).
Le dimensioni del corpo e delle uova sono tra i principali caratteri morfologici in grado di influenzare gli altri tratti delle storie vitali. Di conseguenza, le dimensioni del corpo sono state utilizzate come covariata nella
ANCOVA ad un fattore relativa alle differenze tra specie (e relative modalità riproduttive) per quanto riguarda le variabili relative al ciclo biologico
(età alla maturità, periodo riproduttivo, durata della vita), ed i caratteri riproduttivi (investimento riproduttivo IR, IR per covata). Prima di applicare
ANOVA e ANCOVA sono stati verificati i prerequisiti dei dati in termini di
omogeneità delle deviazioni rispetto alle regressioni individuali e omogeneità delle regressioni individuali (Underwood, 1997).
L’analisi della varianza è stata applicata ai dati relativi alle dimensioni
del corpo (lunghezza alla maturità e lunghezza massima) e anche per quelle
variabili non dipendenti dalle dimensioni del corpo (dimensioni delle uova,
numero di covate, intervallo tra covate successive). Nei casi in cui sono state
evidenziate differenze significative tra specie, queste sono state confrontate
a coppie utilizzando la procedura per test a posteriori inclusa nel programma PERMANOVA+.
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3. Risultati
Le principali caratteristiche delle life history di Ophryotrocha labronica,
O. puerilis, O. robusta, O. diadema e O. adherens sono riportate in Tab. 1. Le
specie analizzate si differenziano per dimensioni e accrescimento del corpo,
ciclo biologico e caratteri riproduttivi.
O. adherens

O. diadema

O. labronica

O. robusta

O. puerilis

media

DS

media

DS

media

DS

media

DS

media

DS
1,3

Dimensioni
Lunghezza raggiunta degli adulti [mm]

2,5

0,2

4,1

0,4

4,3

0,6

4,7

0,7

8,4

Lunghezza alla prima deposizione di uova [mm] 1,6

0,1

2,7

0,2

3,0

0,3

3,5

0,4

5,8

0,5

Diametro delle uova [Am]

2

152

5

122

6

131

4

126

5

4

115

Ciclo Biologico
Età alla prima deposizione [d]

18

2

30

4

38

3

45

4

43

Periodo di deposizione delle uova [d]

36

10

164

25

82

30

114

56

80

26

Durata della vita [d]

58

9

203

24

141

33

240

89

156

34

Caratteri riproduttivi
Numero di covate

9

3

19

6

9

3

8

3

7

3

Numero di uova per covata

43

6

25

6

189

38

165

39

123

29

Intervallo tra covate successive [d]

5,1

2,6

10,7

5,0

10,1

1,5

16,5

6,4

8,3

2,7

Fecondità [uova “femmina”-1]

394

155

478

209

1712

562

1302

519

830

395

Investimento riproduttivo nella funzione
femminile IR [mm3]

0,31

0,12

0,90

0,42

1,61

0,57

1,52

0,54

0,86

0,38

IR per covata [mm3]

0,03

0,01

0,05

0,01

0,18

0,05

0,20

0,05

0,13

0,04

Tab. 1 – Dimensioni, ciclo biologico e caratteri riproduttivi di Ophryotrocha adherens, O. diadema, O. labronica, O. robusta e O. puerilis

3.1 Dimensioni
La lunghezza del corpo massima degli adulti varia dai 2,5±0,2 mm di O.
adherens agli 8,4 ± 1,3 mm di O. puerilis (Tab. 1). O.diadema, O. labronica e
O. robusta hanno taglia massima compresa tra 4 e 5 mm di lunghezza
(ANOVA, specie: F4,95= 230; p<0,001; A D L R P).
La lunghezza alla prima deposizione delle uova riflette i pattern relativi
alla lunghezza massima: O. adherens comincia a deporre a una taglia media di
1,6 ±0,1 mm, O. puerilis a una taglia media di 5,8 ±0,5 mm. La lunghezza alla
prima deposizione delle altre specie varia da 2,7±0,2 a 3,5±0,4 mm (ANOVA,
specie: F4,95= 429; p<0,001; A D L R P).
Le dimensioni delle uova non sono condizionate dalla taglia del corpo e
dal tipo di sessualità, ma variano significativamente tra le specie (ANOVA,
specie: F4,95= 191; p<0,001; A L P R D). Le uova più piccole e più grandi vengono deposte da O. adherens (115 ±2 μm) e O. diadema (152 ±5 µm), rispettivamente. Le altre specie depongono uova con diametro intermedio (O. labronica: 122±6 µm; O. puerilis: 126±5 μm; O. robusta: 131±4 μm) (Tab. 1).
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3.2 Ciclo biologico
Le fasi del ciclo biologico variano tra le specie e le differenze non risultano correlate alla lunghezza del corpo.
La specie più precoce è O. adherens, in cui la prima deposizione avviene
dopo 18±2 giorni dallo stadio di zigote. O. diadema e O. labronica cominciano a riprodursi dopo 30±4 e 38±3 giorni rispettivamente mentre O. puerilis e
O. robusta dopo 43-45 giorni (Tab. 1). La rimozione dell’effetto della lunghezza alla prima deposizione evidenzia che le specie ermafrodite iniziano a
deporre in anticipo rispetto alle specie gonocoriche (ANCOVA, specie: F4,94=
109; p<0,001; A P D L R).
La durata del periodo riproduttivo varia da poco più di un mese (36±10 g)
in O. adherens a più di cinque mesi in O. diadema (164±25 g). Tenendo conto
dell’effetto della taglia del corpo risulta che il periodo riproduttivo ha lunghezza paragonabile nelle diverse specie, ad eccezione di O. diadema che si
riproduce più a lungo (ANCOVA, specie: F4,94= 44,4; p<0,001; P A L R D).
La specie più longeva è O. robusta, in cui la durata media della vita (240
±89 g) è quasi cinque volte quella di O. adherens (58 ±9 g) (Tab. 1). Dopo la
rimozione dell’effetto della lunghezza emerge che la durata della vita è minore
in O. puerilis e O. adherens, intermedia in O. labronica e massima in O. robusta e O. diadema (ANCOVA, specie: F4,94= 44,9; p<0,001; P A L D R).
3.3 Caratteri riproduttivi
Nelle cinque specie il numero medio di covate varia e non è influenzato
dalla taglia del corpo (Tab. 1). O. diadema depone con frequenza molto maggiore (19±6 covate/coppia) rispetto alle altre specie (7-9 covate/coppia)
(ANOVA, specie: F4,95= 30,0; p<0,001; P R A L D).
L’intervallo di tempo tra due deposizioni successive varia da 5,1±2,6 g in
O. adherens a 16,5±6,4 g in O. robusta. Nelle altre specie l’intervallo tra deposizioni è compreso tra 8 e 11 giorni (ANOVA, specie: F4,95= 33,6; p<0,001; A
P D L R). Nelle specie gonocoriche le covate sono più grandi e le femmine
sono più feconde degli ermafroditi. Il numero medio di uova per deposizione
è 189±38 in O. labronica e 165 ±39 in O. robusta, mentre in O. diadema e O.
adherens in un evento riproduttivo vengono deposte mediamente 25±6 e 43±6
uova, rispettivamente. In O. puerilis il numero medio di uova per deposizione
è di 123±29 (ANOVA, specie: F4,95=135; p<0,001; D A P R L).
Complessivamente O. adherens e O. diadema depongono 394±155 e
478±209 uova ind.-1, rispettivamente; O. puerilis e le femmine di O. robusta e
O. labronica 830±3951, 1302±519 e 1712±562 uova ind.-1, rispettivamente
(ANOVA, specie: F4,95= 38,7; p<0,001; A D P R L).
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L’investimento riproduttivo (IR) totale e per covata variano tra le specie.
L’IR totale è maggiore nelle specie gonocoriche O. labronica (1,61±0,57 mm3)
e O. robusta (1,52±0,54 mm3) e minore in O. adherens (0,31±0,12 mm3). O.
diadema (0,90±0,42 mm3) e O. puerilis (0,86±0,38 mm3) mostrano valori
intermedi. Rimuovendo l’effetto della lunghezza, emerge un trend di IR crescente che va dalla specie ermafrodita sequenziale alle gonocoriche passando
dalle ermafrodite simultanee (ANCOVA, lunghezza: F4,94= 8,4; p<0,01; specie: F4,94= 32,3; p<0,001; P A D R L). L’IR per covata segue lo stesso andamento dell’IR totale. I valori calcolati per O. adherens e O. diadema
(0,03±0,01 mm3 e 0,05±0,01 mm3, rispettivamente) sono quattro-sei volte
minori di quelli di O. labronica (0,18±0,05 mm3) e O. robusta (0,20±0,05
mm3). L’analisi dei valori corretti tenendo conto della lunghezza del corpo
conferma che le specie ermafrodite hanno un investimento riproduttivo per
covata minore rispetto alle specie gonocoriche (ANCOVA, lunghezza: F4,94=
52,3;p<0,001; specie: F4,94= 72,5; p<0,001; P A D R L).
3.4 Sex ratio
La sex ratio delle due specie gonocoriche è nettamente spostata verso il
sesso femminile: infatti la percentuale di maschi nella popolazione è mediamente il 36% in O. labronica e 26% in O. robusta. Nella specie ermafrodita
sequenziale O. puerilis alcuni individui restano in fase maschile tutta la vita,
mentre la maggior parte degli individui può invertire il sesso una o due volte:
complessivamente la percentuale di individui in fase maschile è mediamente
il 65% della popolazione.

4. Discussione
La peculiarità di questo lavoro consiste nell’avere condotto l’esperimento con organismi di cinque specie tutti appartenenti alla prima generazione
filiale di animali raccolti in natura contemporaneamente e nella stessa località: Porto Empedocle. È noto infatti che sia l’età dei ceppi che l’origine geografica possono influenzare le storie vitali nei policheti dorvilleidi: in O. japonica le popolazioni raccolte originariamente a Livorno (Mar Ligure) hanno
fecondità doppia rispetto a quelle di Ravenna (Nord Adriatico) e di Taranto
(Mar Ionio) (Simonini & Prevedelli, 2003); nel polichete dorvilleide
Dinophilus gyrociliatus, che è spesso presente in habitat portuali in simpatria
con specie del genere Ophryotrocha, lunghi periodi di mantenimento in laboratorio in condizioni stabili e risorse non limitanti possono provocare la selezione di ceppi con caratteristiche più opportunistiche (più precoci e con dura-
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ta della vita minore) rispetto a ceppi appena raccolti dal campo (Prevedelli &
Simonini, 2001).
I dati relativi ai cicli biologici dei ceppi di Porto Empedocle sono simili a
quelli descritti in letteratura per O. labronica (Åkesson, 1973, 1982), O. diadema (Åkesson, 1976, 1982) e O. puerilis (Åkesson, 1973). Anche le caratteristiche della life history di O. adherens, presenti nel lavoro in cui è stata formalmente descritta la specie e riferite a ceppi provenienti da Cipro e dalle
Hawaii (Paavo et al., 2000) sono molto simili a quelle relative alla popolazione di Porto Empedocle.
A differenza delle altre specie, le caratteristiche della life history di O.
robusta sono poco note (Paxton & Åkesson, 2010). Esse riguardano essenzialmente alcuni aspetti della riproduzione come la dimensione delle covate,
l’intervallo tra deposizioni e la fecondità riferita però ad un periodo limitato
(un mese). Oltre a O. labronica e O. robusta, nel Mediterraneo sono presenti
altri due specie appartenenti al labronica group: O. japonica e O.macrovifera.
Dal punto di vista morfologico, O. robusta ricorda O. japonica in quanto
entrambe le specie mancano della banda pigmentata che unisce gli occhi che
è invece presente in O. labronica e O. macrovifera. Per quanto riguarda il ciclo
biologico, invece, O. robusta è più simile a O. macrovifera e O. labronica
rispetto a O. japonica. Infatti, le popolazioni mediterranee delle prime tre specie hanno sex ratio fortemente spostata verso il sesso femminile (60-85% di
femmine) depongono uova con dimensioni comprese tra 120-135 μm e i giovani schiudono privi di segmenti setigeri. In O. japonica la sex ratio è molto
vicina a 1:1, le uova hanno diametro compreso tra 145 e 160 μm e i giovani
schiudono con 2-3 segmenti setigeri.
Negli invertebrati marini i trade-off più comuni sono quelli tra sopravvivenza (durata della vita) e riproduzione (fecondità o investimento riproduttivo) e tra dimensioni e numero delle uova (Strathmann, 1977; Caswell, 1981,
1982; Stearns, 1992). Nelle specie analizzate questi trade-off non sembrano
presenti: la durata della vita più lunga è stata riscontrata in O. robusta ed è
associata a un elevato investimento riproduttivo; le specie più feconde (O.
labronica e O. robusta) producono uova di diametro intermedio. La mancanza di trade-off può essere dovuta al fatto che gli esperimenti sono stati condotti
in condizioni ottimali e le risorse a disposizione degli organismi non erano
limitanti (Simonini & Prevedelli, 2003).
Relazioni positive sono state osservate tra la lunghezza alla maturità e la
taglia massima, l’investimento riproduttivo totale e l’investimento riproduttivo giornaliero, e tra diametro delle uova e la percentuale di schiusa. Anche in
altre specie di policheti, la sopravvivenza larvale è strettamente correlata alle
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dimensioni delle uova (Giangrande et al., 1994). In generale, negli invertebrati marini, le specie che producono uova di grandi dimensioni hanno i piccoli che schiudono ad uno stadio di sviluppo più avanzato, rispetto a specie
che depongono uova piccole (Vance, 1973a, b; Strathmann, 1977; Caswell,
1981, 1982). Tutte le specie di Ophryotrocha hanno sviluppo diretto, però
quelle che depongono uova di 120-130 μm hanno giovani che schiudono
privi di segmenti setigeri mentre nelle specie O. diadema e O. japonica,
nelle quali le uova hanno diametro maggiore di 150 μm, i giovani schiudono con 4-5 setigeri e 2-3 setigeri, rispettivamente. Le cinque specie di
Ophryotrocha si differenziano non solo per la taglia del corpo ma anche per
l’allocazione delle risorse destinate alla funzione femminile, ovvero alla
produzione di uova. In particolare caratteri quali lunghezza massima del
corpo, diametro delle uova, età alla prima deposizione, IR e IR per covata
permettono di evidenziare tre pattern di life history ben differenziati. Il
primo è quello di O. adherens, caratterizzata da piccola taglia, precocità,
basso IR e uova piccole; il secondo è proprio di O. diadema, che ha taglia
intermedia, ma produce uova di grandi dimensioni; O. labronica, O. robusta
e O. puerilis presentano un IR relativamente elevato (Tab. 1).
Le differenze osservate nelle caratteristiche delle life history delle specie
studiate non sembrano correlabili alla distribuzione delle cinque specie. Infatti
il terzo gruppo include specie molto comuni (O. labronica, presente nell’80%
delle località esaminate finora), relativamente frequenti (O. puerilis, 40% di
frequenza) e rare (O. robusta, rinvenuta solamente in 3 località delle 40 esaminate finora) (Simonini et al., 2010). È molto probabile che altre caratteri di
tipo fisiologico o ecologico siano responsabili della minore o maggiore diffusione delle specie. Non si può escludere che il differenziamento delle life
history specie favorisca la coesistenza di specie che vivono sullo stesso substrato e sfruttano le stesse risorse.
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Ricerche e sperimentazioni su oli essenziali in
Appennino: ieri, oggi… domani

Riassunto
La relazione illustra sinteticamente le principali sperimentazioni condotte nell’arco di un trentennio dal
Gruppo di ricerca operante nel nostro Ateneo, sugli oli essenziali ottenuti da piante aromatiche messe
a dimora in varie località appenniniche. Sono riassunte le fasi e le modalità di collaborazione che
hanno favorito gli studi, e in particolare il rapporto con il Giardino delle Erbe di Càsola Valsenio (RA)
e con l’IPSA “L. Spallanzani”, Sede di Monteombraro. Vengono evidenziate le potenzialità del settore,
e le diverse problematiche connesse alla diffusione di questi prodotti in aree montane.

Abstract
Research and testing on essential oils in the Apennines: yesterday, today, tomorrow. This article
summarises the research carried out by the “Research Group on active principles of plants” of
Modena and Reggio Emilia University (Italy), during over thirty years, on essential oils of aromatic
species cultivated in the Northern Apennine areas. In particular, the methods of collaboration with
the Giardino delle Erbe (in Casola Valsenio) and with the IPSA “L. Spallanzani” (in Monteombraro)
are explained, which forwarded the realization of the experiments of distillation and the evaluation
of the results obtained.
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1. Introduzione
Innanzitutto è opportuno ricordare che circa 60 anni fa si svolse a Modena
il IV Congresso Nazionale di Erboristeria (Fig. 1), con la partecipazione di
importanti personalità e di esperti del settore, soprattutto universitari, italiani
e stranieri. Questo evento sta a dimostrare come già allora fosse consolidata la
vocazione del territorio provinciale, e in particolare delle zone appenniniche,
per la sperimentazione e coltivazione delle piante officinali.
Nel corso delle giornate del Convegno, fra le altre attività, furono presentati i campi sperimentali “Parco l’Abetina” (Pavullo) e “Giardino Esperia”
(Sestola), che possono essere considerati come i primi centri di studio di tale
settore nell’Appennino modenese.

Fig. 1 – Copertina del volume degli Atti del IV Congresso Nazionale di Erboristeria, tenutosi a
Modena nel giugno 1954

Dopo circa un ventennio, l’interesse nei confronti di queste problematiche
fu ripreso da parte del “Gruppo di ricerca sulle piante officinali”, attivo nella
nostra Università, che avviò studi sperimentali, anche su sollecitazione della
Società dei Naturalisti e Matematici di Modena (di cui i vari docenti erano
soci) e con la collaborazione operativa dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste,
che mise a disposizione i vivai, allora attivi, di Pavullo, Sestola, S. Andrea
Pelago, Lago della Ninfa e Capanno Tassoni. Per quanto riguarda l’utilizzo
dell’area in prossimità del Lago della Ninfa, va ricordato che il Comune di
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Sestola offrì la possibilità di operare senza oneri nel relativo vivaio.
L’interesse venne rivolto principalmente verso le piante aromatiche, con l’obiettivo di valutare la produttività, le caratteristiche e la qualità dei relativi oli
essenziali (o.e.).
Nello stesso periodo il Gruppo di ricerca aveva stabilito uno stretto rapporto con il Giardino delle Erbe “A. Rinaldi Ceroni” di Càsola Valsenio (RA)
(Azienda Regionale Foreste), realtà di primaria importanza nel settore delle
piante officinali. Ciò consentì, oltre alla fornitura delle specie da mettere a
dimora, anche una proficua collaborazione di tipo tecnico-scientifico con il
Giardino, allora diretto da Augusto Rinaldi Ceroni, fondatore di quella struttura, e ben noto in Italia, e non solo, come il “Prof. delle Erbe”. Da diversi anni
alla guida del giardino vi è ora Sauro Biffi, degno allievo del professore.
Le sperimentazioni sono state svolte in seguito in collaborazione con
Carlantonio Zanzucchi, direttore del Consorzio Comunalie Parmensi, che in
quel periodo stava conducendo ricerche nell’ambito di un progetto finalizzato
dell’allora Ministero Agricoltura e Foreste, in varie zone montane
dell’Appennino parmense, situate nei comuni di Albareto, Bedonia e Borgotaro.
Le località appenniniche scelte per la messa a dimora delle piante aromatiche, nelle province di Ravenna, Modena e Parma, sono molto differenziate dal
punto di vista altitudinale e dei caratteri pedoclimatici, e ciò ha rappresentato un
fattore importante ai fini della valutazione comparativa dei risultati, sia dal punto
di vista della produttività di materiale vegetale da distillare sia, soprattutto, per
le diverse caratteristiche degli oli essenziali ottenuti in termini di qualità: è nota
infatti la grande variabilità di composizione, e quindi di proprietà, dell’olio
essenziale, pure ottenuto da una medesima specie o varietà.
Gli altri fattori di variabilità presi in considerazione ai fini del giudizio
sull’olio essenziale riguardano naturalmente il momento balsamico e la procedura di distillazione, che sono stati mantenuti di norma uniformi, e comunque valutati, qualora applicati con modalità diverse.
Le piante aromatiche messe a dimora appartengono ai generi Mentha,
Lavandula, Salvia, Thymus, tutti della famiglia delle Lamiaceae, che si può
considerare la più importante famiglia fonte di oli essenziali. Le aree di studio
sono state le seguenti:
- in provincia di Ravenna: Càsola Valsenio, Trario e Ca’ di Stefano;
- in provincia di Modena, oltre all’Orto Botanico dell’Università, preso
come punto di riferimento: Istituto “L. Spallanzani” (sede di
Monteombraro), Vivai ARF: “Il Palazzo” (Pavullo), “Pomastaggia” (S.
Andrea Pelago), “La Romania” (Sestola), Lago della Ninfa (Sestola),
Capanno Tassoni (Fanano), fascia pedemontana;
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- in provincia di Parma: diverse località nei comuni di Albareto,
Bedonia, Borgotaro (Consorzio Comunalie Parmensi).
Per la valutazione degli oli essenziali è stata rispettata come norma la uniformità di procedimento e di apparato di distillazione. In alcuni casi, peraltro,
si è presa in considerazione l’influenza del diverso sistema di distillazione
sulla composizione dell’o.e., comparando i dati ottenuti con il piccolo impianto da laboratorio (cfr. oltre), con quelli dell’o.e. estratto con l’impianto di tipo
industriale, a produzione di vapore esterna, modello allora in uso nella Scuola
di Monteombraro (di recente sostituito con un nuovo distillatore, cfr. oltre).

2. Distillazione in corrente di vapore
Questo procedimento operativo sfrutta un duplice passaggio di stato:
liquido→aeriforme→liquido.
Schematicamente: il vapor d’acqua attraversa dal basso il materiale vegetale, posto con un certo criterio all’interno del cosiddetto “alambicco” (cestello traforato); l’essenza, liquida nel tessuto vegetale, passa allo stato gassoso,
trascinata dal vapor d’acqua. Dall’alto fuoriesce la miscela gassosa di H2O e
o.e., che attraverso il “collo di cigno” passa nel refrigerante, dove condensa, e
ricade nel separatore (“bottiglia fiorentina”) in cui stratifica: allo stato liquido,
o.e. e acqua sono infatti praticamente immiscibili. Si prelevano poi separatamente l’olio essenziale e l’acqua aromatica (Fig. 2).

Fig. 2 – Schema della distillazione a vapore
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Per le prove di laboratorio si è utilizzato un apparato tipo Clevenger (Fig.
3), modificato secondo lo schema previsto dalla International Federation of
Fruit Juice Producers, e completato ad opera dei ricercatori del Gruppo, con
l’applicazione di un tubo che consente il riciclo dell’acqua aromatica condensata nella caldaia di acciaio inossidabile.

Fig. 3 – Schema di apparato tipo Clevenger per la produzione di olio essenziale

Le piante aromatiche oggetto di sperimentazione, fornite dal Giardino
delle Erbe di Càsola Valsenio, sono le seguenti:
- genere Lavandula: L. vera (varie selezioni) - L. hybrida (“lavandini”),
diverse cultivar (cv.): Abrialis, Grosso, Italico, Maime, R.C., Super A,
Super Z e altre.
- Mentha piperita
- Salvia officinalis, Salvia sclarea
- Thymus vulgaris
È stato studiato anche il ginepro (Juniperus communis L.), specie spontanea molto diffusa in Appennino, presente in due subspecie (communis e nana),
che fornisce un olio essenziale interessante per le proprietà antibatteriche
(Melegari et al., 1987).
La caratterizzazione dei numerosissimi campioni di o.e. ottenuti in un
arco poliennale, è stata effettuata di norma tramite GLC e MS GLC, tecniche
di elezione per questi derivati, peraltro abbastanza lunghe e laboriose. Per que-

290

Michele Melegari

sto motivo è stato messo a punto un nuovo metodo spettrofotometrico IR
(Albasini et al., 1982), basato sulla determinazione quali- e quantitativa dei
componenti carbonilici (esteri e canfora) e alcolici presenti, metodo rivelatosi
idoneo anche per la individuazione delle diverse specie e/o cv. del genere
Lavandula.
Si è potuta chiarire l’influenza di diversi fattori sulla composizione degli
o.e.: altitudine delle aree, età della pianta, annata, condizioni meteoclimatiche
e pedologiche, tempo e tecnica di raccolta, conservazione del materiale vegetale, modalità della distillazione ecc. È stata pure interessante la valutazione
olfattiva degli o.e., effettuata da esperti del settore dell’alta profumeria, e risultata in buon accordo con i dati dell’analisi gascromatografica; il giudizio olfattivo, fra l’altro, costituisce anche un parametro fondamentale per stabilire il
valore commerciale di alcuni o.e., in primis quelli di Lavandula.
I risultati delle ricerche sono state pubblicati in numerose riviste italiane e
straniere; quelli di maggiore interesse per il territorio appenninico sono reperibili negli “Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena”. Si riportano in ordine cronologico, come primo autore, le citazioni più rappresentative
per le diverse piante sperimentate (per i titoli dettagliati vedasi Bibliografia):
Pecorari et al. (1976 e 1980) (Salvia sp.); Melegari et al. (1978, 1981, 1987)
(Lavandula sp, Juniperus sp.); Albasini et al. (1979, 1982, 1984, 1987)
(Lavandula sp, Thymus vulgaris); Bianchi et al. (1987) (Lavandula sp., Salvia
officinalis); Vampa et al. (1988) (Thymus vulgaris); una recente rassegna generale degli studi è contenuta nel volume n. 139 degli “Atti” (Melegari, 2008).
Fra gli studi specifici, merita di essere ricordato quello riguardante la cv.
Grosso di Lavandula hybrida Rev., varietà molto interessante sia per le caratteristiche agro-colturali e di adattabilità, sia per la qualità dell’olio essenziale,
caratterizzato da contenuti percentuali molto elevati di linalolo e linalilacetato che, come è noto, sono i costituenti fondamentali degli o.e. del genere
Lavandula, e con rapporto più favorevole rispetto alle altre cv. diffuse.
La ricerca è stata condotta su un esemplare di questo ibrido, allo scopo di
chiarire un evento abbastanza singolare (Bianchi et al., 1987). Una pianta di
Lavandula hybrida Grosso, proveniente dal Giardino delle Erbe di Càsola
Valsenio e trapiantata nell’Orto Botanico dell’Ateneo modenese, in fase di sviluppo ha mostrato negli anni successivi notevoli differenze morfologiche tra
la parte centrale del cespuglio (infiorescenze di colore bianco) e quella periferica (infiorescenze di colore viola) (Fig. 4).
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Fig. 5 – Apparecchio per la microdistallazione

Sono state fatte accurate ricerche di tipo macro- e micro-morfologico
sulle infiorescenze e indagini sulla composizione degli o.e., ottenuti dai due
tipi di fiori con una particolare tecnica di microdistillazione (Fig. 5), data la
esigua quantità di materiale vegetale. Si sono così riscontrate significative differenze per entrambi gli aspetti esaminati e in particolare per la composizione
dei due o.e. (Tab. 1). Dopo la micropropagazione in vitro, effettuata da un
laboratorio specializzato, sono continuate le osservazioni su centinaia di piante (da noi denominati BAM1 “a fiori bianchi” e BAM1 “a fiori viola”), messe
a dimora in diverse località appenniniche: Monteombraro (MO), Albareto
(PR)2 e in altre zone; è stata confermata la persistenza delle diversità morfologiche e di olio essenziale anche negli anni successivi. Le piante a fiori bianchi
in seguito sono state utilizzate per il loro pregio decorativo. Riguardo a quelle a fiori viola, va sottolineata la peculiarità delle caratteristiche chimiche e di
pregio olfattive dell’o.e., molto diverso da quello della “pianta madre”, L.
hybrida Rev. Grosso, e molto simile a quello di L. vera (lavanda fine).

1
2

L’acronimo BAM sta per: Bianchi, Albasini, Melegari.
Nel comune di Albareto si trova il campo sperimentale del Consorzio Comunalie Parmensi.
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pianta
Lavandula vera DC
Ibrido Grosso
BAM fiori viola
BAM fiori bianchi

terpeni
1,0
2,5
1,0
1,9

eucaliptolo
0,2
8,0
0,4
0,7

canfora
0,5
7,2
0,4
0,3

linalolo
42,5
31,2
40,0
37,7

linalil-acetato
37,7
27,7
40,0
7,9

terpinen-4-olo
0,7
0,9
0,1
24,5

Tab. 1 – Composizione (%) di o.e. di varie “entità” di Lavandula sp.

Le distillazioni in laboratorio delle aromatiche sperimentate, condotte in
stretto collegamento e con i medesimi criteri, sono state svolte in diverse sedi:
Università di Modena (Istituto di Chimica Farmaceutica, poi Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche), Istituto “L. Spallanzani” (sede di Monteombraro),
Giardino delle Erbe di Càsola Vasenio (RA), Consorzio Comunalie Parmensi
(Albareto). Si sono effettuate prove comparative, corrispondenti ai diversi
momenti balsamici e agli altri fattori di variabilità. I risultati conseguiti per le
specie allo studio sono riportati nelle pubblicazioni già citate.
Per le ricerche è risultato fondamentale il rapporto di collaborazione con
la sede di Monteombraro dell’Istituto “L. Spallanzani”, che aveva in funzione
nella sua azienda, anche il grande distillatore, unico nel nostro Appennino, in
grado di contenere diversi quintali di materiale vegetale, e quindi di servire,
all’occorrenza, per conto terzi. Ciò ha consentito di confrontare e valutare l’influenza della tecnica estrattiva (da laboratorio o industriale) sulle caratteristiche dell’o.e. di una determinata specie e di ottimizzare i parametri operativi ai
fini di una migliore qualità dell’o.e., in funzione delle possibili utilizzazioni
(fitoterapia, aromatizzazione, alta profumeria). L’apparato, in funzione fino a
poco tempo fa, era del tipo cosiddetto “tradizionale”, a produzione di vapore
esterna (Fig. 6).

Fig. 6 – Modello di grande distillatore utilizzato a Monteombraro
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Molto recentemente (2014) è stato inaugurato il nuovo distillatore industriale (Fig. 7), dotato di tre cestelli (alambicchi), di cui due disponibili per la
distillazione e uno per la preparazione della balla di materiale vegetale, e di un
innovativo sistema di raffreddamento, che abbassa la temperatura utilizzando
acqua preraffreddata con ventole esterne.

Fig. 7 – Immagini del nuovo distillatore industriale installato a Monteombraro (foto gentilmente fornite da S. Bazzani)

Tale impianto è in grado di operare più efficacemente, e quasi in continuo,
su notevoli quantità di materiale vegetale; ciò offre maggiori possibilità ai coltivatori di piante aromatiche su larga scala, per i quali la scuola di
Montembraro costituisce da tempo un sicuro riferimento, per le problematiche
di tipo agronomico inerenti le piante aromatiche (soprattutto Lavandula sp.3),
quali le tecniche agrocolturali, la raccolta meccanizzata ecc., e per le possibilità di trasformazione degli o.e. in vari prodotti (saponi, shampoo, lozioni, profumi ecc.), che fa parte delle attività di formazione degli allievi della scuola.
Oltre alle ricerche sperimentali sulle piante officinali, si svolgono in
Appennino iniziative di tipo culturale e divulgativo, a cui il nostro Gruppo di
ricerca collabora, volte a fare conoscere le caratteristiche delle piante aromatiche e degli oli essenziali, settore che potrebbe rappresentare una potenzialità
economica per le aree montane. Una attività molto interessante per le Scuole
è realizzabile nel Museo Naturalistico del Frignano “F. Minghelli” (Castello di
Montecuccolo, Pavullo), nel quale è stato acquisito dietro nostro suggerimento un distillatore da laboratorio (cfr. Fig. 3), che consente la possibilità di laboratori didattici, semplici ma suggestivi: per esempio, quello denominato
“Profumo di Lavanda”!

3

Ogni anno nel mese di luglio si tiene a Monteombraro (MO) la “Fiera della Lavanda”.
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3. Considerazioni conclusive
I risultati conseguiti con le ricerche confermano, da un lato, le buone qualità degli oli essenziali di piante coltivabili in aree appenniniche, e di specie
spontanee (ginepro), con possibilità di sviluppi commerciali non trascurabili.
Oltre alla qualità, è molto importante anche la resa produttiva, sia in termini
di materiale vegetale in campo, per fattori di altitudine, clima, suolo, possibilità di raccolta e logistici (trasporto ecc.), sia la percentuale di o.e./kg; molto
dipende da quale specie, o varietà o cv. (nel caso di Lavandula: L. vera?, L.
hybrida? e quale cv.?). La disponiblità di un grande distillatore, le competenze ormai consolidate nella Scuola di Monteombraro e i rapporti di collaborazione con il Giardino delle Erbe di Càsola Valsenio e con l’Ateneo modenese,
rappresentano elementi incoraggianti per una possibile espansione del settore
nella nostra provincia, che peraltro trova competitori molto forti in altre regioni italiane e in nazioni vicine, nelle quali vi sono situazioni territoriali e logistiche più favorevoli, e anche una tradizione consolidata da molti decenni. In
prospettiva turistica e paesaggistica, andrebbe pure considerato un altro aspetto: la diffusione di coltivazioni di specie aromatiche, anche lungo le strade e
nelle rotatorie (si veda l’esempio della Valle del Senio), con aromi sparsi in
aria dalla distillazione in aziende agricole o agrituristiche (la Provenza insegna), favorirebbe il turismo cosiddetto minore, con benefici economici per il
territorio montano.
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Il brodo come alimento corroborante

Riassunto
I brodi, sia vegetali che animali, sono utilizzati ancora oggi come rimedi popolari per le loro proprietà terapeutiche (antiossidanti, antinfiammatorie, epatoprotettive) e rappresentano un’alternativa
alla Medicina moderna. Il meccanismo d’azione degli effetti terapeutici di queste zuppe non è stato
ancora approfondito. Durante la preparazione, però, avvengono delle reazioni chimiche e fisiche che
potrebbero contribuire alla definizione di “zuppe funzionali”: 1) la reazione di Maillard, determinata dall’interazione di zuccheri riducenti (carbonile) e proteine (gruppi NH2) durante il processo di
cottura, che conferisce agli alimenti colore ed aroma; 2) la formazione di nanoparticelle colloidali
(micelle, liposomi), coinvolte nel processo di eliminazione di eventuali tossine rilasciate dai componenti del brodo. Questa review approfondisce il consumo dei brodi più noti in tutto il mondo, la zuppa
di Miso, il brodo Dashi, la zuppa piccante, la zuppa Smart, la zuppa Gazpacho, la zuppa di pomodoro e il brodo di pollo, con approfondimento della preparazione, delle componenti nutrizionali e
degli studi, sia sperimentali che clinici, che documentino i benefici per la salute.

Abstract
Soups and broths as corroborating food. Soups are still used as folk remedies for their therapeutic
properties (antioxidant, anti-inflammatory, hepato-protective) and as an alternative to modern medicine. The mechanisms underlying these therapeutic effects are not completely known. The two characteristic features of soups that jointly contribute to the definition of “functional soups” are: 1) the
Maillard reaction, a chemical reaction between amino-acids and reducing sugars that gives browned
foods their desirable flavour and 2) the formation of nanostructures (micelles, liposomes), involved
in eliminating the toxicity of herbal formulas. This review explores the consumption of the world’s
more known soups, including the Miso soup, Dashi broth, Pepper soup, Smart soup, Gazpacho soup,
Tomato soup and Chicken broth, with the description of preparation, nutritional components and
experimental and clinical studies, which confirm their health benefits.

Parole chiave: brodo, zuppa, antinfiammatorio, antiossidante, acqua.
Key words: broth, soup, anti-inflammatory, antioxidant, water.
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1. Premessa
I brodi, noti anche come zuppe o minestre, rappresentano ad oggi un elemento indispensabile nella cucina di ogni civiltà. Il termine francese restaurant deriva dal verbo restaurer, ristorare, con il significato di “un cibo che
ristora” e si riferiva ad una zuppa ricca e gustosa servita in Francia nel XVI
secolo (Crypto et al., 2011). Ancora oggi i brodi, in particolar modo i brodi a
base di erbe, sono utilizzati nella Medicina tradizionale cinese come rimedi
naturali. Il brodo di pollo, per esempio, è anche definito “penicillina ebrea” per
i suoi effetti terapeutici contro l’asma e gli stati infiammatori (Rosner, 1979;
Rennard al., 2000). Nella zona occidentale dell’Africa, viene consumata una
zuppa a base di pepe enemudo oji per le sue proprietà antiossidanti (Nwose,
2009). In Cina, la zuppa di pesce Crucian carp è consumata dalle donne
durante il periodo di allattamento, mentre la zuppa a base di vongole di acqua
dolce (Corbicula fluminea Müller) è consumata nei paesi dell’Est asiatico per
le sue proprietà epatoprotettive (Huang et al., 2006; Peng et al., 2008). La
zuppa a base di zucca amara (Momordica charantia), nota anche come bitter
melon ha effetti ipoglicemizzanti, con efficacia sulla prevenzione del diabete
(Grover & Yadav, 2004). Nella medicina cinese tradizionale, il consumo
annuale di zuppe a base di erbe (4-20 tipi diversi di erbe) è pari al 50%. Per
esempio, la zuppa di lenticchie (in cinese Ban Lan Gen) ha un’azione immunomodulante (Chen et al., 2006).
A seguito di questi studi, oggi i brodi non rappresentano più solo un rimedio popolare ma sono trasformati in prodotti industriali, e commercializzati
come health’s ingredients o functional foods. Si trovano, infatti, in commercio
brodi vegetali, animali (pollo, manzo), di pesce (frutti di mare, tonno), composti principalmente dal 30-35% di proteine, 6-10% di fibre, 40-45% di vitamine
(vitamina B1, B2, biotina, niacina) e 5-10% di minerali (potassio, magnesio).

2. Tipologie di brodi
2.1. Zuppa di Miso
La zuppa di Miso (in giapponese misoshiru o natto-Jiru), è una zuppa tradizionale della cucina giapponese, il cui ingrediente principale è il “Natto
miso”, miscela derivata dalla fermentazione di miso, malto d’orzo, zenzero,
soia, addizionata a Bacillus subtilis (Bacillus natto) per 1-2 anni (Tab. 1, Fig.
1). Nella miscela, è presente la nattochinasi, un enzima fibrinolitico, che se
somministrato oralmente, incrementa l’attività fibrinolitica e la conversione
del plasminogeno, presente nel plasma, in plasmina, capace di solubilizzare la
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fibrina (Sumi et al., 1990). Diversi studi epidemiologici evidenziano la correlazione tra l’elevato contenuto di isoflavoni derivati dalla soia e la riduzione
dell’indice di mortalità associato al cancro al colon (Hirayama, 1982;
Adlercreutz, 1998).

Tab. 1 – Composizione e profilo nutrizionale della Zuppa di Miso

2.2. Brodo Dashi
Il brodo Dashi è un brodo di pesce utilizzato nella cucina giapponese, i cui
ingredienti principali sono l’alga kombu e il tonno secco affumicato (in giapponese definito katsuobushi) (Tab. 2, Fig. 2). Si distinguono diverse tipologie
di brodi Dashi: Niboshi Dashi, composto da sardine affumicate private delle
interiora e della testa, ed il brodo Shiitake Dashi, composto da funghi medicinali (quali Shiitake, Hericium). Il brodo ha un sapore forte, identificato, nel
1908, da Kikunae Ikeda con il termine di umami, il quinto sapore attribuito al
recettore corrispondente all’acido glutammico, il recettore metabotropico
costituito da un dimero T1R1 e T1R3 (Li et al., 2002). Studi sperimentali su
ratti hanno evidenziato che il brodo Dashi aumenta la capacità motoria
(Murakami, 2004; Kuroda, 2005), risultati che potrebbero ipotizzare un’azione del brodo sulla stanchezza cronica. Diversi trial clinici randomizzati e controllati con placebo hanno riportato anche effetti del brodo Dashi sull’umore.
Il questionario Profile of Mood States (POMS), questionario per l’identificazione e quantificazione di stati affettivi particolari, eseguito prima e dopo il
consumo quotidiano del brodo, ha mostrato una riduzione della tensione,
ansia, depressione ed aumento della concentrazione (p<0,05) (Ishizaki, 2005,
2006). Inoltre, il questionario ha indicato una riduzione dell’astenopia o affaticamento oculare (p<0,05) (Honda, 2006).

Tab. 2 – Composizione e profilo nutrizionale del Brodo Dashi
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Fig. 1 – Zuppa di Miso

Fig. 2 – Preparati per Brodo Dashi

2.3 Zuppa piccante
La zuppa piccante, nota come pepper soup è un ricetta tradizionale della
cucina africana. Un brodo a base di peperoncini, sale e acqua con l’aggiunta
di altri ingredienti opzionali quali carne o pesce (Tab. 3). In alcune occasioni
tradizionali viene servito prima ancora di mangiare, ma c’è anche chi lo serve
dopo. Esistono due varianti del brodo: la zuppa enemudo oji, diffusa nella
popolazione nigeriana e servita fredda e black pepper soup, particolarmente
consumata in Cina. È un brodo noto per la sua funzione antiossidante, in quanto contiene acido glutammico, necessario per la sintesi del glutatione, capsaicina, alcaloide responsabile della piccantezza dei peperoncini, carotenoidi,
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vitamina C, vitamina E, n-acetilcisteina (Sekura & Meister, 1974; Antonious
et al., 2006; Sun et al., 2007; Barua et al., 2008). La zuppa piccante è utilizzata, nella preparazione dei cibi, come agente anti-parassitario (Guarrera et al.,
2008), ha inoltre un’azione antidolorifica e analgesica (Gagnier et al., 2007)
ed è utilizzata nella medicina etnica, per la cura delle depressione post-natale.
Zuppa piccante (quantitativo per 100 ml, 70 kcal)

Tab. 3 – Composizione e profilo nutrizionale della Zuppa piccante

2.4 Zuppa Smart
La medicina tradizionale cinese include, ad oggi, diverse formulazioni a
base di erbe tra cui la Zuppa Smart, un brodo composto principalmente da tre
erbe cinesi: rizoma di Acorus tatarinowii Schott (noto anche come Sweet
Flag), radice di Poligala (Polygala amara), gemme di Pino (Pinus sp.), componenti utilizzati anche singolarmente per la loro efficacia su disfunzioni del
Sistema Nervoso Centrale (Tab. 4). Nello specifico Acorus tatarinowii svolge
un’azione neuroprotettiva, agendo sui deficit di memoria (Lee et al., 2003), le
gemme di pino hanno azione sedativa (Tong et al., 2010) e la Poligala ha
mostrato effetti terapeutici sulla memoria e sui disturbi comportamentali nei
ratti (Chen et al., 2004), ha quindi un’azione anche essa neuroprotettiva (Park
et al., 2002; Lin et al., 2012) e migliora la cognizione e la memoria negli
anziani (Lee et al., 2009; Shin et al., 2009).

Tab. 4 – Composizione e profilo nutrizionale della Zuppa Smart

2.5 Zuppa Gazpacho
La zuppa Gazpacho, piatto tipico della cultura spagnola, è una zuppa fredda a base di verdure crude, quali peperoni, pomodori, cetrioli e cipolla, arricchiti di erbe aromatiche e di pane raffermo, ammorbidito in acqua, che rende
cremoso il composto (Tab. 5, Fig. 3).
Il piatto viene servito freddo, talvolta addirittura con cubetti di ghiaccio e
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accompagnato con crostini di pane e uova sode. Viene anche usato come aperitivo servito in bicchiere, o energetico rinfrescante.
La miscela di tutti questi ingredienti freschi implica un significativo
apporto di carboidrati (40 g/kg), fibre (12 g/kg), proteine (10 g/kg), minerali e
vitamine (Martín-Moreno & Gorgojo, 2002). Infatti l’assenza di qualsiasi processo di cottura mantiene il contenuto di vitamine idrosolubili, tra cui la vitamina C, per lo più instabile, derivata dal pepe e dal pomodoro (Senser &
Scherz, 1999; Fernández-Ruiz et al., 2004), nonché acidi organici, composti
fenolici e carotenoidi con efficaci azioni terapeutiche (Olives et al., 2006; Rao,
2006; Sánchez-Moreno et al., 2006).

Tab. 5 – Composizione e profilo nutrizionale della Zuppa Gazpacho

Fig. 3 – Zuppa Gazpacho

2.6 Zuppa di pomodoro
La zuppa di pomodoro è un piatto povero di origine contadina, tipicamente toscana (Siena); preparato con pane toscano raffermo, pomodori maturi, aglio, basilico ed olio extravergine di oliva (Tab. 6). Originariamente veniva preparato come piatto di recupero del pane avanzato e servito sia d’inverno come zuppa calda, che d’estate a temperatura ambiente, con abbondante
olio extravergine d’oliva e foglie di basilico spezzettate. Una ricetta oggi
modificata con l’aggiunta di cipolle, porri, carote o sedano.
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Tab. 6 – Composizione e profilo nutrizionale della Zuppa di pomodoro

2.7 Brodo di pollo
Il brodo di pollo classico è composto da acqua e diversi tagli di pollo, non
eccessivamente magri, a cui possono essere aggiunti altri componenti quali
verdure, pasta, riso, orzo (Tab. 7). Il brodo, diffuso in tutta Italia e in tutto il
mondo è utilizzato come rimedio popolare per gli stati infiammatori (Rosner,
1973; Jackson, 1994; Rennard et al., 2000), e in alcuni paesi (es. Filippine) è
preparato con il latte e considerato come comfort food da consumare nella stagione invernale. Il sapore del brodo varia con l’aggiunta di determinati ingredienti: verdure (patate, patate dolci, zucchine, pomodori e sedano) ed erbe aromatiche (prezzemolo, aneto).

Tab. 7 – Composizione e profilo nutrizionale del Brodo di Pollo

È un piatto a basso contenuto lipidico, ha un significativo contenuto di
cisteina, indicata in Medicina, nel trattamento della bronchite ed altre infezioni delle vie respiratorie (Condor, 1996).
Il brodo di pollo, ha dunque, diverse varianti, a seconda della cultura culinaria di ogni paese. In Bulgaria e in Grecia, per esempio, la zuppa è miscelata con yogurt (100-150 ml) e uova fino ad ottenere un composto omogeneo
servito con prezzemolo fresco. Molte zuppe cinesi, invece, sono condite con
diverse erbe aromatiche quali zenzero, scalogno, pepe nero, ginseng, bacche
di goji, foglie di tè con l’aggiunta di salsa di soia, vino di riso e olio di sesamo. In Colombia, sono diffuse due tipi di zuppe: la zuppa ajiaco, composta da
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pollo, mais, patate, avocado, capperi, panna e una particolare erba aromatica
“galinsoga”, e la “Sancocho de Gallina”, un brodo di gallina unito a patate,
manioca e altre verdure, un piatto popolare utilizzato spesso come piatto
unico. La zuppa danese hønsekødssuppe è tradizionalmente preparata con galline allevate esclusivamente per questo piatto, le cosiddette suppehøner, a cui
vengono aggiunte cime di rapa, carote, cipolle e porri nonché aromi tipici
quali il timo, alloro e pepe bianco. Il brodo può essere servito con gnocchetti
e polpette, mentre la carne è utilizzata per altri piatti quali insalata di pollo o
pollo con asparagi (Portal, 2011). La zuppa di pollo, tipica della cucina tedesca e ungherese, è lo stufato di pollo, preparato con diversi ortaggi (carote,
piselli, pomodori, cipolle, cavolfiore, asparagi) servito con tagliatelle o gnocchetti Spätzle (Meyers, 1998; Gundel, 1992). Una variante del brodo di pollo
diffusa in Messico è la zuppa caldo talpeño, preparata con avocado, formaggio e chipotle, un peperoncino affumicato tipico della tradizione culinaria
locale. In Italia, il brodo di pollo è servito con la pasta (tortellini in brodo, cappelletti in brodo, passatelli, canederli ecc.) oppure consumato da solo, mentre
la carne e le verdure sono servite come secondo piatto.

3. Brodi: sazietà e riduzione di peso
Il brodo ha un alto Indice di sazietà (IS), parametro che misura il senso di
sazietà o pienezza entro 2 h dal consumo del cibo, ed un basso Indice di densità energetica (ED = Energy Density), determinato dal rapporto tra la quantità dei nutrienti e il contenuto di energia di un alimento. Infatti, servito come
primo piatto, permette di ridurre l’apporto calorico quotidiano (Tab. 8)
(Mattes, 2005). Kissileff et al. (1984) hanno dimostrato che una zuppa di
pomodoro ha un alto IS rispetto a quello di alcuni alimenti solidi serviti solitamente come antipasto, quali crackers, formaggio o succo di mela. 12 volontari sani di sesso maschile (età 19-34) sono stati suddivisi in tre gruppi
(n=4/ciascun gruppo) ed hanno consumato 136 g di zuppa di pomodoro
(Campbell’s Condensed Tomato Soup®, Campbell’s, USA), 545 g di melone e
16 g di crackers con il formaggio prima del pasto per 12 gg.

Tab. 8 – Rappresentazione grafica dei valori ED dei principali alimenti
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Il primo gruppo di volontari ha mostrato un basso valore ED (5,04 kcal)
ed un elevato livello IS (~1,28). Tali risultati possono essere dovuti al contenuto di acqua nel brodo (Rolls et al., 1990). Gli stessi autori hanno quindi
approfondito gli effetti dell’acqua contenuta nel cibo sulla sazietà: 24 donne
sane (età media 30 anni) con Indice di massa corporea (IMC) nella norma sono
state randomizzate e trattate (1 giorno/settimana) con un’alimentazione a base
di riso e pollo (119 ml, n=6), riso e pollo accompagnato da un bicchiere d’acqua (119 ml, n=6), e brodo di pollo (593 ml, n=6), 17 minuti prima del pranzo, per 4 settimane (Rolls et al., 1999). Il consumo della zuppa ha ridotto l’ED
del 26% rispetto agli altri gruppi (p<0,05). L’acqua contenuta nel brodo stimola dunque i recettori duodenali, prolungando la distensione gastrica e di
conseguenza il senso di sazietà (Spiegel et al., 1994; 1997; Himaya & LouisSylvestre, 1998).
Il consumo di zuppa è consigliato anche nei programmi alimentari di
dimagrimento. In uno studio clinico soggetti in sovrappeso e obesi hanno
introdotto due porzioni di zuppa/die nel loro piano alimentare ed in un anno
hanno perso circa 7 kg rispetto al controllo che consumando alimenti ad elevato ED in sostituzione della zuppa ha manifestato spesso il senso di appetito
e perso solo 4 kg (Kris-Etherton & Roe, 2004). Un studio randomizzato, della
durata di una settimana su 5037 volontari di nazionalità francese (2188 uomini e 2849 donne) suddivisi in 3 gruppi e alimentati con 1-2 zuppe a settimana
(gruppo di controllo), 3-4 zuppe a settimana, 5-6 zuppe a settimana ha evidenziato l’efficacia dei brodi vegetali (49,8 ml/die per gli uomini e 46,4 ml/die
per le donne) sulla riduzione di peso. È stato infatti osservato una significativa riduzione (p=0,64) del valore ED (2444±17, 2425±21 e 2406±46 kcal/die,
rispettivamente) e del livello IBM (>27 kg-2 nel primo gruppo, 23-27 kg-2 nel
secondo e <23 kg-2 nel terzo gruppo) (Bertrais et al., 2001).

4. Brodi e intestino
4.1. Zuppa di Miso: azione protettiva sulla funzionalità intestinale
Fujisama et al. (2006) hanno approfondito gli effetti della zuppa di Miso
sulla microflora intestinale: 8 volontari sani (5 uomini e 3 donne, età media:
21-59 anni) hanno aggiunto alla propria alimentazione 50 g di zuppa di
Miso/die per 2 settimane. Sono state raccolte le feci all’inizio del trattamento,
al settimo e quattordicesimo giorno e dopo 7 gg dal termine del trattamento.
Gli esami eseguiti durante il trattamento hanno riscontrato un significativo
(p<0,05) incremento di Bacillus subtilis e Bifidobacterium bifidum, nonché
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una riduzione del numero di Enterobatteri e del Clostridium perfringens. Il
contenuto di acidi grassi a catena corta (SCFA), tra cui acido acetico e propionico, è aumentato (p<0,05), contrariamente al contenuto di composti putrefattivi (p-cresolo, indolo, ammoniaca e zolfo), responsabili dell’odore fecale,
che invece è diminuito (p<0,05). Si potrebbe ipotizzare che la diminuzione del
numero di Clostridi ed Enterobatteri sia correlata alla riduzione dei composti
putrefattivi. L’aumento di Bifidobatteri potrebbe incrementare la produzione
di acido acetico che abbassa il pH dell’intestino. Il Bacillus subtilis, le cui
spore sono inoltre resistenti al calore, inibisce la crescita di Escherichia coli
0157, ceppo entero-emorragico noto come agente di tossinfezione alimentare
(Sumi, 1997), favorendo invece la crescita di Streptococchi e Lactobacilli nei
ratti (Watanabe et al., 1995). Il meccanismo d’azione della zuppa sulla microflora intestinale non è ancora chiaro, pertanto sono necessari studi in vitro e
trial clinici su un maggior numero di volontari.

5. Brodi e sistema nervoso
5.1 Brodo Dashi: azione sull’umore e sull’affaticamento cronico
In un trial in doppio cieco, controllato con placebo, 56 volontari (età
media 30-60, 35 uomini e 21 donne) con affaticamento cronico (>17 punti, test
POMS) suddivisi a caso in due gruppi, hanno consumato la medesima quantità (152,45 g) di brodo Dashi (Ajinomoto Co. Inc., Tokyo, Giappone) e placebo, brodo identico nell’aspetto e sapore ma composto da destrina (66,6%) e
soia (16,7%), rispettivamente per quattro settimane (Kuroda et al., 2007). Il
questionario POMS sottoposto ad entrambi i gruppi prima e dopo il trattamento ha rilevato una significativa riduzione (p<0,05) del punteggio delle
scale affaticamento e disturbo totale dell’umore (TMD), solo nel primo gruppo, mentre non sono state riscontrate significative differenze nel controllo. Il
disturbo dell’umore comprendente un alto grado di rabbia, confusione, depressione, affaticamento e tensione con scarso vigore è stato osservato nella performance sia fisica che mentale (Raglin et al., 1991; Nakagawa et al., 1996),
ipotizzando una correlazione vigore-stanchezza. Il meccanismo d’azione del
brodo non è stato spiegato ma gli autori hanno formulato due ipotesi:
1) Azione antiossidante del brodo: studi sia clinici che sperimentali hanno
evidenziato che lo stress ossidativo è associato alla stanchezza sia fisica che
mentale (Manuel y Keenoy et al., 2001; Smirnova & Pall, 2003; Urso &
Clarkson, 2003). Il consumo del brodo riduce 8-idrossi-2′-deossiguanosina (8OHdG), marcatore biologico di stress ossidativo, e contiene un elevato livello
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di agenti antiossidanti, quali istidina e anserina (Kohen et al., 1988; Fuke et
al., 1989).
2) Un’altra possibile ipotesi potrebbe essere il rilascio di istamina nel
Sistema Nervoso Centrale, neurotrasmettitore coinvolto in funzioni cerebrali e
comportamentali (Brown et al., 2001; Hasenoehrl & Huston, 2001; Masaki &
Yoshimatsu, 2006). Dunque il consumo quotidiano di brodo Dashi (peso secco
2,4 g/die) può migliorare la qualità della vita di soggetti con sintomi di stanchezza cronica.
L’azione del brodo Dashi sull’umore è stata confermata dall’analisi di 4
studi clinici randomizzati, controllati con placebo, eseguiti in Giappone
(Kuroda & Nozawa, 2008). 159 soggetti con disturbi dell’umore (ansia, tensione, depressione, stanchezza, confusione, irritabilità) hanno consumato
brodo Dashi (2,45-4,9 g di peso secco/die). Dopo 4 settimane tutti i soggetti
hanno manifestato una riduzione dei sintomi: riduzione del punteggio della
scala di affaticamento (p=0,032), dell’umore (p=0,005), dell’ansia (p=0,004),
e della confusione (p=0,008) in tutti i trial.
Sono tuttavia necessari ulteriori studi clinici su soggetti con differenti
gradi di stato dell’umore e in altri Paesi, dove il brodo Dashi non è un piatto
popolare e di quotidiano consumo.
5.2 Zuppa Smart: azione contro il morbo di Alzheimer
L’efficacia del brodo, è stata valutata in vivo/vitro, in topi con il morbo di
Alzheimer (AD), caratterizzato da un progressivo deterioramento delle funzioni cognitive fino alla demenza e definita patologicamente dall’accumulo
delle proteine β-amiloide (le cosiddette placche senili) e dalla presenza di
aggregati neurofibrillari intracellulari (Hou et al., 2014). In questo esperimento, 24 topi transgenici APPswe/PS1dE9 con AD sono stati suddivisi in due
gruppi (12 topi/cadauno) e alimentati, per via orale, con 200 µl di brodo Smart
(1 g/ml) o acqua (controllo) per 7-9 mesi. Le prove di ricognizione e il test
Morris water maze (MWM), noto anche come “labirinto acquatico di Morris”,
utilizzato per valutare l’apprendimento e la memoria spaziale negli animali da
laboratorio, hanno evidenziato un incremento significativo (p<0,01) della perfomance e un maggiore sviluppo della memoria (p<0,001) nei topi nutriti con
il brodo rispetto al controllo.
Il meccanismo di azione può essere correlato alla sinergia tra i diversi
componenti del brodo Smart: la radice di Poligala riduce l’accumulo di proteine β-amiloide, il rizoma di Acorus tatarinowii e le gemme di pino svolgono un’azione neuroprotettiva contro la tossicità indotta da β-amiloide.
Ad oggi, la zuppa Smart è prescritta, nella medicina tradizionale cinese,
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per pazienti anziani con deficit cognitivi, tuttavia sono necessari studi multicentrici, randomizzati, controllati, in doppio cieco con placebo al fine di valutare l’efficacia di tale zuppa nel morbo di Alzheimer e il consumo della stessa
per la prevenzione di malattie neurodegenerative.

6. Brodi e metabolismo
6.1 Zuppa piccante: azione antiossidante
Uno studio in vitro ha confrontato le proprietà antiossidanti di un tipico
brodo delle popolazioni indigene, zuppa piccante (formulazione per 100 g)
contenente basilico africano (Ocimum gratissimum Linn) (15%), zenzero
(30%), pepe nero (25%), noce moscata (17,5%), pepe verde (12,5%) con quelle di un brodo simile ma modificato con l’aggiunta di foglie di tè (5%), tubero di origine polinesiana conosciuto come “Taro” (Colocasia esculenta) (10%)
(Sun et al., 2007). I diversi test colorimetrici e anti-radicalici (DPPH) hanno
evidenziato una significativa (>50%) azione antiossidante del brodo modificato, probabilmente dovuta alle foglie di tè. È stata osservata anche una significativa differenza (p<0,05) nelle proprietà organolettiche (colore, aroma,
gusto, consistenza e palatabilità in generale) tra i due brodi, con punteggio
maggiore riscontrato nel secondo brodo.
Pertanto, l’azione antiossidante, l’elevato contenuto di nutrienti e le proprietà organolettiche rappresentano un potenziale terapeutico per combattere
l’invecchiamento precoce.
6.2 Zuppa Gazpacho: azione antiossidante e antinfiammatoria
In uno studio, effettuato da un gruppo di ricercatori spagnoli, vengono
illustrati i risultati dell’applicazione di un trattamento ad elevate pressioni
idrostatiche (HHP) nel brodo Gazpacho, valutando il contenuto di carotenoidi
e l’azione antiossidante del brodo durante questa tecnologia innovativa che
precede il processo di conservazione (durata media 40 gg a 4 °C) (Plaza et al.,
2006). Una tipica zuppa Gazpacho contenente pomodori (50%), cetrioli
(15%), peperoni verdi (10%), cipolla (3%), aglio (0,8%), olio extravergine
d’oliva (2%), vino (2%), zucchero (0,05%) e acqua (16%) è stata sottoposta a
due trattamenti HHP: 150 MPa/60°C/15 min, e 350 MPa/60°C/15 min rispettivamente. L’estrazione di carotenoidi con tetraidrofurano ha evidenziato un
incremento di luteina (22 e 31%, rispettivamente), β-carotene e vitamina A (17
e 16%, rispettivamente) in entrambi i trattamenti rispetto al controllo. È ipotizzabile dunque che pressioni >300 MPa possano determinare un’irreversibi-
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le denaturazione dei complessi proteine-carotenoidi con rilascio di una maggiore quantità di questi pigmenti (Hendrickx et al., 1998). Il saggio DPPH,
invece, ha mostrato una maggiore azione antiossidante nei brodi sottoposti al
primo trattamento.
La zuppa Gazpacho ha anche una discreta quantità di pomodoro, fonte di
vitamina C (15,5±1,3 mg/100 ml), coinvolta nella riduzione degli ioni superossidi, radicali idrossilici, nella biosintesi del collagene e nella produzione dei
vasodilatatori prostacicline. Uno studio clinico su 12 volontari sani (6 uomini
e 6 donne) ha permesso di valutare la biodisponibilità di tale vitamina nel
brodo Gazpacho e la sua azione antiossidante e antinfiammatoria (SánchezMoreno et al., 2006). I pazienti hanno consumato una zuppa Gazpacho in
commercio, 250 ml a colazione e 250 ml a pranzo per due settimane consecutive. Gli esami ematologici, eseguiti dopo 7 e 14 giorni, hanno evidenziato un
incremento della concentrazione della vitamina C sia negli uomini che nelle
donne (26% e 22%, rispettivamente), una significativa riduzione (p≤0,05)
della 8-Epi-prostaglandina 2 alfa (8-epiPGF2α), un prodotto di perossidazione non enzimatica dell’acido arachidonico e indice di stress ossidativo, una
significativa riduzione (p≤0,043) delle prostaglandine E2, responsabili della
ritenzione idrica, aggregazione piastrinica, infiammazioni, ipertensione, una
significativa riduzione (p=0,0014) dell’acido urico ed una riduzione (p=0,025)
delle chemochine MCP-1. Possiamo dunque dedurre una forte correlazione tra
la concentrazione di vitamina C nel plasma e i biomarker di infiammazione e
stress ossidativo, suggerendo un’azione antiossidante e antinfiammatoria dell’acido ascorbico. Questi dati confermano che anche quantità non significative di vitamina C nel sangue hanno effetti terapeutici, supportando l’efficacia
di una sana alimentazione per la salute.
6.3 Brodo Dashi: azione antiossidante
Un’elevata azione antiossidante, con conseguente miglioramento dello
stato di umore è stata verificata, da un gruppo di ricercatori giapponesi, in uno
studio randomizzato, doppio cieco, controllato con placebo (Nozawa et al.,
2008). Trentuno donne sono state suddivise in due gruppi: 1) placebo: alimentate con un prodotto avente lo stesso sapore e consistenza del brodo Dashi
(125 ml/die al mattino per 2 settimane); 2) alimentate con il brodo Dashi
“Hondzukuri ichiban-dashi” (Ajinomoto Co. Inc., Tokyo, Japan), 125 ml/die
al mattino per 2 settimane. I vari esami (misurazione del Marker 8OHdG, flusso ematico) e i test (FFQ, POMS) sono stati eseguiti prima, durante e dopo il
trattamento. I dati ottenuti da questo studio hanno evidenziato una significativa (p<0,0001) riduzione di disturbi dell’umore (confusione, depressione,
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ansia), riduzione della concentrazione di 8-idrossi-2’-deossiguanosina
(8OHdG) nelle urine, utilizzato come marker di valutazione dello stress ossidativo, ed un incremento del flusso ematico a livello microcircolatorio
(p<0,0001). Questo effetto antiossidante del brodo Dashi può essere associato
al suo contenuto di istidina e anserina, di cui sono stati dimostrati effetti antiossidanti in vitro (Kohen et al., 1988; Fuke & Konosu, 1991). L’incremento del
flusso ematico è determinato da una vasodilatazione mediata dal NO sintasi,
l’enzima responsabile della sintesi di ossido nitrico, presente nei polifenoli del
vino rosso (Fitzpatrick et al., 1993; Wollny et al., 1999), ribes nero (Martin et
al., 2002; Nakamura et al., 2002) e Gingko biloba (Sasaki et al., 2002; Noguchi
et al., 2004), componenti opzionali del brodo. Gli autori hanno ipotizzato che
l’azione del brodo sull’umore possa essere dovuto a: 1) rilascio di neurotrasmettitori (quali l’istidina, precursore dell’istamina) nel cervello collegati a una
stabilizzazione dell’umore (Schwartz et al., 1991; Brown et al., 2001; Endou et
al., 2001; Yang et al., 2001; Okubo & Sasaki, 2005); 2) un miglioramento dell’insufficienza venosa che contribuisce a una riduzione della fatica fisica e di
conseguenza mentale (Matsumoto et al., 2005).
Tali effetti del brodo Dashi sono stati evidenziati in uno studio clinico randomizzato cross-over su 27 soggetti anziani (Umeki et al., 2008). I pazienti
sono stati suddivisi in due gruppi, un controllo alimentato con acqua e un
gruppo che ha consumato un brodo Dashi in commercio (Ajinomoto Co. Inc.,
Tokyo, Giappone), ingerendo 125 ml di brodo, due volte al die, per due mesi
consecutivi. Gli esami di routine (misurazione della pressione arteriosa, del
marcatore 8-OHdG) nonché una valutazione dei disturbi dell’umore (tensione,
ansia, riduzione di concentrazione) sono stati eseguiti prima e dopo il trattamento. I risultati hanno confermato quanto descritto negli studi precedenti
ovvero una riduzione della pressione arteriosa (p= 0,037), del marcatore di
stress ossidativo (p=0,0002), nonché dei disturbi dell’umore (p=0,034). Un
maggiore numero di studi clinici ma anche studi in vitro sono necessari per
approfondire il principio attivo del brodo Dashi.
6.4 Brodo di pollo: azione antinfiammatoria
Il brodo di pollo ha diverse azioni terapeutiche: nel XII secolo Mosè
Maimonide (filosofo, rabbino, teologo e medico spagnolo) scrisse che il brodo
di pollo riesce a mitigare l’umore e lo consigliava negli stati di convalescenza, ma anche per chi soffriva di emorroidi o di lebbra (Rosner, 1995).
In Cina e in Giappone veniva usata la gelatina come agente emostatico,
più specifico in caso di perdite di sangue dallo stomaco, dagli organi urogenitali, dall’utero (soprattutto in caso di aborto) dall’intestino e dal retto, ed era
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usato sia per via orale sia per uso esterno (Gotthoffer, 1945). Il brodo è idratante, ha un elevato apporto nutrizionale ed ha un’azione antinfiammatoria, in
quanto rallenta la proliferazione dei neutrofili, responsabili della secrezione di
muco (Saketkhoo et al., 1978; Kunstadter et al., 1993). 19 campioni di brodo
di pollo, preparati secondo la ricetta tradizionale (ali di pollo, cipolla, patata,
sedano e prezzemolo) e opportunamente diluiti, sono stati aggiunti a neutrofili estratti da volontari sani ed incubati con liganti chemiotattici [10-7 mol/l Nformilmetionil-leucil-fenilalanina (fMLF) e siero attivato con Zymosan] per
30 minuti a 37 °C (Rennard et al., 2000). I risultati hanno mostrato un’azione
inibitoria significativa (p<0,05) di tutti i componenti del brodo, con conseguente riduzione della migrazione dei neutrofili. È interessante sottolineare
l’assenza di citotossicità sia nel brodo di pollo che nelle sue componenti. È
ipotizzabile, infatti, che il pollo possa contenere qualche composto che neutralizzi chimicamente le tossine derivate dai vegetali costituenti il brodo.
Il brodo di pollo inibisce, dunque, la chemiotassi a due diversi chemioattrattanti: siero attivato con Zymosan, prodotto intermedio di cascata di complemento 5 (C5a) e fMLP, di origine batterica, noto come componente chiave
dell’infiammazione per i suoi effetti chemioattrattanti su granulociti neutrofili e monociti (Shaw et al., 1980; Saff & Fink, 1992). Sono tuttavia necessari
studi in vivo che possano approfondire gli effetti del brodo di pollo quali l’espulsione di muco e riduzione delle infezioni delle vie respiratorie superiori
(Caroline & Schwartz, 1975; Rosner, 1980, 1987; Lewis, 1994).

7. Brodi e sistema cardiovascolare
7.1 Zuppa di Miso: azione ipotensiva
Alcuni studi sperimentali hanno evidenziato che la zuppa di Miso, pur
avendo un quantitativo di sodio, ha un effetto ipotensivo (Watanabe et al.,
2006; Yoshinaga et al., 2012). Dieci topi con ipertensione cronica indotta dal
restringimento di un’arteria renale sono stati suddivisi in due gruppi
(n=5/cadauno) ed alimentati, rispettivamente, con acqua contenente 1,0% di
NaCl e zuppa di Miso contenente lo stesso equivalente di sodio, per 4 settimane (Ito et al., 2014). Gli esami ecocardiografici ed istopatologici hanno
mostrato una riduzione della disfunzione sistolica ventricolare sinistra, una
significativa riduzione del peso del cuore (p<0,0001) e dei polmoni
(p=0,0028), nonché una diminuzione della pressione arteriosa (p<0,001).
Possiamo dunque affermare che il miso, ingrediente principale della zuppa,
inibisca l’attivazione del recettore angiotensina di tipo 2 (AT2R), riducendo la
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pressione arteriosa. Nello specifico sarebbero le proteine della soia ad inibire
l’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE) (Yang et al., 2008a; 2008b).
Sono però necessari ulteriori trial clinici per poter affermare tale azione terapeutica del brodo.
7.2. Zuppa Gazpacho: azione ipotensiva
L’azione ipotensiva dei brodi è stata confermata anche da uno studio clinico multicentrico, randomizzato e controllato, in cui 3995 pazienti anziani
(per il 58% donne) ed ad elevato rischio cardiovascolare (ipertensione, diabete di tipo 2, cardiopatia coronarica, dislipidemia, obesità, fumo) sono stati suddivisi in 3 gruppi ed alimentati con la zuppa Gazpacho: 1) controllo; 2) consumazione moderata: 1-19 g/die; 3) consumazione elevata: >20 g/die
(Medina-Remon et al., 2013). Durante il periodo di trattamento i pazienti
hanno seguito una dieta mediterranea, con elevato consumo di frutta, verdura,
cereali, moderato consumo di legumi, pesce, vino, latte e un limitato consumo
di carne. I risultati evidenziano una riduzione della pressione sistolica (1,9 mm
Hg e 2,6 mm Hg) e di quella diastolica (1,5 mm Hg e 1,9 mm Hg) nei gruppi
2 e 3, rispetto al controllo. Questo studio cross-sectional conferma l’azione
ipotensiva del brodo Gazpacho, dovuto all’elevato apporto di cinque vegetali
[pomodoro (50%), cetriolo (Appel et al., 2006), cipolla (3%), e aglio (0,8%)],
nonché di carotenoidi (β-carotene), vitamina C e polifenoli (Bondia-Pons et
al., 2007; Paran et al., 2009; Ried et al., 2010; Vallverdu-Queralt & MartinezHuelamo, 2012). È ipotizzabile che il contenuto di sodio della zuppa sia controbilanciato dall’alto contenuto di minerali ad azione ipotensiva quali potassio, magnesio e calcio (Appel et al., 2006), nonché dalla presenza di polifenoli (range 11,54-17,52 mg/100 g) (Vallverdu-Queralt & Medina-Remon, 2013).
Sono tuttavia necessari ulteriori studi al fine di approfondire le propriètà funzionali della zuppa Gazpacho e i loro meccanismi d’azione in opposizione
all’effetto dannoso del sodio contenuto nella zuppa.

8. Conclusioni
La zuppa è un alimento fondamentale in tutte le cucine del mondo.
Esistono diversi tipi di zuppe: brodo di pollo, di manzo, di pesce o di verdure,
preparate con diversi metodi di cottura. Sono utilizzate ancora oggi come
rimedi popolari, un esempio è dato dal brodo di pollo indicato col termine
slang “penicillina ebraica” o “brodo di pollo per l’anima”, termini spesso
riportati come titolo di libri di cucina popolare, per la sua azione nelle infezioni delle vie respiratorie superiori (Rennard et al., 2000). Un altro esempio
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è dato dalla zuppa a base di vongole d’acqua dolce (Corbicula fluminea) consumata per la sua azione epatoproteittva, ipotensiva ed ipocolesterolemizzante nelle popolazioni asiatiche (Huang et al., 2006; Tsai et al., 2006; Peng et al.,
2008; Lin et al., 2011).
L’azione terapeutica delle varie zuppe non è più solo una credenza popolare/domestica o una leggenda, dal momento che molte zuppe o preparati per
brodi sono stati trasformati in prodotti industriali e commercializzati.
Un’alimentazione ipocalorica, ad oggi, rappresenta una strategia per raggiungere e mantenere un peso forma, ed uno dei metodi più semplici per raggiungere questo obiettivo è rappresentato dal consumo di cibi ricchi di acqua,
quali frutta, verdura e zuppe. Queste ultime possono essere assunte come antipasto, oppure come primo piatto, considerata la loro azione di sazietà, o in
alternativa come piatto unico, soprattutto nel caso di brodi di manzo o pollo.
Possono inoltre essere consumate come spuntino sia dai bambini a scuola che
dagli anziani e dagli sportivi, al fine di migliorare la loro performance.
Il meccanismo d’azione degli effetti terapeutici di queste zuppe non è
stato ancora approfondito. Durante la preparazione, però, avvengono delle reazioni chimiche e fisiche che potrebbero contribuire alla definizione di “zuppe
funzionali” (Li-jing et al., 2012). Infatti, due meccanismi chiave potrebbero
essere: 1) la reazione di Maillard, una serie complessa di fenomeni che avviene in seguito all’interazione di zuccheri riducenti (carbonile) e proteine (gruppi NH2) durante il processo di cottura, conferendo agli alimenti colore ed
aroma; 2) formazione di nanoparticelle colloidali (micelle, liposomi), che oltre
a determinare l’efficacia terapeutica delle zuppe, sono coinvolte nel processo
di eliminazione di eventuali tossine rilasciate dai vegetali costituenti il brodo
(Zhou et al., 2011).
Dal 1993 la Food and Drug Administration (FDA) ha ricevuto più di 800
segnalazioni su reazioni avverse ad integratori a base di efedra (detta anche ma
huang), una pianta contenente alcaloidi (efedrina, pseudoefedrina), usati a scopo
dimagrante e per migliorare le prestazioni sportive (FDA, 1997). Gli effetti collaterali erano a livello del Sistema Cardiovascolare e del Sistema Nervoso
Centrale e includevano: ipertensione arteriosa, palpitazioni, aritmie, infarti cardiaci, attacchi epilettici. La FDA americana ha quindi emesso un dose massima
di 8 mg/kg (Wilson et al., 2010). In Cina, invece, considerata l’assenza di reazioni avverse, la dose massima consigliata di efedra è pari a più di 90 mg/kg. In
una delle zuppe vegetali tipiche della tradizione cinese, la zuppa Ma-Xing-ShiGan, a base di efedra, più del 99% di efedrina viene incapsulata nelle nanostrutture durante il processo di cottura, ipotizzando una riduzione di tossicità con
conseguente assenza di effetti collaterali (Li-jing et al., 2012).
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L’alimentazione quotidiana, variabile sia qualitativamente che quantitativamente, è la causa di disturbi che in un lungo periodo di tempo possono condurre ad eventi patologici, quali il cancro (Benelli, 2010). Una dieta ipercalorica, l’eccessivo consumo di proteine animali, di alimenti ad alto indice glicemico, incrementano i livelli di IGF-I che è un potente mitogeno per molti tessuti inclusa la prostata, nonché i livelli di insulina che influenza il comportamento della neoplasia aumentando il tasso di proliferazione cellulare (Cox et
al., 2009).
Gli studi precedentemente descritti sugli effetti terapeutici delle zuppe
consumate a livello mondiale, con l’impiego di composti attivi, rappresentano
la strada da seguire per studi futuri, incentrati sul cambiamento delle abitudini dietetiche, sul consumo di alicamenti (aglio, cipolla, erbe aromatiche, curcuma, pepe nero, soia, funghi, frutti rossi, cioccolato, pesce, zenzero, alghe, tè
verde, cereali, olio di oliva, agrumi), così definiti per i loro effetti sulla longevità e sull’impiego di olio di pesce (Tab. 9).
In conclusione il cambiamento della dieta/stile di vita, l’adozione di
modelli che si ispirano alla dieta mediterranea (caratterizzata da abbondante
consumo di frutta e verdura, cereali, legumi, pesce, pollame, olio extravergine
di oliva, modesto consumo di carne e di prodotti lattiero-caseari, moderato
apporto giornaliero di vino rosso), con poche proteine animali e grassi nocivi
ma ricca di composti con azioni target. L’impiego di alimenti derivanti dalla
tradizione culinaria dei paesi asiatici e l’eventuale aggiunta di fitocomposti
dietetici rappresentano un potenziale terapeutico, in quanto riducono l’incidenza di patologie cardiovascolari, metaboliche e tumorali.

Tab. 9 – Tabella riassuntiva dei vari tipi di zuppa e delle relative azioni terapeutiche
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Riassunto
L’articolo esamina diverse creazioni di giardini romantici, parchi e orti così come sono stati descritti in pagine letterarie dell’800 e del primo 900, intraprendendo un viaggio ideale in questi luoghi e
descrivendo il loro affascinante potere di catarsi e di redenzione. Il giardino ‘naturale’ prediligeva
numerose varietà di essenze. La creazione di giardini naturalizzati era basata sulla mescolanza cromatica e paesaggistica di specie autoctone con essenze native di molte regioni della terra, creando
una tavolozza di colori e forme diversi.

Abstract
Various examples of romantic gardens are examined as they were described in literary pages in the
19th and 20th century. An ideal journey is done across the “nature gardens” describing their fascinating power of catharsis and redemption. The romantic garden privileged numerous varieties of species
and their creation was based on a well-balanced chromatic and landscape mixture of autochthonous
plants and exotic species coming from many regions of the earth.
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1. Introduzione
I giardini romantici sono luoghi suggestivi nel reale senso del termine, creati cioè per suggerire emozioni più che mostrare nettamente, sono l’equivalente
ambientale della poesia e della pittura romantica; ricchi di spazi racchiusi e
ombrosi, più che di spazi aperti luminosi e lineari, sono dedicati a stimolare la
fantasia e la sensualità nel visitatore. È quindi una sequenza di luoghi intimi tra
alberi, cespugli e fiori che apparentemente sono fatti crescere in modo naturale,
ma che si avvalgono anche di altri tipi di arredi, opportunamente distribuiti,
come pergole, vasi, statue, scalinate, panchine appartate, creando un complesso
ambientale di fatto parecchio modificato, e ben poco “naturale”, allo scopo
appunto di suggerire sentimenti e sensazioni.
L’aspetto del cosiddetto “giardino naturale romantico” è informale e il più
possibile naturale. Rispetto ai modelli geometrici a scomparti, tipici dei giardini
nobiliari di concezione italiana e francese, esso è più adatto al paesaggio britannico – dove in effetti è stato concepito – dalla morfologia ondulata da rilievi collinari e dal clima mite, famoso per la sua costante umidità durante l’intero arco dell’anno e privo di escursioni termiche eccessive, che favoriscono la crescita di una
vegetazione rigogliosa sia autoctona sia di specie provenienti da altri continenti.
L’arte di fondere giardino e paesaggio, aree create a scopo ornamentale,
tempietti e percorsi nel verde, campi coltivati e orti, viene perciò definita all’inizio del XIX secolo “giardino naturale”.
Senza soluzione di regole, la vegetazione si congiunge con la natura ordinata dall’artificio dell’uomo con la natura libera. In un itinerario tra antichi
esemplari di cedri e sequoie, cipressi, platani, faggi purpurei, camelie, essenze
esotiche, si susseguono sorprendenti incontri: il giardino roccioso, valli di felci,
boschi di rododendri e altre essenze.

2. “Dissertazioni” di Ippolito Pindemonte1
«Ciascun sa, che molti piaceri si compongono di sensazione, e di rifles1

Ippolito Pindemonte (Verona, 1753 – ivi, 1828) fu un poeta e letterato italiano. Di nobile famiglia veronese, studiò a a Modena presso il Collegio dei Nobili di San Carlo e a Verona ricevendo un’educazione
di tipo classico. In giovinezza viaggiò molto in Italia (Roma, Napoli e la Sicilia), Francia, Germania e
Austria. Nel periodo della Rivoluzione francese si trovava vicino a Parigi con Vittorio Alfieri: pur apprezzando gli ideali rivoluzionari, alle violenze del Terrore contrappose sempre il desiderio di pace nell’abbandono alla contemplazione della natura. Subendo l’influenza del poeta inglese Thomas Gray e del
poeta svizzero Salomon Gessner, la sua poesia è di stampo neoclassico, con chiari elementi che si avvicinano alla nuova sensibilità romantica. Ottenne un premio dall’Accademia della Crusca, di cui divenne
membro. Morì nel 1828, un anno dopo il suo caro amico Ugo Foscolo.
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sione ad un tempo: anzi spesse volte renduto è grande dalla riflessione un piacere, che piccolo assai, quanto alla sensazione, sarebbe. Ciò posto, diremo
così: quando io passeggio per qualche campagna, e mi vien fatto d’incontrare una scena naturale, ma bella oltre modo, ecco mi s’avventa subito al cuore
una certa soavità; ma questa soavità quanto non l’accresce il considerare, che
quella bellezza è prodotta dal caso, il quale accozzò insieme que’ diversi
oggetti così, che un tutto nobile e raro ne scaturisse? Per lo contrario, quando una bella scena artifiziale mi s’appresenta, certo io ricevo subito una sensazione assai dolce; ma la riflessione, lungi dall’accrescere il piacere, parmi
anzi diminuirlo. Perciocchè il sapere, che quell’accozzamento è uno studio, mi
rende di difficilissima contentatura: intanto che una minor bellezza, ma
casuale, mi diletterà, e m’incanterà molto più, che un’assai maggiore, ma
frutto dell’arte, dalla quale non è cosa ch’io non esiga. E ciò io dico di quelle bellezze che l’arte sa perfezionare: perché rispetto a quelle più grandi e
sublimi, che osa imitare talvolta, è incredibile quanto rimanga al di sotto, e
quanto più mi disgusti la infelicità, che l’ardire non mi piaccia, del tentativo.
Forse opporranno alcuni, che nella natura stessa noi veggiam sempre la man
dell’uomo, senza la quale le acque si radunerebbero ne’ luoghi bassi, e quindi d’umidità pieni e di freddo, e pessimo governo farebbe degli alti la siccità:
ogni pianura sarebbe palude, ogni bosco presso che impenetrabile per la
vegetazione lasciata in balia a sé medesima; e se qualche bellezza selvaggia
ed orrida di scoprire ci fosse dato, indarno ne ricercheremmo una sola del
genere ameno e ridente. A ciò si risponde, che questa considerazione non
destasi negli uomini comunemente, i quali, nel vagheggiar che fanno una deliziosa campagna, si dimenticano della parte, che la coltivazione vi ha. In oltre
è vero, che l’uomo doma e ingentilisce questo monte, rinserra e dirige quel
fiume, mescola ed alterna le sementi e le piante, e per conseguenza le forme e
i colori, e una qualche maniera di fabbrica innalza qua e là. Ma queste, e
cento altre cose le fa egli per ragioni particolari d’utilità propria: da tutte poi
nasce spesso, senza ch’e’ vi abbia pensato, una combinazione di oggetti, che
piace e rapisce, ma combinazione che vien prodotta unicamente dal caso, e
che da noi si suole chiamar natura. E nutrendosi una opinion grande e superba delle opere dell’arte, rispetto alla quale il caso pare non aver forza niuna,
è chiaro, che le felici produzioni di questo più assai, che i maggiori sforzi di
quella, la maraviglia dovranno, e il diletto in noi risvegliare» (Pindemonte,
1818).
Anche secondo Pindemonte, dunque, la natura vince l’invenzione, e l’atto della contemplazione, consapevole dell’artificio, ne è irrimediabilmente
compromesso.
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Inoltre la lettura degli antichi poeti bucolici si presenta in lui strumentale
a una riconversione spirituale, il che lo porta, anche attraverso la strada maestra dei classici, alla svalutazione dell’operazione civilizzatrice realizzata
dagli interventi umani. Questo recupero del primitivo, formulato con un salto
cronologico plurisecolare, conferisce valore metastorico all’idea di natura; e
non solo per il Pindemonte, ma per tutto il pensiero settecentesco.
Su questa trama viene realizzato il giardino moderno:
«L’arte del giardiniere inglese consiste nell’abbellir così un terreno assai
vasto, che sembrar possa, che la natura l’abbia in quella guisa abbellito ella
stessa, ma la natura intesa a far cosa più squisita e compiuta, che far non le
veggiamo comunemente, riunendo in un dato spazio molte bellezze, che non
suole riunir mai, e dando a quelle bellezze stesse una perfezione ed un finimento maggiore. Che cosa veramente desidera l’uomo inglese? Desidera
vedersi in mezzo a una varia, e, quanto più gli può andar fatto, deliziosa campagna: quindi si studierà di formare il terreno, regolar le acque, disporre gli
alberi ed i cespugli, alzar qualche fabbrica, servirsi delle rupi e balze, se per
fortuna trovasi averne, e finalmente così ordinar tutto, che o diportandosi a
piedi, o prendendo un più largo giro a cavallo, gli appariscano successivamente novelle scene maravigliose, e d’ogni maniera, cioè o gentili e ridenti e
sublimi, o sparse d’una dolce melanconia, o dipinte d’una bella orridezza. Di
qui si vede, che la parola, che usiamo, non dice abbastanza. Giardino propriamente è la parte più ornata, a cui s’aggiunge il parco, ed anche il podere, o una porzione di questo, poiché l’utile al dilettevole sempre si vuole unito,
sì veramente, che il primo sotto la sembianza del secondo si mostri sempre.
Non v’ha dunque vocabolo, che comprenda il tutto, e gl’Inglesi stessi usano la
parola, come noi, di giardino» (Pindemonte, 1818).

3. Il giardino è arte
Il giardino è arte, origine e apice del rapporto individuale interscambievole tra uomo e natura, spazio dove vive la natura paziente e privata.
Il ritorno alla natura attraverso l’arte, come insegna la realtà dell’antica
Atene, quando l’uomo uscì dalla natura “bello di corpo e di anima”; è questa
la filosofia della storia romantica. Il paesaggio diventa realtà estetica, dove
l’uomo trova conforto dopo avere osservato la bellezza del buon tempo antico
che credeva perduto. Quindi contiene ancora l’antico cielo e l’antica terra, è
contemporaneità di presente e passato, diventa la personale isola felice del
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desiderio. L’ideale è l’antico, quando l’uomo era natura e la natura arte. Per
W.A. Schlegel2 la libera fantasia si esprime nel modello geometrico, perché
impone le proprie leggi alla natura e la trasforma di conseguenza in poesia.
La grande differenza concettuale tra romantico e pittoresco è speculare al
divario tra poesia e pittura; l’arte del giardinaggio è quindi “un’applicazione
modificata di forme architettoniche alla natura reale”. Nei giardini come negli
edifici è l’uomo l’elemento principale.
«I semi che Dickon e Mary avevano seminati crebbero come se delle fate
li avessero curati. Papaveri di ogni colore danzavano nella brezza accanto a
una infinità di fiori dai colori vivaci che da anni crescevano nel giardino e che
sembravano quasi chiedersi come avessero fatto, quelle persone a entrare in
quel luogo. E le rose... le rose! Spuntavano dall’erba, intorno alla meridiana,
attorcigliate ai tronchi degli alberi, spioventi dai loro rami; si arrampicavano
anche sui muri e li cospargevano di lunghe ghirlande, ricadendo in cascate, e
tornavano a vivere giorno per giorno, ora per ora. Fresche foglioline nuove e
germogli, minuscoli che si stavano gonfiando, lavorando magicamente finché
non si chiudevano per diventare coppe di profumi delicati, da cui orli traboccavano le fragranze che riempivano l’aria del giardino» (Burnett, 1910).

Fig. 1 – Illustrazione di Inga Moore (1944) per “Il giardino segreto” di F.H. Burnett
2

Wilhelm August von Schlegel (Hannover, 1767 – Bonn, 1845) fu uno scrittore, traduttore e critico letterario tedesco, come anche suo fratello Friedrich Schlegel.
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Le rose nel giardino hanno sempre avuto un ruolo chiave; nelle aiuole, nei
pergolati, nelle bordure e addossati ai vecchi muri in pietra. Non solo rose
ornamentali, ma anche spontanee (come la Rosa canina), soprattutto nel giardino paesaggistico romantico, dove anche le essenze spontanee sono largamente valorizzate.
Un certo numero di essenze esotiche erano poste sull’intero giardino
durante l’estate, con lo scopo di ottenere vivaci macchie di colore deciso. Le
diverse specie selezionate erano per lo più originarie dei climi subtropicali e
di crescita spontanea; sistemate in terreno ricco e fertile, ogni anno crescevano a perdita d’occhio e fiorivano abbondanti per tutta l’estate e nel primo
autunno.
Arrivavano nel nostro continente al seguito dei viaggi di esplorazione fatti
da botanici e naturalisti tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento;
essenze raccolte per amore di collezionismo e di cui, tutto sommato, allora si
sapeva pochissimo. In ogni modo, i fiori paiono contare poco nel grande schema estetico-progettuale di quel giardino che si era venuto delineando dalla trasformazione del giardino all’italiana e alla francese in giardino paesaggistico
all’inglese e, infine, in giardino romantico, la cui cura richiedeva, peraltro,
l’assidua manodopera dei giardinieri.
Il giardiniere William Robinson3 fu il primo a riaprire alla natura le porte
del giardino. La sua inclinazione per il Romanticismo lo indusse a coltivare le
piante selvatiche. Applicò le sue idee sulla coltivazione naturale, seguendo la
creatività personale, nel giardino di Gravetye Manor nel Sussex, e riuscì a
entusiasmare gli appassionati di giardini che leggevano la sua rivista The
Garden. Gli scritti di Robinson giunsero anche in Nord America, dove ebbero
vasta eco. Tra le sue opere vanno citate The Wild Garden e The English Flower
Garden.
Senza dubbio nel corso dei secoli sono esistiti numerosi collegamenti e ci
sono stati reciproci prestiti tra giardinaggio e pittura; dopotutto, molti famosi
creatori di giardini sono stati anche pittori: Gertrude Jekyll4, per esempio, e,
soprattutto, Claude Monet.

3

4

William Robinson (1838 – 1935) è stato un famoso giardiniere irlandese e giornalista le cui idee sul giardinaggio spontaneo stimolarono il movimento che portò al concetto di English cottage garden. Fu giardiniere presso il giardino botanico reale di Regent’s Park a Londra.
Gertrude Jekyll (1843 – 1932) è stata un’autorevole progettista di giardini e orticolturista inglese e scrittrice. Creò oltre 400 parchi e giardini nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti, e scrisse oltre 1000
articoli, soprattutto per le riviste Country Life e The Garden.
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Fig. 2 – Rododendri in un giardino inglese (illustrazione della 7a edizione de The English
Flower Garden, 1899)

Definire alcuni giardini opere d’arte e chiamare arte un certo giardinaggio, tuttavia, non comporta l’assimilazione dell’apprezzamento del giardino a
quello dell’arte poiché tale affermazione vuole essere esemplificativa, e può
esserlo solo se si assimila l’apprezzamento del giardino a quello delle opere
d’arte (Cooper, 2015).

Fig. 3 – Vista del giardino e della casa di Gertrude Jekyll nel Surrey (1923)

328

Luca Ghelfi

Jekyll parla del giardiniere come di una persona che fa “giardino-dipinto”: in qualche altro luogo scrive che piantare qualcosa nel terreno è come
dipingere un paesaggio con elementi viventi e per questa ragione va considerato come una delle “Belle Arti” (Cooper, 2015).
Nel dicembre del 1900 Gertrude Jekyll aveva 58 anni e nei precedenti
diciotto aveva riversato i suoi talenti e le sue energie nei 15 acri del suo giardino di Munstead Wood, nel Surrey. Nello stesso mese di dicembre 1900,
Edward B. Hudson, proprietario e redattore della rivista Country Life, pubblicò un articolo su Munstead Wood e la sua proprietaria. Parte dell’articolo era
una citazione:
«La regola per ottenere tali effetti è di enunciazione semplice ma di difficile esecuzione: Raggruppate audacemente, con un pensiero a tutte le stagioni e a tutti i colori; formatevi nella mente molti quadri successivi, quadri che
siano armoniosi in se stessi e in armonia l’uno con l’altro, e poi realizzateli.
Questo è l’inizio e la fine di tutta la faccenda, ma è anche dove entra in campo
l’immaginazione dell’artista. Per il resto, le regole auree sono due e facili da
rispettare: non essere schiavi della pulizia, e non tentare di far crescere piante che non amino il terreno del vostro giardino».
Gertrude Jekyll non ebbe successo solo in Inghilterra; il suo modo naturale e pieno di sentimenti di accostare le piante affascinò un numero sempre
maggiore di giardinieri in tutta Europa, che fecero proprio questa nuova interpretazione della natura, piena di pathos e di sensibilità. Il pittore Claude
Monet realizzò, con il suo giardino di Giverny, a nord di Parigi, un’opera d’arte vivente che diventò anche il soggetto di molti suoi quadri; tra gli scorci più
famosi vi è lo stagno delle ninfee, la cui bellezza incantevole fu più volte
immortalata dai pennelli del grande artista.
L’opera di Jekyll si intreccia singolarmente in un ambito com’era quello
della cura del verde per tradizione dominato per lo più da uomini, con quello
di un’altra figura femminile britannica, come lei cultrice dell’arte dei giardini
e che parimenti, abbinò, nella prima metà del Novecento, la sperimentazione
diretta del verde alla redazione di testi in versi, oltre che in prosa: Vita
Sackville-West5, nota per le sue singolari composizioni letterarie ed erboree.
In questa figura di scrittrice-giardiniera, un personaggio peculiare nella storia
della letteratura inglese, l’arte di sperimentare, da autodidatta, con la materia
vegetale e l’attività di composizione dei suoi scritti in prosa o in versi si
5

Victoria Mary Sackville-West, Lady Nicolson (1892 – 1962), è stata una poetessa e scrittrice inglese,
meglio nota come Vita Sackville-West, famosa per la sua relazione tempestosa con Virginia Woolf, per i
suoi scritti sul giardinaggio e per la realizzazione del giardino del castello di Sissinghurst nel Kent.
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sovrappongono continuamente, e la natura rappresenta la costante fonte di
ispirazione: sia che si tratti dell’incantevole paesaggio del natio Kent celebrato in The Land e The Garden, due componimenti poetici del 1926 e 1928, sia
che vengano rievocate le terre esotiche visitate in diversi viaggi e di cui ella
sapientemente ricreerà nei suoi giardini le atmosfere attraverso le essenze, le
fragranze e i nomi dati a quei luoghi (Passerini, 2005).
Maurice Maeterlinck (1862-1949), drammaturgo, poeta e saggista belga,
premio Nobel per la letteratura nel 1911, pubblicherà nel 1921 L’intelligenza
dei fiori, un libro in cui l’osservazione scientifica si accompagna alla meraviglia e il misticismo è saldamente ancorato all’esperienza. Un poetico inno alla
natura che ricolloca l’uomo nel posto che gli spetta nel mondo, alla pari con
tutti gli altri suoi esseri viventi.
In questi “giardini naturali”, dopo tante varietà di fiori rustici, innumerevoli sono gli esemplari provenienti da diverse regioni della terra.
Il lungo regno della regina Vittoria (1837-1901) è caratterizzato da una
varietà di tipologie di giardini, nota come “eclettismo vittoriano” che presenta una notevole commistione di generi diversi, ottenuta dalla fantasiosa rielaborazione dei modelli in voga nelle epoche precedenti.
I parchi e giardini creati nel corso dell’Ottocento nel Regno Unito possono essere ricondotti schematicamente ai seguenti nuovi stili: il pittoresco e il
cottage garden, legato al movimento Arts & Crafts6. Nel progetto degli spazi
verdi si ritorna complessivamente a un disegno maggiormente percepibile,
ispirato ai modelli rinascimentali e barocchi e alla decorazione attraverso l’uso
sapiente della botanica: l’orticoltura diventa l’arte che governa la realizzazione del giardino, supportata da nuove conoscenze scientifiche.
Attorno alla metà del XIX secolo, la moda imperante è ormai la collezione di particolari specie, spinta fino all’esasperazione, che si accompagna
anche all’accrescersi dell’interesse per la pratica del giardinaggio e per la
botanica: centinaia di società e circoli orticoli sorgono ovunque, diffondendo
l’utilizzo, accanto ai florist’s flowers (i fiori del giardiniere come garofani,
tulipani, narcisi, anemoni, giacinti e ranuncoli) tradizionalmente utilizzati
nelle aiuole e bordure fiorite, di piante nuove ed esotiche provenienti dalle
colonie d’oltremare.
6

“Arts & Crafts” (Movimento delle Arti e dell’Artigianato) è stato un movimento artistico per la riforma
delle arti applicate, una sorta di reazione colta di artisti ed intellettuali all’industrializzazione galoppante del tardo Ottocento. Le radici di pensiero di questo movimento si sviluppano dalle considerazioni dell’architetto e designer Augustus Pugin (1812 – 1852) sull’enfatizzazione dello stile gotico quale unico
stile che contiene i principi della cristianità e, di conseguenza, della purezza e dell’onestà, incapace di
nascondere la struttura.
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Si fa via via più evidente, in pieno Ottocento, la tendenza a eliminare la
vegetazione nativa nei giardini e a sostituirla con piante esotiche, dotate di
analoghe caratteristiche di crescita. L’altro fenomeno peculiare dell’epoca è
l’uso del colore e il suo flusso sul disegno del giardino, accompagnato da una
grande attenzione letteraria, determinata dal fatto che molti artisti orticoltori
produssero testi scientifici, divulgativi o poetici sulle teorie e la pratica del
giardinaggio. E con il diffondersi delle opere di Byron, Milton e Shelley si diffonderà ulteriormente il gusto del paesaggio naturale.
In un simile contesto, le piante erbacee e le bordure fiorite divennero elementi fondamentali e il primo ad utilizzarle sistematicamente fu Shirley James
Hibberd (1825-1890) che nei suoi numerosi saggi7 sostenne la possibilità per
tutti i cittadini, se dotati di buon gusto (dunque per le classi sociali più elevate),
di creare un giardino, seppure limitato alla piccola aiuola antistante la propria
abitazione. Egli incoraggiò l’uso delle bordure perenni progettando rose garden,
giardini con rocce e felci, o angoli di ericacee, con una profusione di rododendri e azalee, piantati in modo da accentuare l’effetto naturale e spontaneo.
Nel notissimo libro The Wild Garden del 1870, uno studio di botanica per
la scelta e l’accostamento scientifico delle varie specie di fiori ed arbusti,
ancora oggi riconosciuto come uno dei primi testi veramente innovativi in
questo specifico campo, William Robinson consiglia l’utilizzo di fiori a profusione, con particolare cura nella composizione dei colori al fine di ottenere
effetti cromatici il più duraturi possibile.
Questo tipo di giardinaggio naturale ed “ecologico”, basato sulla ricerca
della relazione reciproca di fiori ed arbusti autoctoni delle Isole Britanniche e di
specie straniere, raggruppati in base alle caratteristiche del suolo, in modo da
poter crescere liberamente, senza eccessive cure e costi di mantenimento, fu
accolto con grande favore nel Regno Unito. Esso è certamente legato allo sviluppo delle scienze naturali e delle ricerche scientifiche: William Robinson fu
influenzato dagli scritti di Charles Darwin e Russel Wallace8 che lo spinsero ad
indagare sulle relazioni tra le piante e il loro ambiente, elaborando, nel suo natural garden, la teoria sulla naturalizzazione delle piante esotiche provenienti da
differenti aree geografiche, con un clima simile a quello inglese,e restringendo
il campo di indagine ad un assortimento di piante originarie del Nord America,
della Grecia, dell’Italia, della Spagna, dell’Asia Minore e delle regioni alpine.
7

8

Tra i suoi saggi sul giardinaggio: The Fern Garden (1869), The Amateur’s Flower Garden (1871), The
Ivy (1879) e i numerosi contributi al periodico Floral World (dal 1858).
Alfred Russel Wallace (1823-1913) è stato un naturalista e biogeografo gallese. Formulò una teoria dell’evoluzione per selezione naturale simile a quella di Charles Darwin nello stesso periodo in cui lo stesso Darwin elaborava la propria.
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Il giardino pittoresco è pensato – cosa che lo distingue dai giardini del
passato – per la passeggiata solitaria di un soggetto sensibile. Le aperture visiva e le sorprese preparate in modo sapiente per il visitatore trasformano man
mano la conoscenza del luogo in conoscenza di sé.
Camminare in giardini di questo tipo equivale dunque a seguire un percorso lineare, il che non esclude affatto le sinuosità, le soste irregolari, a
immagine della vita dell’Homo viator. Gli ideatori di tali composizioni di
grandissima complessità semantica non si concentravano soltanto sulle idee
generali da mettere in opera con mezzi iconici o verbali, ma prevedevano al
contrario – e questo fino al particolare più minuto – anche il tipo di messaggio che intendevano comunicare ai loro spettatori privilegiati.
Ecco un’ipotesi di giardino naturale. I rigogliosi boschetti e cespugli,
soprattutto di rose, spesso seguono e decorano sentieri fitti e sinuosi. Le
magnifiche bordure di Tintinhullu House, nell’Inghilterra meridionale, dimostrano la sensibilità artistica e la competenza tecnica dei giardinieri che le
hanno realizzate. Nel mese di maggio, la Clematis montana adorna la recinzione con i suoi fiori rosa chiaro. I girasoli aprono le loro corolle al di sopra
del recinto in legno, mentre il tropeolo allunga i suoi fusti sul viottolo. La
siepe traccia un morbido confine davanti all’aiuola fiorita. L’apertura nella
siepe alta va conducendo all’ambiente successivo. I gerani ondeggiano come
una nuvola cremisi tra la salvia sclarea e l’achillea. La primavera si tinge di
blu con il delicato tappeto di non-ti-scordar-di-me e campanule. Gigli, rose e
achilee gialle, vengono circondati dai fiori giallo-verde dell’erba stella e da
rose bianche. Il contrasto con le clematidi viola ravviva l’insieme. Le achilee
più alte, i maestosi aconiti, la rara actea, imponente e vigorosa, l’angelica con
il suo bel fogliame, l’aralia, originaria dei boschi americani e la famiglia delle
Artemisia e delle Asclepias, il maestoso buftalmo e infine la bella rampicante
calistegia, ma troppo invadente per un giardino.
Il giardino imitava la natura ricreandone la spontaneità e la mancanza di
formalismo. Nel corso di una generazione la tipologia paesaggistica fu adottata
con entusiasmo anche all’estero, e anche in molti luoghi nei quali il formalismo
aveva un tempo regnato: persino un angolo del parco di Versailles fu trasformato in accordo a questa tendenza informale e la regina Maria Antonietta si fece
costruire una rustica ferme ornée nella quale divertirsi e giocare alla pastorella.
Nel giugno del 1778 Rousseau si reca nelle terre del marchese René de
Girardin9: «da tempo il mio cuore desiderava venire qui, e i miei occhi mi
9

È noto soprattutto come architetto paesaggista, per aver progettato e creato a Ermenonville (in Piccardia)
uno dei primi giardini all’inglese dell’Europa occidentale, il quale poi influenzò notevolmente l’archi-
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fanno desiderare di restarvi per sempre». Vi morirà sei settimane più tardi. Sei
settimane per meravigliarsi di un’organizzazione di ombre e di luci, della
varietà di paesaggi boschivi, delle colline e dei laghi di un luogo dedicato allo
spirito, dove sorge un tempio della filosofia. Sei settimane per cogliere l’esattezza di un paesaggio sufficiente all’equilibrio dell’animale umano. Equilibrio
dell’anima: nel suo parco, Ermenonville non era una terra di produzione ma
un ecosistema della serenità.

4. Struttura morfologica del giardino naturale
Quando si parla di struttura di un giardino, ci si concentra sulla disposizioni delle zone, dimenticando la possibilità di lavorare in verticale con diverse altezze del terreno. Il giardino di compone di prospettive su una superficie
vasta sviluppandosi spontaneamente, tanto che è impossibile percepire tutto
con un solo sguardo; per contro quanto più è piccola la superficie, tanta più
abilità occorreva per movimentare l’intero insieme. Spesso gli avvallamenti
creano una sorta di giardino segreto; questa struttura – usata nella prima metà
del XX secolo grazie al giardiniere tedesco Karl Foerster – garantisce un riparo dal vento. Più collinette vivacizzano l’andamento del terreno spesso abbellite da cespugli o da erbe disposte a spirale, creando un’interruzione che si
perde in lontananza. Se il terreno è in pendenza, come il “giardino del poeta”
di Fogazzaro, si possono ricavare terrazzamenti pianeggianti, una soluzione
che permette di lavorare meglio l’intero terreno e di evitare che la terra venga
erosa dalla pioggia.

5. L’Ottocento italiano
Nella provincia italiana ottocentesca, senza un’élite nobiliare che potesse
rivivere i fasti delle ville inglesi arricchiti dalla Compagnia delle Indie, erano
improbabili le architetture paesaggistiche disegnate da Capability Brown10.
Il titolo “Poema paradisiaco” (1893) rappresenta, nell’opera del multiforme e camaleontico D’Annunzio, il desiderio di salvezza e di redenzione al di

10

tettura del paesaggio in Francia. Fervente ammiratore di Jean-Jacques Rousseau ed energico sostenitore
della sua filosofia, contribuì a diffonderne il pensiero curando tra l’altro la prima edizione delle opere
complete dell’autore ginevrino.
Lancelot Brown, detto Capability Brown (1716 – 1783), è stato un architetto del paesaggio inglese, noto
soprattutto per il suo peculiare stile architettonico dei giardini e dei parchi che venne definito “all’inglese”, diffusosi poi anche nel resto dell’Europa in reazione allo stile “francese” dominante fino alla seconda metà del Settecento.
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là della materialità del piacere e insieme significa “poema dei giardini” (dal
greco παράδεισος), con riferimento alle tre sezioni (oltre a un Prologo e a un
Epilogo) di cui la raccolta si compone.
Il desiderio di salvezza e di redenzione è percepibile anche in un poemetto di Aldo Palazzeschi, I Fiori (1913) in “L’Incendiario”, dove si ironizza una millenaria tradizione lirica, dedita alla celebrazione della natura come
sorgente di sanità morale e all’idealizzazione floreale come simbolo di virtuosa bellezza.
In “Piccolo Mondo Antico” (1895) Antonio Fogazzaro descrive il giardino sul lago di Franco Maironi nella remota Valsolda, dove ogni fiore esprime
il delicato sentire del protagonista.
«Quanto al giardinetto pensile, Luisa avrebbe potuto sopportare anche il
granturco per una tolleranza di spirito superiore che ama lasciar in pace
gl’inferiori nelle loro idee, nelle loro abitudini, nei loro affetti. Ella sentiva
una certa rispettosa pietà per gl’ideali orticoli del povero custode, per quell’insalata di rozzezze e di gentilezze ch’egli aveva nel cuore, un gran cuore
capace di accogliere insieme reseda11 e zucche, begliuomini12 e carote. Invece
Franco, generoso e religioso com’era, non avrebbe tollerato nel suo giardino
una zucca nè una carota per amore di qualsiasi prossimo. Ogni stupida volgarità lo irritava. Quando l’infelice ortolano si sentì predicare dal signor don
Franco che il giardinetto era una porcheria, che bisognava cavar tutto, buttar via tutto, rimase sbalordito, avvilito da far pietà; ma poi lavorando agli
ordini suoi per riformare le aiuole, per contornarle di tufi, per piantare arbusti e fiori, vedendo come il padrone stesso sapesse lavorar di sua mano e
quanti terribili nomi latini e qual portentoso talento avesse in testa per immaginare disposizioni nuove e belle, concepì poco a poco per lui un’ammirazione quasi paurosa e quindi anche, malgrado i molti rabbuffi, un’affezione
devota.
11

12

La distingue un profumo speziato su cui poeti ed esperti botanici si sono dilettati a trovare somiglianze,
passando dalla pesca matura, al pisello odoroso per arrivare anche all’uva. Arrivò in Francia nel 1752
facendo grande scalpore fra dame e cavalieri che persero la testa per il suo profumo inebriante. Non è un
caso, quindi, che in Francia il suo nome volgare sia Mignonette, Amorino o Amore d’Egitto qui da noi.
Le sue infiorescenze a spiga color bianco crema sono molto adatte come fiori da taglio perché si mantengono integre, profumo compreso, per diverse settimane. Ama stare in pieno sole, ma anche in mezz’ombra.
Appartengono alla famiglia delle Balsaminaceae ed il loro nome deriva dal latino impatiens (impaziente)
dovuto al fatto che i frutti una volta maturi si aprono lanciando, anche lontano, i semi al minino tocco. Sono
piante originarie dell’Africa orientale tropicale e sono particolarmente apprezzate non solo per la varietà, la
bellezza e l’abbondanza dei loro fiori ma anche perché sono di facile coltivazione, di rapido accrescimento
e non molto soggette a malattie. Simile alla Impatiens balsamina è la Impatiens glandulifera (syn. Impatiens
roylei), originaria dell’Himalaya che viene considerata una specie infestante in quanto tende a diffondersi
molto rapidamente, essendo a rapida crescita, e tende a soppiantare la flora autoctona.
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Il giardinetto pensile fu trasformato a immagine e similitudine di Franco.
Un’Olea fragrans13 vi diceva in un angolo la potenza delle cose gentili sul
caldo impetuoso spirito del poeta; un cipressino poco accetto a Luisa vi diceva in un altro angolo la sua religiosità; un piccolo parapetto di mattoni a traforo, fra il cipresso e l’olea, con due righe di tufi in testa che contenevano un
ridente popolo di verbene, petunie e portulache14, accennava alla ingegnosità
singolare dell’autore; le molte rose sparse dappertutto parlavano del suo
affetto alla bellezza classica; il ficus repensche vestiva le muraglie verso il
lago, i due aranci nel mezzo dei due ripiani, un vigoroso, lucido carrubo rivelavano un temperamento freddoloso, una fantasia volta sempre al mezzogiorno, insensibile al fascino del nord.
Luisa aveva lavorato e lavorava assai più del marito; ma se questi si compiaceva delle proprie fatiche e ne parlava volentieri, Luisa invece non ne parlava mai e non ne traeva veramente alcuna vanità. Lavorava d’ago, d’uncinetto, di ferri, di forbici, con una tranquilla rapidità prodigiosa, per suo marito, per la sua bambina, per ornar la sua casa, per i poveri e per sé. Tutte le
stanze avevan lavori suoi, cortine, tappeti, cuscini, cestini, paralumi. Era pure
affar suo di collocare i fiori in sala e in loggia; non piante in vaso perché
Franco ne aveva poche e non gli garbava di chiuderle nelle stanze; non fiori
del giardinetto perché coglierne uno era come strapparglielo dal cuore. Erano
invece a disposizione di Luisa le dalie, le rose, i gladioli, gli astri dell’orto.
Ma poiché non le bastavano e poiché il villaggio, dopo Dio, Santa Margherita
13

14

L’Osmanthus fragrans, conosciuto anche come Olea fragrans, è un alberello sempreverde della famiglia
delle Oleaceae che fiorisce a settembre-ottobre. È una pianta originaria della Cocincina (Vietnam meridionale), e diffusa in Asia. I fiori molto piccoli e carnosi, emanano un profumo segreto, uno dei migliori che si possano sentire, che coglie di sorpresa. Poiché l’Osmanthus e i suoi piccoli fiori passano inosservati, è proprio l’odore che colpisce. L’odore dell’Osmanthus, chiamato anche “il profumo dei profumi”, è fiorito con delle sfaccettature fruttate che possono ricordare l’albicocca, ma anche la magnolia, la
gardenia, la fresia, il limone e l’ambra. «L’odore o il profumo che noi percepiamo annusando un fiore, è
la manifestazione dei composti chimici contenuti in una pianta aromatica» racconta Marina Ferrara
Pignatelli (1991), aromaterapeuta, «la sensazione che ne deriva, trasmessa al cervello attraverso il nervo
olfattorio, stimolerà direttamente il relativo bulbo, una piccola ghiandola contenuta nell’encefalo, determinando le pulsioni olfattive. Ma l’emanazione odorosa ha sempre qualcosa di imponderabile e misterioso e questo fece sì che, il medesimo odore, per uno strano processo di alchimia, sia percepito in
maniera diversa da un individuo all’altro». Un profumo del tardo settembre, di quel periodo di fine estate che, con le parole del poeta Vittorio Sereni (1973), «d’amarezza ci punge».
Pianta annuale, di piccole dimensioni, ma molto ramificata, portamento quasi sempre prostrato. Foglie
piccole, carnose e lucide, di forma ovale, in basso opposte, più in alto alterne ed infine raggruppate.Fusti
carnosi, prostrato ascendenti, spesso rossastri.Fiorisce in primavera inoltrata ed in estate. I fiori sono
molto piccoli, di colore giallo chiaro e disposti o terminali o alle ascelle dei rami.Il frutto è una capsula
che contiene parecchi semi minuti e neri. La radice robusta e fusiforme. Originaria dell’India e della
Persia, diffusa in Europa dal tempo dell’impero romano, è stata introdotta come specie orticola con scarsissimo successo, molto apprezzata dai poveri del Medioevo tanto da meritare il nome di “Ortaggio
Benedetto”.
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e San Sebastiano, adorava la «sciora Lüisa» così ad un cenno suo i ragazzi le
portavano fiori selvaggi e felci, le portavano edera per rilegar con festoni i
grandi mazzi fissati alle pareti dentro anelli di metallo. Anche alle braccia
dell’arpa che pendeva dal soffitto della sala erano sempre attorcigliati lunghi
serpenti d’edera e di passiflora» (Fogazzaro, 1895).

Fig. 4 – Villa Fogazzaro a Oria di Valsolda (CO) sul lago di Lugano (1928)

6. Diversità botaniche nei “giardini naturali”
Nella maggior parte dei giardini di origine centro-europea si possono trovare enormi cedri, originari del Nord Africa, del Medio Oriente o della Cina;
erano fra le conifere ornamentali più apprezzate. Introdotte in Europa, più precisamente in Francia, verso la seconda metà del ‘700, queste piante sono state
scelte per la rapida crescita, la resistenza e la maestosità, dovuta alle grandi
dimensioni, alla splendida forma e alle particolari ramificazioni. I cedri si diffusero rapidamente dapprima nei giardini delle grandi ville e successivamente nei parchi ottocenteschi, sia pubblici che privati. Nelle ville è ancora possibile ammirare esemplari secolari di questi alberi. Tre le specie introdotte in
Europa sono: Cedrus atlantica, Cedrus libani, Cedrus deodara. La camelia
(Camellia japonica) è un arbusto ornamentale dalle vistose, quanto delicate,
fioriture. È rustico e adatto alla crescita in luoghi ombreggiati. In Italia le
prime piante di camelia vennero importate dall’oriente nel 1760 e messe a
dimora nel parco della Villa Reale di Caserta. In pochi anni le camelie divennero i fiori preferiti dell’aristocrazia europea e l’Italia diventò il maggiore produttore mondiale di questi esili e longevi arbusti. A metà Ottocento le sequoie
americane vennero introdotte in Europa. Si trovano ancora in molti giardini
dove svettano grazie alle loro chiome piramidali. Le specie coltivate in Europa
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non sono le stesse sequoie giganti delle foreste californiane ma nonostante ciò
sono state apprezzate per le loro grandi altezze. Queste piante appartengono
alla famiglia della Taxodiaceae; le specie diffuse in Europa a scopo ornamentale sono: Metasequoia glyptostroboides, Sequoiadendron giganteum, Sequoia
sempervirens e Taxodium disticum; quest’ultimo adatto ai terreni paludosi è
utilizzato per ornare i bordi di laghetti e corsi d’acqua in molti parchi.
Un grande albero europeo, imponente e bellissimo, è il faggio (Fagus
sylvatica). Degli alberi presenti nel vecchio continente è sicuramente uno dei
più monumentali e affascinanti. In natura il faggio tende a formare foreste
pure, povere quindi di biodiversità, aventi un grande valore paesaggistico. La
foresta di faggio si presenta come una selva di colonne, alte fino a 45 m, di
colore grigio chiaro, quasi argentate, lisce e prive di ramificazioni tranne che
nella parte superiore. L’aspetto magico di queste foreste ricorda quasi il colonnato in pietra di una cattedrale gotica. Per questa ragione Fagus sylvatica fu
ampiamente utilizzato quale pianta ornamentale per parchi e giardini, spesso
nella sua varietà cromatica purpurea.
Al giorno d’oggi nei giardini italiani si nota un’invasione di Cupressus
arizonica e di Chamaecyparis lawsoniana ma all’inizio del secolo scorso il
cedro – albero particolarmente spettacolare – la faceva ancora da padrone.
Molti giardini si ornarono di specie del genere Cedrus che fu introdotto tra
la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento. Nel 1787 il Cedrus libani,
che era arrivato già un secolo prima nel resto dell’Europa occidentale, nel
1822 il Cedrus deodara e nel 1842 il Cedrus atlantica.
Negli scritti di Dezallier D’Argenville15 sono citati gigli di diverso tipo,
ma anche peonie, bocche di leone, lupini di Spagna, girasoli, papaveri, garofani, Matricaria, Aquilegia e Helychrysus. Non bisogna tuttavia dimenticare che spesso non si trattava di vere specie botaniche, ma di cultivar ora
scomparse o ulteriormente modificate nei secoli seguenti. In estate erano
usate piante perenni ed annuali, comprese parecchie spontanee come
Hesperis matronalis, Cheiranthus e la violaciocca gialla. In autunno si avevano fioriture di Aster, tuberose, Crocus, ciclamini, belle di notte (Mirabilis
jalapa), Amaranthus e Tagetes, introdotti dal Messico. Molte di queste
essenze presentavano un’altezza assai maggiore delle presenti razze nane
anche se vi era già una forma nana di girasole che poteva cambiare l’aspetto del giardino.
15

Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville (1680–1795) è stato un naturalista francese.Si occupò sia di storia dell’arte sia di scienze naturali; nel primo campo redasse l’opera Abrégé de la vie des plus fameux
peintres (1745), mentre nel secondo fu autore della fondamentale Histoire naturelle éclaircie dans deux
de ses parties principales, la lithologie et la conchyliologie (1742).
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7. Considerazioni conclusive
Il “giardino romantico naturale” costituisce dunque un’importante evoluzione del gusto estetico dell’epoca che rifletteva quel grande fenomeno artistico, musicale, culturale e letterario che va sotto il nome di Romanticismo e
che mutò drasticamente nell’uomo di fine ‘700 la percezione del paesaggio e
della natura. Ai precisi schemi geometrici e alle armoniose simmetrie dei giardini aristocratici di concezione italiana e francese si contrapponeva una nuova
visione, nella quale il giardino era considerato come il luogo in cui l’emozione, suscitata dall’avvicendarsi delle sorprese, veniva temprata dall’armonia
che lega le varie parti, attraverso la contrapposizione degli opposti, come il
regolare al selvaggio, il maestoso all’elegante, l’ameno al malinconico, in
modo da bilanciare le differenti emozioni in un contesto vegetale e paesaggistico che imitasse il più possibile la Natura. Tale concezione generale, pur con
gli inevitabili adattamenti al mutare del gusto e dell’estetica, è ancora valida e
praticata al giorno d’oggi.
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Riassunto
L’Orto Botanico di Modena collabora da quattro anni con il Festival-Filosofia Modena/Carpi/Sassuolo,
ospitando nella sua suggestiva cornice diverse esposizioni e iniziative artistiche e organizzando laboratori per bambini attinenti al tema della manifestazione. Nel 2014 per il tema Gloria è stata proposta la
mostra “Gloria in Cielo, Verde sulla Terra. Iconologia vegetale nelle immaginette sacre”, presentando
oltre trecento “santini” (1800-1930), da collezioni private, con simboli vegetali caratterizzanti legati a
figure sacre e momenti del rito cristiano. Sono così nate le varie sezioni della mostra: il giglio, la palma,
la rosa, la vite e l’uva, l’erbario e il giardino mariano, le piante della Passione ecc. La collocazione nelle
vetrine dell’Aula Storica dell’Orto ha permesso di affiancare a immaginette e poster i vegetali, freschi o
essiccati, dando così materialità al legame tra botanica e gloria celeste. Ancora una volta l’associazione piante-arte si è dimostrata un grande catalizzatore d’interesse e curiosità, portando i visitatori a vivaci scambi tra loro e con il personale addetto all’esposizione.

Abstract
Plants and Glory: an exhibition between Botany and Philosophy. The Botanical Garden of Modena
has been collaborating for four years with the Philosophy Festival of Modena, Carpi and Sassuolo
(Italy), hosting in its picturesque setting different exhibitions and artistic activities and organizing
workshops for children related to the theme of the event. In 2014, the exhibition “Glory to Heaven,
Green on Earth was proposed for the theme “Glory – Plants iconology in holy pictures”. This exhibition presented over 300 holy pictures (1800-1930) from private collections, with symbols representing plants linked to sacred figures and moments of the Christian rites. The various sections of the
exhibition were therefore organized according to religious symbols: the lily, the palm, the rose, the
vine and the grapes, the herbarium and the garden of Our Lady, the plants of the Passion etc. Holy
pictures and vegetable posters, fresh or dried, were placed side by side in the showcases of the
Historical Hall of the Botanical Garden, thus giving materiality to the link between botany and heavenly glory. Once again, associating plants with art aroused great interest and curiosity, with lively
exchanges and comments between the visitors and the exhibition staff.
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1. Introduzione
L’Orto Botanico di Modena collabora da quattro anni con il Festival della
Filosofia Modena-Carpi-Sassuolo, ospitando nella sua suggestiva cornice
verde diverse esposizioni e iniziative artistiche e organizzando laboratori per
bambini attinenti al tema della manifestazione, dal 2011 al 2014: Natura,
Cose, Amare e Gloria. La collaborazione con il Consorzio del Festival (che
vede insieme le tre municipalità, la Provincia di Modena e le Fondazioni del
Collegio San Carlo e della Cassa di Risparmio di Modena), si inserisce sulla
scia delle molteplici attività che l’Orto ha portato avanti negli ultimi vent’anni in sinergia con il territorio, per aprire le sue porte a un sempre maggiore
numero di persone. Questo è finalizzato a due obiettivi, e cioè avvicinare il
pubblico alla Botanica, oggi più che mai impresa difficile e non priva di ostacoli, e trovare sempre nuove occasioni e opportunità per rinforzare il rapporto
fra i modenesi (ma non solo) e l’Orto, un vero e proprio organismo vivente,
con innumerevoli punti di forza (collocazione nel cuore della città, attività di
ricerca universitaria nei suoi spazi, fascino del luogo legato anche alla Storia
ecc.). Negli ultimi due anni l’Orto ha partecipato all’evento in maniera ancora più attiva, presentando due mostre home-made, con possibilità di visite guidate e libere, con l’intento di collegare i temi botanici a quelli filosofici e di
far passare nozioni scientifiche in modo corretto ma anche allettante per fruitori molto variegati. Per ogni edizione mediamente le mostre sono state visitate, su tre giorni di esposizione, da oltre duemila persone, confermando come
il Festival, evento importante a livello italiano ed europeo e con ampia esposizione mediatica nazionale, sia un canale privilegiato per dialogare con un
pubblico vasto e vario, che difficilmente sarebbe possibile raggiungere.
Nel 2014 per il tema “Gloria” è stata proposta la mostra Gloria in Cielo,
Verde sulla Terra. Iconologia vegetale nelle immaginette sacre, presentando
oltre 300 “santini” (1800-1930), da collezioni private, con simboli vegetali
caratterizzanti legati a figure sacre e momenti del rito cristiano. Sono così nate
le varie sezioni della mostra: il giglio, la palma, la rosa, la vite e l’uva, l’erbario e il giardino mariano, le piante della Passione.
La collocazione nelle vetrine dell’Aula Storica dell’Orto ha permesso di
affiancare a immaginette e poster i vegetali, freschi o essiccati, dando così
materialità al legame tra Botanica e Gloria celeste. Ancora una volta l’associazione piante-arte si è dimostrata un grande catalizzatore d’interesse e curiosità, portando i visitatori a vivaci scambi tra loro e con il personale addetto
all’esposizione. Una delle sezioni più apprezzate è stata la dettagliata spiegazione della simbologia di Passiflora coerulea, che collega una pianta americana – arrivata nel Vecchio Continente nel XVI secolo – alla Passione di
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Cristo, avvenuta in Palestina più di 1500 anni prima, a conferma che gli intrecci vegetali con storia e cultura possono essere spesso sorprendenti.
Nel presente contributo abbiamo cercato di tradurre in parole scritte ciò
che è stato esibito nella mostra soprattutto attraverso immagini, proprio per
rispondere ai desideri di approfondimento e di maggiore conoscenza che ci
sono stati espressi. Protagoniste, al di là delle immaginette sacre, sono comunque le piante, con storie, significati e vicende che hanno quasi sempre radici
lontane in altre fedi e culture, ricordando che è il loro essere biologico, e questa volta “sempre”, la sorgente ispiratrice e l’artefice dei simbolismi che l’uomo ha loro attribuito.

2. Le immaginette
Le immaginette sacre erano destinate a portare la “Gloria dei Cieli” vicino
a quanti vivevano talora in modo gramo in Terra, a chi difficilmente si sarebbe
avvicinato o avrebbe compreso appieno le grandi opere d’arte di soggetto religioso con cui i potenti arricchivano non solo le chiese, ma gli edifici pubblici,
i palazzi, i libri miniati, poi a stampa, ma sempre poco accessibili al popolo. E
le immaginette nascono prima come “foglietti”, quasi sempre in bianco e nero
e molto spesso estrapolati da interi libri pubblicati. In seguito si sviluppano in
forme cromolitografiche e in raffigurazioni sterminate che hanno il massimo
fulgore nel corso del XIX secolo e fino ai primi decenni del XX.
Nelle immaginette raramente manca la nota botanica, talora più che ridondante in primo piano, talora accostata alla “figura” santa rappresentata, talora
solo un particolare sullo sfondo. L’origine della flora “sacra” risiede nelle
Sacre Scritture, dove il mondo vegetale non è trascurato, anzi è protagonista o
almeno partecipe dei momenti più significativi: gli alberi del Bene e del Male
nel Giardino dell’Eden, il cipresso per costruire l’Arca, la fronda di ulivo portata dalla colomba, il roveto ardente, il papiro della cesta di Mosè, la vite e i
frumenti simbolo di Gesù, il Monte e l’Orto degli Ulivi, e così via. Senza mai
dimenticare che il bacino del Mediterraneo dove si svolgono gli eventi narrati dalle Sacre Scritture ha ospitato civiltà precedenti e/o contemporanee, ognuna delle quali aveva già impartito un’impronta vegetale alle sue religioni e
deità, impronta spesso rivisitata in chiave cristiana. Questa è quella che possiamo considerare la “flora sacra di base” che comprende specie di nota coltura o piante spontanee dei territori biblici. Il diffondersi del Cristianesimo in
nuovi spazi territoriali ha dato anche nuovi spazi alla flora, nell’intrecciarsi
delle leggende sacre locali e delle agiografie della moltitudine dei santi di ogni
paese, costituendo un pool che potremmo chiamare “etnobotanica mistica”.
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Un caso significativo è quello delle reliquie della corona di spine (Danin, in
litteris) che nel Vecchio Mondo appartengono a specie del Vecchio Mondo (ad
es. Ziziphus spina-christi), ma nel Nuovo sono di Robinia pseudoacacia o di
altre specie americane: un falso? Forse sì, ma anche un avvicinare alle realtà
locali un messaggio dello spirito che viene da molto lontano.
2.1 Palma da dattero (Phoenix dactylifera L.)
La palma da dattero è pianta emblematica nei sistemi agricolturali delle
oasi, con una ampia area di distribuzione dalla Spagna all’India. Per ottenere
buoni frutti essa richiede clima caldo e secco, ma buona disponibilità di acqua
nel sottosuolo o per irrigazione. Insieme alla vite, al fico e all’olivo, detiene il
primato di essere stata una delle prime specie perenni ad essere domesticata:
essa ha viaggiato così presto e così tanto insieme all’uomo, che oggi non
siamo in grado di risalire con certezza alla sua area naturale di distribuzione.
Inizialmente i frutti furono raccolti per il consumo da piante selvatiche
(VIII-VII millenni a.C.), poi tentativi di coltura sono datati già al V millennio
a.C., probabilmente nella parte inferiore del bacino mesopotamico o in oasi
del sud della Mezzaluna Fertile. Prima e durante l’età classica la palma da dattero era largamente coltivata in Palestina e la regione del Mar Morto è ricordata da Flavio Giuseppe (Antichità Giudaiche, 9.1.7) e da Plinio il Vecchio
(Naturalis Historia, 13.6.26) come l’area più importante per questa coltura.
Anche la sacralità della pianta parte da molto lontano: ricordiamo che in
tempi preclassici e classici fu associata a dei egizi (Thoth, Hathor, Isis e
Horus) e greco-romani (Apollo e Artemide/Diana) con valori simbolici quali
fertilità, longevità, resurrezione (e quindi vittoria sulla morte), tutti legati alle
qualità botaniche della pianta stessa: grande produzione di frutti, lunga vita
anche secolare e capacità di rigenerarsi producendo getti basali che assicurano la continuità clonale post-mortem dell’individuo.
Vittoria e Resurrezione sono i simbolismi che legano la palma ai martiri
cristiani, ma quale parte della palma?
Si dice genericamente “la foglia”, ma le foglie della palma sono grandi
fronde pennate, lunghe da 3 a 7 m, costituite da un rachide che porta da ambedue la parti le “foglioline” con apice tipo-spina, inserite in modo induplicato,
caratteristica unica di questo genere che le fa riconoscere immediatamente
insieme alla presenza nella parte prossimale del rachide di acantofille, cioè
foglioline trasformate in lunghe spine; infine un picciolo con base arrotondata collega la foglia al fusto. La foglia adulta è molto diversa dal “pennacchio”
stretto tra le braccia dei martiri, senza contare la scomoda presenza delle spine
(lunghe anche una ventina di cm)!
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Nell’encomio laudativo della palma riportato nel Midrash Bereshit
Rabba, testo ebraico risalente al IV-V secolo d.C., si legge: «Nessuna parte
della palma si butta. I datteri si mangiano; i lulav sono “ondeggiati” in preghiera al Sukkot [Festa dei Tabernacoli]; la “paglia” secca copre i tetti; le
fibre sono per le corde; le foglie sono per manufatti; i fusti per le travature
delle case».
Con il termine lulav si intendono le porzioni superiori di fronde estremamente giovani, quindi “tenere” e facilmente “ondeggiabili”. Queste foglie giovanili, già verdi, occupano la posizione centrale nella corona della palma, con
crescita piuttosto veloce, in grado di sostituire via via le foglie vecchie marcescenti (la foglia vive da 3 a 7 anni, ma il numero delle foglie, 100-120, si
deve mantenere costante nel tempo per assicurare la produttività della pianta:
si calcola che la fotosintesi di una sola foglia provveda allo sviluppo di 1-1,5
kg di datteri).
Quindi ecco che fra le braccia dei martiri sono presenti foglie sì, ma giovanili: esse sono talora assegnate anche a santi non martirizzati (es. S.
Francesco, S. Chiara, S. Caterina da Siena) per celebrare la vittoria sulle sofferenze e sulle tentazioni. Meno noto è poi il simbolismo dell’intera pianta che si
alterna tra le schiere di santi nei mosaici ravennati o che compare nelle iconografie presso al santo: il portamento delle palme, ben radicate al suolo, ma protese verso il cielo richiama emblematicamente l’uomo retto, l’uomo “giusto”.
Curiosamente, il simbolismo religioso è stato un potente incentivo alla
diffusione di questa specie nel Nuovo Mondo, in particolare in Sud America
dove si dice sia stata introdotta e coltivata dai missionari, per avere le piante a
portata di mano per motivi sacrali.
2.2 Il giglio (Lilium candidum L.)
Il genere Lilium conta ca. 100 specie, distribuite nell’emisfero nord fino
all’Asia tropicale (Lat. 10-60°), famose per la bellezza dei fiori, ma fino al
XIX secolo in Europa ne erano note solo 8 specie, tra cui L. candidum.
Secondo alcuni autori esso ha il suo habitat naturale in Palestina e Libano,
ma ben presto si diffuse nell’est del bacino mediterraneo e nei Balcani, pare
grazie ai Fenici, ma probabilmente ben prima: una tavoletta sumera datata a
oltre 5000 anni fa suggerisce che il toponimo di “Susa” in Iran è legato alla
presenza intorno alla città di ampie distese di candidi gigli.
Attualmente è raro come pianta spontanea e vive in aree montagnose e
aride rocciose, mentre in quelle pianeggianti è considerata pianta subspontanea, sfuggita alle colture. Caratteristiche che rendono questo giglio facilmente riconoscibile anche nelle iconografie antiche sono: fusto non ramificato che
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porta in alto le gemme fiorali, grandi fiori bianchi eretti (e con profumo delicato) e tepali lievemente curvi verso il basso, infine le foglie corte, sparse
lungo lo scapo fiorale fino a livello del suolo.
Il giglio ha valenze simboliche già nel periodo minoico, probabilmente il
potere e la regalità, come fa intuire la sua raffigurazione nella Sala del Trono
della reggia di Cnosso. Nei tempi classici si aggiungono altri valori simbolici
come supremo amore, fertilità, gloria e l’associazione a Era/Giunone. Nel
mondo ebraico-cristiano ha citazioni in passi biblici e nei Vangeli. La più
famosa, dalla quale ha probabilmente origine il simbolismo cristiano, appare
nel Cantico dei Cantici [Shir ha-shirîm]: «Io sono la rosa di Saron, il giglio
delle valli», da cui il tradizionale significato di giovinezza e stato verginale. In
ebraico il termine è shushan, da una radice che indica il numero 6 (corrispondente al numero dei tepali), a cui è affine il toponimo Susa precedentemente
ricordato.
Da allora il giglio è stato sempre più coinvolto nel mondo cristiano: nella
basilica bizantina di Sant’Apollinare in Classe (RA), il primo vescovo di
Ravenna è contornato da un paesaggio paradisiaco con gigli e altri fiori che
simboleggia come la glorificazione di Cristo si irradi nella natura stessa.
Nel Medioevo numerose sono le testimonianze cristiane a partire da
Gioacchino da Fiore (XII sec.) che divide l’umanità in tre periodi e il terzo,
quello in cui regna lo Spirito e in cui l’uomo vive nella pienezza dell’amore,
è contrassegnato dal giglio. Sempre al Medioevo risale il nome “giglio della
Madonna” a simboleggiare purezza dell’anima e castità e la prima associazione anche pittorica del giglio con Maria è fatta risalire all’XI sec. quando
Giorgio di Navarra fonda l’ordine cavalleresco intitolato a “Nostra Signora del
Giglio”: così il giglio bianco assume il valore di “fiore mariano”. Da allora in
poi sarà un vero e proprio tripudio di tale fiore nelle rappresentazioni di grandi artisti, tra cui “La Annunciazione” (1472-75) di Leonardo da Vinci.
Anche nel mondo moderno il giglio conserva il simbolismo, tanto da
essere utilizzato ad esempio da Arturo Giacometti, un pioniere del futurismo,
nel pastello dedicato all’Annunciazione di Maria. Tuttavia L. candidum non
appare solo nelle immagini mariane, ma anche nelle mani di Gesù Bambino e,
oltre a significare l’assenza di peccato, si identifica nel fiore del Paradiso e nel
simbolo di sovranità, ritornando quindi ai suoi più antichi significati.
Anche nelle immagini relative alla “Adorazione” di Gesù da parte della
Madonna, i gigli sono un attributo del figlio di Dio, non della Madre. Come
simbolo di purezza e verginità, e in alcuni casi di celibato monastico, è stato
poi associato a sante e santi (ad es. S. Antonio di Padova, S. Giuseppe, S. Luigi
Gonzaga, S. Caterina da Siena, S. Chiara di Assisi, S. Eufemia, S. Scolastica)
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e in molte iconografie è lo stesso Gesù Bambino che offre a loro i gigli a rappresentare il dono e/o l’incitazione alla castità.
Non tutti sono d’accordo nel ricondurre il fiore del Cantico dei Cantici al
giglio. Infatti il biblico fiore potrebbe essere Narcissus tazetta (narciso) o
Pancratium maritimum o Convallaria majalis (mughetto) o altri ancora, ma la
Storia ha posto in secondo piano l’incertezza botanica: sia gloria al Giglio!
2.3 Le rose (Rosa sp.pl.)
Il genere Rosa comprende ca. 150 specie botaniche distribuite nell’emisfero boreale, in Europa, Asia e Nord America, in aree con clima da temperato a subtropicale, mentre le forme colturali superano oggi le diecimila e, probabilmente, sarebbero ancora di più, essendosi perse nel corso di oltre 5000
anni di pratiche colturali molte delle così dette “rose antiche”. Infatti le rose
hanno avuto/hanno un grande valore simbolico e culturale in diverse società.
Alla creazione delle rose moderne hanno contribuito poche fra le oltre
150 specie spontanee e nel corso della domesticazione l’uomo ha sviluppato
caratteri migliorativi della qualità dei fiori, come il raddoppio del numero dei
petali, la bellezza del colore, la fragranza, poi la possibilità di rifioritura nella
stessa stagione. Per il colore delle rose, che avrà un certo valore simbolico, è
da sottolineare che le rose spontanee europee sono bianche, bianco-rosate e
rosa; una sola, Rosa gallica, può essere considerata “rossa” (rosa rubra dei
Romani), anche se in realtà ha un colore rosso-roseo, nota per essere la specie
base della stragrande parte delle forme colturali fino al XIII sec. d.C.
Rose importanti in età medievale (e anche in periodo rinascimentale) sono
la rosa damascena (ibrido: R. x damascena), quelle del gruppo “alba” (possibili ibridi fra R. x damascena e forse R. canina) con fiori semplici o semidoppi, colori pastello e un gradevolissimo e intenso profumo; infine le rose
“centifoglie” dai fiori ricchi di petali (ibridi fra R. gallica e rose del gruppo
“alba”). Il colore giallo arriva con alcune rose asiatiche, ad es. R. foetida, la
rosa gialla di Persia e conseguenti ibridi con forme europee. È solo dalla
seconda metà del 1700 che arrivano le rose orientali, ad es. R. chinensis e solo
dal 1833 sono create le Tea Roses e, un poco più tardi, gli Ibridi Tea.
Nelle immagini sacre sono presenti poche rose spontanee e moltissime
forme colturali di rose, dalle “rose antiche” alle “rose moderne” (post 1867),
variabili anche in dipendenza della cronologia dell’iconografia alla quale il
disegnatore si è ispirato, spesso quadri di grandi artisti. Già nei tempi classici
la rosa simboleggia la vittoria, l’amore che trionfa, l’orgoglio e la pienezza
della vita ed è sacra a Venere, che, anche nelle iconografie rinascimentali, è
spesso incoronata di rose (Salone dei Mesi, Palazzo Schifanoia, Ferrara, 2a
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metà XV sec.). Questa associazione non poteva essere gradita alla Chiesa ed è
Wilfrid Strabo, un monaco del IX sec., che propaganda la rosa, ovviamente
rossa, come fiore del martirio («Rosae martyres, rubure sanguinis» San
Melitone di Sardi, II sec. d.C.), mentre San Bernardo di Chiaravalle (XII sec.)
la propone come simbolo della Passione di Cristo e successivamente, per
quanto non strettamente emblematica della figura di Gesù, ne può simboleggiare il divino amore, legato al “cuore” di Cristo.
Per bellezza e semplicità (non dimentichiamo che il simbolismo è nato
molto presto, quando le rose avevano un fiore semplice o semi-doppio), la rosa
simboleggia la virtù di Maria, la sua verginità, purezza di animo e pietas. La rosa
è la stessa Maria, la “rosa mistica” nelle litanie lauretane e lo sottolinea un canto
anonimo del XV sec. «Non c’è rosa paragonabile in virtù alla rosa che ha fatto
nascere Gesù». Il colore delle rose di Maria: soprattutto bianche, rosa, ma anche
rosse, come ricorda il rimatore fiorentino del XIII secolo Guido Orlandi:
«S’avessi detto, amico, di Maria
gratìa plena et pia:
- Rosa vermiglia se’, piantata in orto - ,
avresti scritta dritta simiglìa»
2.4 Hortus conclusus ed Erbario Mariano
Hortus conclusus è un’idea di origine biblica che immagina la Vergine
stessa come un giardino chiuso. Cita il Cantico dei Cantici «Un chiuso giardino è mia sorella, mia sposa» (4:12), un giardino meraviglioso ricco di fruttiferi e di piante aromatiche. Nel corso del tempo i commentatori hanno visto in
questo brano un’allegoria di Israele, della Chiesa e così via. Al Medioevo
Maria subentra come metafora preferita. La Madre di Dio diviene un “giardino chiuso” con tanti fiori che rappresentano i suoi numerosi attributi. Questa
metafora riscosse grande popolarità nell’Alto Medioevo, ma si protrasse anche
dopo, rimanendo propria alla Chiesa Cattolica anche post- Riforma. E questa
idea, superando Medioevo e Rinascimento, resta in parte nel mondo d’oggi,
negli inni, nei nomi dei fiori ed anche nel “rosario cattolico”, il cui nome deriva chiaramente dall’attributo di Maria rosa mistica.
Perché Maria è in questo contesto? Il luogo chiuso, come è espresso nella
letteratura e nell’arte, crea una sensazione di intimità, esclusività e verginità,
qualità che si ritrovano nei giardini monastici immersi nei chiostri: essi possono essere considerati gli archetipi del “giardino medievale” e l’origine dell’hortus conclusus da cui si è evoluta la tradizione mariana.
Tale metafora della Vergine è destinata ad espandersi fuori dall’hortus
conclusus nel momento in cui le piante sono utilizzate per descrivere le sue
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virtù sacre e nel momento in cui la stessa Vergine si identifica con una di esse.
A parte il giglio e la rosa (il giglio della castità, la rosa dell’amore), che sono
i principali emblemi della Vergine, già autori del XIII secolo come Konrad von
Würtzburg, poeta che celebra i martiri e le glorie del Cristianesimo, aggiungono la viola, il cedro del Libano, il cipresso, il finocchio, le mente, il mandorlo, il mirto ecc. Per quest’ultimo, che nella classicità era legato a
Venere/Afrodite, A. Salzer, noto storico tedesco, ritiene giusto dare una excusatio: in unione con Maria ne raffigura la purezza e le altre virtù e soprattutto
la sua influenza sopra gli impulsi sregolati dell’animo umano. Il trionfo di
piante nelle iconografie mariane raggiunge il massimo al Rinascimento, con
grande profusione di fiori spesso coltivati, ma anche spontanei, tanto da giustificare in seguito il termine di “erbario mariano”.
Il nome di Maria è infatti spesso associato al nome volgare della pianta e
ciò avviene in tutte le lingue europee, ma non per le stesse piante in tutte le
lingue. Ad esempio nel mondo anglosassone Alchemilla è il “Manto di Maria”,
mentre questa definizione non compare nella pur vasta lista dei nomi regionali italiani. Ricordiamo alcuni nomi italiani tra i più curiosi: Anagallis coerulea
= Occhi della Madonna, Carlina acaulis = Spine della Madonna; Convallaria
mayalis = Lacrime della Madonna; Cypripediun calceolus = Scarpe della
Madonna; Digitalis purpurea: Ditale della Madonna; Lonicera caprifolium =
Latte della Madonna; Potentilla resptans = Mani della Madonna. È impossibile poter illustrare in breve la miriade di leggende e tradizioni popolari che
hanno dato origine a questi nomi volgari.
2.5 I frumenti, la vite, i molti fiori di Gesù
«Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame…»
(Giovanni, 6, 35)
«Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo» (Giovanni, 15,1)
«Io dissi: innaffierò il giardino delle mie piante e darò acqua a sazietà ai
frutti del mio prato» (Ecclesiaste, 24,42)
I frumenti sono un prodotto della civiltà dell’area del Mediterraneo in
senso lato, con una storia botanica complessa ancora oggetto di studi e ricerche. Nei tempi in cui furono scritti i testi sacri i frumenti erano già da tempo
domesticati, sia grani nudi (es. Triticum aestivum) che grani vestiti (es. T.
dicoccum). Essi compaiono in una molteplicità di immagini sacre che ripercorrono l’intera vita di Cristo o si inseriscono nelle immagini emblematiche
del Sacro Cuore, dell’Eucarestia, del Sacerdozio («La messe è molta, ma gli
operai sono pochi» – Matteo, 9, 37) spesso come motivo centrale, talora anche
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mimetizzati. Ad esempio mimetica, ma simbolica, è la paglia (di rado un
cumulo di spighe), che costituisce il giaciglio del Bambino. L’iconografia può
essere arricchita dai fiori associati alle messi come il papavero comune (es.
Papaver rhoeas) e fiordaliso (es. Centaurea cyanus).
La vite, una delle prime legnose domesticate, ha da sempre rivestito grande importanza, anche simbolica, nelle civiltà mediterranee. I motivi hanno una
base nelle doti della pianta: frutti conservabili nel tempo e/o trasformabili in
prodotti altamente calorici e, per di più con potere antibatterico, in grado a loro
volta di essere utilizzati per la conservazione di altri alimenti. L’uva è forse la
più importante fra la frutta allegorica. E del resto una vite ricca di grappoli
esprime al meglio l’idea di una vita ricca dei frutti dello spirito e, anche senza
appellarsi all’analogia del Vangelo, i primi Cristiani possono avere visto nel
frutto il richiamo al Santo Sangue versato dal Cristo per la salvezza degli
umani. Forse per questo spesso l’uva raffigurata è infatti “nera”. Nelle immagini, la vite va in secondo piano solo rispetto ai simboli come la croce o il calice e, talora, i grappoli raffigurati sono 12, il numero degli apostoli.
I molti fiori di Gesù: a parte rose e gigli, innumerevoli sono i fiori associati soprattutto alle immagini relative a Gesù Bambino, al Sacro Cuore,
all’Eucarestia o nei santini che ricordano la Prima Comunione, la Cresima o il
Sacerdozio. In particolare i simboli propri dell’Eucarestia e del Sacerdozio (la
croce, il calice, il messale) sono avvolti da un profluvio di erbe e fiori diversi,
coltivati o spontanei. Il loro essere presenti ha indubbiamente un significato
decorativo, ma anche tanti significati emblematici, che affondano le radici nel
motivo di “Gesù giardiniere” o sono l’allegoria del santo agire, o l’incitazione a perseverare nelle pratiche religiose (tipico il “non-ti-scordar-di-me” –
Myosotis sp. pl.). Essi sono un linguaggio sacro dei fiori che ha forse addentellati (o viceversa?) con il linguaggio profano dei fiori, così in voga
nell’Ottocento, periodo a cui risalgano molti dei più “fioriti” esemplari di
immaginette.
2.6 Le piante della passione
«E spogliatolo, gli misero addosso una clamide scarlatta; e, intrecciata
una corona di spine, gliela posero in capo, e una canna nella destra. Poi piegando il ginocchio davanti a lui, lo schernivano dicendo: ‘Salve, re dei
Giudei!’» (Matteo, 27, 27-29)
La corona di spine, dove i rami spinosi simboleggiano afflizione e dolore, è un tratto sempre presente nelle iconografie della crocifissione, comprese
le immaginette sacre. Essa rappresenta la tragica parodia della corona degli
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imperatori romani e può essere in colore marrone, ma anche in verde. Talora
la stessa immagine può essere accompagnata da delicate rose spinose bianche
a significare la vittoria sulla sofferenza. Non si può pretendere nelle immagini popolari una accuratezza botanica tale da far individuare la pianta o le piante utilizzate nella corona. Informazioni oggettive sono state ottenute da studi
botanici sulla Sacra Sindone, condotti dal Prof. A. Danin (Danin, 2010; Danin
& Guerra, 2008), famoso botanico israeliano: essi hanno rivelato le impronte
di due arbusti spinosi caratteristici dell’ambiente dove si è svolta la vita di
Gesù. Si tratta di due ramnacee, Rhamnus lycioides e Ziziphus spina-christi,
specie già riconosciute da Fleury (1870) fra le reliquie “spinose” ospitate in
chiese e monasteri europei. Nel primo le spine culminano i rami, inseriti con
una angolazione caratteristica e ben riconoscibile e con corteccia grigia; nel
secondo due tipi di spine stipolari in paia sono portate sui rami con corteccia
verdina, alcune diritte, altre piegate ad uncino. Un modello che riprende il
disegno “a elmetto” di Fleury è stato realizzato in tempi recenti utilizzando Z.
spina-christi.
Una corona di spine può talora essere associata alle immagini di Santa
Caterina da Siena, a ricordo della leggenda secondo la quale la santa scelse la
corona spinosa al posto di quella di rose offertele da Cristo stesso.
La “canna” nella mano destra, compare meno spesso e di solito solo
nelle iconografie dell’Incoronazione e nell’Ecce Homo. Anche per la “canna”,
parodia dello scettro regale, abbiamo alcune piante possibili: le tife (Typha sp.
pl.), piante di ambienti umidi e alcune graminee sempre di ambiente umido e
perfino i bambù (Poaceae - Bambusoideae, che tuttavia non sono spontanei in
Palestina). Le tife hanno riscosso un buon successo iconografico, probabilmente grazie alla particolare struttura della infiorescenza, assai compatta, che
può simulare la parte superiore ingrossata di un immaginario scettro. Altre
“canne” sono quella utilizzata per porgere la spugna imbevuta di aceto e quelle usate per percuotere Gesù. Nel primo caso viene spesso citato l’issopo
(Majorana syriaca, non Hyssopus officinalis che non cresce in Palestina), utilizzato nei riti ebraici di purificazione, ma forse frainteso a causa di una errata trascrizione. Nel secondo caso ancora più vaghe sono le “canne” usate per
la fustigazione. Nelle immaginette le iconografie sono quasi sempre floristicamente anonime.
Il “fiore della passione”, flor-de-las-cinco-llagas – fiore delle Cinque
Piaghe – è il simbolo per eccellenza della Passione di Nostro Signore: per la
passiflora è inutile cercare riscontri nei Vangeli, poiché si tratta di piante del
Nuovo Mondo (America centro-meridionale) dove il genere conta quasi 500
specie. La specie più comune P. coerulea compare già in un testo botanico
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(1553-1565) di Pier Antonio Micheli e fu comunemente coltivata dal 1610 a
Firenze e dal 1642 a Padova.
Secondo la tradizione fu il monaco agostiniano Emmanuel de Villegas
che, venuto dal Messico a Roma, mostrò un disegno della pianta a Giacomo
Bosio, cultore di studi religiosi. Questi fu colpito dal fiore e dal suo potenziale simbolico, ma, non fidandosi del tutto, interpellò anche dei gesuiti venuti
dal Messico per avere la certezza che l’immagine fosse fedele alla realtà.
Avutane assicurazione, introdusse il simbolismo di questo fiore nel suo
Trattato della Crocifissione (1610). La passiflora, anche assai decorativa, ebbe
presto un grande successo come simbolo religioso tanto da giungere all’inizio
del 1600 in tele di artisti noti (ad es. Francesco Trevisiani) e tanto da essere
superimposta in modo apocrifo in opere pittoriche eseguite prima che la passiflora fosse nota in Europa.
A titolo di curiosità, abbiamo smembrato il complicato fiore della
passiflora (qui riferendoci in particolare ad una delle più comuni, Passiflora
coerulea, che può vivere all’aperto nel nostro clima), indicando per ogni parte
fiorale il principale significato mistico attribuito:
5 sepali + 5 petali dello stesso colore: i dieci apostoli presenti alla
Crocifissione; manca Giuda Iscariota, il traditore, e Pietro che aveva negato:
«Non conosco quell’uomo!» (Mt., 26, 69-75);
Tutto il complesso perianziale: la gloria e l’aureola;
Il vistoso anello extrastaminale di filamenti: la corona di spine;
La colonna centrale (androginoforo = colonna che supporta sia gli stami
che il pistillo): l’asse lungo della croce;
I cinque stami allungati con le antere ripiegate verso il basso: i martelli
usati per battere i chiodi;
Le sole antere: le cinque piaghe di Gesù;
L’ovario: il martello usato per fissare i chiodi;
I tre vistosi lobi in cui è suddiviso lo stimma: le teste arrotondate dei
chiodi della croce;
Il colore bianco-verdastro (a volte molto chiaro) dei sepali e petali: la
purezza di Cristo;
Il colore blu dei filamenti: il cielo;
La breve durata del fiore (ca. 3 giorni): i tre anni del ministero di Gesù in
Terra.
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2.7 Le piante del Figlio, della Madre e dei Santi: i frutti
La zucca (Lagenaria siceraria <Molina> Standl.): l’unica zucca nota
nel bacino del Mediterraneo fino all’introduzione dell’americana Cucurbita,
era L. siceraria, una zucca africana dai molteplici usi e virtù. In famose
opere pittoriche essa spesso è accoppiata alla mela, per tradizione il frutto
dell’Eden, come una sorta di controparte: la mela è la morte spirituale, la
zucca la Resurrezione, artefice della prima è Adamo, della seconda è Cristo.
La zucca come frutto emblematico affonda le radici nella Bibbia: nelle trascrizioni più antiche è la pianta cara a Giona, da qui l’iconografia (es. i
mosaici pavimentali nel Duomo di Aquileia) del profeta che riposa protetto
da questa pianta, raffigurata a spalliera. La zucca si accosta anche ad alcuni
santi, a quelli “camminatori” come San Giacomo e San Rocco, per motivi
non solo sacrali, ma anche “pratici”: una zucca matura e svuotata costituisce
un contenitore leggero e resistente, atto ad accompagnare verso le sacre mete
i pellegrini. Insieme alla capacità di galleggiare nell’acqua, questa fu la dote
alla base della sua domesticazione assai precoce e dei suoi viaggi oceanici
fino all’America.
La melograna (Punica granatum L.). Il saggista inglese W. Pater così
parla della melograna: «Il mistico frutto che per i romani a causa della miriade di rossi semi fu simbolo di fecondità… Durante il Medioevo divenne simbolo della fecondità della terra, poi di immortalità e, quando rappresentato
con i semi esposti, di speranza nell’immortalità». Quest’ultimo è il significato che assume quando è tra le mani del Bambino, la speranza da Lui offerta
all’umanità, come il frutto che in un coriaceo involucro trattiene la sorpresa
dei dolcissimi semi. Un successivo simbolismo fa della melagrana la metafora della Chiesa, in quanto congregazione, suggerita dalla molteplicità di semi
racchiusi in un unico frutto. Il melograno è anche emblematico della figura di
Maria: la bacca matura rappresenta le sue virtù e la graduale maturazione l’evolversi della vita della Madre di Dio. La melagrana è collegata anche ad alcuni santi, fra cui il più noto è il portoghese San Giovanni di Dio (XVI sec.), fondatore dell’ordine ospedaliero dei Fatebenefratelli. La melagrana può rappresentare il suo lungo percorso (soldato, avventuriero, bracciante, commerciante ecc.) verso la presa di coscienza della vera missione e il luogo dove si attua
tale svolta, la città di Granada, che ha come emblema ovunque ricorrente la
melagrana. Nelle agiografe del santo è citato un episodio, ricco di valenza
mistica: a Granada Giovanni di Dio incontra un fanciullo lacero e scalzo e si
offre di portarlo sulle spalle; il fanciullo lo ringrazia con una melagrana aperta segnata da una croce e con le parole «Granata sarà la tua croce». Anche
oggi l’ordine da lui fondato ha come emblema una melagrana stilizzata.
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La fragola (Fragaria sp. pl.) non è citata nelle Sacre Scritture e neppure
ricorre con significati simbolici negli scritti dei Padri della Chiesa. Tuttavia il
suo successo nelle rappresentazioni sacre soprattutto al Basso Medioevo, sia il
fiore che il “frutto”, l’ha resa un emblema ricorrente nelle sacre immagini,
legata alla Vergine, al Bambino e all’Adorazione e talora a San Giovanni
Battista. I motivi sono intrinseci alla pianta stessa: il “frutto” è dolcissimo,
morbido e profumato, privo di spine e di qualsiasi porzione coriacea, il fiore
ha il candore dell’innocenza e le foglie composte sono tripartite, come quelle
del trifoglio (Trifolium sp. pl.), emblema della Trinità. I colori della fragola si
prestano ad un’altra metafora, quella delle tre virtù, ripetendo i colori ad esse
attribuiti: la fede il bianco, la speranza il verde e la carità, intesa come amore
verso Dio e verso il prossimo, il rosso. Da qui a divenire simbolo della perfetta integrità morale e dell’uomo “retto” il passo è breve e altrettanto breve quello per entrare nelle immaginette mistiche.
La “frutta”: La frutta da sola o sottoforma di ghirlande è un motivo frequente nell’iconografia sacra, più in quella di alto livello che nelle immaginette. Pesche, albicocche, ciliegie, agrumi, pere, fichi, mele, con i loro variegati colori hanno valenza estremamente decorativa, ma possono rappresentare
anche i “frutti dello Spirito”: gioia, pace e amore. In qualche caso sono legati
alle agiografie di alcuni santi, come nel caso di Gerardo Tintore, che vissuto a
cavallo del XII-XIII secolo, fondò a Monza un ospedale destinato all’assistenza dei poveri e dei malati e che è rappresentato con ciliegie, a ricordo della
promessa, poi mantenuta, di un cesto dei rossi frutti in pieno inverno, per i
Canonici del Duomo a cui aveva chiesto di lasciarlo pregare più a lungo nella
chiesa.
2.8 Le piante del Figlio, della Madre e dei Santi: i sempreverdi
L’olivo (Olea europaea L.): l’olivo ha ben 56 citazioni nei libri biblici,
più di quelle della vite. Infatti già ca. 3700 anni prima della nascita di Cristo
ci vengono dall’area del Mar Morto le tracce della probabile coltura dell’olivo, che è citato nei sacri testi sia come pianta intera, che per i frutti, per l’olio
anche base per unguenti sacrali, per il legno e per le foglie. Nota a tutti è la
storia della colomba che portò a Noè un ramoscello d’olivo, preannunciando
che il “Diluvio” era finito (Genesi, 8:11), una scelta dettata dall’importanza di
questa pianta nell’agricoltura del bacino del Mediterraneo e perciò un segnale
che l’uomo poteva riprendere possesso della terra e avviare le pratiche di
occupazione stabile di un territorio. Una scelta dettata anche dalla saggezza
della colomba che, conscia di dover fare un lungo percorso “aereo”, colse, a
indicare la ripresa della vita, il rametto di un sempreverde, con foglie robuste,
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che restano salde al ramo anche quasi secche ed anche se sbattute dalle correnti. L’olivo, pianta “pacificatrice”, simbolo della pace stretta tra Dio e gli
uomini, esprime anche l’aspirazione dell’uomo all’eternità, perennemente
ricco di foglie, longevo, ben più longevo dell’uomo, portatore di ipercalorici
frutti, conservabili come tali o donatori del duraturo olio e quindi fonte di
benessere, tanto più grande pensando ai tempi in cui è nato il suo valore simbolico, tempi nei quali un cattivo andamento stagionale poteva mettere a
rischio la vita di una intera popolazione. L’olivo compare nelle immaginette
sotto varia forma: sottili strisce di legno applicate a forma di croce, rappresentazioni spesso botanicamente assai imperfette sul tema di Gesù nell’Orto
degli Ulivi, rametti nelle mani del Bambino, da solo o stretto fra le braccia
della Madre, Regina Pacis.
L’alloro (Laurus nobilis L.): l’alloro o lauro è citato nelle Sacre Scritture
(pianta un alloro che la pioggia farà crescere, Isaia, 44) come simbolo di
benessere e di gloria e per i cristiani emblematico della resurrezione di Cristo
e della vittoria del bene sul male. Il mediterraneo alloro è un albero/arbusto
sempreverde, coperto da dense foglie coriacee e profumate per la ricchezza di
oli eterei, foglie che, anche spiccate dalla pianta, resistono a lungo senza deteriorarsi o modificare la loro forma. La religione ha perpetuato, con poche
modifiche, il simbolismo che era proprio all’alloro già in tempi classici, prosperità e soprattutto nobiltà, intesa come nobiltà nell’agire, quindi utilizzato
per festeggiare i generali vittoriosi, ma anche poeti, artisti ed atleti. Resta oggi
nel lemma “laurea” e nel bachelor inglese e nel bachelier francese: alloro o
bacca dell’alloro, emblema del merito acquisito negli studi.
L’agrifoglio (Ilex aquifolium L.): l’agrifoglio, simbolo di resurrezione e
pianta natalizia, è sostanzialmente una eredità pagana del Nord, che compare
nel Ciclo Arturiano, nelle saghe scozzesi e nordiche e nelle festività celtiche.
Ci sono tuttavia leggende che lo legano alla Santa Famiglia (l’albero che la
nascose alla vista durante la fuga in Egitto o la coroncina offerta da un pastorello al Santo Bambino). Un altro motivo che può giustificare il legame sacro
è la somiglianza delle foglie con quelle delle querce e, soprattutto, con quelle
dell’alloro, che giustifica i nomi regionali di Alloro Spinoso, Leccio Spinoso
o Quercia Spinosa. Nonostante le origini pagane, nelle immaginette è associato a Gesù Bambino almeno dalla fine dell’800.
L’edera (Hedera helix L.): Da sostituto della vite nelle feste invernali nel
culto di Dioniso/Bacco, di cui adornava il tirso, o da simbolo dei Saturnalia
romani in dicembre, il percorso verso la Cristianità sembra arduo. Le citazioni bibliche sono infatti in negativo: «si era costretti a sfilare in onore di
Dioniso coronati di edera» (2 Maccabei 6,7) e i primi Concili della Chiesa
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avevano bandito l’edera dalle festività cristiane, tra cui il Natale. Ma l’edera è
un rampicante che si avvinghia strettamente agli alberi, ai muri, a tutto ciò su
cui cresce e, nonostante gli effetti siano talora pessimi, ciò non ha impedito di
assegnarle un proseguimento “divino” come emblema dell’attaccamento a
Gesù o di Lui all’Umanità.
2.9 Le piante del Figlio, della Madre e dei Santi: i fiori e le erbe
Il garofano (Dianthus sp. pl.): il suo destino mistico è già segnato quando Teofrasto (372-287 a.C.), allievo di Aristotele e padre della botanica, gli
attribuisce il nome, mantenuto da Linneo, di “fiore degli dei” o “fiore di
Zeus”. Come per la rosa, dai fiori semplici e modesti della maggior parte delle
specie spontanee, l’uomo ha ottenuto via via forme colturali più vistose, più
colorate, più ricche di petali, ma anche alcune specie spontanee sono belle, ad
es. Dianthus caryophyllus, capostipite delle forme colturali, D. superbus e D.
barbatus. Prima dell’arrivo della passiflora americana, il garofano, se rosso,
era il fiore con i più stretti legami con la Passione per via del calice rigonfio e
turgido e del colore che potevano ricordare la carne e il sangue di Nostro
Signore, senza contare i bocci del garofano emblematici dei chiodi della
Crocifissione. Se i garofani sono completamente aperti, in numero di tre e
legati a scene con Gesù, possono piuttosto rappresentare la Trinità in cui si
incarna il Figlio di Dio, come nel caso del celebre Altare Portinari di Hugo van
der Goes, dove tre garofani di un rosso intenso e cupo sono inseriti nella scena
della Natività (il paragone con le aquilegie fa intuire come i garofani siano
ancora ben lontani dalle attuali forme colturali). Spesso il garofano è poi associato alla Madonna e ne rappresenta il divino materno amore, alternandosi
nelle immagini frequentemente alle rose.
L’aquilegia (Aquilegia sp. pl.): L’aquilegia non compare nelle Sacre
Scritture ma è spesso utilizzata nell’arte sacra con vari significati legati anche
al nome comune di tale fiore, che varia a seconda delle lingue europee, in sintonia col variare del significato mistico. Ad esempio in inglese “columbine” è
fatto derivare dal latino columba che lega immediatamente questo fiore allo
Spirito Santo e anche a Nostro Signore; il termine è simile anche in spagnolo,
colombinas, ma è contemplato anche aguileña. Il termine francese è invece
ancolie (che si richiama a mélancolie), da qui la sua associazione nei “Libri
delle Ore” francesi alla Vergine Maria che sacrificherà il Figlio per il bene dell’umanità, simbolismo sostenuto anche dal colore blu della specie più comune (Aquilegia vulgaris L.) simile alla tinta del manto della Madonna nelle iconografie sacre. In italiano il nome comune è uguale a quello linneano
Aquilegia, fatto derivare spesso da aquila (uccello che porta il fulmine di
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Giove), talora anche da aquilegium (qualcosa che raccoglie acqua). Nei nomi
italiani regionali non compare alcun riferimento diretto alla colomba, ma piuttosto all’amore: Amor perfetto, Perfetto Amore, Amor nascosto, Amor in collera e in un caso un accostamento a Maria: Guanti della Madonna. La forma
del fiore con i 5 nettari a lungo sperone che si alternano a 5 più larghi tepali
esterni sta all’origine di quest’ultimo nome (i primi le dita; i secondi il risvolto dei guanti), mentre ad altri ha ricordato un gruppo di uccelli con le ali dischiuse.
La viola (Viola sp. pl.): la misticità della viola è stata patrocinata dalla
pianta stessa che ha un fiore bello e quasi sempre odoroso, parzialmente
nascosto dalle ampie foglie, con una fioritura precoce che accompagna la primaverile ripresa vegetativa della natura nei climi temperati. Già San Bernardo
di Chiaravalle (XII sec.) la indica come fiore emblematico di Maria (Maria è
la violetta dell’umiltà), idea ripresa da Konrad von Würtzburg. In questi casi
la viola preferita è quella di colore bianco, probabilmente V. alba, tenendo presente che il genere è floristicamente difficile, con varie entità coltivate derivate da ibridi (solo nella Flora d’Italia sono 41 le specie, di più con le sottospecie/varietà) e che alcune specie possono avere variabile il colore del fiore (ad
es. V. rupestris, V. obliqua). Anche le classiche viole dal colore che va dal bianco-viola/azzurro, al viola–blu (V. odorata, V. suavis, V. riviniana ecc.) sono
spesso associate alla Vergine, riproponendo, come nel caso dell’aquilegia, il
colore del velo di Maria. Un caso a parte è V. tricolor, la viola del pensiero, da
cui derivano attraverso ibridi quelle comunemente coltivate. Un altro nome
comune, Erba Trinità, fa intuire come sia stata simbolicamente legata al Padre,
Figlio e Spirito Santo a causa del suo fiore bi-tricolorato e dell’aspetto del
fiore, in cui la disposizione dei 5 petali disegna tuttavia un perimetro che tende
al trilobo. Altra viola e altro colore: la viola gialla o meglio giallo-oro è assegnata, secondo la tradizione che narra di un prodigio, a Santa Fina (XIII sec.),
patrona di San Gimignano in Toscana. Scegliendo tra quelle presenti nella
regione si può pensare alla rara V. biflora o alla più comune V. canina, talora
bianco-giallastra: purtroppo la più gialla è V. hymettia, rara e… lontana
(Basilicata, Calabria e Sicilia), ma un miracolo è pur sempre un miracolo.
Un’altra spiegazione più prosaica è che si tratti della violaciocca gialla
(Erysimum cheiri <L.> Crantz – Fam. Brassicaceae), tuttavia i fiori nelle iconografie della santa del Ghirlandaio e di Benozzo Gozzoli sono botanicamente piuttosto anonimi.
Le erbe amare: «In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al
fuoco: la mangeranno con azzimi e con erbe amare» (Esodo, 12,8). Le erbe
spontanee sono nei testi sacri emblematiche della precarietà della vita e della
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mortalità dell’uomo, ma in particolare le “erbe amare” sono collegate alle celebrazioni della Pasqua, a ricordo del duro periodo della schiavitù in Egitto.
Queste erbe comprendono specie native della Palestina, ma anche altre che sono
entrate nell’uso tradizionale in Italia o in altri Paesi europei. Fra queste citiamo
la cicoria (Cycorium intybus, in Palestina è presente C. pumilum), il tarassaco
(Taraxacum officinale), il finocchio (Foeniculum vulgare), la rucola (Eruca sativa), l’acetosella (Rumex acetosa), la lattuga selvatica (Lactuca serriola), varie
asteracee spinose (Centaurea, Carduus e Cirsium: nel periodo pasquale di consumo, le spine non erano ancora formate). Anche nelle immaginette compaiono
talora le “erbe amare”, forse perché hanno spesso fiori/infiorescenze decorative,
piuttosto che per il ricordo del loro significato nei Sacri Testi.

3. Considerazioni conclusive
L’iconografia botanica legata alle immaginette sacre, anche se certamente di secondaria importanza rispetto agli studi fitoiconografici su grandi opere
artistiche, fornisce, come abbiamo visto, significati che vanno quasi sempre al
di la del semplice intento decorativo, soprattutto quando trae ispirazione da
vere opere d’arte sacra ereditandone il simbolismo, oppure quando si uniforma agli episodi dei Vangeli, scritti quando l’uomo aveva un atteggiamento
verso la “natura” diverso da oggi; del resto è noto come molti simboli ebraici
prendano ispirazione dalla natura vegetale, facendo della sua imitazione un
simbolo. Le rappresentazioni del mondo vegetale sono raramente casuali e
vogliono mandare messaggi precisi, in grado di essere percepiti, se non del
tutto compresi, dai contemporanei nello stesso contesto culturale e storico
(Caneva, 2010). Ma la flora sacra, pur affondando le sue radici nel Vecchio e
nel Nuovo Testamento (la flora di base) è una flora “aperta”, in continuo divenire. L’arrivo di nuove specie aumenta il numero delle piante “sacre” e i loro
simbolismi: uno degli esempi più noti è Passiflora, un’americana che, sbarcata in Italia, sede del papato, nella seconda metà del Cinquecento, entra quasi
subito nell’iconografia con un ruolo di grande rilievo, il simbolo della
Passione. Al diffondersi del credo religioso nei popoli, si affianca poi l’etnobotanica mistica, che accoglie molte specie diverse legate a una miriade di
agiografie, leggende e miti “sacri”, ma anche ecologicamente adattate a climi
e flore di altri paesi: un esempio è il simbolo pasquale, la palma, che può essere anche una cicadea, un olivo e, in Nord Europa, il bosso (Buxus sempervirens L.), unificate dall’essere belle piante sempreverdi che ben rappresentano
il significato di Vittoria e Resurrezione.
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Protagoniste, al di là delle immaginette sacre, sono dunque le piante, con
storie, significati e vicende che hanno spesso radici lontane in altre fedi e culture, senza dimenticare che è il loro “essere biologico” la sorgente ispiratrice
e l’artefice dei simbolismi che l’uomo ha percepito.
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Tav. 1 – Santa Lucia (palma); Santa Caterina da Siena (giglio); Santa Apollonia (palma); San
Domenico Savio (giglio); Sant’Antonio di Padova (giglio); Maria (giglio); Maria (rosa); Santa
Teresa di Lisieux (rosa); Santa Elisabetta d’Ungheria (rosa)
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Tav. 2 – Sacro Cuore (grano, vite, uva, giglio, rosa, passiflora, edera, spine); Gesù Bambino
(tifa, spine); Croce (passiflora, ciclamino); Eucarestia (vite, grano); Gesù Bambino (tifa,
spine); Eucarestia (vite, grano); Maria (quercia); Gesù Bambino (grano, papavero);
Eucarestia (grano, papavero)
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Tav. 3 – Gesù Bambino (paglia, spine, agrifoglio); Croce (realizzata con legno d’ulivo del
Getsemani; fiori secchi non identificati); Maria e Gesù (ulivo); Eucarestia (asteracea); Gesù
(edera, spine); Eucarestia (garofano, mughetto, veronica?); Maria e Gesù (viola); Maria e
Gesù (Beata Vergine del Piratello = piccolo pero: zucca da vino o del pellegrino); Gesù giardiniere (giglio)
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Tav. 4 – Santa Flora (palma, corona di rose); Santa Filomena (palma, quercia, acanto, liliacee
s.l.)

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
146 (2015)
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Cristalli ai raggi X: una mostra a Modena sul
mondo dei cristalli
Riassunto
La mostra Cristalli ai raggi X, che si è tenuta a Modena dal 24 gennaio al 29 marzo 2015, ha voluto celebrare il 2014 quale Anno Internazionale della Cristallografia, come riconosciuto
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dall’UNESCO. Obiettivo della mostra è stato quello
di illustrare al più vasto pubblico di scuole e cittadini in quale mondo di cristalli viviamo. L’iniziativa
è stata curata dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena e
Reggio Emilia e dal suo Museo Universitario “Gemma 1786”, con la collaborazione di numerosi
partner pubblici e privati e la partecipazione attiva di una ventina di scuole di diverso ordine e
grado. Il successo che la mostra ha raccolto è suggerito dagli apprezzamenti lasciati dai 9.000 visitatori che sono intervenuti e dal centinaio di visite guidate che sono state organizzate per scuole di
ogni ordine e grado provenienti dal territorio regionale ed extra-regionale.

Abstract
X-ray crystallography: an exhibition in Modena on the world of crystals. On July 2012, the General
Assembly of the United Nations declared 2014 as the International Year of Crystallography, after 100
years from the awarding of the first Nobel Prize for the discovery of X-ray diffraction by crystals. On
this occasion, the Department of Chemical and Geological Sciences of Modena and Reggio Emilia
University (Italy) and its Museum “Gemma 1786”, organized an exhibition named Cristalli ai raggi
X (Modena, 24 Jan.–29 Mar. 2015). The initiative involved the cooperation of many public and private partners and the active participation of twenty schools of different types and levels. An innovative aspect was the planned participation of high-school students to the fifty collateral events organized during the exhibition. The main purpose of Cristalli ai raggi X was to introduce non-specialists
to the world of crystals and their properties, and to show how crystallography plays a role in the
development of scientific disciplines like chemistry, physics, earth sciences, and even biology and
medicine. This science exhibition highlighted in a simple and understandable way the links between
crystals, science, technology, art, history, and society. In addition to a wide range of scientific materials (minerals, precision instruments, technological applications), the event also included a variety
of cultural and artistic items. The display ended with the appreciation of 9,000 visitors and a hundred of guided tours for regional and extra-regional schools.

Parole chiave: Mostra scientifica, Cristalli, Cristallografia a raggi X, Scuole, Modena.
÷
Key words: Science Exhibition, Crystals, X-ray Crystallography, Schools, Modena, Italy.
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e Reggio Emilia, Largo Sant’Eufemia 19, 41121 MODENA; e-mail: milena.bertacchini@unimore.it.
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1. Introduzione
Il 2014 sarà ricordato come Anno Internazionale della Cristallografia; è
questo il riconoscimento che l’Assemblea delle Nazioni Unite e l’UNESCO
hanno voluto dare all’anniversario del centenario (1914-2014) del conferimento del premio Nobel per la Fisica al tedesco Max von Laue1 per la scoperta della diffrazione dei raggi X da parte dei cristalli. Una celebrazione che è
stata accompagnata da innumerevoli iniziative culturali e scientifiche sia in
Italia sia all’estero.

Fig. 1 – Ingresso alla mostra Cristalli ai raggi X organizzata a Modena dal 24 gennaio al 29
marzo 2015 presso la sede del Complesso San Paolo concessa dal Comune di Modena appena
terminato il restauro (a vista il tratto voltato dello storico canale Modenella, foto Serena
Campanini).

Il 20 gennaio 2014 a Parigi, durante la cerimonia di apertura dell’Anno
Internazionale della Cristallografia, il Direttore Generale dell’UNESCO, Irina
Bokova, ha dichiarato che «La Cristallografia è essenziale per uno sviluppo
sostenibile della nostra società, per avviare cambiamenti globali nel campo
dell’alimentazione, delle risorse idriche, dell’ambiente, dell’energia. È solo
conoscendo le forme elementari della materia che possiamo cercare di trasformarla per migliorarne le proprietà, sviluppare nuovi materiali, realizzare
1

Max Theodor Felix von Laue (Pfaffendorf, 1879 – Berlino, 1960) è stato un fisico tedesco. Oltre alla
scoperta della diffrazione dei raggi X da parte dei cristalli, che gli valse il Premio Nobel per la fisica nel
1914, von Laue si impegnò anche in ottica, cristallografia, meccanica quantistica, superconduttività e
nella teoria della relatività. Occupò anche numerose posizioni amministrative che gli permisero di
migliorare, guidare e sviluppare per 40 anni la ricerca in Germania. Alla fine della seconda guerra mondiale egli fu in prima linea nella riorganizzazione della ricerca tedesca.
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nuovi medicinali ecc.». Come gran parte delle scienze di base, la cristallografia tende ad essere molto meno nota al grande pubblico rispetto alle sue applicazioni nei diversi settori dell’industria agroalimentare, farmaceutica, aeronautica ecc. Poche persone sanno che «molti Premi Nobel in fisica e chimica
sono relativi a studi di Cristallografia» e come questa scienza sia parte fondamentale del nostro vivere quotidiano e del linguaggio comune. La stessa
Bokova, nel suo discorso d’apertura, ha sottolineato e giocato sulla volontà di
lanciare l’Anno Internazionale della Cristallografia con «un messaggio chiaro
e cristallino» (www.unesco.org).
Questa scienza dal carattere multidisciplinare ha contribuito al boom economico italiano del secondo dopoguerra ed è proprio a ridosso di quegli anni
che fu fondata l’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC). Glauco
Gottardi (Fiume, 1928 – Modena, 1988), uno scienziato che ha dato un importante contribuito allo sviluppo della Mineralogia e della Cristallografia italiana, è stato il fondatore del gruppo di ricerca in queste discipline all’Università
di Modena. Dalla metà degli anni ‘60 il gruppo ha cominciato a dedicarsi allo
studio delle zeoliti naturali avviando ricerche che si sono sviluppate e che continuano tuttora in ambito nazionale e internazionale all’interno del
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG). La volontà di celebrare anche a Modena l’Anno Internazionale della Cristallografia (Fig. 1)
nasce da questa lunga tradizione disciplinare e dalla consapevolezza dell’importanza di fare conoscere la rilevanza scientifica ed applicativa di tale scienza al grande pubblico. L’idea di realizzare un evento ha cominciato piano
piano a prendere forma all’interno del DSCG e, dopo vari mesi di lavoro progettuale, è sfociata in un percorso espositivo curato da Giovanna Vezzalini,
professore ordinario di mineralogia e membro del gruppo di ricerca fondato da
Glauco Gottardi, insieme a Monica Saladini, professore ordinario di chimica
generale, e Milena Bertacchini, responsabile del Museo Universitario
“Gemma 1786” che al DSCG afferisce.

2. Un po’ di storia
Nel corso della storia, l’uomo ha sempre subito il fascino della bellezza e
del mistero dei cristalli. Duemila anni fa, il naturalista romano Plinio il
Vecchio rimase colpito dalla «regolarità dei prismi a sei facce di cristalli di
rocca» (quarzo ialino). Occorre ricordare che a quel tempo, le antiche civiltà
indiane e cinesi già conoscevano la cristallizzazione dello zucchero e del sale.
Nel 1611, il matematico e astronomo tedesco Johannes von Kepler (Giovanni
Keplero) fu il primo ad osservare la forma simmetrica dei fiocchi di neve e a
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dedurne la loro struttura interna. Meno di 200 anni dopo, il mineralogista francese René Just Haüy scoprì uno degli assiomi fondamentali della cristallografia moderna formulando la legge geometrica della cristallizzazione (UNESCO, 2013).
Nel 1895 William Conrad Röntgen scoprì i raggi X e per questo fu insignito del premio Nobel per la Fisica nel 1901. Si deve a Max von Laue e ai
suoi collaboratori la scoperta che i raggi X possono essere diffratti in particolari direzioni, in funzione della natura del cristallo. Nel 1914, come ricordato,
von Laue ottenne il Premio Nobel per la Fisica.
Altrettanto importante fu la scoperta fatta dagli inglesi William Henry
Bragg e William Lawrence Bragg, padre e figlio, i quali intuirono che i raggi
X potevano essere utilizzati per determinare l’esatta posizione degli atomi in
un cristallo e quindi descriverne la struttura tridimensionale. Conosciuta come
Legge di Bragg, questa scoperta ha largamente contribuito al moderno sviluppo di tutte le scienze naturali poiché la struttura atomica è alla base delle proprietà chimiche, fisiche e biologiche della materia. I due Bragg furono insigniti del Premio Nobel per la Fisica nel 1915.
Tra il 1920 e il 1960, la Cristallografia a raggi X ha contribuito a svelare
alcuni dei misteri sulle strutture fondamentali per le scienze della vita, con
importanti ripercussioni nel campo della medicina e della salute dell’uomo.
Dorothy Hodgkin riuscì a determinare la struttura di numerose molecole biologiche, tra le quali: colesterolo (1937), penicillina (1946), vitamina B12
(1956) e insulina (1969). Le fu conferito il Premio Nobel per la Chimica nel
1964. Sir John Kendrew e Max Perutz furono i primi a ricavare la struttura di
una proteina, guadagnandosi il Premio Nobel per la Chimica nel 1962. Da
quelle scoperte rivoluzionarie a oggi, la Cristallografia a raggi X ha aiutato a
risolvere la struttura di circa 100.000 proteine, acidi nucleici e molecole di
rilevanza biologica e nell’ultimo secolo ha contribuito al conferimento di ben
45 Premi Nobel (UNESCO, 2013).
Una delle pietre miliari più significative del XX secolo è stata la scoperta della struttura cristallina del DNA ad opera degli americani James Watson e
Francis Crick, che ricevettero il Premio Nobel per la Fisiologia o Medicina nel
1962. È però importante ricordare che merito di questa scoperta furono gli
esperimenti di diffrazione condotti da Rosalind Franklin, che morì prematuramente nel 1958.
Premi Nobel più recenti sono stati assegnati ad Andrej Gejm e Konstantin
Novoselov (2010) per un lavoro rivoluzionario sul grafene, il primo di una
nuova classe di materiali cristallini bidimensionali con proprietà meccaniche
ed elettroniche uniche; a Dan Shechtman (2011) per la scoperta dei quasicri-
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stalli e a Robert Lefkowitz e Brian Kobilka (2012) per uno studio del funzionamento di un’importante famiglia di recettori cellulari che governa gran parte
delle funzioni del corpo umano (UNESCO, 2013).

3. Il progetto di mostra a Modena
Il progetto di mostra dal titolo Cristalli ai raggi X è nato con l’intento di
raccontare i cristalli in modo ampio ed accurato, come si suole dire appunto
“ai raggi X”, per illustrare al più vasto pubblico di scuole e cittadini in quale
mondo di cristalli viviamo. L’iniziativa ha visto la collaborazione di esperti
di diversi discipline, sia scientifiche che umanistiche, dell’Università di
Modena e Reggio Emilia e di altri Atenei italiani, di Enti, Istituzioni,
Associazioni, Consorzi di Tutela e Aziende del territorio di ambito locale,
regionale e nazionale.
Il percorso scientifico, che è stato curato dal Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche e dal Museo Universitario “Gemma 1786”
dell’Ateneo modenese, è stato promosso dall’Università di Modena e Reggio
Emilia con il patrocinio del Comune di Modena, del Comune di Sassuolo,
della Provincia di Modena, dell’Istituto per i Beni artistici culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna e del MIUR Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna.
Le risorse economiche di cui il progetto ha potuto fruire sono scaturite dai
contributi forniti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, dalla Banca
Popolare dell’Emilia Romagna e dalle sponsorizzazioni concesse
dall’Associazione Italiana di Cristallografia (AIC), dall’Ordine Provinciale
dei Chimici di Modena, da Modena Centro Prove, dalla PANalytical e dalla
Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano. Si è trattato di finanziamenti
generosi e importanti, ma corrispondenti ad una somma complessiva che in
altri momenti sarebbe stata giudicata assolutamente insufficiente per portare a
termine un progetto espositivo così originale e complesso. La mostra non
sarebbe stata possibile senza il lavoro di volontariato offerto da chi, a qualunque livello, scientifico, organizzativo, gestionale, didattico, ha creduto in questo progetto. Importante è stato il contributo fornito da studenti, laureandi e
dottorandi dell’Università di Modena e Reggio Emilia che con le loro competenze hanno arricchito l’offerta didattica e formativa della mostra. Tra i numerosi e importanti attori coinvolti, il Museo Universitario “Gemma 1786” ha
rappresentato l’anima di quello che è poi diventato il percorso espositivo.
La realizzazione della mostra Cristalli ai raggi X ha rappresentato un
eccellente traguardo scientifico, culturale ed economico per la città di

368

Milena Bertacchini

Modena, che ha trovato sede nella prestigiosa struttura del Complesso San
Paolo, un antico monastero cittadino riportato di recente agli originali splendori e messo a disposizione dal Comune di Modena.

Fig. 2 – Uno sguardo sulla seconda sezione della mostra “Cristalli al microscopio”. Sullo sfondo l’abito di Blumarine esposto insieme a quello di Max Mara (foto Serena Campanini).

Il progetto espositivo ha cominciato a definirsi con il chiaro intento di
incoraggiare e sviluppare nei visitatori la curiosità, l’interesse e l’attenzione
verso le scienze naturali ed il mondo dei cristalli, all’insegna della scoperta e
del divertimento «Perché lo stupore e la scoperta, l’emozione, la motivazione,
il bisogno di cercare, di esplorare, di toccare un exhibit dovrebbe obbligare il
visitatore ad un cambiamento cognitivo e comportamentale» (Merzagora &
Rodari, 2007).
All’interno di un rigoroso percorso scientifico, al contempo curioso e
divertente, la mostra si è articolata in 4 sezioni che hanno offerto al visitatore
un viaggio attraverso il tempo e la materia per scoprire come i cristalli entrino
nella storia, nell’arte, nella moda (Fig. 2), nella medicina, nella cucina e nelle
nuove tecnologie, svelando passo passo quanto la cristallografia pervada la
nostra vita quotidiana. La prima sezione è stata dedicata alle caratteristiche
sensoriali dei cristalli che l’uomo è in grado di osservare e che nel tempo ha
imparato a conoscere e sfruttare: il colore, la lucentezza, la forma (abito), la
trasparenza, l’effetto al tatto, il sapore, l’odore, ma anche la durezza e la pericolosità.
La seconda sezione ha posto lo sguardo al microscopio per mostrare
aspetti tanto insoliti quanto affascinanti dei cristalli, che permettono di ricom-
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porne la storia della formazione della roccia e dell’ambiente di origine e, nel
caso delle gemme, la qualità e l’autenticità.
La terza sezione si è addentrata nel mondo dell’ultramicroscopico per
descrivere come i raggi X e la scienza detta Cristallografia siano usati per ricostruire la struttura dei cristalli e svelarne le proprietà più nascoste.
La quarta e ultima sezione ha messo in mostra cristalli trasformati in
oggetti e materiali di uso quotidiano, soffermandosi su alcune delle eccellenze del territorio locale per creatività, innovazione tecnologica e tradizioni
locali agroalimentari e industriali.
Lungo il percorso espositivo, i visitatori hanno avuto l’opportunità di
capire come un cristallografo o un mineralista o un chimico svolgano generalmente il proprio lavoro di ricerca: dalle prime osservazioni macroscopiche
condotte sul campo e in laboratorio, alle descrizioni più accurate a scala
microscopica fino all’analisi ultramicroscopica per conoscere in modo approfondito quel cristallo e le sue proprietà.
Cuore pulsante della mostra è stato uno spazio dedicato alla condivisione
di saperi ed esperienze (Fig. 3) dove le Scuole, con il supporto degli esperti,
hanno organizzato panel di discussione per raccontare al pubblico come il
mondo dei cristalli si intrecci con i saperi, le tradizioni e le eccellenze agroalimentari e industriali del territorio.

Fig. 3 – Ben cinquanta sono stati gli eventi collaterali alla mostra. Nella foto un momento dell’incontro che ha visto il prof. Ciro Paolillo, gemmologo della Sapienza Università di Roma,
parlare dei diamanti (foto Milena Bertacchini).

Le Scuole sono state infatti chiamate ad esporre, attraverso la voce e gli
elaborati degli studenti (testuali, artistici, multimediali), quanto da loro appro-
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fondito e realizzato insieme agli esperti durante i percorsi formativi preparatori all’iniziativa (Fig. 4).

Fig. 4 – Vari sono stati i laboratori didattici proposti per scuole di diverso ordine e grado nell’ambito della mostra e promossi attraverso gli Itinerari Scuola-città del Comune di Modena
(MEMo). Un momento del laboratorio didattico “Cristalli da gustare” rivolto alla scuola
materna e a quella primaria (foto Augusto D’Antonio).

L’intera durata della mostra è stata accompagnata da una cinquantina di
eventi che con conferenze, incontri, degustazioni, visite guidate e laboratori
hanno affrontato vari dei tanti argomenti trattati all’interno del percorso espositivo; da temi più prettamente scientifico-tecnologici alle varie applicazioni
che i cristalli hanno nel campo dell’arte, della biologia, della botanica, della
ceramica, della gemmologia, della sostenibilità ambientale, senza dimenticare
le ripercussioni che essi hanno dal punto di vista storico, economico e sociale.
Proprio le scuole sono state tra i principali portavoce della mostra ed
hanno guidato questi momenti di incontro aperti al pubblico insieme ad esperti di diverse discipline, rappresentanti di enti, aziende e consorzi, artisti e chef.
Il tema dell’esposizione dedicato ai cristalli è riuscito a costruire una rete
di collaborazioni interdisciplinare e interistituzionale fra numerosi soggetti
pubblici e privati, provenienti anche da fuori regione, alcuni dei quali hanno
guidato le scuole in attività formative di approfondimento sulle numerose
interconnessioni che i cristalli presentano con il quotidiano.

Cristalli ai raggi X: una mostra a Modena sul mondo dei cristalli

371

4. La mostra Cristalli ai raggi X in numeri
La mostra Cristalli ai raggi X ha aperto al pubblico il 24 gennaio 2015 e
si è conclusa il 29 marzo dopo due mesi ininterrotti di apertura, durante i
quali si sono svolte varie tipologie di attività e iniziative rivolte a diversi target di pubblico con l’obiettivo di diffondere una corretta conoscenza scientifica sul vasto mondo dei cristalli in un’ottica multidisciplinare, sistemica e
complessa.
La mostra è stata coadiuvata da laboratori didattici per scuole di ogni
ordine e grado, un corso di formazione per insegnanti, laboratori live e una
cinquantina di momenti di approfondimento che si sono succeduti, nel corso
delle settimane, nello spazio-agorà dedicato alla condivisione di saperi ed
esperienze curato dal Museo “Gemma 1786”. La ventina di scuole di diverso
ordine e grado, che hanno aderito al progetto, sono state invitate a presentare
al pubblico, all’interno dello spazio espositivo di condivisione, quanto da loro
approfondito sul tema dei cristalli nel corso di percorsi formativi svolti nei
primi mesi dell’anno scolastico 2014-2015. Questi percorsi sono stati costruiti dai docenti insieme con il Museo Universitario “Gemma 1786” ed esperti
in funzione dell’indirizzo scolastico e del patrimonio di saperi e tradizioni del
territorio nel quale la struttura scolastica è inserita (locale, regionale ed extraregionale). I ragazzi sono stati chiamati a illustrare con la propria voce gli
elaborati narrativi, testuali, artistici, multimediali da loro realizzati e frutto
del bagaglio di conoscenze e competenze acquisite, sia in classe sia con gli
esperti/tutor anche presso le aziende partner. L’esperienza ha consentito agli
studenti di toccare con mano il piacere di trasmettere conoscenza e l’importanza di comunicare le numerose interconnessioni che i cristalli offrono con
il vivere quotidiano, incentivando tra il pubblico un dialogo interdisciplinare,
intergenerazionale ed interculturale.
Tra le scuole che hanno aderito al progetto espositivo, undici sono Istituti
Superiori di Modena e provincia, Reggio Emilia, Faenza (RA), Rimini e
Agordo (BL); quattro sono Scuole Secondarie di 1° Grado (classi terze) di
Modena e Reggio Emilia; altre due sono una Scuola Primaria di Modena ed
un asilo nido che si trova nel Complesso San Paolo, dove ha avuto sede la
mostra.
Un centinaio invece sono state le scuole di diverso ordine e grado che
hanno visitato la mostra. Tra queste, oltre una cinquantina sono stati Istituti
Superiori provenienti dal territorio provinciale, regionale ed extra-regionale.
Il successo della mostra è stato inoltre confermato dai 9.000 visitatori
intervenuti e dai vari commenti di apprezzamento e di soddisfazione riportati, alcuni lasciati anche da personaggi di scienza famosi come il divulgatore
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scientifico Piergiorgio Odifreddi (Fig. 5). Numerose sono state infine le
richieste di poter ripetere iniziative dedicate a temi scientifici con maggiore
frequenza.

Fig. 5 – Piergiorgio Odifreddi, matematico e noto divulgatore scientifico durante la
sua visita alla mostra il 26 marzo 2015 (foto Augusto D’Antonio).
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Vengono riportati i risultati dello studio multidisciplinare condotto sul codice “It.1005 = α.R.9.24 –
Raccolta di animali per lo più volatili miniati”, della Biblioteca Estense Universitaria di Modena.
Sono stati affrontati sia l’aspetto codicologico che quello scientifico con l’identificazione delle specie animali rappresentate e l’analisi di pigmenti e materiali utilizzati.
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Multidisciplinary investigations on a 17th century code from the Estense Library of Modena. This
paper presents the results of multidisciplinary research carried out on the code “It.1005 = α.R.9.24
– Collection of illuminated animals mostly birds”, kept in the Estense Library of Modena (Italy). The
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1. Introduzione
Il codice in esame, conservato presso la Biblioteca Estense e
Universitaria di Modena, è identificato come “It. 1005 = α.R.9.24 – Raccolta
di animali per lo più volatili miniati”. L’opera è rilegata in pergamena ed è
costituita da oltre cento carte sulle quali trovano spazio raffigurazioni di animali eseguite con la tecnica dell’acquerello e, in alcuni casi, corredate da
proverbi o modi di dire.
Lo studio parte da un esame dell’opera secondo i canoni biblioteconomici e prosegue con il riconoscimento specifico dei soggetti rappresentati:
per molti di essi l’identificazione tassonomica è stata relativamente facile,
per altri incerta o addirittura impossibile. Seguono le analisi spettroscopiche
utili al riconoscimento dei materiali utilizzati. Infine alcune considerazioni
inerenti l’utilizzo del codice chiudono questo contributo che concorre
all’ampliamento delle conoscenze e alla valorizzazione dell’immenso patrimonio librario presente nelle biblioteche storiche modenesi.

Fig. 1 – Il manoscritto

2. Struttura del codice
Si tratta di un codice cartaceo con rilegatura a borsetta in pergamena
semifloscia (Fig. 1) e anima in cartoncino povero, con lacci di chiusura passanti in pelle di capra allumata e cucitura archivistica, in uso nel XVII secolo; il primo e l’ultimo fascicolo recano guardie in cartoncino floscio. Dalle
modalità con cui è stata assemblata l’opera si può dedurre che non ha subito manomissioni nel periodo successivo alla fine del XVII - inizio XVIII
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secolo. La pergamena presenta impressioni a secco a motivo geometrico,
riportate con intento decorativo. Le misure esterne dell’opera sono: altezza
217 mm; larghezza chiusa: 165 mm, larghezza massima in apertura: 420
mm; spessore: 25 mm Le misure delle carte interne sono: altezza 212 mm e
larghezza 155 mm. Le carte sono segnate a penna, con numeri arabi (cc.1127)1, in alto a destra; in basso a sinistra si trova un’altra segnatura, a matita, sempre con numeri arabi (cc.1-102). Entrambe le numerazioni sono poste
sul recto delle carte; quella a penna è coeva all’opera, mentre quella a matita è moderna. Sono mancanti le seguenti carte: 9, 13, 18, 25, 28, 31, 34, 43,
45, 46, 47, 52, 53, 54, 56, 66, 68, 71, 73, 108, 111, 120, 121, 126 e 127. Le
diverse filigrane sono state comparate con i repertori delle filigrane del
Briquet (1907) ma non è stato trovato alcun riscontro.
La carta 1 reca quattro note: due sono relative ai possessi, una alla quantità delle carte (127), mentre l’ultima fa riferimento alla provenienza. Le
carte 2-102 sono decorate con immagini a soggetto faunistico e dipinte con
la tecnica dell’acquerello: la mancanza del disegno preparatorio consente di
affermare che sono state eseguite a mano libera.
Lo stato di conservazione del codice è discreto: presenta un trasferimento di colore dal recto al verso e gore d’acqua su tutte le carte, caratterizzate dalla medesima estensione e forma. Il materiale cartaceo con cui è
realizzato il manoscritto è di ottima qualità ed è ottenuto dalla macerazione
di stracci di fibre vegetali, per lo più canapa, lino, cotone. Si tratta di una
carta conosciuta da tempo in Europa e sicuramente già in uso nel periodo a
cui è ascrivibile il manoscritto. La coperta del codice è in pergamena.
A carta 1 (Fig. 2), la prima nota in alto riporta il seguente testo: Della
Cong.ne della Madonna e di S. Carlo di Mod. Da questa frase emergono due
importanti informazioni: la prima è che il possessore dell’opera è una
Congregazione sotto la protezione della Madonna e di san Carlo, la seconda
che tale Istituto è situato a Modena2.

1
2

I numeri delle carte sono riferiti alla numerazione moderna.
Secondo Biondi (1991) si tratta di «… un’istituzione nata nel 1626 col nome di ‘Collegio dei Nobili della
Madre di Dio e di S. Dionigi Areopagita’». Così la volle chiamare il fondatore, il sacerdote conte Paolo
Boschetti (1585-1627) ma ben presto, e stabilmente, verso gli anni cinquanta del Seicento, il nome di san
Dionigi fu oscurato da quello di san Carlo Borromeo, santo che proteggeva sin dalle sue origini (circa
1613) la Congregazione che gestiva il collegio: ‘Congregazione della Beata Vergine e di S. Carlo’.
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Fig. 2 – Note sulla carta 1

Segue un’altra annotazione di possesso, con la differenza sostanziale che
in questo caso il riferimento è a una persona fisica: D. Lodovico Vedriani3.
Dalla scritta, in parte cancellata, posta in basso: Congregazioni S. Caroli, cioè
Congregazione di S. Carlo, si può pensare che, almeno per un certo periodo,
il manoscritto, sia stato in possesso di questa Istituzione.
In ultima di copertina (Fig. 3), la collocazione di epoca moderna α.R.9.24
identifica il codice, ed è stata apposta dopo l’Unità d’Italia, come testimoniato dai documenti di archivio della Biblioteca Estense dove il codice si trovava
già sul finire del XVIII secolo4.
3

4

Nasce da una famiglia modesta agli inizi del Seicento, nel 1630 diventa sacerdote e dieci anni dopo si laurea in teologia all’Università di Ferrara. Lodovico oltre ad essere sacerdote è anche uno storico, il primo
storico di Modena. Dalle sue opere attingeranno anche illustri personaggi come Lodovico Antonio Muratori
e Girolamo Tiraboschi. Fra i tanti interessi, Ludovico nutre un grande amore per i libri e questo lo porterà
a formare, nel corso della sua vita, una ricca raccolta. Alla sua morte, avvenuta il 29 gennaio del 1670, lascia
gran parte dei suoi beni alla Congregazione della B.V.M. e di S. Carlo, biblioteca inclusa. Il codice rimarrà
qui custodito fino al 1772, anno in cui il duca Francesco III riaprirà l’Università. Non è stato possibile ricostruire la vita del manoscritto riguardante il tempo precedente all’entrata in possesso del sacerdote modenese. Vedriani ha dato vita a tantissime opere, sia a stampa che manoscritte, per tanto si è ipotizzato potesse essere anche l’autore del codice o di parte di esso. Per fugare ogni dubbio è stata eseguita una perizia grafica su lettere manoscritte di Lodovico Vedriani conservate alla Biblioteca Estense confrontandole con le
note che accompagnano il codice; è evidente che si tratta di autori diversi. Lodovico era quindi il possessore, ma non l’autore del volume. È possibile ipotizzare che il manoscritto sia entrato a far parte della biblioteca di Lodovico Vedriani a seguito di acquisto, scambio o dono (Barbieri, 1969).
BEUMO, Deposito del Collegio San Carlo (S. C. Cat. 11); Catalogo Ciocchi, secolo XVIII, manoscritti
italiani parte IV, IX*05, ITA 1005 = ALFA.R.9.24
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Fig. 3 – Segnature sull’ultima carta di copertina

Per le rimanenti scritte, non trattandosi di segnature della Biblioteca
Estense, l’indagine è stata estesa presso la Fondazione San Carlo5 con lo scopo
di capire se qui fossero riferimenti o similitudini con le antiche segnature, ma
non è stato trovato alcun riscontro.
Nel 1772 il duca Francesco III riaprì l’Università facendo suo tutto il
materiale universitario posseduto dalla Congregazione anche se il trasferimento della biblioteca avvenne nel 1778, come emerge da un documento conservato all’Archivio di Stato6. Infatti il Rettore del Collegio San Carlo,
Buonaventura Corti, lamenta la spoliazione dell’antica biblioteca: «Restarono
tutti i libri in S. Carlo, e servirono ad uso pubblico fino all’anno 1778, epoca
in cui, non si sa come, i libri tutti furono trasportati nell’Università senza
lasciarvi pur una pagina. Non si fece nota dei libri, anzi la Congregazione
aveva due grandi volumi in folio: … anche questi furono portati via né si sono
rinvenuti più ad onta di mille istanze fatte dalla Congregazione7».

3. Specie animali raffigurate
Il riconoscimento specifico degli animali raffigurati nelle singole carte è
stato effettuato con l’utilizzo di testi e manuali specializzati: Del Hoyo et al.
(1992-2011) per l’avifauna e Alaugnier et al. (2013) per i mammiferi. In Tab.
1 è riportato l’elenco delle specie animali identificate. Per lo più si tratta di
soggetti appartenenti alla fauna selvatica, in gran parte facilmente osservabili
in natura o conservati come animali tassidermizzati in raccolte private od
anche come trofei di caccia.
La principale difficoltà incontrata nel riconoscimento delle diverse specie
deriva dal fatto che non ci si trova di fronte ad immagini raffigurate accuratamente allo scopo di fornire elementi utili all’identificazione, ma si tratta di
5

6

7

BCSCMO, Indice dei libri esistenti nella Libreria della Congregazione della B. Vergine e di S. Carlo di
Modena, 1763, 1765.
ASMO, Cancelleria ducale, Archivio per materiale Istruzione Pubblica, Collegio dei Nobili, Busta 2,
Crediti della Congregazione di S. Carlo contro il Patrimonio della Università.
Ibidem.
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disegni nei quali la fantasia, unita a volte ad un’esecuzione quasi infantile, è predominante. Nella maggior parte dei casi, però, i tratti somatici caratteristici degli
animali sono chiari ed hanno consentito l’identificazione tassonomica. È il caso
del cardellino nelle carte 36, 37, 38, 39, 40 e 71 della gazza (carta 53), del pavone (carte 2, 13 e 45) e dell’upupa (carta 91). Per le aquile (Fig. 4) invece a fronte di una buona esecuzione della sagoma, mancano le penne del tarso, elemento
caratterizzante di questi uccelli. I pappagalli, pur presentando morfologie diverse con code e colori spesso impropri, sono riconducibili a due tipologie: gli
esemplari con corpo compatto, coda relativamente corta ed ala di colore uniforme sono ascrivibili al genere Amazona (Fig. 5), mentre i restanti, per l’ala multicolore e la lunga coda al genere Ara (Fig. 6). L’unico tucano (c. 41) è caratterizzato da colori distribuiti con fantasia, ma le ali e il dorso neri e un enorme
becco giallo con la punta nera portano ad identificarlo come Ramphastos toco.

Fig. 4 – Aquile (Aquila sp.), cc. 22, 54

Fig. 5 – Pappagalli (Amazona sp.), cc. 17 e 94
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I colombi domestici delle carte 7, 49 e 66 (Fig. 7), per la marezzatura
della livrea e la forma piuttosto tozza del corpo, sono riconducibili verosimilmente alla razza “triganina” il cui allevamento, già noto in epoca romana, ebbe un grande sviluppo nella seconda metà dell’800 nel Modenese
(Polacci, 1978).
Per nove animali la sigla n.d. (non determinato) sta ad indicare l’impossibilità di ricondurre con sufficiente attendibilità il soggetto ad una specie precisa. In particolare il delfino in carta 24 e l’uccello in carta 88, sono
sicuramente ispirati dalla fantasia e, di conseguenza, tassonomicamente non
determinabili.
Un discorso analogo vale per l’uccello raffigurato in carta 65 che, per la
morfologia generale e in particolare per la forma allungata del collo, somiglia ad un cigno, ma i cui colori sgargianti e vistosamente non reali non consentono alcuna attribuzione specifica. È questo il motivo che ha indotto ad
indicarne esclusivamente l’appartenenza all’Ordine Anseriformes.
Analogamente anche per gli uccelli delle carte 34, 46, 48, 51 e 52, l’habitus
tipico di individui giovani (pulli) ha consentito esclusivamente l’attribuzione all’Ordine di appartenenza. Non è stato identificato l’uccello rappresentato in carta 89 (Fig. 8) in quanto la colorazione sgargiante non consente di
ricondurlo ad alcuna specie comune; è facile pensare che il modello dal
quale l’artista ha tratto ispirazione possa essere un animale esotico tenuto in
cattività. Il soggetto di carta 25 è stato assimilato a quello di carta 87 e come
questo identificato come peppola (Fig. 9) perché, seppure diverso nell’atteggiamento, è molto simile nei colori.

Fig. 6 – Pappagalli (Ara sp.), cc. 27 e 67
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Fig. 7 – Colombi (Columba livia), cc. 7 e 66

Spiccano i soggetti esotici, spesso tenuti ad ornamento di abitazioni e
giardini: è questo il caso dei pappagalli e del pavone, seppur quest’ultimo per
lungo tempo sia entrato a far parte delle mense agiate. In Europa l’uso del
pavone in cucina fu soppiantato poco a poco dall’arrivo del tacchino perché le
sue carni sono più tenere ed abbondanti (Cattabiani, 2000).
Per i mammiferi il felino maculato di c. 30 e l’elefante di c. 31 ricordano
la passione, che storicamente caratterizza l’uomo, di mantenere in serragli animali esotici come simbolo di potere o semplicemente per il piacere di stupire.
Mentre per il primo l’assenza di elementi distintivi e l’esecuzione decisamente infantile non consentono di ricondurlo ad una specie precisa, l’elefante per
alcuni caratteri quali i padiglioni auricolari piccoli che non coprono le spalle,
la schiena incurvata verso l’alto e le due gibbosità sulla fronte è sicuramente
da ritenersi un elefante indiano che, per le sue caratteristiche comportamentali, è di più facile domesticazione e da sempre utilizzato per i più svariati lavori di fatica.
La scimmia, quasi sicuramente una bertuccia (c. 23), rientra in quel gruppo
di animali cosiddetti da compagnia che spesso vengono raffigurati con catene e
guinzagli, a testimonianza della loro detenzione in cattività. Non devono stupire i tratti del volto e l’atteggiamento fortemente antropomorfi che per secoli le
ha viste frequentemente ritratte con lineamenti umani, in posizioni innaturali per
nascondere i genitali e con improbabili frutti nella mano8.
Per gli animali domestici o allevati oltre ai già citati colombi, pavoni e
tacchino sono da considerarsi presenze sporadiche alcuni gatti, a volte con collarino, una cavia, una capra e un cavallo.
8

In Hugues (1822) sono raffigurati diversi soggetti con le caratteristiche descritte.
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caratterizzato da colori sgargianti c. 89
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Fig. 9 – Peppola (Fringilla montifringilla),
c. 87

Fig. 10 – Sbavatura di colore verde e supporto cartaceo, c. 3 verso. Dall’alto: spettro cellulosa, sotto spettro malachite (verde)
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4. La diagnostica Raman
Per il riconoscimento, sotto il profilo chimico, dei principali pigmenti, coloranti, inchiostro e carta utilizzati per la realizzazione del codice ci si è avvalsi di
analisi spettroscopiche ottenute con uno strumento portatile micro-Raman della
Horiba, metodologia non invasiva applicabile in situ.
La spettroscopia Raman è una metodologia che analizza le forme di vibrazione molecolare, mediante la quale, similmente alla spettroscopia di assorbimento infrarosso, è in grado di identificare sia la natura chimica che la specie
mineralogica dei materiali presi in esame. L’effetto Raman è dominato dalla polarizzabilità molecolare, cioè la capacità della molecola di assumere in presenza di
un campo elettrico un momento di dipolo; in funzione sia della geometria della
molecola stessa sia delle deformazioni che essa può subire e sia dell’intorno molecolare. Lo strumento utilizza un microscopio ottico per agevolare la focalizzazione del raggio laser su di una piccola area, permettendo di eseguire analisi puntuali su pochi μm2. Il sensore di rilevamento nella microscopia Raman lavora in configurazione back-scattering ed è in grado di raccogliere la luce diffusa (quella di
ritorno dal campione); normalmente le frequenze delle sorgenti laser impiegate
sono nel campo del visibile (He-Ne, nel rosso 632,8 nm), inoltre sono inseriti filtri super Notch per eliminare la radiazione Rayleigh riflessa dal campione.
Del manoscritto sono state esaminate solo alcune parti, cioè quelle ritenute
più rappresentative dell’intera opera, in riferimento alle tonalità ed alla gamma
dei colori utilizzati. Un’analisi su tutte le carte (oltre cento) sarebbe stata eccessivamente lunga e laboriosa ed avrebbe inoltre provocato uno stress notevole al
manoscritto. Le carte interessate dallo studio sono le seguenti: c. 3 verso (Fig.
10), c. 4 recto (Fig. 11), c. 6 recto (Fig. 12), c. 17 recto (Fig. 13), c. 24 recto (Fig.
14), c. 41 recto e c. 77 recto (Fig. 15).

Fig. 11 – Civetta (Athena noctua), c. 4. Dall’alto: spettro cinabro e minio (fiocco); al centro,
spettro azzurrite (collarino); in basso, spettro indaco (macchie del capo, vegetazione)
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Fig. 12 – Germano reale (Anas platyrhynchos) c. 6. Marrone becco indaco e minio; azzurro ala
bicolore (parte scura) indaco, parte chiara azzurrite; nero ala, carbone. In alto a destra spettro minio; sotto spettro carbone

Gli spettri Raman sono stati acquisiti con uno strumento con focale
Jobin Yvon-Horiba, utilizzando il laser rosso a 632,8 nm con una potenza di
circa 1 mW. Il sistema di dispersione e rivelazione è costituito da un monocromatore a singolo reticolo, accoppiato ad un rivelatore Charge Coupled
Device (ccd) con 256 x 1024 pixel, raffreddato per effetto Peltier a -70 °C.
L’intervallo spettrale varia a seconda dei casi, ma esso è stato esteso comunque fino a 100 cm-1. Gli spettri sono stati registrati a seguito della focalizzazione di una particella al microscopio ottico e successivamente elaborati
mediante il programma Grams, confrontandoli con i Database disponibili.
Quanto emerso dallo studio spettrografico è riportato in forma sintetica
in Tab. 2; essa fornisce, nella colonna di sinistra, il numero della carta sottoposta a diagnosi, in quella centrale il colore che si osserva ad occhio nudo
e in quella di destra, il nome del materiale suggerito dall’interpretazione
degli spettri attraverso il confronto con i data base disponibili in letteratura.
I pigmenti quali azzurrite, malachite, cinabro, minio, biacca (bianco di
piombo) risultano attestati prima del XIV secolo; il colorante indaco era già
conosciuto addirittura in epoca preistorica, così come il carbone. La sostanza classificata come “probabile lacca” è stata così denominata per la forte
fluorescenza che provocava durante l’analisi spettroscopica.
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Fig. 13 – Pappagallo (Amazona sp.) c. 17. Verde scuro (schiena), indaco, giallo (coda) probabile lacca gialla

La carta 3 verso (Fig. 11) è stata analizzata per dedurre informazioni sul
supporto cartaceo che è risultato composto essenzialmente da cellulosa, la materia prima utilizzata nella produzione della carta. È stato inoltre evidenziato l’utilizzo dell’inchiostro ferro-gallico del quale esistono cenni già in età romana; le
più antiche ricette attualmente conosciute sulla sua preparazione sono di origine
greca e sono riportate nei papiri di Leida e di Stoccolma. È stato molto utilizzato nel Medioevo, sia per la sua facile preparazione sia per il costo ridotto.

Fig. 14 – Delfino c. 24. Azzurro (schiena), azzurrite e probabile lacca gialla
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Fig. 15 – Tucano (sinistra), c. 41; Faraona (destra), c. 77. Dall’alto, spettro inchiostro ferro
gallico (testo scritto, in alto c. 41); sotto, spettro biacca (punti bianchi della coda) c. 77

Fig. 16 – Distribuzione dei soggetti raffigurati nei diversi gruppi tassonomici di appartenenza:
Uccelli, Mammiferi, Invertebrati

5. Considerazioni conclusive
Lo studio biblioteconomico ha messo in evidenza che si tratta di un
codice rientrante a pieno titolo nel XVII secolo e trova conferma nei risultati ottenuti attraverso la spettroscopia Raman che indica come carta, pigmenti, coloranti, inchiostro fossero già ampiamente attestati in tale periodo.
In Fig. 16 è evidenziata la distribuzione dei soggetti dipinti, suddivisi
nei tre diversi gruppi tassonomici di appartenenza: Uccelli, Mammiferi,
Invertebrati. L’avifauna è nettamente predominante (81%) e questo potrebbe essere legato all’aspetto simbolico attribuito universalmente agli uccelli
e dal quale traggono, dalla notte dei tempi, ispirazione molte rappresentazioni sia mitologiche sia religiose. Ne sono un esempio l’aquila che nella
mitologia classica viene accostata a Zeus, re degli dei, del quale è messaggera. Il pavone (Fig. 17), sacro a Era e a Giunone e la civetta (Fig. 18) asso-

388

G. Mareggini, I. Ansaloni, P. Baraldi, L. Sala

ciata alla dea Athena (Ferrari, 1999). Tra i più raffigurati, oltre a pavoni e
pappagalli, sono il cardellino e il pettirosso. Si tratta di uccelli legati alla
simbologia cristiana: il pavone rappresenta la resurrezione di Cristo e il pappagallo la Vergine Maria mentre sia il cardellino sia il pettirosso, per la presenza di piumaggio rosso in alcune parti del corpo, simboleggiano la passione di Cristo (Cattabiani, 2000).
Da un’attenta osservazione è emersa la forte somiglianza, sia nei colori
sia nell’atteggiamento, del pappagallo di c. 95 con pappagalli raffigurati in
due paliotti da altare in scagliola della chiesa di san Pietro, a Modena (Fig.
19). Sono dedicati ai santi Francesco e Giuseppe ed attribuiti a Marco
Mazzelli (Carpi, 1640 – Ferrara, notizie fino al 1713). Soggetto tutto simile
anche nel paliotto dedicato a sant’Antonio abate, sempre attribuito al
Mazzelli, conservato nella chiesa parrocchiale di Cervarezza (RE) (Manni,
1997). Da questo confronto emerge l’ipotesi dell’impiego del manoscritto
come repertorio d’arte da mostrare alla committenza (Lehmann Haupt,
1972). A sostegno vi sono vari elementi: le dimensioni contenute del codice
(21,7x16,5x2,5 cm) che ne facilitavano sicuramente il trasporto e l’utilizzo,
la vasta offerta di soggetti da cui poter trarre spunto per le decorazioni in
contesti anche molto diversi tra loro come, per esempio, ambienti di culto
oppure dimore pubbliche o private più o meno sontuose. L’elevato numero
di volatili raffigurati contribuisce a supportare questa ipotesi in quanto essi
erano fra i soggetti più richiesti: la simbologia del volo come elevazione
dello spirito è attinente sia al mondo ecclesiastico che a quello della nobiltà.
Le note che accompagnano parte delle immagini potevano servire a veicolare in maniera intuitiva, attraverso filastrocche e proverbi, il significato
simbolico del soggetto rappresentato. Anche le epoche di realizzazione dei
paliotti e del manoscritto sono sovrapponibili. La scarsa fedeltà e i tratti a
volte grossolani che emergono nell’esecuzione di diversi soggetti è giustificabile con il fatto che non si è di fronte ad un testo scientifico, ma ad una
semplice raccolta di soggetti da cui trarre spunto. La sottrazione di alcune
carte può trovare qui una spiegazione in quanto la realizzazione di un codice di questo tipo era certamente molto onerosa e l’unicità del codice non
consentiva di soddisfare contemporaneamente le richieste degli artisti. Di
conseguenza la soluzione adottata potrebbe essere stata quella di staccarne
dei fogli.

Indagine multidisciplinare sul codice “It. 1005 = α.R.9.24

Fig. 17 – Pavone (Pavo cristatus), c. 13

Fig. 18 – Civetta (Athena noctua), c. 83
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Fig. 19 – Pappagallo (Ara sp.), c. 95 a confronto con due particolari di paliotto in scagliola di
Marco Mazzelli (1640- 1713?) conservati nella chiesa di san Pietro, Modena
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Tab. 1 – Specie animali
Nome comune

Nome scientifico

Carta (numerazione moderna)

Invertebrati
Chiocciola terrestre

Cepaea nemoralis?

75

Granchio comune?

Carcinus aestuarii

62

Mignattaio

Plegadis falcinellus

70

Airone cenerino

Ardea cinerea

99

Cicogna

Ciconia ciconia

3

Vertebrati

Ciconiforme (pullo)

n.d.

34, 79

Cigno

Cygnus sp.

43

Germano reale

Anas platyrhynchos

6, 16, 35

Anseriforme

n.d.

65

Aquila

Aquila sp.

22, 54

Damigella di Numidia?

Anthropoides virgo

74

Fagiano

Phasianidae n.d.

76

Faraona

Numidia meleagris

77

Tacchino

Meleagris gallopavo

5

Pavone

Pavo cristatus

2, 13,45,68

Quaglia

Coturnix coturnix

21

Pollo sultano

Porphyrio porphyrio

33

Colombo domestico

Columba livia

7, 49, 66

Pappagallo amazzone

Amazona sp.

17, 94

Pappagallo ara

Ara sp.

27, 67, 71, 72, 85, 93, 95

Cuculo

Cuculus canorus

18, 90

Civetta

Athena noctua

4, 83

Rondine
Martin pescatore
Ghiandaia marina
Gruccione
Upupa
Tucano
Torcicollo?
Pettirosso
Capinera ?
Peppola
Gazza
Passero solitario
Cardellino
Cinciallegra
Tordo bottaccio?
Tordo
Rigogolo
Ciuffolotto
Rigogolo
Cinciallegra
Pavoncella
Codirossone femmina
Scricciolo
Cappellaccia
Taccola
Peppola
Passero solitario
Passeriforme (pullo)

Hirundo rustica
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Merops apiaster
Upupa epops
Ramphastos sp.
Jinx torquilla
Erithacus rubecula
Sylvia atricapilla
Fringilla montifringilla
Pica pica
Monticola solitarius
Carduelis carduelis
Parus major
Turdus philomelus
Turdus sp.
Oriolus oriolus
Pyrrhula pyrrhula
Oriolus oriolus
Parus major
Vanellus vanellus
Monticala saxatilis
Troglodytes troglodytes
Galerida cristata
Corvus monedula
Fringilla montifringilla
Monticola solitarius
n.d.

84
11, 63
73
96
91
41
14
2, 9, 19, 42, 97
10
25
26, 53
32
36, 37, 38, 39, 40, 71
44, 48
28
47
55, 71
64, 98
100
101
102
80
81
82
86
87
92
46, 51, 52
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Passeriforme esotico
Uccello di fantasia

n.d.
n.d.

89
88

Riccio
Ghiro
Cavia
Capra domestica
Lontra ?
Elefante indiano
Orso
Cavallo
Cervo
Gatto
Felino maculato
Delfino (di fantasia)
Macaco (bertuccia?)

Erinaceus europaeus
Glis glis
Cavia cobaya
Capra hircus
Lutra lutra
Elephas maximus
Ursus sp.
Equus caballus
Cervus elaphus
Felis catus
Panthera sp.
n.d.
Macaca cfr. sylvanus

60
15, 78
8
50
58
30
57
59
20
29, 56, 61
31
24
23

Tab. 2 – Pigmenti
Carta (numerazione moderna)

Colore

Spettro Raman

3 verso

Verde (sbavatura)

Malachite

3 verso

Bianco carta

Cellulosa

4 recto

Rosso (nastro)

Cinabro + minio

4 recto

Azzurro (collarino)

Azzurrite

4 recto

Nero (occhio)

Indaco

4 recto

Grigio (cespuglio)

Indaco

4 recto

Verde (foglia)

Indaco

4 recto

Marrone (testa macchia scura)

Indaco + minio

4 recto

Marrone (testa macchia chiara)

Indaco

6 recto

Marrone (becco)

Indaco + minio

6 recto

Azzurro (ala bicolore scura)

Indaco

6 recto

Azzurro (ala bicolore chiara)

Azzurrite

6 recto

Nero (ala finale)

Carbone

17 recto

Verde (schiena scura)

Indaco

17 recto

Giallo (coda)

Probabile lacca

24 recto

Azzurro schiena

Azzurrite + probabile lacca

41 recto

Nero (inchiostro)

Ferro/gallico

77 recto

Bianco (coda finale)

Biacca
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Riassunto
Il legame tra la cittadinanza ed il Museo di Zoologia dell’Università di Modena è stato particolarmente sentito dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai primi decenni del Novecento come testimoniano i numerosi reperti donati da modenesi. Oltre ad esemplari locali, diverse sono le collezioni esotiche raccolte durante soggiorni e/o viaggi all’estero. I reperti provenienti dall’Africa Orientale
Italiana e dalla Libia sono stati inviati in gran parte da militari. Vengono qui prese in esame le raccolte di Vertebrati (Rettili, Uccelli e Mammiferi) cacciati in Eritrea dal tenente dei Bersaglieri Ettore
Martini nel 1892-1894 e dal Dott. Guido Corni mentre era Governatore della Somalia Italiana
(1928-1931).

Abstract
Finds from the Italian colonies in the Zoology Museum of Modena University. The link between
the citizens of Modena and the Zoology Museum of the local University was particularly strong from
the second half of the 19th century up to the first decades of the 20th century, as witnessed by numerous finds presented by travellers from Modena. Besides local specimens, there are several exotic collections that were put together during journeys and sojourns overseas. The finds coming from Italian
Eastern Africa and Libya were mostly sent by military men. This study takes into account the collections of Vertebrates (Reptiles, Birds and Mammals) hunted in Eritrea in 1892-1894 by lieutenant of
the Bersaglieri corps Ettore Martini and by Dr. Guido Corni when he was Governor of Italian
Somaliland (1928-1931).

Parole chiave: Museo di Zoologia dell’Università di Modena, Colonie italiane in Africa, Ettore
Martini, Guido Corni
Key words:

Zoology Museum of Modena University, Italian African Colonies, Ettore Martini,

Guido Corni

*
**

Via Nazario Sauro 35, 41121 MODENA.
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emila, Via G. Campi 213/D, 41125
MODENA; e-mail: ivano.ansaloni@unimore.it.

396

Marisa Mari, Ivano Ansaloni

1. Introduzione
Il Museo di Zoologia dell’Università di Modena ha oggi più di due secoli di vita. Istituito nel 1776, in realtà la sua attività iniziò dieci anni dopo, come
museo di storia naturale doveva servire di supporto alle lezioni di argomento
naturalistico. Le raccolte esposte in una sola sala del Palazzo di Via Università
erano eterogenee; accanto a reperti zoologici, paleontologici, mineralogici vi
erano pezzi archeologici e mirabilia nello stile delle Wunderkammer1.
Oltrepassato il travagliato periodo napoleonico, in cui tra l’altro cambiò
sede, con la restaurazione ad opera di Francesco IV e del fratello Massimiliano
riprese nuova vita. Il Duca commissionò all’architetto Cesare Costa due sale
al secondo piano del palazzo di Via Università, in cui tuttora sono esposte collezioni di uccelli e mammiferi. Donò inoltre reperti e ne favorì il buon funzionamento (Ansaloni et al., 2007).
Il Museo doveva avere carattere eminentemente locale, con raccolte provenienti dai domini estensi e dai territori limitrofi. Doveva esser utile non solo
agli studiosi ma a tutti coloro che volevano conoscere le peculiarità del territorio e delle sue risorse (Doderlein, 1846).
Non mancavano però reperti esotici importanti per l’ostensione secondo
criteri sistematici. Ricordiamo il notevole dono di insetti, uccelli e mammiferi brasiliani, inviati in più volte a partire dal 1842, dal medico Luigi
Bompani, trasferitosi in Brasile. Nel 1877 per una miglior gestione – i preparati erano notevolmente aumentati di numero – il museo venne diviso in due
parti indipendenti: “Zoologia e Anatomia Comparata” e “Geologia e
Mineralogia”. A Modena i legami tra la cittadinanza e i musei naturalistici
erano molto sentiti e si portava a far vedere e a regalare tutto ciò che si riteneva raro o inconsueto. Studenti appassionati allo studio della natura frequentavano il Museo per determinare gli esemplari delle loro collezioni.
Sono già stati ricordati Vincenzo Ragazzi e Francesco Testi (Mari &
Ansaloni, 2012, 2014); il primo pubblicò un elenco di coleotteri del
Modenese (1878) e di Odonati (Spagnolini & Ragazzi, 1879), il secondo un
elenco di anfibi e rettili (1878) e di emitteri (1892) del Modenese.
Molti membri della Società dei Naturalisti di Modena – fondata nel 1865
dal prof. Giovanni Canestrini – erano docenti dell’Università e nel primo tren1

Wunderkammer, in italiano “camera delle meraviglie” o “gabinetto delle curiosità”, è un’espressione
appartenente al tedesco, usata per indicare particolari ambienti in cui, dal XVI secolo a tutto il XVIII, i
collezionisti erano soliti conservare raccolte di oggetti straordinari per le loro particolari caratteristiche.
Per un certo verso, la Wunderkammer si può considerare come il primo stadio dello sviluppo del concetto di museo, sebbene non abbia di quest’ultimo le caratteristiche della sistemazione e del metodo, ma per
realizzare il quale non di rado si partì dal contenuto di Wunderkammer ereditate da privati e messe poi a
disposizione del pubblico.
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tennio di vita della Società importanti doni al Museo venivano ricordati nelle
adunanze. Il dott. Picaglia si affrettava a determinare le specie degli animali
facendo in un primo tempo un elenco a cui poteva seguire una pubblicazione
di più ampio lavoro. Alla fine dell’Ottocento questa consuetudine cessò e nelle
assemblee ci si limitò alle sole notizie riguardanti la vita della Società.
Attualmente mancano manoscritti dei lavori di Picaglia non pubblicati sia
nell’Archivio della Società sia in quello dell’Università, depositato
all’Archivio di Stato, ed anche i “registri d’ingresso” del materiale nel Museo
sono ampiamente lacunosi. Ci proponiamo di proseguire l’indagine sul materiale proveniente dalle colonie italiane in Africa.
Picaglia nel 1894 così sintetizzava: «L’Istituto Zoologico della R.
Università di Modena possiede non poche specie di Vertebrati dell’Eritrea, del
territorio di Assab, e dello Scioa raccolte a partire dal 1881 dai signori
Ragazzi Cav. Dott. Vincenzo Capitano Medico nella R. Marina, Testi Dott.
Cap. Francesco e Gottardi Cav. Dott. Magg. Luigi medici nel R. Esercito,
Assalini Antonio Tenente di Fanteria, Martini Cav. Ettore Capitano nell’11°
Bersaglieri, e da loro gentilmente donate». A queste si devono aggiungere le
raccolte di Testi in Libia e del dott. Guido Corni e del prof. Luigi Luppi in
Somalia. Come si può notare prevalgono i militari.
Un’indagine sulle raccolte di Ragazzi, Parenti e Testi è già stata pubblicata (Mari & Ansaloni, 2012, 2014); vengono qui prese in esame quelle dei
restanti donatori.
Ad eccezione di Corni, per tutti gli altri le ricerche condotte nell’Archivio
Storico del Comune e nell’Archivio di Stato di Modena hanno avuto esito
negativo. Ben poco è stato trovato all’anagrafe comunale su Gottardi.
In un elenco manoscritto dei donatori, esposto in Museo, sono ricordati:
A. Assalini, 1891 – Insetti e molluschi esotici;
E. Martini, 1891, 1892-93 – Collezioni africane;
L. Gottardi, 1894 – Scudo di testuggine;
G. Corni, dal 1925 al 1933 – Fauna somala;
L. Luppi, 1930 – Fauna somala.

2. La colonizzazione italiana in Africa
Impossibile in poche pagine trattare esaurientemente la complessa storia
delle colonie italiane in Africa. Per approfondimenti tra le numerose pubblicazioni sull’argomento si rimanda per un quadro generale a C. Cesari (1937)
e A. Del Boca (1976); per l’Eritrea ad A. Rosati (2005), per l’Abissinia ad A.
Del Boca (1966); per la Libia a S. Romano (1977) e A. Del Boca (1986, 1988)
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e per le opinioni e le reazioni dell’ambiente modenese a P. Bertella Farnetti
(2007) e R. Ruggeri (2007). Vengono qui ricordati gli episodi più salienti.
Il desiderio di avere dei territori al di fuori dei confini nazionali era già
presente in Italia anche prima dell’unità. I regni di Sardegna e delle Due Sicilie
avevano pensato all’Africa e all’Oceania per aprire colonie penali. Il conte di
Cavour cercò di contattare Negussiè, ras del Tigrè (Abissinia) per stipulare un
trattato di amicizia e commerciale con la concessione di una località sul Mar
Rosso dove impiantare uno stabilimento penale come quelli già presenti in
altre nazioni, non trascurando eventuali scopi commerciali; impegnato nei
complessi problemi del Risorgimento abbandonò poi il progetto. La stampa
cominciò ad interessarsi alle colonie ma non essendo chiaro lo scopo, se commerciale-agricolo o penale, furono proposte isole dell’Asia, nel Mozambico,
alle foci del Congo, in Guinea ecc. (Cesari, 1937).
Con l’apertura del Canale di Suez (1869) si riaccesero gli interessi per
l’Africa ma l’Italia doveva agire con prudenza per non scontrarsi con le potenze europee che avevano interessi politici e commerciali nel Mar Rosso.
Giuseppe Sapeto2, che ben conosceva l’area, proponeva l’acquisto di alcune
località sul Mar Rosso adatte per scopi politici, marittimi, commerciali e basi
per una futura penetrazione commerciale in Etiopia. Nel 1869 iniziò trattative
coi sultani locali per l’acquisto del terreno tra il Monte Ganga e il Capo
Lumach (6 km di lunghezza), versando subito una caparra. Nel febbraio 1870,
come rappresentante della Compagnia di navigazione genovese Rubattino e
con il tacito consenso del governo, perfezionò il contratto comperando anche
la baia di Buda (Assab) e due isole prospicienti. La zona acquistata doveva
servire unicamente come punto di appoggio e rifornimento di carbone per le
navi della Rubattino in viaggio verso l’Oceano Indiano.
Nel 1879-80 Sapeto acquistò anche tutte le isole tra Assab e Ras Lumach.
A questo punto il governo italiano ritenne opportuno istituire ad Assab un
commissariato civile. Dopo varie note diplomatiche l’Inghilterra riconobbe
Assab come territorio italiano e il governo italiano rilevò dalla Compagnia
Rubattino i diritti da questa acquisiti, lasciandole in proprietà del terreno per
le sue attività nautiche e stanziando un fondo per costruire un primo stabilimento coloniale italiano3 (Cesari, 1937).
2

3

GIUSEPPE SAPETO (27.04.1811 Carcare, Genova – 25.08.1895 Genova). Missionario della congregazione
dei Lazzaristi di san Vincenzo, orientalista, viaggiatore, esploratore. Visse e viaggiò in Libano, Egitto,
Abissinia. Conservatore di manoscritti orientali alla Biblioteca di Parigi. Tornato allo stato laicale insegnò arabo a Firenze e a Genova. Fu fautore della presenza italiana sulle coste del Mar Rosso.
Si chiamò in origine “Presidio di Assab”, poi dopo l’occupazione di Massaua “Possedimenti italiani del
Mar Rosso” e dal primo gennaio 1890 fu ufficialmente “Colonia Eritrea” che raggruppava tutti i possedimenti italiani nel Mar Rosso.
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L’Ottocento è stato caratterizzato da numerosi viaggi di esplorazione
verso zone poco o non ancora note e dal costituirsi di società geografiche che
favorivano e/o finanziavano spedizioni. Nonostante i viaggi in Etiopia fossero difficili per le caratteristiche ambientali e la frequente ostilità delle popolazioni, diversi italiani la visitarono e alcuni frequentarono la corte di Menelik,
re dello Scioa e dell’imperatore Yohannis, tra questi i modenesi Vincenzo
Ragazzi e il conte Augusto Salimbeni (Mari & Ansaloni, 2012). L’Etiopia si
trovava ancora in una condizione feudale. Il conte romano Pietro Antonelli
divenne amico dell’ambizioso Menelik, che mal sopportava di essere soggetto all’imperatore, gli procurò delle armi e fece da intermediario tra lui ed il
governo italiano.
Nel 1884 si raggiunse un’intesa con l’Egitto per l’occupazione di Beilul e
dopo accordi con l’Inghilterra per Massaua, nel febbraio 1885 iniziarono le
operazioni di sbarco e ci si rese conto delle difficoltà che il clima avrebbe causato. Nell’aprile 1885 per stabilire una continuità tra Assab e Massaua si occuparono varie altre località. In Abissinia la presenza degli italiani a Massaua fu
vista con diffidenza, come l’inizio di una espansione, nonostante le assicurazioni all’imperatore Yohannis che tutto quanto stabilito per Massaua
dall’Inghilterra e dall’Egitto restava valido e in futuro vi potevano essere vantaggi maggiori. La notizia indispettì notevolmente Menelik e molto di più la
regina Taitù che non amava gli italiani.
Degli scontri con gli Abissini rimasero vivamente impressi nell’immaginario collettivo italiano per l’elevato numero dei morti: Dogali nel 1887,
Amba Alagi nel 1895 ed Adua nel 1896.
Per proteggere le carovane dirette ai porti italiani il generale Carlo Genè
nel novembre 1886 occupò Ua-à a circa 40 km a sud di Massaua, pur sapendo che questo avrebbe irritato ras Alula, e contemporaneamente chiese rinforzi a Roma. Ras Alula intimò a Genè di restituire Saati e Ua-à, senza risultato.
L’attacco a Saati fu respinto ma i rinforzi inviati in soccorso furono circondati nella conca di Dogali e nonostante la loro strenua resistenza furono massacrati il 26 gennaio 1887; pare vi fossero quasi 500 morti (Rosati, 2005).
I rapporti tra l’imperatore Yohannis e Menelik peggiorarono al punto che
una guerra tra i due stava per scoppiare; venne evitata a causa di una forte epizoozia che distrusse gran parte del bestiame e per la partenza di Yohannis che
andava a combattere i dervisci che si preparavano ad invadere territori abissini. Nel 1889 Yohannis venne ferito mortalmente in battaglia a Metemma, designando prima di morire il nipote Mangascià come erede. Era il momento che
Menelik attendeva; dotato di un potentissimo esercito, autoproclamandosi
imperatore, ottenne il consenso degli altri ras, tranne Mangascià e Alula. Si
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prospettava una guerra, Menelik chiese aiuto a Roma ma il generale Antonio
Baldissera riteneva più opportuno attendere prima di intervenire.
Già nel 1883 Menelik e Antonelli avevano preparato un trattato di amicizia
col governo italiano; questo fu ripreso nel 1889, rielaborato ed alla fine sottoscritto (trattato di Uccialli dal nome della località in cui fu firmato): Menelik era
riconosciuto come imperatore d’Etiopia. In seguito si accorse che nell’articolo
17 il testo in amarico e quello in italiano erano diversi, nel primo l’imperatore
poteva servirsi dell’Italia per trattare con potenze straniere, nel secondo invece
doveva servirsi dell’Italia: di fatto l’Etiopia diventava un protettorato. Il trattato
era stato fatto conoscere all’estero e Menelik voleva che l’articolo 17 venisse
annullato, vi erano inoltre divergenze sui confini; tentativi di modifica furono
respinti da Menelik e questo segnò la rottura con l’Italia (Rosati, 2005).
Menelik stava preparando la guerra contro l’Italia e il suo esercito avanzava con molta calma per non stancare uomini e animali. Il generale Baratieri
sottovalutò le possibilità di vittoria dell’avversario e organizzò molto poco per
la difesa. Ad Amba Alagi si trovavano più di 2000 soldati che avrebbero dovuto ripiegare su Macallè ma per ordini contradditori restarono lì arroccati e il 7
dicembre 1895 furono annientati dall’avanguardia di ras Maconnen.
Nel 1896 fu deciso di richiamare in Italia il generale Baratieri; mentre il
sostituto Baldissera partito segretamente era già in viaggio per Massaua; non
si sa per quale motivo Francesco Crispi inviò a Baratieri un telegramma una
cui frase velenosa lo spinse a compiere una clamorosa azione di forza: sapendo che Menelik si trovava nella conca di Adua, portare truppe nella zona del
Monte Rajo, disponendole ai due lati di questo così da formare uno schieramento che avrebbe bloccato qualsiasi tentativo di avanzata di Menelik. Il
piano ben congegnato sulla carta era di difficile esecuzione. Il 1° marzo 1896
non appena i soldati comparvero sulle balze che circondavano la conca di
Adua le truppe di Menelik, che erano state avvertite, subito cominciarono a
combattere. Nonostante la strenua resistenza degli italiani la sconfitta fu tremenda. Vi furono 6000 morti, oltre 500 feriti e circa 1700 prigionieri da parte
italiana e molto maggiori furono le perdite di Menelik con 7000 morti e 10.000
feriti, molti dei quali morirono nei giorni successivi.
Il 4 marzo arrivò il generale Antonio Baldissera; ora anche Menelik desiderava la pace e si arrivò ad accettare le sue condizioni tra cui quella che, se
gli italiani avessero abbandonata l’Eritrea, questa sarebbe passata
all’Abissinia. Da quel momento in Eritrea regnò una relativa pace fino alla
guerra del 1935-36.
Menelik fu per diversi anni gravemente ammalato; isolato nel palazzo
imperiale non compariva quasi mai in pubblico tanto che si era sparsa la voce
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che fosse morto e sostituito da un fantoccio. Morì invece nel 1913. Erede
doveva essere il nipote Ligg Iasu che dimostrò grandi simpatie per i musulmani tanto da far temere, con grande scandalo del clero copto, che volesse
convertirsi. Con un colpo di mano fu deposto e imprigionato e venne scelto ras
Tafari, che prenderà il nome di Hailè Selassiè.

3. Somalia
La Somalia divenne colonia italiana senza necessità di guerre. Nel 1884
l’esploratore Antonio Cecchi4 si recò in avanscoperta a Zanzibar per verificare quanto era possibile ottenere dal sultano ma per non irritare la Germania
dovette accontentarsi di un trattato commerciale che dava qualche vantaggio
all’Italia. Riuscì però ad ottenere che il commerciante Vincenzo Filonardi, che
risiedeva a Zanzibar, divenisse rappresentante dell’Italia.
Nel 1888 si riuscì ad ottenere il protettorato della costa somala dal Giuba
a Bender Zinda dai sultani di Obbia e di Migiurtinia che si impegnarono a non
fare contratti e trattati senza il consenso italiano; i porticcioli erano impraticabili e la possibilità di commercio quasi nulla.
L’anno dopo, con l’intervento di Otto von Bismark e dell’Inghilterra, il
sultano di Zanzibar cedette in affitto Chisimaio e i quattro porti del Benadir
alla IBEAC (Imperial British East Africa Company) che gestiva per
l’Inghilterra la regione costiera del Kenia; questa a sua volta si impegnò a trasferire la concessione all’Italia (diventerà esecutiva solo nel 1893 quando
Zanzibar sarà protettorato inglese). Il porto di Chisimaio restò all’Inghilterra e
non poté diventare, come progettava Cecchi, lo sbocco al mare delle regioni
meridionali dell’Etiopia. Filonardi riuscì ad ottenere il piccolo porto di
Athaleh, che si chiamerà Itala, 150 km a nord di Mogadiscio (Del Boca, 1976).
Dopo anni di lavoro diplomatico e con una spesa inferiore a quella avuta
per occupare l’Eritrea, almeno di nome vi era una Somalia italiana.
L’Italia non figurò direttamente, sarà Filonardi che gestirà una prima
società commerciale con scarsissimi risultati; con una nuova convenzione il
governo cedette per tre anni l’esercizio provvisorio (uso) dei porti e dei mercati del Benadir, alla Società Anonima Commerciale Italiana, la così detta
4

ANTONIO CECCHI (29.01.1849 Pesaro – 26.11.1896 Lafolè, Somalia). Esploratore in Africa per conto della
Società Geografica Italiana, console generale in Aden nel 1888, da Aden era stato chiamato nel 1892 a
sostituire Filonardi come console generale di Zanzibar. Prese parte attiva nelle prime fasi di fondazione
della colonia somala. Desiderava recarsi a Gheledi a trattare con i capi per far cessare le invasioni e le
razzie sull’Uebi Scebeli. Partito da Mogadiscio il 25 novembre 1896 con altri 15 italiani e una sessantina di ascari, attaccati durante la notte, decisero di rientrare ma a Lafolè furono uccisi tutti, tranne tre, da
una tribù ritenuta amica (Cesari, 1926).
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società del Benadir, che non aveva fondi e non riuscì a pagare gli impegni
presi. Inoltre non si era opposta, come suo compito, alla tratta degli schiavi e
al commercio di armi. Di conseguenza tra il 1904 e il 1905 è il governo italiano
che prende accordi col sultano di Zanzibar e con l’Inghilterra per i porti e che
assume l’amministrazione diretta della colonia in cui invia commissari e in
seguito governatori. Nel rapporto con gli indigeni vi era una latente ostilità causata dalla cattiva amministrazione dei primi anni. I bandi contro lo schiavismo,
non opportunamente spiegati, provocarono tensione tra gli indigeni.
Un guerrigliero, detto il Mullah5, per una ventina d’anni provocherà disordini nella Somalia italiana e inglese, tenendo in scacco gli inglesi con i suoi
continui spostamenti. Quando morì nel 1921 il Nogal era nella più completa
anarchia per cui si rese necessario l’intervento militare del governatore De
Vecchi.
Nel 1908 ad Addis Abeba si cercò di rettificare i confini e al territorio fu
dato il nome di Somalia Italiana. Nel 1924 l’Inghilterra cedette all’Italia il territorio del Giubaland. I governatori, tutti militari, restarono per breve tempo
con idee e progetti diversi. Dal 1923 al 1928 il quadrumviro De Vecchi intraprese un vasto programma di cambiamenti; il suo successore, il modenese
Guido Corni, curò la riorganizzazione dell’amministrazione e dell’agricoltura;
credendo ad un aumento dell’importanza delle colonie nel futuro spostò arbitrariamente i confini verso l’Etiopia, occupando anche la zona dei pozzi di
Ual-Ual. Nel 1931 venne sostituito da Maurizio Rava.

5

MOHAMMED BEN ABDALLA HASSAN (1864-1921). Detto dagli inglesi Mad Mullah, nacque a Bohote
nell’Ogaden (Somalia inglese). A 19 anni si recò a La Mecca dove conobbe Mohamed Saleh, capo di un
setta islamica, che lo convertì alla sua dottrina. Cominciò a predicare l’osservanza dei riti religiosi, una
vita morigerata ma anche la lotta contro i cristiani e gli inglesi. Nell’agosto 1899 in un enorme raduno
proclamò la lotta contro gli stranieri e per unificare le tribù somale usò per tutti i suoi seguaci il termine
di dervisci. Questi attaccavano tutte le carovane che passavano per l’Ogaden e l’Italia era preoccupata
per la sua predicazione. Nelle cinque spedizioni contro di lui gli inglesi utilizzarono truppe straniere
(indiane, sudanesi, sudafricane); conosceva perfettamente i luoghi, aveva un efficiente servizio di informazioni, con fuochi e uomini a cavallo, e molte alleanze e appoggi tra i somali. Occupò la valle del Nogal
che si trovava in territorio italiano. Gli inglesi che avrebbero potuto inseguirlo (avevano stretto un accordo con gli italiani per entrare anche nel loro territorio), preferirono proporgli di arrendersi. Egli ebbe così
salva la vita ma dovette trasferirsi a La Mecca. Il Mullah trattò con gli italiani e riuscì ad ottenere il territorio del Nogal con sbocco al mare, diventando così legittimo sultano del protettorato italiano della
Somalia del Nord. Si trattò solo di un espediente per acquistare tempo e non essere costretto ad andarsene. Morì di malattia nel 1921.
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4. Campagne di Libia
Se l’Italia voleva conquistare un territorio sul Mediterraneo, la quarta sponda, senza provocare forti attriti con le grandi potenze restava solamente la Libia,
che faceva parte dell’Impero Ottomano. Si trattava del governatorato turco di
Tripoli e della sua divisione amministrativa della Cirenaica; si introdusse il termine Libia come ricordo dell’impero romano per affermare la continuità delle
moderne azioni italiane con il passato. Parte della popolazione italiana si sentiva frustrata e umiliata per il crescendo dell’emigrazione; cominciava a radicarsi
la convinzione, particolarmente nell’ambiente popolare, che la Tripolitania,
diventata una colonia di popolamento, avrebbe risolto l’annoso problema e che
gli arabi, oppressi dal regime turco, avrebbero visto gli italiani come liberatori.
In realtà i turchi governavano con un certo buon senso pragmatico, l’amministrazione civile si limitava alla costa e vi erano accordi con la Senussia, ordine
religioso islamico, che riconosceva la sovranità ottomana.
Giovanni Giolitti, che nella primavera 1911 aveva perplessità ad iniziare
una guerra, temendo innescasse ripercussioni nei Balcani, dopo l’estate mutò
opinione. Prendendo a pretesto dei torti subiti dalla comunità italiana residente, fu respinta la nota turca del 28 settembre e il giorno dopo l’Italia entrò in
guerra (Romano, 1977). La Turchia sperava in accordi diplomatici, Giolitti
invece voleva sfuggire ad arbitrati internazionali.
Le operazioni militari dovevano quindi iniziare prima dell’inverno, stagione in cui le condizioni del mare impedivano gli sbarchi.
Il 3 ottobre iniziò il bombardamento di Tripoli e già pochi giorni prima
siluranti italiane avevano colpito lungo la costa albanese quattro torpediniere
turche. Dopo il bombardamento dal mare i turchi si allontanarono e avvenne
lo sbarco dei soldati italiani. Cominciarono poi ad arrivare i primi 22.000
uomini del generale Carlo Caneva e si organizzarono le difese della città.
Il 23 ottobre infiltrazioni dietro le linee scatenarono un feroce conflitto
terminato con il massacro di molti italiani; immediata fu una dura repressione
e 1500 “arabi pericolosi” furono deportati alle Isole Tremiti e a Ustica
(Romano, 1977; Del Boca, 1986). In circa due settimane vennero occupate
Tobruch, Derna, Bengasi, Homs, che vennero fortificate all’intorno ma restavano come assediate e i soldati venivano colpiti dai turco-arabi mentre erano
impegnati in lavori di fortificazione o, come a Tobruch, a costruire una strada.
Col passare del tempo i turchi vennero sostituiti dagli arabi, abili nella guerriglia mentre le formazioni italiane erano lente, pesanti e poco affiatate.
I turchi organizzarono la rivolta appoggiandosi agli arabi; mentre i primi
combattevano per la restaurazione dell’impero ottomano, i secondi lo facevano per motivi tribali e religiosi. In Tripolitania gli arabi delle tribù berbere

404

Marisa Mari, Ivano Ansaloni

(cabile) ubbidivano agli ordini dei singoli capi, in Cirenaica invece erano
sotto l’influenza della Senussia. La prudenza di Caneva, che puntava ad una
guerra di usura, appariva eccessiva a Giolitti che avrebbe voluto una battaglia vittoriosa per trattare la pace con la Turchia. Comunque si agì con rapidità e il 5 novembre 1911 il re Vittorio Emanuele III proclamava l’annessione della Tripolitania e della Cirenaica al Regno d’Italia, mettendo così la
Turchia di fronte al fatto compiuto.
Bisognava impaurire i turchi inducendoli a credere che la guerra avrebbe avuto teatri più grandi e pericolosi: il 24 febbraio 1912 due incrociatori
italiani a Beirut affondarono due navi da guerra turche che si trovavano in
rada. Dal 28 aprile nell’Egeo vennero conquistate le isola di Stampalia, Rodi
e successivamente altre dieci, nonostante l’Austria avesse autorizzato l’occupazione di tre sole isole. Il 18 luglio il capitano di vascello Enrico Millo
fece di propria iniziativa un’incursione nei Dardanelli che, data la buona
riuscita, Giolitti finì per avallare.
Notizie allarmanti arrivavano dai Balcani dove si temeva scoppiasse
una nuova guerra; a questo punto i turchi, sollecitati da Giolitti, firmarono il
18 ottobre 1912 un trattato di pace; l’Italia però doveva abbandonare le isole
dell’Egeo.
Verso la fine del 1914 vi fu un’insurrezione araba e gli italiani furono
assediati a Tripoli, Homs e Zuara (Romano, 1977). Nel 1917 e nel 1920 si
firmarono due patti in Cirenaica con Mohammed Idris, capo dell’ordine dei
Senussi e futuro re di Libia, e in Tripolitania con gli insorti di Suleiman El
Baruni. Con Giuseppe Volpi, governatore della Tripolitania, la situazione
cambiò; nel gennaio 1922 venne attaccata e presa Misurata. Le operazioni
continuarono e nel 1925 la Tripolitania era “pacificata”. In Cirenaica la
repressione fu molto più dura e più lunga e Graziani, ricorrendo alle tecniche della controguerriglia, riuscì a sconfiggere i ribelli, riconquistando in
pratica il paese (Del Boca, 1986-88).
La seconda guerra mondiale segnò l’inizio della fine delle colonie italiane: la Cirenaica, attraversata quattro volte dalle truppe inglesi, italiane,
inglesi, tedesche-italiane, fu definitivamente conquistata dagli alleati nel
dicembre 1942. In Cirenaica i villaggi agricoli coltivati da italiani furono
abbandonati; in Tripolitania rimasero fino al 1949, anno di indipendenza
della Libia, e molti vendettero il terreno a libici. Con Gheddafi, nel 1970,
agli italiani rimasti in Libia furono confiscati terreni e proprietà immobiliari.
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5. La guerra d’Abissinia (1935-1941)
Benito Mussolini, che come socialista nel 1911 era contrario alla guerra
libica e ai tentativi di Crispi di espandere i possedimenti italiani in Abissinia,
un anno dopo il suo insediamento a palazzo Venezia ordinava la rioccupazione della Tripolitania e della Cirenaica. La Libia e la Somalia erano colonie
poverissime che non avrebbero mai potuto risolvere i problemi demografici
italiani. Nel dicembre 1934 Mussolini inviò in Eritrea il generale Emilio De
Bono ma per iniziare una guerra occorreva un casus belli: si prese a pretesto
uno scontro ai pozzi di Ual-Ual ingigantito sulla stampa italiana come un’aggressione dell’Etiopia. I preparativi furono grandiosi, non si doveva perdere
per difetto di truppe come ad Adua ma averne in abbondanza. Mussolini era
contrariato per l’opinione pubblica inglese ostile alle avventure africane
dell’Italia, diventata ancora più rigida dopo l’invio nel Mediterraneo della
Home Fleet e neppure le potenze totalitarie erano favorevoli. A differenza dell’estero, il popolo, e i giovani in particolare, accolsero la guerra con sincero
entusiasmo, esasperati in seguito anche dalla presenza della Home Fleet nel
Mediterraneo e dalle sanzioni economiche decretate dalla Società delle
Nazioni. Il 2 ottobre Mussolini annunciava: «con l’Etiopia abbiamo pazientato 40 anni, ora basta!». De Bono era già a Coatit, a una cinquantina di chilometri dalla frontiera del Mareb, e il 3 ottobre 1935 iniziò l’attacco. Hailè
Selassiè telegrafò alla SDN che gli italiani avevano varcato il confine e ordinò a ras Sejum, comandante dell’armata del Tigrai, di ritirare le truppe dalle
frontiere e lasciare una zona neutra di 30 km per far conoscere all’opinione
mondiale chi era l’attaccante. L’avanzata avvenne senza resistenza tranne
quella di alcune centinaia di uomini di ras Sejum che aveva disubbidito all’imperatore. Adigrat (5 ottobre) e Adua (6 ottobre) furono prese; Axum (15 ottobre) venne occupata pacificamente. De Bono pubblicò un bando che aboliva
la schiavitù ma senza grandi successi. Per comando di Mussolini il 3 novembre De Bono avanzò e occupò Maccalè ma appena tre giorni dopo Mussolini
telegrafò di marciare su Amba Alagi; questa volta De Bono rifiutò. Amba
Alagi era priva di importanza strategica ed era facilmente accerchiabile. Sei
giorni dopo Mussolini estromise De Bono, conferendogli il titolo di
Maresciallo d’Italia, e lo sostituì con Pietro Badoglio che però per motivi organizzativi dovette anche lui sostare. Il 24 gennaio si concluse la prima battaglia
del Tembien, con la vittoria degli italiani anche se con numerose perdite.
Badoglio il 9 febbraio del 1936 annunciò ai giornalisti che avrebbe attaccato per conquistare l’Amba Aradam e giungere ad Addis Abeba. L’esercito
aveva una superiorità schiacciante e gli aerei avevano il campo di rifornimento a 15 km nell’aeroporto di Maccallè. È la seconda battaglia del Tembien e
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sarà la decisiva. Gli etiopi, pur combattendo con valore, furono sconfitti mentre gli aerei martellavano le truppe in fuga costrette dal terreno accidentato a
procedere in colonna. Vi fu inoltre il supporto di Graziani che sferrò una serie
di attacchi, conquistando il campo trincerato di Gorrahei. Nel gennaio 1936
iniziò la battaglia di Ganale Doria, che durò tre giorni, la zona di Harar fu
bombardata e l’ultima armata dell’imperatore fu sconfitta (Del Boca, 1966).
Badoglio ora poteva impiegare le sue forze a sistemare le strade e trasportare in avanti i magazzini dell’intendenza mentre diversi capi etiopi passarono dalla parte italiana. L’imperatore Haillè Selassiè, com’era usanza dei re
abissini, tentò un’ultima battaglia a Mai Ceu, con esito disastroso. I superstiti
che si dirigevano verso il lago Ascianghi su strade scoperte furono facilmente
colpiti dagli aerei. Badoglio ora avanzava senza incontrare più resistenza.
Addis Abeba venne saccheggiata, Badoglio entrò trionfalmente in città e
Mussolini annunciò che la pace era stata ristabilita. L’imperatore, riuscito a
fuggire, parlò alla Società delle Nazioni ma non fu ascoltato. Hitler stava
diventando pericoloso ed era meglio andare d’accordo con Mussolini. Molti
capi si sottomisero agli italiani ma vi erano bande di sbandati armati e si temevano azioni di guerriglia. Badoglio chiese di rientrare in Italia e venne sostituito da Rodolfo Graziani che era d’accordo con Mussolini per la linea dura.
Chi era trovato con un’arma, dato che c’era la pace, non era più un soldato ma
un “brigante” da passare immediatamente per le armi. Le repressioni furono
spietate e vennero presentate in Italia come “operazioni di grande polizia coloniale”, che aumentarono dopo che Graziani fu colpito alla schiena in un attentato nel palazzo imperiale.
A Roma si decise di richiamare Graziani e sostituirlo con il duca Amedeo
d’Aosta che raggiunse Addis Abeba alla fine del 1937, ma gli animi erano esacerbati e i tentativi di pacificazione del duca furono inefficaci.
Per impedire che gli italiani fraternizzassero troppo con gli indigeni si utilizzarono le leggi sulla difesa della razza del 1937, inasprite nel 1938. Il
“madamismo”6 era punito fino a cinque anni di reclusione e i matrimoni misti
già celebrati furono dichiarati nulli (Del Boca, 1966). Furono così discrimina6

Con il termine “madamismo” o “madamato” si designava nelle colonie italiane una relazione temporanea more uxorio tra un cittadino italiano (soldati prevalentemente, ma non solo) ed una donna nativa delle
terre colonizzate, chiamata in questo caso madama. Con l’introduzione delle leggi razziali, il madamismo venne proibito e penalmente perseguito, anche se con scarsi risultati, nonostante lo sforzo dello Stato
di diffondere nei territori delle colonie case di tolleranza, dapprima con prostitute italiane, in seguito (a
causa dell’immagine negativa delle donne italiane che si mostrava ai sudditi delle colonie) con ragazze
marsigliesi. Il regime fascista giudicava il madamismo rovinoso per l’integrità della razza e per il prestigio dell’Italia imperiale, come si evince dall’ultimatum “Aut Imperium Aut Voluptas!” lanciato nel 1938
dal governatore dell’Harar Guglielmo Nasi in una sua famosa circolare.
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ti i meticci (Sorgoni, 2001). Si requisirono le terre del demanio, dei ribelli e
dei fuoriusciti per darle a coloni italiani. In cinque anni si costruirono strade,
ferrovie, case, ospedali, scuole, ecc. ma le spese erano tante e per il momento
l’Etiopia non rendeva. Nessuno si fidava più degli italiani, i metodi repressivi
ed indiscriminati di Graziani e la politica filo musulmana furono le cause della
rivolta, fomentata anche dai francesi. La stampa di regime taceva; l’Inghilterra
di fatto accettò l’occupazione italiana.
Il 10 giugno 1940 alle sei del pomeriggio Mussolini annunciò che l’Italia
era entrata in guerra accanto alla Germania nazista, senza però suscitare reazioni d’entusiasmo. Alla notizia che il Negus era arrivato a Khartum, la guerriglia, organizzata dagli inglesi, aumentò. Nel gennaio 1941 Hailè Selassiè
entrò in Etiopia e con un proclama chiese al suo popolo moderazione. I soldati italiani furono abbandonati senza rifornimenti mentre le truppe indigene
cominciarono a disertare. Gli italiani si batterono coraggiosamente ma furono
costretti a ritirarsi. L’ingresso del Negus ad Addis Abeba venne ritardato perché gli inglesi temevano rappresaglie contro gli italiani. Di nuovo il Negus
invitò alla moderazione. Amedeo d’Aosta, assediato nel ridotto dell’Amba
Alagi, fu costretto alla resa. Infine il 31 gennaio 1942 l’Inghilterra dichiarò
che l’Etiopia era uno stato libero e indipendente ma solo nel 1950 cesserà la
presenza di truppe inglesi nell’Ogaden.

6. Ettore Martini
Nel 1893/94 come capitano dell’11° Bersaglieri si trovava in Eritrea. Dal
luglio 1893 ai primi di gennaio 1894 ebbe modo di raccogliere reperti (mammiferi, uccelli e ofidi) che donò al museo di Zoologia. Furono immediatamente studiati da Picaglia che già nel settembre 1894 ne pubblicava l’elenco.
Si trattava di 17 specie di mammiferi (30 esemplari oltre ad alcuni adulti di
Antilope dorcas cacciati dal 1892 al 1894); 46 specie di uccelli (73 esemplari), 2 specie di rettili (2 esemplari). Per ogni reperto veniva indicata la località di raccolta, quasi sempre il mese e spesso anche il giorno.
Attualmente degli esemplari elencati da Picaglia (1894) restano 13 specie
di mammiferi (18 esemplari), 20 specie di uccelli (27 esemplari) ed un solo
rettile e mancano tutte le Antilope dorcas. Rispetto all’elenco invece vi sono
in più 5 specie di uccelli (5 esemplari) e due crani di Procavia abissinica, probabilmente donati successivamente (Ansaloni & Imperiale, 1996-2001).
I militari modenesi venivano invitati dal Direttore del Museo Civico,
Carlo Boni, a donare al Museo armi e oggetti raccolti nelle colonie italiane.
Martini regalò nel 1894 “due ceppi abissini” utilizzati per incatenare gli schia-
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vi, esposti nella mostra “Addis Abeba: andata e ritorno” tenuta a Modena nel
2007. Come era consuetudine del direttore Boni, Martini compare nell’elenco
dei donatori pubblicato su “Il Panaro” il 27 gennaio 1895.

7. Antonio Assalini
Regalò al Museo insetti e molluschi esotici dei quali non c’è al momento
riscontro; per tutto questo materiale non è facile risalire al donatore e non è
ancora terminata la schedatura dei molluschi.
Come tenente di fanteria si trovava in Eritrea nel 1890. Regalò al museo
un giovane del mammifero Rhabdogale mustelina da lui ucciso, oggi non più
esistente. Nel 1904 donò al Museo Civico un paio di zoccoli abissini, ancor
oggi lì conservati e il direttore del Museo fece pubblicare su “Il Panaro” del
23-24 febbraio 1905 il suo nome nell’elenco dei donatori del 1904.

8. Luigi Gottardi
Nato a Verona nel 1841, residente in Modena con la famiglia. Come maggiore medico fu comandato in Africa a Massaua.
Nel 1894 regalò uno scudo di testuggine della Somalia, oggi non identificabile tra i vari esemplari purtroppo sprovvisti di cartellino.

9. Guido Corni
Guido Corni nacque a Stradella (PV) il 25 agosto 1883 dall’operatore
economico Fermo Corni e da Giulia Lolli, secondogenito di quattro fratelli.
Il padre, Fermo, era ben noto a Modena per avere aperto una fabbrica di
utensili meccanici e in seguito una scuola per la preparazione di operai specializzati e tecnici7.
7

FERMO CORNI (Modena 1853-Napoli 1934). Iniziò a lavorare come impiegato (era ragioniere) nel settore
agricolo, ma non soddisfatto tentò un’altra strada aprendo a Modena nel 1907 una officina meccanica
impiegandovi i propri risparmi e il contributo di 5000 lire dato dall’amministrazione comunale a chi si
impegnava a gestire un’attività industriale che desse lavoro ad almeno 50 operai. L’impresa ebbe esito
favorevole e si ingrandì. Corni aveva già osservato la mancanza di preparazione tecnica negli operai e
quando venne installato un forno per la fusione della ghisa si dovettero chiamare 15 operai specializzati e
2 tecnici dalla Germania. Corni ritenne indispensabile una scuola per colmare questa lacuna e fece costruire gli edifici per una scuola popolare di arti e mestieri inaugurata nel 1921 (trasformatasi nel tempo e da
cui discendono gli attuali istituti professionale e tecnico Fermo Corni). Fu presidente della Camera di
Commercio e nominato Cavaliere del Lavoro. Alla sua morte il figlio Guido ne proseguì l’attività. La fonderia si era notevolmente sviluppata con ben 450 dipendenti e oltre a pezzi meccanici produceva ghisa ad
anima nera utilizzata dall’industria nazionale (Barbieri & Silingardi, 1978; Silingardi & Barbieri, 1994).
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Perfezionò a Neuchâtel gli studi di economia iniziati in Italia, si interessò
poi alla fisica ed alla chimica laureandosi in chimica industriale a Losanna;
questo gli permise di aiutare il padre e di continuare la sua attività (Barbieri,
1973).
Successivamente conseguì anche la laurea in giurisprudenza. Studiò il
francese e il tedesco e in seguito anche l’arabo.
Tra il dicembre 1911 e il marzo 1912 seguì come osservatore le truppe in
Libia e cercò di valutare le possibilità di sviluppo economico della
Tripolitania. Subito dopo si recò negli Stati Uniti e in Canada per osservare
l’organizzazione del lavoro nelle fabbriche.
Volontario nella Prima Guerra Mondiale, restò per quasi tre anni in
Albania, raggiungendo il grado di maggiore per eccezionali meriti di guerra.
Particolarmente colpito dalle tremende situazioni dell’esercito serbo durante
la ritirata, pubblicò il diario delle sue esperienze (1928).
Pioniere dell’automobilismo e dell’aviazione, titolare di vari brevetti, fece
costruire alcuni prototipi di aerei da lui stesso collaudati; ricordiamo la motocarrozzina cingolata “Corni-Scognamiglio” (dal nome dei costruttori) che fu
utilizzata dalla Wehrmacht durante l’invasione della Cecoslovacchia.
Nel 1919 fu scelto tra gli ufficiali per la sua conoscenza del tedesco come
membro della Commissione di Armistizio per Austria, Ungheria e Polonia
(Albicini, 1991-92).
Nel 1922 organizzò con altri due italiani, suoi subalterni durante la guerra in Albania, una spedizione in Eritrea nel paese dei Cumana, una delle zone
meno conosciute della colonia, e nell’estate del 1923 vennero raccolti dati e
rilievi topografici per il Ministero delle Colonie e campioni zoologici e botanici in gran parte per il Museo di Milano; anche di questa esperienza venne
pubblicata un relazione (1929).
Dal 01.12.1923 al 19.05.1928 fu Segretario provinciale del partito nazionale fascista di Modena e dal giugno 1928 al luglio 1931 Governatore della
Somalia italiana (Del Boca, 1988). Nel 1924 si sposò con Elisa Ferrari
Amorotti dalla quale ebbe la figlia Giulia.
Attento ai numerosi problemi della colonia, pubblicò nel 1937 i due volumi “Somalia Italiana” in cui vengono passati in rassegna tutti gli aspetti della
colonia. L’opera può considerarsi come un’enciclopedia; ogni capitolo è una
monografia sulla storia, geologia, botanica, zoologia, gruppi etnici, agricoltura e allevamento, prospettive per il futuro scritta da Corni (in quattro capitoli)
o da specialisti della materia. Vi contribuirono anche docenti dell’Università
di Modena: Emilio Chiovenda per la Botanica, Giuseppe Stefanini per la
Geologia, Giuseppe Franchini per la Medicina (malattie tipiche, parassiti e
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servizi sanitari) e i modenesi ammiraglio Mario Pellegrini, medaglia d’oro, per
le segnalazioni e comunicazioni marittime e Rolando Guidotti sulle coltivazioni degli indigeni e il loro sviluppo. L’opera appariva ottimista mostrando
gli aspetti positivi ma evidenziava anche l’enorme mole di lavoro e di spese
necessarie per il proseguimento della colonizzazione; occorrevano infatti tecnici e contadini preparati e non improvvisati e indigeni educati al lavoro nei
campi (i somali erano pastori).
Poco dopo il suo arrivo nell’ottobre del 1928 organizzò un’esplorazione con
ben tre aerei di circa 3000 km nella zona settentrionale della Migiurtina, dal
Golfo di Aden all’Oceano Indiano. Il viaggio non era esente da rischi; era la
prima volta che si percorreva quella rotta, nell’andata si volava su foreste e montagne che non permettevano atterraggi di fortuna, nel ritorno le condizioni atmosferiche potevano essere sfavorevoli e instabili. Mancavano carte topografiche
attendibili e scarse e incerte erano le notizie sulle località raggiunte via terra.
Corni curò la costruzione di strade per facilitare il trasporto delle merci e
incrementare il commercio, tenendo conto che la Somalia si poteva considerare come lo sbocco naturale al mare dell’Etiopia meridionale e sud-orientale.
Nel 1931 vi erano 10.000 km camionabili di cui 4000 costruiti e sistemati
durante l’amministrazione Corni. Per quanto riguarda l’approvvigionamento
idrico, esso era importante per il patrimonio zootecnico e per le popolazioni
nomadi, costrette a diventate sedentarie per necessità.
Vennero effettuate trivellazioni per censire e schedare le acque sotterranee,
sempre molto profonde, e disegnare una carta idrica. Nel 1929 fu inaugurato
l’acquedotto di Mogadiscio. Si cercò di migliorare la sanità pubblica e l’igiene
delle acque, particolarmente a Mogadiscio, e del suolo. Vennero organizzati
corsi per infermieri ed una scuola per levatrici. Per le caratteristiche del clima e
la natura del terreno poche sono le zone coltivabili nella Somalia settentrionale,
al contrario di quella meridionale dove oltre alle acque superficiali si possono
utilizzare le falde idriche subalvee. Per l’agricoltura più che su appezzamenti
coltivati da singole famiglie italiane si era scelto di puntare su un’agricoltura
industriale delle zone dell’Uebi Scebeli e del Giuba con appezzamenti di notevole estensione coltivati da manodopera locale diretta da italiani.
Nel 1929 venne anche approvato un nuovo regime giuridico per le concessioni agricole. In complesso si doveva preferire un sistema di colonizzazione
basato sull’attività di massa prima ancora che sull’attività del singolo; il corporativismo era infatti considerato la base del regime fascista. Per evitare la monocultura del cotone, Corni cercò di incrementare altre coltivazioni (arachidi, banane, manioca, agrumi). Le piantagioni di banani divennero nel tempo una monocultura e si poneva il problema della conservazione delle banane durante il tra-
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sporto in Italia (Albicini, 1991-92). Buon amministratore, scrupoloso negli
impegni presi, riformò l’amministrazione sulla base di quanto fatto nelle altre
colonie italiane; venne revisionato il sistema doganale e tributario e si procedette all’elenco dei beni dell’amministrazione. Non tutto però era perfetto e le condizioni di lavoro degli indigeni erano particolarmente dure.
L’abbondante fauna selvatica, particolarmente quella di grossa taglia,
poteva attirare degli europei in Somalia per partecipare a battute di caccia. Si
cominciarono perciò a temere gli effetti di una caccia indiscriminata, ad esempio quella delle antilopi dik dik che erano un’importante fonte di cibo per gli
indigeni, la pelle invece era di poco pregio. Corni nel 1929 approvò un regolamento sulla caccia (Zammarano, 1937) con tre tipi di licenze annuali; si
favoriva l’abbattimento di animali considerati nocivi o pericolosi incentivandolo con premi e tutelando al tempo stesso gli animali utili o rari; in genere i
giovani e le femmine erano protette per non depauperare la caratteristica fauna
locale. Gli indigeni potevano cacciare con i metodi tradizionali gli animali selvatici ad eccezione di quelli utili o di grossa mole come elefanti, ippopotami,
bufali e struzzi.
Corni partecipò a safari facendosi fotografare, secondo il gusto dell’epoca, accanto agli animali abbattuti (Fig. 1). Alcune di quelle foto compaiono in
“Somalia Italiana” ed anche alcune illustrazioni del capitolo sulla fauna sono
di animali uccisi.

Fig. 1 – Guido Corni e la moglie Elisa Ferrari Amorotti con una zebra, trofeo di caccia (per
gentile concessione della dott.ssa Giovanna Ferrari Amorotti)
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L’opera “Somalia Italiana” fu presentata nell’adunanza del 26 marzo
1938 all’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena e molto apprezzata tanto che una esaustiva recensione fu pubblicata sugli Atti e Memorie
della Accademia (Anelli et al., 1938), di cui Corni era socio dal 1933
(Barbieri & Taddei, 2006).
Per difendersi dalle veementi accuse sul suo operato che gli erano state
rivolte verso la fine del suo mandato, sintetizzò in una dettagliata relazione
che inviò al Ministero delle Colonie le carenze che aveva trovato e quanto
aveva fatto per cercare di superarle (Albicini, 1991-92). È da questa relazione e da “Somalia Italiana” che si ricostruisce l’attività di Corni, in buona
fede convinto che le colonie italiane avrebbero assunto una maggiore importanza nel futuro.
Ebbe diverse cariche pubbliche e nel 1933 fu presidente della Camera di
Commercio italo-coloniale. Appoggiò l’amico prof. Giuseppe Franchini
nella sistemazione dell’Istituto di Patologia Coloniale in Via Camatta a
Modena. In ricordo dell’amico, morto improvvisamente nel 1938, organizzò
la Fondazione Franchini allo scopo di reperire fondi per il proseguimento
delle attività dell’Istituto.
Nel 1938, secondo Focherini (2001), non rinnovò l’iscrizione al P.N.F.
perché contrario alle leggi razziali; secondo Albicini (1991-92) invece, nel
1939 venne accusato di corruzione e traffici illeciti e gli venne, insieme ad
altri gerarchi, ritirata la tessera che gli fu poi restituita qualche mese dopo.
Amareggiato dalla situazione politica che si andava delineando, si ritirò
a vita privata, curando la stesura del suo ultimo libro sul castello di
Monfestino, che venne pubblicato postumo nel 1950. Colpito da una grave
forma di miocardite, forse anche in conseguenza dell’amebiasi e della malaria contratte in Africa, morì in una casa di cura nei pressi di Genova il 28
febbraio 1946.
Corni donò al Museo di Zoologia diversi vertebrati, per lo più trofei di
cacce del periodo somalo: un rinoceronte, un ippopotamo, due leoni, un
orice giovane, un’antilope, uno struzzo, un coccodrillo (Fig. 2) e uno scudo
di tartaruga di mare. Date le notevoli dimensioni furono inviati “in pelle” e
preparati a Modena per l’esposizione (Fig. 3). Non è noto se siano stati
inviati al Museo in una sola volta o in più gruppi, dalla Somalia o dopo il
rientro a Modena; nei registri del Museo in uno compaiono tutti insieme
come “dono Corni” senza data, in un altro con la data 02.01.1933 senza il
nome del donatore.
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Fig. 2 – Coccodrillo appena catturato a Genale (Somalia) nell’agosto 1930. Probabilmente si
tratta dell’esemplare tuttora conservato al Museo di Zoologia dell’Università di Modena (per
gentile concessione della dott.ssa Giovanna Ferrari Amorotti)

Alcuni sono ancora presenti (rinoceronte, ippopotamo, leoni, coccodrillo, struzzo); lo struzzo è un esemplare maschio esposto in coppia con la
femmina donata da Martini. Potrebbe essere di Corni anche lo scheletro
privo del nome del donatore ma con data di ingresso 28.03.1931. Non è possibile identificare la tartaruga di mare tra i gli scudi presenti, tutti privi di
qualsiasi indicazione sulla provenienza e sull’acquisizione. Impossibile è
anche l’identificazione dell’antilope tra alcune teste, imbalsamate a mo’ di
trofeo, prive della provenienza e dell’acquisizione così come per alcuni
denti di elefante e di ippopotamo. Nell’elenco dei doni compare anche
“Alcione”, probabilmente un martin pescatore non identificabile però tra gli
esemplari africani presenti. Secondo Anelli et al. (1938) nelle vetrine del
Museo erano in mostra numerosi uccelli dono di Corni, oggi però non più
esistenti. Vi è invece nella collezione erpetologica un esemplare montato in
buono stato del sauro Aporoxelis princeps (Viotti et al., 2010) e tra i mammiferi un esemplare di Xerus rutilus, scoiattolo tipico dell’Africa orientale,
catturato a Mogadiscio nel 1929.

414

Marisa Mari, Ivano Ansaloni

Fig. 3 – Rinoceronte nero donato da Guido Corni al Museo di Zoologia dell’Università di
Modena, preparato per l’ostensione (Fondo Panini, Fondazione Fotografia Modena, foto U.
Orlandini)

10. Luigi Luppi
Secondo Mor & Di Pietro (1975) “intorno al 1930-38 il Museo si è arricchito di una particolare sezione dedicata alla fauna etiopica, in grazia particolarmente dei cospicui doni di S. E. Guido Corni e del prof. Luigi Luppi”.
Non abbiamo trovato altre notizie.
Di Luppi ben poco è ora presente nel Museo: alcuni esemplari di
“Heterocephalus sp.”8, come risulta dal cartellino, conservati in alcool, e un
grosso esemplare della vipera Bitis arietans proveniente dall’Oltregiuba
(Somalia).

8

Trattasi sicuramente di esemplari di Heterocephalus glaber – la cosiddetta talpa senza pelo – dato che
questa specie di roditore è l’unica rappresentante del genere Heterocephalus.
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11. A. Vaccari
Nelle collezioni museali sono conservati diversi esemplari di uccelli che sul
cartellino portano come indicazione del donatore “A. Vaccari”, provenienti da
località diverse: col. A. Vaccari, Ras Lumak (Assab), giugno 1883; A. Vaccari,
Argentina, 1903; A. Vaccari e dott. A. Vaccari, S. Martin, Buenos Aires, X. 1908;
dr. A. Vaccari, Tripoli di Barberia, dicembre 1911; magg. A. Vaccari, Golfo di
Bomba, Cirenaica, 19 aprile 1912; Vaccari, Brindisi, 1919; col. A. Vaccari, Taranto, 15 maggio 1920; col. A. Vaccari, Taranto Mar Piccolo.
Se fosse sempre la stessa persona potrebbe trattarsi di un medico ufficiale di marina che ha partecipato a crociere oceanografiche. Per quanto riguarda
il maggiore A. Vaccari, riferito al preparato Cirenaica 1912, o è un’altra persona o si tratta di un errore nel compilare il cartellino o, se è corretto, i preparati del 1883 sono stati regalati al Museo molti anni dopo la loro raccolta.
Nelle raccolte del Museo, provenienti dall’Africa, una decina di mammiferi, 45 uccelli e 5 rettili sono privi del nome del donatore e della modalità di
acquisizione. Per alcuni la località di provenienza e/o la data permettono di
stabilire il donatore, quali il viverride Genetta tigrina di Let Marefià, località
in cui ha raccolto il solo Ragazzi. Per altri la località di provenienza è generica, ad esempio Africa, nord Africa, sud Africa e non è facile dedurre se derivino effettivamente dalle ex colonie italiane. Altri ancora sicuramente sono da
escludersi: Egitto, Senegal, Gambia.
I reperti delle colonie italiane erano senz’altro abbastanza numerosi, ma
nell’insieme la loro provenienza era occasionale.
Il bilancio relativamente modesto del Museo di Zoologia di Modena non
ha mai permesso di sovvenzionare, come in altre istituzioni, spedizioni organizzate con un piano di campionamenti o di incaricare esploratori naturalisti
che si impegnassero a raccogliere reperti con metodologia scientifica (Maretti
et al., 2013). Hanno però avuto una qualche importanza nel far conoscere,
quando non esistevano ancora i moderni mezzi di comunicazione, specie che
tanti visitatori non avrebbero mai avuto modo di vedere.
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Relazione sulle attività svolte dalla Società nel 2014
Il 2014 per la Società dei Naturalisti e Matematici di Modena è stato un
anno particolarmente dedicato alle attività culturali e soprattutto alle conferenze. Si è iniziato ai primi di gennaio con una conferenza del prof. Stefano Vanin
dedicata all’Entomologia forense. Questa iniziativa è stata condotta in collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze Biologiche dell’Università di Modena
e Reggio Emilia ed ha portato a una notevole partecipazione di pubblico, soprattutto di giovani. Particolare importanza ha avuto la partecipazione attiva della
Società dei Naturalisti e Matematici di Modena alla serie di conferenze dal titolo: Fabbrica della Theriaca – Specieria di San Pietro. Quando le medicine profumavano di siepi. Il tempo della Theriaca: un viaggio tra speziali e medici, promosse dall’Archivio Storico del Comune di Modena. La nostra Società ha contribuito non solo con conferenze di propri iscritti, ma anche proponendo e prendendosi in carico la pubblicazione dei numerosi articoli scientifici derivati da
queste conferenze. Tali articoli sono stati pubblicati a cura del Direttore della
rivista Giovanni Tosatti negli “Atti” del 2014, contribuendo a rendere il volume
particolarmente consistente e interessante.
Sempre per quanto riguarda le conferenze, oltre a quelle abbinate alle
assemblee di maggio e dicembre (rispettivamente quella della Socia professoressa Marta Bandini Mazzanti dal titolo I lunghi viaggi delle piante e quella
dei professori Franca Baldelli, Marco Sola e Michele Melegari per la presentazione del volume 145 degli “Atti” della Società), in novembre vi è stata
un’altra conferenza di Michele Melegari dal titolo: Ricerche e sperimentazioni su oli essenziali in Appennino: ieri, oggi ... domani.
Oltre al volume 145 degli “Atti”, è stato pubblicato anche un supplemento contenente i riassunti delle comunicazioni presentate al XV Convegno
Nazionale dell’Associazione Italiana per lo Studio degli Artropodi Sociali e
Presociali (AISAPS), alla quale la nostra Società ha concesso il patrocinio.
A livello di divulgazione e di promozione della Scienza, in occasione
della Giornata Mondiale della Natura, promossa dall’ONU, lunedì 3 marzo,
presso l’Orto Botanico si è tenuta l’iniziativa “Naturalisti in erba” (esperimenti divertenti alla scoperta dei segreti del mondo naturale), laboratorio per
bambini da 5 a 10 anni a cura della Socia Giovanna Barbieri.
Come di consueto, la Società ha partecipato alla 26ª rassegna dell’editoria modenese, iniziativa denominata “Libri-a-MO”, tenutasi in Piazza Grande
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a Modena. Lo scopo di questa partecipazione è di portare a conoscenza del
maggior numero possibile di persone le attività della nostra Società. In quell’occasione e con la partecipazione a “Nessun dorma” con una mostra all’Orto
Botanico si è inoltre pubblicizzato il volume Symmetria – Frammenti di armonia universale, edito da “Il Fiorino” e curato dalla Società, edito alla fine del
2012, che rappresenta il risultato di un grosso sforzo culturale di interdisciplinarità della nostra Società.
Per quanto riguarda le attività sociali, in giugno è stata effettuata una gita
a Casola Valsenio in Romagna per visitare lo splendido orto botanico “Il
Giardino delle Erbe”, ricchissimo di piante officinali e aromatiche, e l’ambiente ipogeo noto come “Grotta del Re Tiberio”, la più famosa cavità naturale di tutta la Vena del Gesso romagnola.
Nello stesso mese è stata tenuta la “Festa di inizio estate”, svoltasi a
Gorzano grazie alla gentile disponibilità del Socio ed ex Presidente Gilberto
Coppi, che ha messo a disposizione per l’evento la sua casa e il suo parco.
La Società con i suoi rappresentanti ha partecipato alle varie iniziative
promosse dall’Unione Società Centenarie Modenesi.
Sono inoltre entrati nel vivo i preparativi per la celebrazione dei 150 anni
dalla fondazione della nostra Società (26 marzo 1865). Sono previste numerose iniziative culturali: conferenze, una mostra fotografica su “150 anni di
Scienza a Modena” e visite guidate, per le quali la Società non lesinerà impegno e supporto economico.
È infine in corso, a cura della Società, il restauro di una rara edizione
Feyrabend dell’opera di Plinio “Historia mundi naturalis”, conservata nel
fondo antico del Dipartimento di Scienze della Vita della nostra Università,
scritta in latino e stampata a Francoforte sul Meno nel 1582.
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Rendiconto Economico e Finanziario anno 2014
Aggiornato al 31 dicembre 2014
Rendiconto Economico e Finanziario anno 2014
ENTRATE (€)
Residuo 2013
15.468,74
Quote Sociali
3.580,00
Offerte
300,00
Interessi da patrimonio
Convenzione Università MO-RE
Attività sociali

2.588,67
10.000,00
1.595,00

Rimborso Titoli
Giro di banca
Per congresso Tardigradi

30.000,00
1.750,00
432,18

Totale (€)

65.714,59

Entrate nell’anno (€): 82942,78 (=96866,43 - 13923,65)
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Rendiconto Economico e Finanziario anno 2014
USCITE (€)
Iscriz. Ord. Giornalisti, USPI, USCM, CNA
493,36
Spese postali e francobolli
2.531,90
Cancelleria e materiale tecnico
144,40
Assicurazione
702,18
Competenze ccb
414,22
Competenze ccp
170,48
Attività culturali e sociali
2.111,51
Stampa “Atti” (vol. 143 e 144)
6.976,37
“Libri-Amo”
53,18
Acquisto titoli
30.000,00
Giro di banca
1.750,00
Per congresso Tardigradi
9,26
Totale (€)
Entrate nell’anno (€):
Uscite nell’anno (€):
Residuo nell’anno (€):
Residuo complessivo (€):

45.356,86
50.245,85 (65.714,59 – 15.468,74)
45.356,86
4.888,99
20.357,73
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Bilancio di Previsione per l’anno 2015

Bilancio di Previsione per l’anno 2015
Entrate (€)
Avanzo di gestione
Contributi attività sociali
Quote sociali
Interessi da patrimonio
Convenzione Università MO-RE
Contributi per il 150° anniversario Soc. Nat. Mat.
(da UNIMORE e da Fondaz. CR-MO)**
Totale (€)

2.000,00
1.000,00
3.700,00
1.800,00
10.000,00
10.000,00
28.500,00

Entrata indicata sulla base di quanto esplicitato nella bozza di Convenzione con
l’Università di Modena e Reggio Emilia
**
Entrata presunta in base alle domande di prossima presentazione all’Università di
Modena e Reggio Emilia ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Uscite (€)
Iscriz. ord. giornalisti, USPI, USCM
Spese postali
Cancelleria e mat. tecnico
Assicurazione
Spese bancarie e cc postale
Attività sociali
Iniziative per il 150° anniversario Soc. Nat. Mat.
Iniziative culturali (Conferenze e altro)
Stampa “Atti”
Spese di gestione

700,00
3.000,00
500,00
900,00
500,00
1.200,00
13.500,00
1.200,00
6.000,00
1.000,00

Totale (€)

28.500,00
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Elenco Soci anno 2015
1981. ACCORSI Prof.ssa Carla Alberta,
via Marco Emilio Lepido 62, 40132
Bologna
1963. ALBASINI Prof. Albano, lungadige
Matteotti 15, 37126 Verona
2012. ALTIERO Dott.ssa Tiziana, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
1994. ANDREOLI Sig. Giovanni, via
Fonda 111, 41053 Maranello (MO)
2005. ANGELONE Sig. Giovanni, Dip. di
Scienze Fisiche, Informatiche e
Matematiche, Università di Modena e
Reggio Emilia, via Campi 213/A, 41125
Modena
1988. ANSALONI Prof. Ivano, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
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1994. BACCHILEGA Sig.ra Diana, via
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1982. BAGNI Dott. Giuseppe, via
Caravaggio 19/2, 41124 Modena
1983. BALBONI Dott. Sergio, c.so
Libertà 8, 41029 Sestola (MO)
2005. BALESTRAZZI Dott.ssa Brunella,
via Monfalcone 7, 41125 Modena
2009. BALOCCHI Dott. Paolo, via
Stringa 55, 41124 Modena
1968. BARALDI Dott. Fulvio, via
Bandiera 33, 46100 Mantova
1970. BARALDI Prof. Pietro, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,

Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2007. BARBARINI Prof.ssa Elisetta, via
Emilia Est 133, 41121 Modena.
1997. BARBIERI Dott.ssa Giovanna, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
v.le Caduti in Guerra 127, 41121 Modena
1994. BARBIERI Dott.ssa Maria
Adelaide, piazza Matteotti 30, 41121
Modena
1993. BARLOCCO Prof.ssa Daniela, Dip.
di Scienze Farmaceutiche, Università di
Milano
1989. BARONI Prof.ssa Roberta, via
Leopardi 13, 41043 Casinalbo (MO)
1974. BAROZZI Dott. Giancarlo, via
dell’Olivo 29, 41012 Fossoli - Carpi
(MO)
2009. BARTOLOTTI Sig.ra Gabriella, via
Donati 95, 41122 Modena
1990. BASCHIERI Sig. Leonardo, via
Boccaletti 15, 41012 Carpi (MO)
2000. BATTISTUZZI Dott. Gianantonio,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1976. BELLEI Dott.ssa Silvia, via
Marzabotto 116, 41125 Modena
1974. BELLESIA Prof. Franco, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2008. BELLINI Dott.ssa Alessia, via del
Perugino 65, 41125 Modena
1979. BENASSI M.llo Mario, via Curie 9,
41126 Modena
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1974. BENASSI Prof. Rois, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2011. BENASSI Dott.ssa Silvia, via
Rossini 210, 41121 Modena
1999. BENATTI Prof.ssa Rosarita, v.le
Gramsci 372, 41122 Modena
1986. BENVENUTI Dott.ssa Stefania,
Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1982. BERNARDI Prof. Roberto, via
Sigonio 92, 41124 Modena
1983. BERTACCHINI Dott.ssa Milena,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2001. BERTELLI Dott. Davide, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1996. BERTOLANI Prof. Roberto, Dip. di
Educazione e Scienze Umane, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Allegri
9, 42121 Reggio Emilia
1993. BETTELLI Prof. Giuseppe, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1976. BIANCHI Prof. Alberto, via Zarotto
1, 43123 Parma
2009. BIANCHI Dott. Mario, via Baraldi
51, 41124 Modena
1997. BINI Dott.ssa Anna Maria, via per
Vignola 136, 41053 Maranello (MO)
2009. BISANTI Dott. Matteo, via Monte
Grappa 50, 41121 Modena
1974. BOGGIA Dott. Giorgio, via
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Montesole 16, 41053 Maranello (MO)
1994. BONACCORSI Dott. Primo, via
Risorgimento 23, 41040 Spezzano (MO)
1990. BONATTI Prof.ssa Piera, v.le Verdi
106, 41121 Modena
1965. BONAZZI Prof. Ugo, v.le Crispi 10,
41121 Modena
2015. BORGHI Dott. Luca, v.le Buon
Pastore 284/2, 41124 Modena
2000. BORSARI Dott. Marco, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1992. BORTOLANI Dott.ssa Caterina, rua
Pioppa 94, 41121 Modena
2009. BORTOLI Dott.ssa Chiara, via
Canaletto 710/5, 41122 Modena
1998. BOSI Dott.ssa Giovanna, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
v.le Caduti in Guerra 127, 41121
Modena
2010. BOTTICELLI Sig.ra Laura, strada
Morane 76/4, 41125 Modena
2008. BRAGA Dott.ssa Maura, via
Brunatti 22, 41037 Mirandola (MO)
2009. BRANDOLI Dott.ssa Maria Teresa,
via degli Schiocchi 71, 41125 Modena
1998. BRUNACCI Col. Luigi, via Baden
Powell 1, 41126 Modena
2001. BULDRINI Dott. Fabrizio, via
Piero della Francesca 71/1, 41124
Modena
1992. BULGARELLI Dott.ssa Elisabetta,
v.le Indipendenza 58, 41122 Modena
1997. BURANI Dott. Aldo, via Nardi 8,
41121 Modena
1997. BURSI Arch. Lucia, via Crociale
33, 41053 Maranello (MO)
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2013. CABRINI Sig. Gianni, via
Carrobbio 28, 42019 Arceto (RE)
1998. C.A.I. – Sez. di Modena, via IV
Novembre 40/c, 41123 Modena
2009. CAIUMI Dott.ssa Loredana, via
Cividale 181, 41125 Modena
1996. CALANDRA Prof. Sebastiano, Dip.
di Scienze Biomediche – Sez. Patologia
Generale, Università di Modena e Reggio
Emilia, via Campi 287, 41125 Modena
2012. CALVI Dott.ssa Federica, via
Matteotti 297/F, 41017 Ravarino (MO)
1975. CAMPI Dott.ssa Luisa, c.so Adriano
9, 41121 Modena
2001. CAMPISI Dott. Alessio, via Quarti
8/1, 42023 Cadelbosco di Sotto (RE)
2015. CAMURRI Prof. Maria Teresa, v.le
Buon Pastore 126, 41124 Modena
1990. CAPITANI Dott. Marco, via Milano
286, 41058 Vignola (MO)
1973. CARDACI Dott. Giuseppe, via San
Lazzaro 1/A, 46100 Mantova
2005. CASELLI Prof.ssa Monica, Dip. di
Scienze e Geologiche, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
1980. CASTALDINI Prof. Doriano, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1989. CATTELANI Prof.ssa Franca, Dip.
di Scienze Fisiche, Informatiche e
Matematiche, Università di Modena e
Reggio Emilia, via Campi 213/B, 41125
Modena
2000. CAVEDONI Sig.ra Franca, via
Allegretti 43, 41125 Modena
1967. CECCHI Prof. Rodolfo, Dip. di
Ingegneria
“Enzo
Ferrari”
–
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Osservatorio Geofisico, Università di
Modena e Reggio Emilia, strada
Vignolese 905, 41125 Modena
1973. CERVI Arch. Giuliano, via Frank
11/a, 42122 Reggio Emilia
1967. CHIESSI Dott. Eugenio, via
Togliatti 52, 42122 Reggio Emilia
1993. CHINCA Prof.ssa Gabriella, via
Polo 19, 41050 Montale Rangone (MO)
1959. CIGARINI BERTOCCHI Dott.ssa
Tiziana, via Gaddi 40, 41124 Modena
2013. CIRCOLO DEGLI ARTISTI, via
Castel Maraldo 19/C, 41121 Modena
1973. COLTELLACCI Sig. Marco Maria,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2011. CONZO Dott. Francesco, strada
Panni 184/5, 41125 Modena
1973. COPPI Prof. Gilberto, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2002. COPPI Sig.ra Giovanna, v.le
Newton 35, 41126 Modena
2002. COPPI Sig.ra Lucia, via Gadaldino
3, 41124 Modena
2000. CORATZA Dott.ssa Paola, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1993. CORRADINI Ing. Brenno, via
Keplero 9/2, 41126 Modena
1967. CORRADINI Prof. Domenico,
piazza Martiri 36, 41049 Sassuolo (MO)
2009. CORRADINI Dott.ssa Elena, Dip.
di Ingegneria “Enzo Ferrari” –
Università di Modena e Reggio Emilia,
strada Vignolese 905, 41125 Modena
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1990. CORSINOTTI Dott. Paolo, via
Franklin 52, 41124 Modena
1993. COSCI Dott. Ferruccio, Ca’ del
Pella 8, 41047 Piandelagotti (MO)
1987. COSTANTINO Prof. Luca, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1990. COSTI Dott.ssa Maria Paola, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2003. CRAMAROSSA Prof.ssa Maria
Rita, Dip. di Scienze Chimiche e
Geologiche, Università di Modena e
Reggio Emilia, via Campi 103, 41125
Modena
1997. CUOGHI Dott.ssa Barbara, via
Tagliazucchi 46, 41121 Modena
2006. CUOGHI Dott. Gianluca, via Nadi
5, 41043 Formigine (MO)
2013. CUOGHI Dott. Ivan, via Peretti 21,
41125 Modena
2009. CURTI Sig.ra Maria, via Goldoni
49, 41049 Sassuolo (MO)
2003. DALLAGLIO Sig.ra Mariella, via
Avanzini 17, 41126 Modena
1990. DALLAI Dott. Daniele, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
v.le Caduti in Guerra 127, 41121
Modena
2001. DAL ZOTTO Dott. Matteo, via
Bellini 58, 41121 Modena
2013. DAVID Sig.ra Paola, via Carrobbio
28, 42019 Arceto (RE)
2000. DAVOLI Prof. Paolo, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
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Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2009. DAVOLIO Prof. Giovanni, via
Portofino 58, 41125 Modena
2001. DELFINI Sig. Luciano, via
Scapinelli 5, 41125 Modena
1981. DEL PENNINO Prof. Umberto,
Dip. di Scienze Fisiche, Informatiche e
Matematiche, Università di Modena e
Reggio Emilia
1993. DEL PRETE Prof. Carlo, via degli
Allori 17, 56128 Tirrenia (PI)
2013. DE ROBERTIS Sig.ra Liuba, via
Scanaroli 34/1, 41124 Modena
1997. DINI Prof.ssa Paola, via Venturi 13,
41124 Modena
1905. DIPARTIMENTO DI SCIENZE
CHIMICHE
E
GEOLOGICHE,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1997. DOMENICHINI Sig. Alberto, via
Carmelitane Scalze 7, 41121 Modena
1995. DOMENICHINI Sig. Massimo, via
D’Annunzio 20, 42123 Reggio Emilia
2009. FAGHERAZZI COLÒ Sig. Filippo,
via Puccini 71, 41126 Modena
2001. FAZZINI Dott.ssa Alessandra, via
Vignolese 565, 41125 Modena
2002. FERRARI Ing. Gianni, via
Valdrighi 135, 41124 Modena
1974. FERRARI Dott. Massimo, v.le
Gramsci 285, 41122 Modena
1994. FERRARI Sig.ra Monica, via
Borsara 11, 41030 Bastiglia (MO)
2008. FERRARI Dott.ssa Patrizia, l.go
Nobel 145, 41126 Modena
2009. FERRARI Sig. Renzo, via Tre Olmi
109, 41123 Modena
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1996. FERRI Dott. Mauro, via San Remo
140, 41125 Modena
1990. FIANDRI Dott. Filiberto, via
Giardini 10, 41124 Modena
2007. FIOCCHI Prof.ssa Cristina, rua
Muro 80, 41121 Modena
1997. FIORI Prof.ssa Carla, Dip. di
Scienze Fisiche, Informatiche e
Matematiche, Università di Modena e
Reggio Emilia, via Campi 213/B, 41125
Modena
1986. FIORONI Dott.ssa Chiara, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2009. FLORENZANO Dott.ssa Assunta,
v.le Monastero 141, 85040 Rivello (PZ)
1970. FONDELLI Prof. Mario, via Nardi
50, 50132 Firenze
1976. FONTANA Prof. Armeno, via Curie
8, 41126 Modena
1976. FONTANA Prof.ssa Daniela, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2011. FONTANA Sig. Luciano, via
Pelloni 49, 41125 Modena
1999. FONTANESI Prof. Claudio, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2009. FORTI Dott. Luca, Dip. di Scienze
Chimiche e Geologiche, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
1976. FRANCHINI Prof. Giancarlo, via
Bergianti 9, 42019 Arceto (RE)
2009. FRANCHINI Dott.ssa Silvia, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia,
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Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1976. FRANCHINI Prof. Walter, via
Costa 51, 41027 Pievepelago (MO)
1974. FRATELLO Prof. Bernardo, v.le
Vittorio Veneto 59, 41121 Modena
2004. FRIGIERI ADANI Sig.ra Marta, via
Venturi 70, 41124 Modena
2001. GALLI Dott.ssa Elisabetta, Dip. di
Scienze Ginecologiche Ostetriche,
Pediatriche – Sez. di Pediatria,
Università di Modena e Reggio Emilia
2011. GALLI Prof. Ermanno, l.go S.
Eufemia 19, 41121 Modena
1983. GALLI Prof. Maurizio, v.le Vittorio
Veneto 290, 41058 Vignola (MO)
2009. GAMBARELLI Dott. Andrea,
Museo di Zoologia, Università di
Modena e Reggio Emilia
1998. GANASSI Dott.ssa Sonia, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia via Campi 213/D, 41125
Modena
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, 41124 Modena
1965. GASPERI Prof. Gianfranco, via San
Zeno 10/1, 41050 Montale Rangone
(MO)
2009. GATTI Dott. Enrico, via II Giugno
3, 41011 Campogalliano (MO)
2009. GHELFI Dott. Luca, via Pisacane
29, 41012 Carpi (MO)
2010. GHINOI Dott. Alessandro, via
Cortina d’Ampezzo 17, 41125 Modena
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1999. GIGANTE Dott. Massimo, via
Cascino 8, 42122 Reggio Emilia
1976. GIUSTI Dott. Arrigo, via Cesari 18,
42019 Scandiano (RE)
1974. GNOLI Prof. Maurizio, via Togliatti
16, 41043 Casinalbo (MO)
2004. GOVI Sig. Renato, via Lagrange 10,
41126 Modena
2008. GRANDI Sig. Mauro, v.le Monte
Kosica 11, 41121 Modena
2000. GRANI Dott.ssa Paola, via Refice 9,
41049 Sassuolo (MO)
1992. GRAZIOSI Prof. Gianni, via
Foscolo 136, 41058 Vignola (MO)
2006. GRUPPO MODENESE SCIENZE
NATURALI, via Barchetta 240, 41123
Modena
1996. GRUPPO NATURALISTICO
MODENESE c/o Polisportiva San
Faustino, via Wiligelmo 72, 41124
Modena
2010. GUALTIERI Prof. Alessandro, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1995. GUANDALINI Arch. Emilio, v.le
Menotti 80, 41121 Modena
2008. GUARDASONI Sig.ra Giovanna,
v.le Menotti 114, 41121 Modena
1997. GUERRIERI Sig.ra Elisa, via San
Giacomo 24, 41121 Modena
2009. GUERZONI Prof. Pietro, via
Soliani 19, 41121 Modena
2004. GUIDETTI Dott. Roberto, Dip.
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
1990. IANNUCCELLI Dott.ssa Valentina,
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Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1993. IMPERIALE Dott. Aldo, via Della
Cella 89, 41124 Modena
2008. INVERNIZZI Prof. Sergio, loc.
Padriciano 282, 34149 Basovizza (TS)
2015. LASELVA Dott. Onofrio, via
Scanaroli 56/2, 41124 Modena
1990. LENZI Dott. Giuseppe, via Roma
14, 53100 Siena
1997. LEO Prof.ssa Eliana Grazia, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1976. LEURATTI Dott. Enrico, via
Ronchetti 1358, 41038 San Felice sul
Panaro (MO)
2000. LIBERTINI Prof.ssa Emanuela,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2012. LIM Dott.ssa Gloria Meizhen, via
Mar Ligure 11, 41122 Modena
1996. LODESANI Sig. Umberto, via
Tasso 57, 41049 Sassuolo (MO)
1998. LOMBROSO Dott. Luca, Dip. di
Ingegneria
“Enzo
Ferrari”
–
Osservatorio Geofisico, Università di
Modena e Reggio Emilia, strada
Vignolese 905, 41125 Modena
2010. LORICI Dott. Gianni, via Bocchetti
1, 41015 Castelnuovo Rangone (MO)
2009. LOSI Sig. Franco, via Etna 17,
41012 Carpi (MO)
2001. LUGLI Prof. Mario Umberto, rua
Muro 88, 41121 Modena
2011. LUGLI Prof. Stefano, Dip. di
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Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2006. LUPPOLINI Dott. Alex, via
Mandrio 2, 42015 Correggio (RE)
2001. LUZZARA Dott. Mirko, via
Confalonieri 45, 41125 Modena
1990. MACCAFERRI Dott. Alessandro,
v.le Montegrappa 78, 41121 Modena
2004. MAFFETTONE Dott. Luigi, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
v.le Caduti in Guerra 127, 41121
Modena
2013. MALFERRARI Dott. Daniele, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2007. MALMUSI Sig. Mauro, via
Albareto 222/8, 41122 Albareto (MO)
1998. MANDRIOLI Dott. Mauro, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
1996. MANICARDI Dott. Gian Carlo,
Dip. di Scienze della Vita, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/D, 41125 Modena
2002. MANTOVANI Sig.ra Gabriella, via
Biondo 2, 41051 Castelnuovo Rangone
(MO)
1996. MANZINI Sig.ra Eleonora, via
Bellaria 55/1, 41124 Modena
1973. MANZINI Dott.ssa Maria Luisa,
p.le Risorgimento 57, 41124 Modena
1993. MARAMALDO Dott.ssa Rita,
Musei Anatomici, Università di Modena
e Reggio Emilia
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2004. MARCHETTI Prof. Andrea, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2013. MARETTI Dott.ssa Eleonora, strada
statale
Cisa
59,
46047
Portomantovano (MN)
2011. MARGHERITA Dott. Lucio, 195,
bv. Malesherbes, 75017 Parigi (F)
1970. MARI Prof.ssa Marisa, via Sauro
35, 41121 Modena
1996. MARINI Prof.ssa Milena, via
Baden Powell 1, 41126 Modena
1998. MARTELLI BRUNACCI Dott.ssa
Rita, via Baden Powell 1, 41126 Modena
2007. MASSAMBA N’SIALA Dott.ssa
Gloria, via Jacopone da Todi 46, 41123
Modena
1995. MAURI Prof.ssa Marina, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
1993. MAZZANTI Prof.ssa Marta, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
v.le Caduti in Guerra 127, 41121
Modena
2010. MAZZI Sig.ra Liliana, via Ugo da
Carpi 26, 41124 Modena
1964. MELEGARI Prof. Michele, via
Curie 8, 41126 Modena
1997. MELETTI Dott. Eros, Dip. di
Scienze Biomediche – Sez. Patologia
Generale, Università di Modena e
Reggio Emilia
1979. MELOTTI Prof.ssa Paola, via
Catellani 22, 41121 Modena
1990. MERCURI Dott.ssa Anna Maria,
Orto Botanico – Dip. di Scienze della
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Vita, Università di Modena e Reggio
Emilia, v.le Caduti in Guerra 127, 41121
Modena
1990. MEZZACQUI Rag. Costantino, via
Giardini 10/1, 41124 Modena
2009. MINARELLI Dott. Stefano, via
Costa 45, 41012 Carpi (MO)
1993. MOLA Prof.ssa Lucrezia, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
2005. MONDINI Dott. Ettore, via San
Martino 37, 46010 Curtatone (MN)
2012. MONTECCHI Dott.ssa Maria
Chiara, v.le Corassori 52, 41124 Modena
1998. MONTORSI Sig.ra Elisabetta, via
Chiesa 19/13, 41050 Montale Rangone
(MO)
2008. MUNICIPIO DI VIGNOLA, via
Bellucci 1, 41058 Vignola (MO)
1990. MURANO Dott. Gennaro, stradello
del Fiume 5, 41123 Modena
2005. MUSCATELLO Prof. Umberto,
Dip. di Scienze Biomediche, Università
di Modena e Reggio Emilia
1928. MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA, via Spallanzani 1, 42121 Reggio
Emilia
2007. MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO, v.le Vittorio Veneto
5, 41124 Modena.
1996. MUSEO CIVICO DI STORIA
NATURALE DI FINALE EMILIA, via
Trento Trieste 4, 41034 Finale Emilia (MO)
1996. MUSEO CIVICO DI VIGNOLA,
piazza Selmi, 41058 Vignola (MO)
2011. NERI Sig. Mirco, via Pellegrini
2/20, 41058 Vignola (MO)
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1974. NORA Dott. Eriuccio, via Anzio 70,
41125 Modena
2005. ONESTI Ing. Nicola, via Serafini 2,
41125 Modena
1986. ORI Geom. Danilo, via Bixio 6,
42013 Casalgrande (RE)
1905. ORTO BOTANICO, Dip. di Scienze
della Vita, Università di Modena e
Reggio Emilia, v.le Caduti in Guerra
127, 41121 Modena
2000. OTTAVIANI Prof. Giampiero, Dip.
di Scienze Fisiche, Informatiche e
Matematiche, Università di Modena e
Reggio Emilia
2007.
PACCHIAROTTI
Prof.ssa
Nicoletta, Dip. di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/B, 41125 Modena
2007. PADOVANI Sig. Luciano, str.
Battaglia 123, 41122 Modena
2012. PADOVANI Dott.ssa Veronica, via
Nervi 52, 41125 Modena
1967. PAGLIAI Prof.ssa Anna Maria, via
Genova 5, 41126 Modena
2011. PAGLIAI Dott. Davide, loc. Ghiare
10, 19015 Levanto (SP)
1977. PALMIERI Dott. Daniele, via
Canaletto 35, 41030 San Prospero (MO)
2000. PALYI Prof. Gyula, Dip. di Scienze
Chimiche e Geologiche, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
1982. PANINI Prof. Filippo, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
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1967. PANIZZA Prof. Mario, via Taglio
24, 41121 Modena
2015. PAOLINO Dott.ssa Rossella, via
Bontempelli 259, 41058 Vignola (MO)
2000. PAPAZZONI Dott. Cesare Andrea,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2007. PARADISI Sig.ra Carmen, via
Bonaccini 24, 41052 Campogalliano
(MO)
1964. PAREA Prof. Gianclemente, via
Lungolago 32, 23826 Mandello del Lario
(LC)
1976. PARENTI Prof. Carlo, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1994. PASUTO Dott. Alessandro, IRPI –
CNR, c.so Stati Uniti 4, 35127 Padova
1964. PECORARI Prof. Piergiorgio, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena.
2008. PEDERZANI Sig. Fernando, via J.
Landoni 35, 48121 Ravenna
1995. PEDERZOLI Prof.ssa Aurora, Dip.
di Scienze della Vita, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/D, 41125 Modena
2011. PELLACANI Sig. Alderigi, via
Giorgi 42, 41124 Modena
2008. PELLACANI Dott. Andrea, via
degli Inventori 48, 41122 Modena
1963. PELLACANI Prof. Giancarlo, via
Emilia 231, 41121 Modena
2004. PELLATI Dott.ssa Federica, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
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via Campi 103, 41125 Modena
2004. PETRUCCI Dott.ssa Raffaella, via
Emilia Est 305, 41121 Modena
1982. PEZZUOLI Prof.ssa Filiberta, via
Sigonio 410/6, 41124 Modena
2003. PIACENTINI Dott.ssa Daniela, via
Montegrappa 46, 41026 Pavullo (MO)
1997. PIAGGI Prof.ssa Vilma, via
Bonacini 304/1, 41121 Modena
1997. PINETTI Prof. Adriano, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1976. PLESSI Prof.ssa Maria, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1997. PO BIANCANI Prof.ssa Maria
Letizia, via Giardini 250, 41124 Modena
1993. PO Dott.ssa Marilena, v.le Muratori
137, 41121 Modena
2011. POLI Dott. Emanuele, via Pasubio
13, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
1986. PONZANA Dott. Luigi, via Zurlini
127, 41125 Modena
2009. POPPI Sig. Ivano, via Marenzio 52,
41121 Modena
1992. POZZI Arch. Fabio Massimo, c.so
Canal Chiaro 26, 41121 Modena
1993. PREITE Dott. Francesco, via
Moscati 10, 41049 Sassuolo (MO)
1974. PRETI Prof. Carlo, via Emilia Est
15/9, 42048 Rubiera (RE)
1996. PRETI Dott. G. Gaetano, via Galeno
78, 41126 Modena
1996. PREVEDELLI Prof.ssa Daniela,
Dip. di Scienze della Vita, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/D, 41125 Modena
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1997. PRO NATURA VAL D’ENZA, via
Carso 8, 42021 Bibbiano (RE)
1989. QUATTROCCHI Prof. Pasquale,
via Firenze 31, 41126 Modena
2001. QUATTROCCHI Dott. Salvatore,
via Pelloni 91, 41125 Modena
1993. RAIMONDI Dott. Claudio, via
Indipendenza 95, 41049 Sassuolo (MO)
2009. RAIMONDI Sig. Mauro, via
Bacone 33, 41126 Modena
2009. RATTIGHIERI Dott.ssa Eleonora,
via Motta 140, 41012 Carpi (MO)
2011. REBECCHI Sig. Christian, via
Spagna 11, 41014 Castelvetro (MO)
1996. REBECCHI Prof.ssa Lorena, Dip.
di Scienze della Vita, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/D, 41125 Modena
2007. REBUCCI Sig. Franco, via
Leopardi 67/1, 41123 Modena
2004. REGGIANI Dott. Alberto, via
Maestra Rubbiara 1, 41015 Nonantola
(MO)
2007. REMAGGI Prof.ssa Francesca, via
Mascagni 28/2, 41121 Modena
1967. RINALDI Prof.ssa Marcella, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2012. RINALDI Dott.ssa Rossella, via
San Faustino 155/4, 41125 Modena
2013. RIVA Sig. Giuliano, via Abetone
Superiore 358, 41053 Maranello (MO)
1958. ROMPIANESI Sig. Pietro, via
Camaiore 107, 41125 Modena
2005. RONCHI Dott. Stefano, via Mosca
142, 41043 Formigine (MO)
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1983. ROSSI Dott. Giuliano, vicolo di
Mezzo 17, 46100 Mantova
2010. ROSSI Dott. Giuseppe, v.le Fabrizi
45, 41121 Modena
1996. ROTTEGLIA Prof. Antonio, via
Mantegna 133, 41125 Modena
1993. SABATINI Prof.ssa Maria Agnese,
Dip. di Scienze della Vita, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/D, 41125 Modena
2013. SACCHETTI Dott.ssa Francesca,
Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1998. SALA Dott.ssa Giovanna, via Nievo
6, 41124 Modena
1996. SALA Dott. Luigi, Dip. di Scienze
della Vita, Università di Modena e
Reggio Emilia, via Campi 213/D, 41125
Modena
2004. SALA Dott.ssa Nicoletta, via
Monchio 2, 41012 Carpi (MO)
2015. SALTINI Dott. Alessandro, c.so
Adriano 9, 41121 Modena
2007. SALTINI Geom. Lucio, via Livatino
6, 41123 Cittanova (MO)
2008. SALVIOLI Dott. Paolo, v.le Menotti
114, 41121 Modena
1993. SANTI Prof. Luigi, via Matteotti 3,
41058 Vignola (MO)
1997. SANTINI Dott. Claudio, via
Sant’Orsola 7, 41121 Modena
1990. SARGENTI Dott. Daniele, via
Santa Croce 485, 41021 Fanano (MO)
1991. SASSO Dott. Franco, via Stadio 2,
41029 Sestola (MO)
2011. SAVIOZZI Sig. Enrico, via Galletta
50, 40068 San Lazzaro (BO)
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1963. SCAGLIONI Dott. Antonio, via
Pietrasanta 15, 41125 Modena
2004. SCAGLIONI Dott.ssa Giulia, via
Giardini
Nord
9189,
41020
Serramazzoni (MO)
1998. SCAVAZZA Dott. Antonio, via
Wagner 138, 41122 Modena
2010. SELMI Sig. Enrico, via Cesane 7,
41125 Modena
1975. SERAFINI Rag. Pier Luigi, via
Monte
Rondinara
37,
41029
Roncoscaglia (MO)
1981. SERGI Sig. Santo, Dip. di Scienze
della Vita – Farmacia, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
1959. SERPAGLI Prof. Enrico, v.le
Monteverdi 67/B, 41049 Sassuolo (MO)
2002. SERVENTI Dott. Paolo, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2007. SETTI Dott.ssa Sara, via Villa
Inferiore, 46029 Suzzara (MN)
1993. SGARBI Prof.ssa Elisabetta, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
2007. SILINGARDI Sig. Giancarlo, via
Luosi 156, 41124 Modena
2006. SIMONCELLI Dott.ssa Antinisca,
v.le Asiago 10, 46100 Mantova
1996. SIMONINI Sig. Fausto, via Tavoni
13/1, 41058 Vignola (MO)
1997. SIMONINI Dott. Roberto, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
2005. SITTA Dott. Nicola Giovanni, loc.
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Farnè 39, 40042 Lizzano in Belvedere
(BO)
1997. SOCIETÀ REGGIANA DI SCIENZE NATURALI “C. IACCHETTI”, c/o
Maurizio Scacchetti, via Tosti 1, 42124
Reggio Emilia
1987. SOLDATI Prof. Mauro, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1996. SONETTI Prof. Dario, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
1970. SORAGNI Dott. Ercole, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1997. SPAGGIARI Prof. Marga, via
Caduti sul Lavoro 16, 41049 Sassuolo
(MO)
2013. SQUADRINI Dott.ssa Giulia,
Sistema Bibliotecario di Ateneo, Area
Scientifico-Naturalistica, via Campi
213/C, 41125 Modena
1998. STORCHI Geom. Luciano, via
Bonacini 70, 41121 Modena
1970. TADDEI Prof. Ferdinando, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1997. TAGLIATI Rag. Tosca, via del
Casone 8, 41010 Magreta (MO)
2003. TAIT Prof.ssa Annalisa, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1996. TARUGI Dott.ssa Patrizia, Dip. di
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Scienze Biomediche – Sez. Patologia
Generale, Università di Modena e
Reggio Emilia
2000. TASSI Prof. Lorenzo, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2002. TAVERNI Dott.ssa Ivana, via
Scanaroli 34/1, 41124 Modena
2009. TEPEDINO Dott. Ciro, Musei
Anatomici, Università di Modena e
Reggio Emilia
1992. TERMANINI Ing. Dezio, via
Monteverdi 12, 41049 Sassuolo (MO)
2005. TIOZZO Prof.ssa Roberta, Dip. di
Scienze Biomediche, Università di
Modena e Reggio Emilia
1997. TORRI Dott.ssa Paola, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
v.le Caduti in Guerra 127, 41121
Modena
1981. TOSATTI Prof. Giovanni, via Nervi
78, 41125 Modena
1990. TREVISAN Dott.ssa Giuliana, via
Giardini 378, 41124 Modena
2008. VACCARI Sig. Luciano, via Giusti
23, 41043 Formigine (MO)
1972. VAMPA Prof.ssa Gabriella, via
Curie 8, 41126 Modena
1991. VANDELLI Prof.ssa Maria Angela,
Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
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2000. VECCHI Dott. Fabrizio, via Isonzo
270, 41028 Serramazzoni (MO)
1963. VECCHI Dott.ssa Tiziana, via
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