SOCIETÀ DEI NATURALISTI
E MATEMATICI DI MODENA

ATTI
Vol. CXLVIII
2017

Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena è una rivista annuale,
fondata nel 1866, che pubblica articoli originali riguardanti discipline scientifiche e
ambientali (con particolare riguardo alla Regione Emilia-Romagna e all’Italia) e gli
atti sociali. La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci e alle Società e Accademie
corrispondenti, italiane e straniere, in tutte le parti del mondo. La rivista è indicizzata
da: Bibliography and Index of Geology (USA), Biological Abstracts (USA), Chemical
Abstracts (USA), Zoological Record (Gran Bretagna) e Referativnyi Zhurnal (Russia).
Consiglio Direttivo (2017-2019)
Presidente: Prof.ssa Stefania Benvenuti
Consiglieri: Prof.ssa Tiziana Altiero, Dott.ssa Giovanna Barbieri, Dr.ssa Federica Calvi, Prof. Mario Panizza, Dott.ssa Giulia Squadrini, Prof. Giovanni Tosatti.
Revisori dei Conti: Dott. Fabrizio Buldrini, Prof.ssa Franca Cattelani, Prof.ssa Carla Fiori;
membro supplente: Prof. Giampiero Ottaviani.
Norme per l’accettazione degli articoli
Le comunicazioni sottomesse agli Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di
Modena per la pubblicazione, dopo che la Redazione abbia verificato la loro pertinenza con gli ambiti disciplinari della rivista, saranno sottoposte al giudizio di uno o due
referee esterni, che valuteranno i lavori sia sotto l’aspetto dei contenuti sia sotto quello
formale ed esprimeranno il loro parere vincolante circa l’accettabilità dei lavori stessi.
Gli articoli presentati in inglese e gli Abstract saranno inoltre sottoposti a controllo
linguistico da parte di docente madrelingua.
Settori disciplinari e relativi revisori scientifici
Meteorologia, Climatologia: Prof. Dino Zardi (Università di Trento), Dr. Paolo Frontero (ARPA Veneto)
Scienze della Terra: Prof. Claudio Tellini (Università di Parma), Dr. Alessandro Pasuto (CNR–IRPI, Padova)
Botanica, Agraria: Prof.ssa Claudia Angiolini (Università di Siena), Prof.ssa Laura
Sadori (Sapienza Università di Roma)
Zoologia, Ecologia: Prof.ssa Annamaria Volpi Ghirardini (Ca’ Foscari Università di
Venezia), Prof. Vincenzo Vomero (Direttore Musei Scientifici di Roma)
Matematica: Prof. Sergio Invernizzi (Università di Trieste)
Fisica: Prof.ssa Marisa Michelini (Università di Udine)
Chimica, Scienze Farmaceutiche: Prof. Gabriele Caviglioli (Università di Genova)
Archeologia, Antropologia: Dr. Marco Bettelli (CNR–ICEVO, Roma), Prof. Alessandro Vanzetti (Sapienza Università di Roma)
Lingua Inglese: Prof.ssa Andrea Mary Lord (già Università di Modena e Reggio Emilia)

ISSN 0365 - 7027
Autorizzazione del Tribunale di Modena n. 387 del 10 agosto 1962
Direttore Responsabile: Giovanni Tosatti
Redazione: Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena
Via Università 4, 41121 Modena, Italia
Codice Fiscale: 80016770366
sito web: www.socnatmatmo.unimore.it
e-mail: john.tosatti@gmail.com

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
148 (2017)
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Annuario delle osservazioni meteoclimatiche
dell’anno 2016 all’Osservatorio Geofisico
di Modena
Riassunto

In questo articolo è presentato l’annuario delle osservazioni meteorologiche effettuate 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. Nel 2016 le osservazioni strumentali sono state eseguite regolarmente, così come avviene dalla fondazione dell’Osservatorio che, ricordiamo, avvenne formalmente il 26 gennaio 1826.
Nella pubblicazione dell’anno 2016 presentiamo un riepilogo annuale dei valori medi, totali ed estremi dei principali parametri meteo, i grafici con gli andamenti annuali e mensili di alcuni parametri
confrontati con i valori medi climatologici e le tabelle con i dati giornalieri. Sono inoltre presentati in
alcune tabelle “i più e i meno del 2016”, ovvero i valori medi ed estremi di tutti i parametri rilevati
in Osservatorio e nelle stazioni “Campus DIEF”, posta nell’area del Dipartimento di Ingegneria
“Enzo Ferrari”, e “Reggio Emilia”, che si trova presso il Campus San Lazzaro a Reggio Emilia. La
presentazione dei dati è accompagnata da una breve analisi meteo-climatologica facendo riferimento
al periodo di 30 anni più recente, il 1981-2010. Il 2016 è stato caratterizzato, come in molti anni
recenti, da una marcata anomalia positiva nelle temperature, con una temperatura media di 15,8 °C,
quarto anno più caldo dal 1860, +1,5 °C rispetto alla media 1981-2010 e piuttosto piovoso, con 796,5
mm rispetto ai 660,7 mm della media climatologica 1981-2010.

Abstract

Yearly report of 2016 at the Geophysical Observatory of Modena. The yearly report of the meteorological observations at the Geophysical Observatory of Modena is presented and discussed. This
Observatory 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 of Modena. Meteorological
observations have been carried out continuously, without interruption, since 26th January 1826. In
this article, we present a summary of the 2016 annual average values, total and extreme weather of
the main parameters and plots with annual and monthly trends of several parameters, compared with
mean climatological values. The “2016 extremes”, that is the average and extreme values of all data
collected by the historical Observatory, by the “Campus DIEF” station, located at the Department of
Engineering “Enzo Ferrari” in Modena, and by the Campus San Lazzaro station in Reggio Emilia are
presented. The main data are accompanied by a brief meteo-climatological analysis referring to the
last 30-year period, from 1981 to 2010. The year 2016 was characterised, as in many recent years, by
*
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a positive anomaly of temperatures, with a mean temperature of 15.8 °C, the forth hottest year since
1860, +1.5°C, compared with the 1981-2010 mean. In addition, 2016 was a rainy year, with 796.5 mm
compared with 660.7 mm of the 1981-2010 climatological mean.

Parole chiave: Meteorologia, climatologia, ambiente, Modena.
Key words: Meteorology, climatology, environment, Modena, Italy.

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. Fu fondato nel 1826 e dal 1830 raccoglie ininterrottamente dati meteorologici, dando corpo a una serie storica di osservazioni meteorologiche di elevato valore scientifico a livello internazionale. La
strumentazione utilizzata è conforme agli standard WMO (World Meteorological Organization).
Attualmente l’Osservatorio Geofisico è gestito dal Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia, direttore prof. Alessandro Capra, responsabile scientifico prof. Sergio Teggi, referente tecnico sig.
Luca Lombroso.A fianco della stazione storica di Piazza Roma, l’Osservatorio
Geofisico ha usato, nel tempo, anche altre stazioni, per avere misure in altri punti
della città o in altre località sia a scopi osservativi che di ricerca scientifica. Fra
quelle del passato, citiamo Modena Giardino, presso l’Orto Botanico di Modena
fino al 1982, e Modena Via Campi dal 1988 al 2001, Sestola negli anni 1930 e
poi negli anni 1990 e Marzaglia (MO) dal 1994 al 2005. Tuttavia queste stazioni
non hanno, per varie ragioni legate all’evolversi delle attività e della disponibilità
di finanziamenti, la continuità storica di Modena Osservatorio.
Dal 2012, con il passaggio dell’Osservatorio Geofisico al Dipartimento di
Ingegneria “Enzo Ferrari”, si è potenziato il punto di rilevamento, installato già
nel 2002, presso il Campus DIEF (Via Vignolese, Modena) e nel 2013 è stata
installata una stazione, da tempo richiesta da vari utenti dei dati, al Campus
San Lazzaro di Reggio Emilia. Queste stazioni fanno parte, in particolare, del
progetto Piano Energetico di Ateneo, ma forniscono dati anche ad altri utenti.
Nel 2015 si è installata una nuova stazione di rilevamento presso il Policlinico
di Modena, con rilievi di temperatura, umidità, velocità e direzione del vento,
finalizzata alla modellistica e al controllo ambientale.Nel 2016 la rete dell’Osservatorio Geofisico si è internazionalizzata, grazie a una collaborazione con il
Dipartimento di Scienze della Vita e con l’associazione “Foreste per Sempre”
si è aggiunta una stazione meteorologica e una webcam presso la Riserva Karen Mogensen, nella penisola di Nicoya, in Costa Rica.
La complessità della rete che si è creata in questi anni ha posto il problema della gestione della mole di dati raccolta in tempo reale e del database
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“storico”, per questa ragione si è iniziato un progetto di armonizzazione delle
procedure di archiviazione ed estrazione dei dati, con l’intenzione di rendere,
una volta completato il progetto, disponibili i dati on line. Anche il sito web
dell’Osservatorio Geofisico andrà ridisegnato appositamente, sia per ospitare
il database sia per uniformare le varie pagine di visualizzazione dati in tempo
reale, attualmente visualizzati in tempo reale alla pagina provvisoria: http://
meteo.unimore.it/meteo/.
1.1 Riepilogo delle osservazioni dell’anno 2016
Nella Tab. 1 sono riepilogati i principali dati meteoclimatici dell’anno 2016
rilevati presso la stazione storica di riferimento dell’Osservatorio Geofisico.
La temperatura media annua è di 15,8 °C, il 2016 risulta così il quarto anno
più caldo dell’intera serie storica, confermando il trend che da diversi anni
evidenziamo riguardo gli impatti locali del riscaldamento globale.
Rispetto al periodo trentennale di riferimento, 1981-2010, il 2016 presenta
una anomalia di +1,5 °C. I valori estremi dell’anno risultato di -2,8 °C della
temperatura minima più bassa, il 18 dicembre 2016, e di +35 °C nella massima
più alta, l’11 luglio 2016. Entrambi i valori sono ben distanti dai record storici
che si possono osservare in tabella.
È interessante notare come nel 2016, nonostante l’anomalia termica annuale sopra evidenziata, non si sono raggiunte temperature massime estive
particolarmente elevate. Nel corso dell’anno tuttavia le “anomalie positive”
di temperatura sono state nettamente più marcate e durature delle “anomalie
negative”, come si può facilmente osservare nel grafico di Fig. 1. Spicca in
particolare un valore piuttosto anomalo di temperatura massima più alta raggiunta nel mese di gennaio (+17,8° il giorno 11, terzo giorno più caldo per
il mese di gennaio), con un inverno nel complesso decisamente mite (temperatura media dell’inverno meteorologico 2015/16 +6,9 °C, terzo inverno
più caldo). Spesso più mite della norma anche il mese di febbraio, mentre
il mese di marzo presenta alcuni periodi relativamente freddi per la stagione, ma ciò nonostante risulta, come si nota dal grafico di Fig. 2, anch’esso
più caldo della media. Forti anomalie positive si riscontrano anche in aprile,
con un brusco calo delle temperature a fine mese e un inizio di maggio più
freddo della media, specie nei valori massimi. Il caldo arriva fra fine giugno
e luglio, ma non si raggiungono le punte di caldo torrido di 36-38 °C come
capitato in altri anni recenti. Caldo che però permane anche a fine agosto e
inizio settembre, mentre ottobre è l’unico mese che registra temperature medie mensili leggermente sotto la media 1981-2010. Ancora giornate miti per
la stagione a fine novembre, mentre l’inverno (2016/17) inizia con giornate
piuttosto fredde, per poi osservare nuovamente valori oltremodo elevati per
il periodo negli ultimi giorni del 2016.
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Riguardo le precipitazioni, il 2016 è risultato un anno piovoso, con 796,5
mm complessivi, rispetto ai 660,7 mm della climatologia 1981-2010. A tale
anomalia ha contribuito particolarmente il mese di febbraio, che con 178,4
mm risulta il più piovoso mese di febbraio dell’intera serie storica. Più piovosi
della media anche i mesi di marzo, maggio, giugno ottobre e novembre, mentre
spiccano come mesi asciutti luglio, con soli 5,3 mm e dicembre con 18 mm
soltanto. Meno marcata l’anomalia pluviometrica negativa in aprile, agosto
e settembre. Per una visione degli andamenti, potete consultare i grafici di
Fig. 3 e di Fig. 4.Il giorno più piovoso risulta il 14 ottobre, con 59,1 mm, nel
complesso sono stati 135 i giorni con precipitazioni misurabili (ovvero in cui
il pluviometro ha registrato valori superiori a 0 mm), con 75 giorni piovosi con
almeno 1 mm di pioggia.
Nell’arco della settimana, il giorno che più frequentemente ha visto precipitazioni è risultato il lunedì, 26 volte.Numerosi i temporali, di cui però purtroppo
non si dispone della statistica completa. Fra questi, da segnalare in particolare
i temporali del 20-21 agosto e soprattutto quello del 6 settembre 2016, a cui si
associa anche una raffica di vento a 94 km/h, valore più elevato di velocità del
vento toccato nel 2016.Veramente scarsa la neve, che ha fatto la sua apparizione soltanto il 3 e il 4 gennaio, entrambe le giornate con appena un centimetro
di neve al suolo, peraltro fusa in fretta dall’aumentare delle temperature.Fra gli
altri dati, nel 2016 sono stati rilevati con continuità i valori di radiazione solare
ed eliofania. La radiazione solare totale ammonta a 5053,6 MJ/m2, l’eliofania a
2156,6 ore, pari al 48,5% dell’eliofania astronomica.Riguardo le altre stazioni,
citiamo solo i dati principali che indicano una temperatura media di 14,5 °C a
Modena Campus DIEF e di 14,6 °C a Reggio Emilia. Gli estremi giornalieri a
Modena Campus vanno da -6,2 °C il 19 gennaio a +35,9 °C l’11 luglio 2016. A
Reggio Emilia il termometro è sceso a -6,5 °C il 19 gennaio e ha toccato +36,8
°C l’11 luglio 2016.
Le piogge ammontano a 853,2 mm a Modena Campus e 775,1 mm a Reggio
Emilia, con giorno più piovoso sempre il 14 ottobre, con 75,4 mm a Modena
Campus e 44,7 mm a Reggio Emilia.Per ulteriori dettagli si rimanda alle tabelle e grafici seguenti, dove sono consultabili i dati principali del 2016 nonché,
per la stazione dell’Osservatorio di Piazza Roma, anche le tabelle mensili con
il riepilogo dei dati giornalieri dei principali parametri.
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2016

Min storico

Max storico

Med.1981-2010

Temperatura media annua (°C)

15,8

11,8 (1881)

16,3 (2014)

14,3

Media temperature minime (°C)

12,4

7,1 (1879)

13,1 (2014)

10,8

Media temperature massime (°C)

19,2

15,9 (1861)

19,5 (2014)

17,7

Giorno più caldo (massimo di
temperatura massima) (°C)

35,0°C
(11/07/2016)

30,6
(14/07/1912)

38,5
(29/07/1983)

-

Notte più fredda (minimo di
temperatura minima) (°C)

-2,8°C
(18/12/2016)

-15,5
(11/01/1985)

-1,0
(24/12/2008)

-

796,5

305,4 (1834)

1153,3 (1839)

660,7

59,1
(14/10/2016)

21,1
(16/11/1837)

165,4
(05/10/1990)

-

Numero di giorni con precipitazioni misurabili (prec.>0 mm)

135

57 (1847)

160 (1960)

104

cm di neve fresca (anno 2016)

2

0 (2007) (1)

252 (1844)

29,8

cm di neve fresca (inv. 2015/16)

2

0 (2006/07)

242 (1844/45)

29,8

Numero di giorni con neve misurabile (anno 2016)

2

0 (2007) (1)

23 (1895)

5,4

Numero di giorni con neve misurabile (inverno 2015/16)

2

0 (2006/07) (1)

25 (1894/95)

5,4

Max neve giornaliera in cm
(2016)

1 (03/01/2016)

0 (vari)

89 (14/12/1844)

-

Vento: max velocità in km/h

94
(06/09/2016)

112
(24/07/2004)

-

Precipitazioni totali (mm)
Giorno più piovoso dell’anno
(mm)

(1)

(1)

67
(08/10/1988)

Vari anni: è indicato l’ultimo

Tab. 1 – Riepilogo dei principali dati meteoclimatici del 2016 registrati presso l’Osservatorio
Geofisico posto nel torrione del Palazzo Ducale di Modena.
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2. I più e i meno del 2016: riepilogo dei valori estremi a Modena e a
Reggio Emilia
Temperatura dell’aria
Osservatorio di Modena
Campus di Modena
(confronto climatico)

Reggio Emilia
San Lazzaro

Tmed annua

15,8°C
(Md 1981-2010 14,3°C)

14,5°C

14,6°C

Media di Tmin

12,4°C
(Md 1981-2010 10,8°C)

9,2°C

9,2°C

Media di Tmax

19,2°C
(Md 1981-2010 17,7°C)

19,9°C

19,9°C

Tmin assoluta
(notte più fredda)

-2,8°C il 18/12/2016
(-15,5°C il 11/01/1985)

-6,2°C il 19/01/2016 -6,5°C il 19/01/2016

Tmax assoluta
(pomeriggio più caldo)

35,0°C il 11/07/2016)
(38,5°C il 29/07/1983)

+35,9°C il
11/07/2016

+36,8°C il
11/07/2016

Tmax più bassa
(pomeriggio più freddo)

+2,0°C il 18/12/2017
(-7,4°C il 13/02/1929)

+2,4°C il 02/01 e
14/12/2016

+1,9°C il 18/12/2016

Tmin più alta
(notte più calda)

+26,6°C il 11/07/2016
(+28,4 il 27/07/2006)

22,5 il 23/07/2016

22,8°C il 26/07/2016

Tmed più alta
(Giorno più caldo)

+30,8°C il 11/07/2016
(+33,0°C il 06/08/2003)

+29,0°C il
11/07/2016

29,6°C il 11/07/2016

Tmed più bassa
(giorno più freddo)

-0,4°C il 18/12/2016
(-10,6°C l’11/01/1985)

-1,0°C il 18/12/2016 -1,8°C il 18/12/2016

Minore escursione termina
(giorno più piatto)

1,1°C il 14/12/2016
(0,1°C il 18/01/1867)

1,2°C il 05/11/2016

Maggiore escursione termina

13,5°C il 17/07/2016
(19,1°C il 17/04/1991)

19,9°C il 17/07/2016 19,8°C il 17/07/2016

N. gg con Tmin<0°C
(giorni di gelo

5
(27 giorni)

36

36

N. gg con Tmax<0°C
(giorni di gelo senza disgelo)

0
(2 giorni)

0

0

N.gg con Tmin>20°C
(notti tropicali)

76

23

25

N.gg con Tmax>30°C
(giorni caldi)

54

70

77

N.gg con Tmax >35°C
(giorni roventi)

0

3

12

1,0°C il 05/11/2016

Tab. 2 – Riepilogo degli estremi e delle statistiche della temperatura atmosferica.
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Precipitazioni
Osservatorio di Modena
Campus di Modena
(confronto climatico)
Precipitazione totali
Giorno più piovoso

796,5
(660,7 mm)
59,1 mm il 14/10/2016

Reggio Emilia
San Lazzaro

853,2

775,1 mm

75,4 il 14/10/2016

44,7 mm il
14/10/2016

Giorni piovosi (Pmm>1 mm)

75

86

90

Giorni bagnati (Pmm>0 mm)

135

155

147

Giorno settimana più bagnato
lunedì, 26 volte
(max di Ngg Pmm>0 mm)

Domenica e lunedì,
26 volte

Lunedì, mercoledì,
sabato, 23 volte

Giorni con almeno 50 mm

1

1

0

Totale di neve fresca

2 cm (29,8 cm)

-

-

Ngg con neve misurabile

2

-

-

Giorno più nevoso

1 cm il 3 e il 4/01/2016
(89 cm il 14/12/1844)

-

-

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

Umidità relativa
Osservatorio di Modena(1)
(confronto climatico)

Campus
di Modena(2)

Reggio Emilia
San Lazzaro(2)

Umidità media annuale

62,4% (64.2 %)

75,2%

78%

Giorno più secco
(Rh media più bassa)

25% il 14/07/2016

36,1% il 14/07/2016

38,8% il 14/07/2016

Giorno più umido
(Rh media più alta)

96% il 24/11/2016

99% il 13 e
15/12/2016

98,6% il 11/12/2016

(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
Osservatorio di Modena(1)
(confronto climatico)

Campus di Modena(2)

Reggio Emilia
San Lazzaro(2)

Velocità media del vento

10 km/h

3,1 km/h

-

Giorno più ventoso
(Vmed max)

32 km/h il 10/02/2016

12,6 km/h il
10/02/2016

-

Giorno con raffica più forte
(Vmax più alta)

96 km/h il 06/09/2016

55 km/h il
03/03/2016

-

(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
Osservatorio di Modena
(confronto climatico)

Reggio Emilia
San Lazzaro

Campus di Modena(1)

Radiazione solare
tot.

5053,6 MJ/m2

4261,9 MJ/m2

4458,1 MJ/m2

Radiazione media
più alta

30,9 MJ/m2 il 17/06/2016

28,5 MJ/m2 17/06/2016

29,5 MJ/m2 17/06/2016

Radiazione media
più bassa

0,6 MJ/m2 il 20/12/2016

0,4 MJ/m2 il 05/01/2016

0,5 MJ/m2 il 20/12/2016

Eliofania totale
annua

2156,6

n.d.

n.d.

Eliofania relativa
annua

48,5%

n.d.

n.d.

Giorno con più ore
sole

13,7 il 17/06/2016

n.d.

n.d.

Numero giorni senza
sole

49

n.d.

n.d.

Radiazione UV tot.

-

2708,3 MEDs

2426,4 MEDs

Giorno con max
radiazione UV

-

21,6 MEDs il 23/06/2016 19,4 MEDs il 24/06/2016

(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
Temperatura media
annuale
Precipitazioni
nell’anno
N.gg piovosi con
Pmm >1 mm
Neve fresca nell’anno

Valore
2016

Scarto da
1981-2010

15,8°C

+1,5°C

796,5 mm

126%

75

+3

2 cm

6,7%

Posizione

Anno più e meno

3° più caldo
154° più freddo
40° più piovoso
147° più siccitoso
92° con più gg
85° con meno gg
169° più nevoso
18° meno nevoso

2014 (16,3°C)
1881 (11,8°C)
1839 (1153,3 mm)
1834 (305,4 mm)
1960 (108)
1945 (50)
1844 (252 cm)
Vari con 0 cm

Inizio
serie
1860
1830
1830
1830

Tab. 7 – Riepilogo delle statistiche storiche di temperatura, precipitazioni e altezza neve fresca.
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Andamento dei principali dati meteorologici nell’anno 2016

Fig. 1 – Andamento annuale delle temperature minime e massime giornaliere nel 2016 e confronto con i valori medi giornalieri (periodo 1981-2010).

Fig. 2 – Temperature medie mensili del 2016 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 2016 confrontate con l’andamento
annuale climatologico.

Fig. 4 – Precipitazioni mensili del 2016 confrontate con il valore medio del periodo 1981-2010.
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Fig. 5 – Precipitazioni nevose mensili del 2016 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 2016.

16
Luca Lombroso, Sergio Teggi

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 1830-2016).
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La spedizione nazionale del CAI nel 1975
al Lhotse (Himalaya)
Riassunto

Vengono rievocate le vicende più salienti e più critiche e i risultati scientifici di carattere geomorfologico relativi alla spedizione nazionale del CAI al Lhotse (Nepal), effettuata da marzo a maggio 1975.
Sono riassunti in particolare gli eventi sfavorevoli e anche drammatici, che hanno condizionato il
raggiungimento degli obiettivi alpinistici, e le ricerche eseguite dallo scrivente nell’ambito della geomorfologia glaciale e crionivale. Viene allegato uno stralcio della carta geomorfologica, ricavata
dal documento originale in scala 1:25.000, e numerose fotografie esemplificative.

Abstract

The Italian expedition to Mt. Lhotse (Himalaya) in 1975. The most important events concerning
the Italian expedition of the CAI (Italian Alpine Club) at Mt. Lhotse (Nepal), in March-May 1975,
are described and the results of geomorphological investigations are discussed. In particular, the
unfavourable and sometimes dramatic occurrences, which conditioned the accomplishment of the
climbing goals, and the research carried out by the Author within the field of glacial and cryo-nival
geomorphology are summarised. A portion of the geomorphological map obtained from the original
document at a 1:25,000 scale and several photographs taken during the expedition accompany
the text.

Parole chiave: Himalaya, Lhotse, Nepal, geomorfologia glaciale.
Key words: Himalaya, Lhotse, Nepal, glacial geomorphology.
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1. Introduzione

La chiusura delle frontiere del Nepal agli stranieri fino alla metà del secolo
scorso aveva condizionato l’effettuazione di spedizioni nella catena dell’Himalaya nepalese: soltanto una quindicina di esploratori aveva avuto l’opportunità
di spingersi verso quelle montagne. Nel corso dell’Ottocento era comunque
iniziata l’esplorazione, tuttavia senza una base cartografica adeguata. Alcune
mappe erano state eseguite da esploratori (pandit), che intraprendevano spedizioni sotto le vesti di pellegrini: le loro note erano celate nei cosiddetti “rotoli di preghiera”, le misurazioni delle quote erano effettuate sulla base della
temperatura di ebollizione dell’acqua e le distanze erano calcolate contando
i passi con una specie di rosario. Un lavoro più professionale e sistematico
di rilevamento topografico iniziò soltanto dopo il 1830, grazie alle attività di
George Everest1.
Per quanto riguarda l’alpinismo, dopo un paio di spedizioni britanniche
verso l’Everest nel 1921 e nel 1922, nel 1924 gli inglesi G. Mallory e A. Irvine
intrapresero la scalata verso la vetta (8848 m); essi però scomparvero durante
questo tentativo, sotto una bufera di neve. Qualche anno dopo, di loro fu rinvenuta soltanto una piccozza, che non ha svelato il dubbio se fossero arrivati
alla vetta oppure fossero deceduti durante l’ascesa. Nemmeno il rinvenimento
delle spoglie di Mallory nel 1999 ha potuto risolvere il mistero.
Successive spedizioni verso altri “ottomila” furono effettuate, ma tutte finite
senza raggiungerne le cime, soprattutto a causa dei problemi di acclimatazione
alle alte quote, delle basse temperature e della rarefazione dell’aria. È soltanto
nella metà del secolo scorso che sono stati via via risolti questi ostacoli attraverso un abbigliamento adeguato, calzature in lana di vetro, attrezzature super
leggere, prevenzioni e cure mediche contro disidratazioni, edemi cerebrali e
polmonari e soprattutto grazie alle bombole ad ossigeno.
Il primo “ottomila” raggiunto dall’uomo fu l’Annapurna (8091 m) nel 1950
ad opera dei francesi M. Herzog e L. Lachemel. La prima spedizione che arrivò
sulla vetta dell’Everest (dal versante sud) fu effettuata nel 1953 dal neozelandese E. Hillary e dallo sherpa nepalese N. Tenzing. Una spedizione italiana
guidata da A. Desio arrivò sulla vetta del K2 nel 1954, ad opera degli scalatori
A. Compagnoni e L. Lacedelli, con il contributo fondamentale di W. Bonatti e
dello sherpa A. Mahdi. La cima del Lhotse (Fig. 1), a est dell’Everest, fu raggiunta nel 1956, però dalla via dell’Everest e non dalla parete sud, che resterà
per molti anni inviolata.
Dal 10 marzo alla fine di maggio 1975 si effettuò la spedizione nazionale
del CAI al Lhotse, la quarta montagna più alta della Terra con i suoi 8515 m
1

Sir George Everest (1790-1866) fu un geografo e cartografo gallese. Fu il “Topografo Generale” dell’India dal 1830 al 1843 per conto del governo britannico. Il Monte Everest venne così chiamato in suo onore
dal successore Andrew Scott Waugh.
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s.l.m. L’obiettivo era la vetta, lungo la parete sud, allora inviolata (Fig. 2). A
più di quarant’anni da quell’evento, se ne tracciano qui le più salienti e drammatiche vicende e i risultati raggiunti dal punto di vista scientifico e in particolare geomorfologico.
La spedizione era composta da 15 alpinisti, tutti scalatori di grande capacità ed esperienza, fra i quali alcuni di fama internazionale come Reinhold
Messner, e da 8 scienziati altamente qualificati nelle discipline relative alle
caratteristiche geologiche e geografiche dell’area, che la spedizione doveva
analizzare. Il ruolo di capo-spedizione fu assunto da Riccardo Cassin.
Le prime partenze dall’Italia a Kathmandu furono effettuate il 10 marzo;
la partenza dalla capitale del Nepal verso la fatiscente pista di atterraggio di
Luglha avvenne il 15 marzo e l’arrivo dei componenti la spedizione al Campo
Base generale, alle falde del monte Chukhung, il 29 marzo.

Fig. 1 – Ubicazione dell’area del Lhotse in Nepal (stella bianca).
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Fig. 2 – Le vette dell’Everest e del Lhotse.

Il Campo Base scientifico era posizionato poco al di sotto dei 5000 m, quello
alpinistico alla quota di 5300 m; il Primo Campo alpinistico fu allestito a quota
5950 m, il Secondo a quota 6500 m e il Terzo a quota 7200 m. Alcuni eventi
sfavorevoli e anche drammatici hanno purtroppo condizionato il raggiungimento
degli obiettivi alpinistici: l’infortunio e l’inabilità fisica del capo-sherpa (Fig. 3),
l’edema cerebrale che colpì il medico della spedizione e lo costrinse ad abbandonarci subito dopo essere arrivati al Campo Base generale; la valanga al Campo
Base alpinistico il 20 aprile; la valanga al Terzo Campo il 7 maggio; le difficili
condizioni atmosferiche protrattesi per più giorni, fino a determinare la smobilitazione completa della spedizione il 20 maggio. La rinuncia comportò una scelta
dura e amara, ma necessaria per evitare rischi ai componenti della spedizione
stessa, tutti rientrati sani e salvi in Italia, nonostante le vicissitudini e i pericoli
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incontrati. La massima quota di 7500 m, raggiunta dagli alpinisti, è risultata comunque superiore a quella alla quale erano pervenuti altri scalatori in precedenti
tentativi sulla stessa parete sud.

Fig. 3 – Il capo-sherpa, rimasto vittima di una frattura a una gamba, è stato trasportato a
spalla da un portatore per tutto il periodo della spedizione.

2. Le ricerche geomorfologiche

Alle ricerche geologiche e geografiche parteciparono i seguenti specialisti: M. Bortolami, B. Lombardo e R. Polino dell’Università di Torino, che si
dedicarono a temi geologico-strutturali; G. Zanon dell’Università di Padova,
che si occupò di glacialismo; il sottoscritto M. Panizza, allora dell’Università di Ferrara, che svolse ricerche di carattere geomorfologico; F.G. Agostini
dell’Università di Parma, che condusse indagini sulle valanghe; V. Sestini ed
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E. Somigli dell’Università di Firenze, che si dedicarono a temi di geografia
umana.
La ricerca geomorfologica ha avuto come obiettivo principale lo studio
di un territorio situato alle quote fra 4500 e 5100 m, a monte delle località di
Dingpoche e di Chukhung, fino alle fronti dei numerosi ghiacciai, che scendono verso il fondovalle del Dhud Khoshi e dell’Imja Khola.
Questo lavoro ha portato alla stesura di una carta geomorfologica alla
scala 1:25.000, che ha costituito un primo esempio di questo tipo di rappresentazione cartografica per territori a quote intorno o superiori ai 5000 m.
Dopo il volo da Kathmandu e un fortunoso atterraggio sulla ripida e corta
pista di Lukla (Fig. 4) da parte di tutti i componenti la spedizione, è iniziata
la marcia di avvicinamento, guidata dagli sherpa e con il supporto di alcune
decine di portatori e di una dozzina di yak (Fig. 5), fino alla località di Ghat.
Durante il percorso, alle quote intorno ai 3000 m, è stata osservata una serie
di depositi terrazzati, elevati di circa 150-300 m sul fondovalle, corrispondenti a un antico sistema di conoidi torrentizie, di alvei fluviali e di bacini
lacustri. I sedimenti sono chiaramente ascrivibili al periodo successivo all’ultima progressione glaciale. Alcuni di questi terrazzi presentano evidenti segni
di basculaggio, con inclinazioni non compatibili con la giacitura originaria
di sedimentazione; ciò è imputabile a fenomeni neotettonici evidentemente
posteriori all’ultimo periodo glaciale. Proseguendo nella marcia di avvicinamento verso i Campi Base, attraverso un ripido sentiero ai piedi delle pareti
rocciose del Lhotse e sulla sinistra del Bhote Kosi, affluente del Dudh Kosi,
si è arrivati a Nauche Bazar, alla quota di 3450 m. Questo villaggio è un
crocevia carovaniero con una caratteristica pianta a ferro di cavallo (Fig. 6)
entro una conca di origine glaciale, sbarrata verso valle da una soglia rocciosa con tracce di montonature2; la genesi morfologica è tipica di un ghiacciaio
di circo. In alcuni tratti dei versanti circostanti si osservano affioramenti di
loess sabbioso-siltosi prelevati e accumulati dal vento a scapito dei materiali
più fini degli accumuli morenici del circo. A monte di Nauche Bazar, alle
quote intorno ai 4000 m, al di sopra dei villaggi di Khumde e di Khumjung, si
osservano due archetti morenici, connessi a due altri circhi sul versante meridionale del Khumbui Yul Lha. Ai lati del sentiero si incontrano alcuni mendong (lastre di pietra con preghiere religiose, cfr. Fig. 5), un paio di grotte di
eremiti (Fig. 7) e verso monte il monastero buddista di Tengboche, ai piedi
della spettacolare visione della montagna sacra dell’Ama Dablan (Fig. 8).
2

In Geomorfologia per rocce montonate (roches moutonnées) si intendono delle superfici rocciose
modellate in gobbe convesse, sagomate secondo la direzione e il verso del movimento glaciale, smussate
e arrotondate sul lato controcorrente, scabre e spezzate sul lato opposto: si osservano prevalentemente su
rocce molto resistenti e omogenee, soprattutto in aree di ghiacciai continentali (inlandsis) o sulle soglie di
circhi glaciali (cfr. Panizza, 1992).
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Fig. 4 – L’altoporto di Lukla, a 2850 m di altitudine: con una lunghezza di soli 500 m, una
larghezza di 20 m e un’inclinazione di dodici gradi (che consente agli aeromobili di prendere
velocità più facilmente al decollo e viceversa di frenare all’atterraggio) è limitato a monte da un
versante roccioso e a valle da un burrone: è ritenuta la pista più pericolosa e terrificante
del mondo.

Fig. 5 – Marcia di avvicinamento con parte delle attrezzature e delle vettovaglie trasportate
dai portatori e dagli yak. In secondo piano una lastra di roccia con preghiere religiose
(mendong). Lo yak, detto anche bue tibetano, vive nelle montagne asiatiche fino a 6000 m
di altitudine. È un animale sacro, dunque intoccabile fino a quando non muore per cause
naturali. Nel corso della spedizione, uno di questi, deceduto in seguito a una caduta, è
stato macellato e mangiato dagli sherpa, dai portatori e anche da noi stessi (come ottima
alternativa alla carne in scatola).
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Alle quote più elevate della catena himalayana, sulle creste delle cime che circondano la valle, come quella occidentale del Nuptse (7861 m), si osservano alcuni
caratteristici e freschi specchi di faglia, attribuibili a una tettonica molto recente.
Questi indizi di neotettonica, assieme ai fenomeni di basculaggio sopra descritti,
possono senz’altro essere correlati alle importanti manifestazioni sismiche avvenute nel territorio, anche recentemente, come quella del 1933, quando venne distrutto il suddetto monastero di Tengboche, o quella del 25 aprile 2015, che colpì
varie aree del Nepal e devastò anche numerosi templi di Kathmandu (Fig. 9).

Fig. 6 – Nauche Bazar (3450 m) situato entro un antico circo glaciale. Questo importante
villaggio, all’incrocio di alcune vie carovaniere, è il principale punto di partenza verso molte
vette dell’Himalaya e sede di un importante e caratteristico mercato all’aperto di prodotti artigianali, di cibi locali e di resti abbandonati o barattati dalle varie spedizioni alpinistiche.

Fig. 7 – Una grotta a 3600 m di quota lungo il percorso, sede di un eremita buddhista.
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Come si è detto, lo scopo scientifico principale delle ricerche geomorfologiche consisteva nello studio di dettaglio della valle dell’Imja Khola, dal fondovalle
fino alle aree circostanti le fronti dei ghiacciai Nuptse, Lhotse-Nup, Lhotse, Imja,
Chukhung, Amai Dablang e Duwo (Fig. 10). Questa ricerca è stata eseguita facendo prevalentemente base nella località Chukhung, sede del gruppo scientifico
della spedizione (circa 5000 m). Lo studio ha condotto alla stesura di una carta
geomorfologica di dettaglio alla scala l:25.000; da questa è stata ricavata una carta semplificata dei depositi quaternari della valle dell’Imja Khola (Fig. 11). Sulla
carta geomorfologica originale sono state indicate anche varie forme del rilievo tra
le più significative: scarpate di frana e di circo, corridoi di valanga, ruscellamento
diffuso e concentrato, reptazione ecc.

Fig. 8 – Il monastero buddista di Tengboche (3867 m), ai piedi dell’imponente e spettacolare panorama dell’Alma Dablan: questa montagna, alta 6812 m, è considerata sacra dai
nepalesi e domina la valle del Dhud Khoshi, verso le cime dell’Everest e del Lhotse

Fig. 9 – Il terremoto, che ha sconvolto il Nepal nell’aprile del 2015, ha causato circa 5000
vittime ed ha distrutto villaggi rurali e centri storici. Nella fotografia il tempio di Pashupatinat (patrimonio UNESCO), che si erge fra cumuli di macerie e resti di statue nel centro
di Kathmandu.
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Fig. 10 – Schizzo topografico del territorio del Nepal a monte dei 4000 m, a sud dell’Everest e del Lhotse, con l’ubicazione delle località e dei ghiacciai citati nel testo.

Il territorio risulta prevalentemente occupato da depositi morenici accumulati in periodi differenti, ad opera di lingue glaciali che scendevano più a valle
e avevano spessori ben maggiori di quelle che attualmente si dipartono dalle
alte valli himalayane. Gli accumuli più antichi sono ubicati nella parte inferiore della valle dell’Imja Khola, prevalentemente sul fianco destro, tra le località
di Dingboche (Fig. 12) e di Bibre, oltre a un lembo sul fianco sinistro, nei
pressi di Tuwo. Questa morena testimonia la confluenza dei ghiacciai Nuptse,
Lhotse Nup, Lhotse, Imja, Chukhung, Ama Dablan e Tuwo in un’unica lingua,
che occupava il fondo della valle dell’Imja Khola, fino alla confluenza con la
valle del Khumbu, ove confluiva l’omonima lingua glaciale. Dopo il ritiro del
ghiacciaio, i depositi morenici abbandonati lungo i fianchi della valle e soprattutto presso la fronte, hanno provocato lo sbarramento della valle, con la conseguente formazione di un terrazzo fluvio-lacustre, che si eleva di circa 25 m
sopra l’attuale fondovalle. I ghiacciai prima confluenti si sono successivamente ritirati, con successivo frazionamento della rete glaciale e individualizzazione dei vari apparati entro le singole valli, su posizioni che potevano essere più
o meno analoghe a quelle odierne. È seguita una nuova fase di avanzata, che
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tuttavia non ha permesso la confluenza delle varie lingue fra loro; essa è testimoniata da alcuni imponenti edifici morenici. Questi formano dei colli elevati
fino a 500 m, che mascherano in parte le rocce pre-quaternarie; sono situati ai
lati del ghiacciaio del Nuptse, di quello del Lhotse Nup e di quello del Lhotse
e alla fronte di quello del Tuwo. Ha fatto seguito una nuova fase di ritiro, fino
alla posizione odierna delle lingue; alle loro fronti vi sono depositi morenici,
alimentati tuttora dagli attuali ghiacciai.

Fig. 11 – Carta dei depositi quaternari della valle dell’Imja Khola, ricavata dalla carta
geomorfologica originale a scala 1:25.000.

I depositi alluvionali del fondovalle, posteriori al già citato terrazzo fluvioglaciale, sono stati suddivisi in due unità. Una di queste è costituita da un ripiano, che nei pressi di Dingboche risulta elevato all’incirca di 5 m sulla quota
odierna del fondovalle; un altro è formato dai più recenti depositi torrentizi e
fluvioglaciali proglaciali.
Presso la fronte del ghiacciaio di Chukhung, a valle dell’attuale morena
frontale, nella porzione sud-orientale del territorio studiato, vi è un deposito
palustre di uno stagno intermorenico. In alcuni tratti dei versanti della valle
dell’Imja Khola, si osservano accumuli detritici di degradazione crionivale,
sia provenienti dalle formazioni rocciose pre-quaternarie, sia alimentati dai
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depositi morenici: gran parte di essi ha la caratteristica forma a conoide. Su numerose altre porzioni di versante, in particolare su quelle costituite di materiale
morenico, si articolano processi di reptazione3, di ruscellamento e di incisione,
legati a fenomeni crionivali; fra questi dei caratteristici “versanti a strie”, connessi a fenomeni di reptazione su poligoni di pietre4. Sulla destra della valle,
tra Bibre e Chukhung, vi sono numerosi fenomeni franosi, che interessano
l’accumulo morenico frontale del ghiacciaio del Nuptse.
Alcuni tratti della valle studiata mostrano anche le tracce del pascolo delle
mandrie di yak; ad esempio e soprattutto presso Dingboche si osservano camminamenti e piccole cicatrici del pendio, che determinano una sensibile mobilizzazione del detrito, con conseguente spostamento verso valle della parte più
superficiale del terreno.

Fig. 12 – Una tappa del percorso, nei pressi di Dingpoche, a quota 4410 m, ove il
medico della spedizione soffrì i primi sintomi dell’edema cerebrale, che lo costrinse
ad abbandonarci subito dopo l’arrivo al Campo Base generale: fu così prelevato da
un elicottero fortunosamente fatto arrivare da Kathmandu, tramite un ponte-radio con
un’altra spedizione alpinistica.
3

4

La reptazione (in inglese creep o creeping) indica una migrazione lenta e generalizzata della porzione
più superficiale di un pendio poco acclive, non dovuta alla sola forza di gravità. Il processo è connesso
a varie cause: gelo-disgelo, umidificazione ed essiccazione, dilatazioni e contrazioni termiche, crescita e
movimento di radici vegetali, azione di animali scavatori o da pascolo, lavori antropici di aratura ecc.; si
manifesta, in genere, con scarpatine sul pendio e/o decorticazioni del manto vegetale.
Nelle zone periglaciali prive di vegetazione, il manto detritico può mostrare delle forme caratteristiche,
fra le quali i poligoni di pietre (in inglese patterned grounds): su di un materiale grossolano ed eterogeneo, che si fessura e si rigonfia per il gelo, gli elementi più pesanti tendono a migrare per reptazione dalle
zone rigonfie centrali verso i solchi perimetrali, concentrandovisi. Lungo i pendii, i poligoni detritici
tendono a deformarsi e ad allungarsi nel senso del versante, fino a presentarsi sotto forma di strie sub-parallele (in inglese striated slopes).
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3. Conclusioni

Come si è detto, gli eventi sfavorevoli e soprattutto le avverse condizioni meteorologiche, culminate con le valanghe del 20 aprile (Fig. 13) e del 7
maggio, indussero il capo-spedizione Riccardo Cassin a prendere la sofferta
decisione di desistere dalla “conquista” della vetta del Lhotse lungo l’allora
inviolata parete sud (Fig. 14). Dal punto di vista scientifico e in particolare
geomorfologico, gli obiettivi prefissati furono tuttavia raggiunti: rilevamento,
interpretazione e cartografia geomorfologici di dettaglio e inedita sperimentazione di tali metodologie a quote intorno ai 5000 metri di altitudine.
A più di 40 anni dalla spedizione, è opportuno sapere se e quando la salita
al Lhotse attraverso la detta parete sud sia stata effettuata. Lo scalatore sloveno
Tomo Česen dichiarò di aver raggiunto la vetta, attraverso questa via alpinistica, il 24 aprile del 1990. Tuttavia non ha mai prodotto testimonianze fotografiche, né prove di altro genere, che comprovassero l’impresa, che pertanto
è rimasta in dubbio. Pochi mesi dopo il russo Vladimir Karatayev e l’ucraino
Sergei Bershov ritentarono con successo la scalata al Lhotse per questa fatidica
parete sud.

Fig. 13 – Il Campo Base alpinistico a quota 5300 m: a sx prima della valanga del 20 aprile; a dx dopo la valanga del 20 aprile.
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Fig. 14 – La parete sud e la vetta del Lhotse (8515 m), con alla base l’omonimo ghiacciaio.
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“El Niño” is a tectonically driven meteorological event§
Abstract

By discussing several data connected to the meteorological phenomenon known as El Niño-Southern Oscillation, this article argues that cyclic increases in the Southern Pacific temperature may be
caused primarily by submarine volcanic activity originated by a heat flux from the Earth’s mantle in
correspondence of spreading boundaries between tectonic plates.

Riassunto

“El Niño” è un evento meteorologico causato dalla tettonica. Esaminando diversi dati relativi al
fenomeno meteorologico noto come El Niño-Oscillazione Meridionale, la nota considera come gli
aumenti di temperatura che si registrano periodicamente nel Pacifico meridionale potrebbero avere
come causa primaria l’attività vulcanica sottomarina originata da un flusso di calore proveniente dal
mantello, in corrispondenza dei margini in espansione delle placche tettoniche.

Key words: El Niño-Southern Oscillation, Southern Pacific Ocean, plate tectonics.
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1. Foreword

El Niño is certainly one of the most important meteorological events and
has been studied from a meteorological standpoint by researchers from many
leading scientific institutions in the world (Trenberth et al., 2007). The search
for its origin was part of the Tropical Ocean Global Atmosphere Program under which China organised two research cruises at the end of the 1980s. Some
six years later, France, Australia, Chile, Peru and other countries studied El
Niño working together on the TOGA Program under the World Climate Research Program.
As far as I know, no widely accepted explanation for the provenance of
thermal energy, necessary to overheat the surface of the Pacific Ocean in the
area of the Polynesian islands, seems to have been reached to date. In my opinion, instead of looking for the origin of the phenomenon “above” the ocean it
would be more fruitful to look “below” it.
In 1986, considering the general increase of temperature of the oceans and
the rise of their level recorded in the past century, Mc Allister (1986), in a letter
addressed to “Geotimes”, posed a new theory: «Heat from volcanic activity is
the main factor and the greenhouse effect will make the problem worse». The
observed unusual temperature increase of the oceans can be explained in two
possible ways: i) the greenhouse effect; ii) an increased heat flux from the
Earth’s mantle. According to Mc Allister (1986), the greenhouse effect is real,
although he is not sure if it is the only factor since we do not know how many
active submarine volcanoes there are. It is difficult to count them and even
more difficult to prove that their number and their activity are increasing.
I know no other suggestion to correlate climate modifications with the heat
flux from the mantle of the Earth. This point of view seems to me worthy of
attention.
More recently, several scientists are inclined to connect the origin of El
Niño with submarine volcanoes but in a rather approximate and vague way
(Broad, 1995; Watts, 2012).

2. Discussion and conclusions

If we consider the area where El Niño develops, we realize that it extends
over portions of two of the tectonic plates floating on the Earth’s mantle: the
Nazca plate, on which South America stands, and the Pacific plate to the west.
A spreading boundary, along which the movement is very rapid, separates
these two plates. In correspondence with the Tropic of Capricorn, the mean
spreading velocity is the highest known in the world, reaching 8 mm/year.
This velocity, though, is a mean velocity and it is conceivable that the process may actually be characterised by periods of fast or extremely fast spread-
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ing, followed by intervals of very reduced spreading or of no movement at all.
This means irregularly pulsating emissions of different volumes of lavas, as it
happens in many volcanoes that we may easily monitor all over the world. I am
convinced that trying to detect a measurable periodicity in the length variation
of the intervals between two events would be a nonsense.
The spreading movement necessarily occurs along a discontinuity whose
length must be in the order of kilometres. Consequently, the volume of emitted
lava may be very large.
In the portion of the Southern Pacific, between South America and Polynesia, not far from Easter Island, at the bottom of the ocean there is a segment of
spreading boundary between tectonic plates where the movement is the fastest
we know. In that area, also the heat flow from the mantle is maximum the
world over.
West of Chile, an oceanic current moves the water from the bottom towards
the Polynesian islands. In these conditions, every outflow of melted material
produced by each spreading event in the ocean floor must cause an important
heat transfer to the local bottom water, which, in turn, is conveyed to the surface towards Polynesia, from where the warm current of El Niño moves eastward as far as the South American coast.
The quantity of heat supplied to the ocean water depends on the width of
spreading. Different velocities can explain the different intensity that characterises this recurrent meteorological event in different times.
In conclusion, the meteorological phenomenon known as El Niño seems to
be produced by the tectonic movements of the Pacific and Nazca plates floating
on the Earth’s mantle.
From a practical point of view, if we had the possibility of putting under
adequate control the spreading velocity of these two crustal plates, we could
actually forecast with certitude the origin of El Niño. Therefore, when a considerable tectonic movement is detected, a new El Niño should be expected.
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Fig. 1 – Simplified maps representing the onset of El Niño. Darker grey areas show warmer
ocean temperatures (modified after Wikipedia).
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The 2012 Emilia earthquake stress transfer
from the MW 5.8 seismogenic source of May
20th to the MW 5.6 seismic event of May 29th
(northern Italy)
Abstract

The 2012 Emilia seismic sequence was characterised by two main compressional events, which
occurred on May 20th and 29th, 2012, with MW 5.8 and MW 5.6, respectively. Seismic activity was
ascribed to the northward verging fold and thrust structures in the Ferrara-Romagna arc. This study
shows how the stress change of May 20th earthquake could have interacted with the adjacent faults.
The study highlights a large lobe of increased Coulomb stress change at the root of the external
Ferrara thrust and at the top of the Carpi-Poggio Renatico thrust. The transfer model shows a 1-2
bar increase along some fault segments of the external Ferrara thrust, an increase less than 1 bar
along other fault segments and a decrease along a segment of the Carpi-Poggio Renatico thrust.
The Coulomb stress change (shear and normal component) and transfer model does not show either
increase or decrease along the Mirandola thrust (another segment of the Carpi-Poggio Renatico
thrust). We therefore assume plausible that the stress transfer from the May 20th MW 5.8 earthquake
increased the stress change along the Carpi-Poggio Renatico thrust first, with its aftershock increase
and westward migration and then the triggering of the May 29th MW 5.6 earthquake.

Riassunto

Trasferimento di stress del terremoto dell’Emilia del 2012 dalla sorgente sismogenica di MW 5,8
del 20 maggio all’evento di MW 5,6 del 29 maggio. La sequenza sismica dell’Emilia del 2012 è
stata caratterizzata da due principali eventi compressivi, accaduti il 20 maggio e 29 maggio,
rispettivamente di MW 5,8 e MW 5,6. L’attività sismica è da attribuirsi alle strutture a pieghe e thrust
con vergenza settentrionale denominate Pieghe ferraresi-romagnole. Questo studio mostra come la
variazione dello stress del terremoto del 20 maggio abbia potuto interagire con le faglie adiacenti. Lo
studio evidenzia un aumento della variazione dello stress di Coulomb alla base del thrust esterno di
Ferrara e nel settore più superficiale del thrust di Carpi-Poggio Renatico. Il modello di trasferimento
dello stress mostra un incremento di 1-2 bar lungo alcuni segmenti della faglia esterna di Ferrara, e
un lieve aumento inferiore a 1 bar lungo altri segmenti di faglia e un decremento lungo altri segmenti
del thrust di Carpi-Poggio Renatico. La variazione dello stress di Coulomb (componente di taglio e
normale) e il modello di trasferimento non mostrano un aumento o una diminuzione lungo il thrust
*
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di Mirandola (un segmento della faglia Carpi-Poggio Renatico). Riteniamo pertanto plausibile
che il trasferimento dello stress dal terremoto di MW 5,8 del 20 maggio abbia prima aumentato la
variazione dello stress lungo il thrust Carpi-Poggio Renatico, con un aumento delle sue repliche e
loro migrazione verso ovest e, successivamente, l’innesco del terremoto di MW 5,6 del 29 maggio.

Key words: Seismology, earthquake triggering, stress transfer, 2012 Emilia seismic sequence.
Parole chiave: Sismologia, innesco terremoto, trasferimento di stress, sequenza sismica dell’Emilia
del 2012.

1. Introduction

The Emilia 2012 seismic sequence was characterised by two main
compressional events, which occurred on May 20th and May 29th 2012, with
MW 5.8 and MW 5.6, respectively (Scognamiglio et al., 2012). The seismic
sequence was distributed along a WNW-ESE elongated area of about 500
km2. Seismic activity was ascribed to the northward verging fold and thrust
structures of the Ferrara-Romagna arc (Fig. 1), which are described as outer
thrust systems (Lavecchia et al., 2003, 2012).

Fig. 1 – Main thrust of the Ferrara-Romagna arc with the MW 5.8 earthquake of May 20 and the
MW 5.6 earthquake of May 29, 2012 (modified after Juanes et al., 2016).

Several studies carried out on the San Andreas Fault, the North Anatolian
Fault (King et al., 1994; Stein et al., 1997; Lin & Stein, 2004) and in Italy
(Troise et al., 1998; Perniola et al., 2004; Nostro et al., 2005; Walters et al.,
2009; Falcucci et al., 2011) showed that the static stress change can interact
with neighbouring fault systems.
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In this paper, we present the results of the Coulomb stress change model,
associated with the Ferrara arc structure in relation to the Emilia seismic
sequence of 2012. We will show how the Coulomb stress change occurring
during the May 20th mainshock of the middle Ferrara thrust interacted with the
Carpi-Poggio Renatico thrust and the external Ferrara thrust, but not with the
Mirandola thrust (a segment of the previous fault), where on May 29th the MW
5.6 earthquake occurred.

2. Regional tectonics

The Emilia region is located in the southern sector of the Po Plain,
which represents the east-west continental collisional boundary between the
subducting Adria plate to the north, and the overriding Northern Apennine
block to the south (Doglioni et al., 1999; Picotti & Pazzaglia, 2008; Carminati
& Doglioni, 2012). The related thrust belt-foredeep system of the Ferrara arc,
which has developed from the late Oligocene to the present, is a NNE rollback
of the west-oriented subducting slab (Bennet et al., 2012; Doglioni et al., 1999;
Scrocca et al., 2007).
The Ferrara arc consists of northward verging fold and thrust structures,
where several seismic sections show the deep geometry of this buried thrust
system (Pieri & Groppi, 1981; Castellarin et al., 1985; Cassano et al., 1986).
The thrust structures have a WNW-ESE direction and SW dip. The P-axes
direction from the focal mechanisms and borehole breakouts (Boccaletti &
Martelli, 2004; Boccaletti et al., 2011; Montone et al., 2012) is NNE-SSWtrending, with pure dip-slip kinematics of the thrusts in the central portion of
the Ferrara arc (Lavecchia et al., 2012; Govono et al., 2014).
The 2012 Emilia seismic sequence comprised two main events: the May
20th MW 5.8 event and the May 29th MW 5.6 event (Fig. 1 and Table 1). Based
on its hypocentre depth and aftershock distribution, there are clear suggestions
that the May 20th earthquake sourced in the western segment of the middle
Ferrara thrusts. The May 29th earthquake occurred some 10 km SW of the
May 20th event, on the Mirandola thrust (Scognamiglio et al., 2012; Pezzo et
al., 2013; Juanes et al., 2016), which is a segment of the larger Carpi-Poggio
Renatico thrust (Fig. 2).
The sources of these historical seismic events, the Mirandola and Ferrara
thrusts of the Ferrara arc, were defined based on seismic reflection profiles and
geomorphological studies (Bigi et al., 1983; Basili et al., 2008; DISS Working
Group, 2015; Vannoli et al., 2015), their location roughly corresponding to the
area of the 2012 seismic sequence.
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Fig. 2 – (a) Simplified structural map of central Emilia showing the Northern Apennines,
the main thrusts and the two mainshocks of the 2012 Emilia seismic sequence, shown by a
black star (MW 5.8 of May 20th) and a white star (MW 5.6 of May 29th), respectively. Historical
earthquakes from CPTI catalogue (open squares; data source: Parametric Catalogue of Italian
Earthquakes, CPTI11) and instrumental seismicity between 1981 and 2012 (circles) from ISIDe
database (INGV) are also shown. Dashed lines denote blind thrusts (modified after Boccaletti
et al., 2011); the continuous dark lines represent the main structures: external Ferrara thrust
(EFT), middle Ferrara thrust (MFT), Carpi-Poggio Renatico thrust (CPRT) and Mirandola
thrust (MT), a segment of the previous thrust. (b) Geological cross section along the A-A’ black
trace (modified after Govoni et al., 2014).

Based on seismic reflection evidence of undeformed Middle PleistoceneHolocene deposits sealing the buried thrust fronts, some authors consider the
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Ferrara arc to be active (Argnani et al., 1997; Bertotti et al., 1997; Di Bucci
& Mazzoli, 2002, Picotti et al., 2009). Conversely, other authors considered
it not only to be active but also seismogenic, as they recognised an associated
pattern of compressional and strike-slip earthquakes with P-axes, mainly
radial to the thrust-front direction (Lavecchia et al., 2003; 2012; Scrocca et
al., 2007; Boncio & Bracone, 2009; Toscani et al., 2009; Carminati et al.,
2010; Boccaletti et al., 2011; Sgroi et al., 2012). Others (Burrato et al., 2003)
described the fold growth and faults in this area as active, by observing the
northward migration of the River Po along with other smaller watercourses
during the Late Quaternary. Recent geodetic data also support the ongoing
NNE motion of the Apennine compressional units above the Adriatic foreland
(Serpelloni et al., 2005; Devoti et al., 2011).

3. Method of investigation

Various criteria were adopted to characterise the conditions under which
failure occurs in rocks (King et al., 1994; King & Cocco, 2000; Lin & Stein,
2004). The Coulomb failure criterion, one of the most widely used, requires
that both shear and normal stresses on an incipient fault plane meet conditions
analogous to those of friction on a pre-existing surface. The Coulomb failure
criterion occurs on a plane when the Coulomb stress change (ΔCFS) exceeds
a specific value:
ΔCFS = Δτs + μ(Δσn – Δp)

(1)

where Δτs is the change in shear stress resolved on the potential fault
(positive in the slip direction), Δσn and Δp are the changes in normal stress
and pore pressure on the fault (positive when the fault is unclamped), and μ
is the friction coefficient (King et al., 1994; Lin & Stein, 2004). Pore fluid
pressure modifies the effective normal stress across the failure plane, as shown
in equation (1). When rock stress changes more rapidly, the fluid pressure
changes and, through the flow, p can change the stress in the rock. Where pore
pressure rises in a cavity, it changes the applied stress.
Equation (1) can therefore be rewritten as:
ΔCFS = Δτs + μ’(Δσn)

(2)

where μ’ is the effective friction coefficient. In equation (2), if ΔCFS >0,
slip potential is enhanced, whereas if ΔCFS <0, it is inhibited.
The calculation of ΔCFS produced by an earthquake depends on the
geometry knowledge and earthquake slip distribution, the assumed regional
stress magnitude and orientation, and the assumed value for μ’. The regional
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stress amplitude of the earthquake stress drop is important only near the
fault, where approximate ΔCFS values are in any case always dominated
by uncertainties in the slip distribution. Regional stress orientation is more
important, but can usually be constrained within rather narrow limits by other
information resulting from geometrical data concerning faults and slips. In
most cases, the effect of the assumed μ’ value is modest (King & Cocco, 2000).
In this study, in order to calculate ΔCFS by means of Coulomb v. 3.3 software
(Toda et al., 2011), we used a friction coefficient μ’ = 0.4, a Poisson ratio ν =
0.25 and a shear modulus G = 3.0x105 bar (30 GPa), which are common to
almost all types of rocks (Convertito et al., 2013). We used the data related to
the shear modulus (G), area (A) and slip (u) of the fault to calculate the value of
the seismic moment (M0) at the source fault and to calculate the Coulomb failure
stress by means of Coulomb software, according to the following equation:
M0 = GAu

(3)

The geometric parameters of the source and receiver faults, which we
compared to other data from different authors, are shown in Table 2 (Basili et
al., 2008; Cesca et al., 2013; Pezzo et al., 2013; DISS Working Group, 2015;
Vannoli et al., 2015).
Date

UTC Time

Lat (°)

Long (°)

Depth (km)

Mo (dyne-cm)

M

20/05/2012 02:03:50

44.896

11.264

5.0

7.0E+24

5.8

MW

20/05/2012 02:06:12

44.879

11.120

5.0

4.8

Ml

20/05/2012 02:06:26

44.905

11.165

4.3

4.8

Ml

20/05/2012 02:07:28

44.874

11.270

6.1

5.0

Ml

20/05/2012 02:09:48

44.834

11.340

4.9

4.3

Ml

20/05/2012 02:12:40

44.870

11.219

6.7

4.3

Ml

20/05/2012 02:21:50

44.890

11.115

4.9

4.1

Ml

20/05/2012 02:39:07

44.881

11.227

6.6

4.0

Ml

20/05/2012 03:02:47

44.860

11.152

9.1

5.0

Ml

20/05/2012 09:13:18

44.868

11.236

7.2

4.2

Ml

20/05/2012 13:18:01

44.814

11.441

3.4

4.9

Ml

20/05/2012 13:21:05

44.833

11.351

8.3

4.1

Ml

20/05/2012 17:37:14

44.865

11.305

5.4

4.2

Ml

20/05/2012 17:38:14

44.880

11.253

3.7

29/05/2012 07:00:02

44.842

11.066

6.0

3.5E+24

4.6

Ml

5.6

MW

Table 1 – Earthquakes data of MW 5.8 mainshock and its aftershocks (M>4.0), and MW 5.6
mainshock (data after ISIDe Working Group, 2016).
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L
(km)

W
(km)

Strike
(°)

Dip
(°)

Rake
(°)

Slip
(m)

Mo
(dyne-cm)

MW

10.0

6.4

115

43

90

0.36

7.0E+24

5.8

Mirandola thrust

9.0

6.0

115

30

90

Carpi-Poggio Renatico thrust

40.0

16.0

115

30

90

45

13.0

110

50

90

Name
Earthquake Source
Middle Ferrara thrust
Receiver faults

External Ferrara thrust

Table 2 – The geometric parameters of the earthquake source and receiver faults.

Fig. 3 – The normal stress change was calculated at a depth of 6 km (positive when the fault is
unclamped). Thrust structures of the Ferrara-Romagna arc: the source middle Ferrara thrust
(MFT) of MW 5.8 earthquake, May 20th 2012; the receiver faults external Ferrara thrust (ETF),
Carpi-Poggio Renatico thrust (CPRT) and Mirandola thrust (MT). The green line is the fault
trace, the intersection of a fault surface with topography. The black dots are the MW 5.8 of May
20th aftershocks with M>4.0.
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Fig. 4 – The shear stress change was calculated at a depth of 6 km (positive in the slip direction).
Thrust structures of the Ferrara-Romagna arc: the source middle Ferrara thrust (MFT) of the
MW 5.8 earthquake of May 20th 2012; the receiver faults external Ferrara thrust (ETF), CarpiPoggio Renatico thrust (CPRT) and Mirandola thrust (MT). The green line is the fault trace,
the intersection of a fault surface with topography. The black dots are the MW 5.8 May 20th of
aftershocks with M>4.0.
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4. Coulomb stress change and stress transfer model
The ΔCFS caused by the MW 5.8 Emilia seismic source on May 20th 2012
was calculated at a depth of 6.0 km, which is the same depth of the MW 5.6
focal mechanism of the May 29th 2012 shocks (Table 1).
The Coulomb stress change model shows the characteristic lobes related
to the increased Coulomb stress rise and where the Coulomb stress drops.
The lobes at the ends of the fault extend into the fault zone, while the offfault lobes are separated from the fault over most of its length by a zone
where the Coulomb stress is reduced (King et al., 1994).
The normal stress change (Fig. 3) shows an unclamped situation at the
base of the external Ferrara thrust, whilst it is less relevant on the CarpiPoggio Renatico thrust.
The shear stress change (Fig. 4), shows an increase in the sense of the
fault slip at the base of the external Ferrara thrust and in the shallow CarpiPoggio Renatico thrust. ΔCFS (Fig. 5) shows a large lobe related to increased
Coulomb stress at the base of the external Ferrara thrust and at the top of
the Carpi-Poggio Renatico thrust. Instead, along the Mirandola thrust, the
Coulomb stress change (shear and normal component) does not show either
increase or decrease.
The MW 5.8 aftershocks with M>4.0 (Table 1) are distributed around the
middle Ferrara thrust or into off-fault lobes, where the Coulomb stress rises,
like the aftershocks close to the Carpi-Poggio Renatico thrust.
The stress transfer model (Fig. 6) from the MW 5.8 earthquake was
calculated by means of the Coulomb stress change resolved on the different
thrust segments of the Carpi-Poggio Renatico and external Ferrara thrusts.
On the latter, the transfer model shows a 1-2 bar increase in the deepest fault
segment and a decrease in the shallow one.
On the other hand, on the Carpi-Poggio Renatico thrust, it shows a less
than 1 bar increase on the shallow fault segment and a decrease in the deepest
one. On the contrary, it does not show any rise or drop stress change along
the Mirandola thrust.
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Fig. 5 – The Coulomb stress change (ΔCFS) was calculated at a depth of 6 km; if ΔCFS>0, the
slip potential in enhanced and ΔCFS<0 is inhibited. Thrust structures of the Ferrara-Romagna
arc: the MW 5.8 source middle Ferrara thrust (MFT) of May 20th 2012; the receiver faults
external Ferrara thrust (ETF), Carpi-Poggio Renatico thrust (CPRT) and Mirandola thrust
(MT). The green line is the fault trace, the intersection of a fault surface with topography. The
black dots are the MW 5.8 May 20th aftershocks with M>4.0.

5. Final remarks

The 2012 Emilia seismic sequence (MW 5.8 of May 20th and MW 5.6 of
May 29th) was the strongest Italian mainshock occurring in a continental
active compressive regime that was observed by means of modern geodetic
measurements and seismological data (Cheloni et al., 2016).
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Fig. 6 – Stress transfer model from the MW 5.8 earthquake (middle Ferrara thrust, MFT),
resolved on the different thrust segments of the Carpi-Poggio Renatico (CPRT), Mirandola
(MT) and external Ferrara thrusts (EFT). Note that the Coulomb stress change does not show
the rise or drop stress along the MT segment, where the May 29th earthquake occurred.

This study shows how the MW 5.8 event, which happened on the middle
Ferrara thrust, increased ΔCFS by 1-2 bar on the deepest fault segment along
the external Ferrara thrust, and then lowered it by 1 bar on a shallow fault
segment along the Carpi-Poggio Renatico thrust (Figs. 5 and 6). On the other
hand, the Mirandola thrusts and the MW 5.6 earthquake of May 29th occurred
in an area where the Coulomb stress remained unchanged (Cesca et al., 2013;
Pezzo et al., 2013; Cheloni et al., 2016).
The external Ferrara thrust does not show a strong earthquake during the
2012 seismic sequence. We believe that the cause is probably the simultaneous
increase of the normal component and decrease of the shear component
(Figs. 3 and 4), where the normal component might have inhibited the shear
component.
The MW 5.8 aftershocks with M>4.0 are distributed into positive off-fault
lobes, where the Coulomb stress change rises. The aftershock distribution
suggests a seismicity migration from the May 20th earthquake and its
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seismogenic source to the May 29th seismic event along the eastern area of
the Carpi-Poggio Renatico thrust. This caused the NW rupture direction
(Scognamiglio et al., 2012; Serpelloni et al., 2012; Convertito et al., 2013) and
its stress change rose during the MW 5.8 earthquake.
Apparently, the Coulomb stress increases below 1 bar are sufficient to trigger
events, whereas a reduction of the same amount effectively suppresses them
(King et al., 1994; Lin & Stein, 2004). For this reason, we consider plausible
that the stress transfer from the MW 5.8 earthquake of May 20th increased
the stress change along the Carpi-Poggio Renatico thrust with aftershock
increase and migration. This process may have subsequently destabilized the
Mirandola thrust and triggered the MW 5.6 earthquake of May 29th. To date it
is not possible to know if the triggering of an earthquake will occur along the
external Ferrara thrust in the future. However, according to the data previously
discussed, this hypothesis is quite plausible. Our study is in agreement with
other investigations that suggest that the May 20th earthquake also triggered
the May 29th mainshock (Cesca et al., 2013; Pezzo et al., 2013; Cheloni et al.,
2016).
In addition, studies by other authors (Manga & Bonini, 2012) show how
the May 20th and 29th earthquakes caused the increase of mud volcano activity
in the Nirano, Puianello and Regnano areas (provinces of Modena and Reggio
Emilia) a few days after the mainshocks. These three Apennine mud volcano
areas are within a distance of 40 to 60 km from the epicentres of the 2012
seismic sequence. For this reason, we think that the stress change of the 2012
Emilia earthquakes could have triggered other geological phenomena relatively
distant from the epicentral area.
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Considerations on the seismotectonics and
seismogenesis of the Tiberina-Gubbio Valley
extensional system (central Italy)
Abstract

The analysis of seismological data related to low magnitude earthquakes provides useful information
on the seismotectonics and seismogenic context as well as on the seismic processes that generate
seismic sequences with strong earthquakes. We analysed seismic data, related to the 1984 earthquake
sequence and the 2010-2015 seismicity, and we obtained information about the history of seismic
events and the associated tectonic structure activity, which allowed us to describe the seismotectonics
model and seismogenic area. The geometry of the Tiberina Valley fault system that represents a
detached surface of regional relevance is subject to a creep deformation along the deeper segments,
which determines the evolution of the seismicity of the area. Brittle deformations with the possibility
of microseismic as well as strong events are plausible in the most superficial segments. The Gubbio
fault is antithetical to the preceding one, showing brittle deformation features with the possibility of
developing strong earthquakes. Due to the roll-back of the subduction plane, an extensive regime
was established, which led to the activation of two previous faults constraining a “wedge”. Since
it is subject to gravity, this wedge collapsed and created graviquakes. We propose an evolutional
seismogenic model of the Tiberina-Gubbio Valley. We believe that the graviquake model can be
adopted to describe the seismotectonics and seismogenesis of other Apennine areas.

Riassunto

Considerazioni sulla sismotettonica e sismogenesi del sistema estensionale della Val TiberinaGubbio. L’analisi relativa ai dati sismologici dei terremoti di bassa magnitudo, fornisce informazioni
utili sul contesto sismotettonico e sismogenico, nonché sui processi sismici che generano le sequenze
sismiche e i forti terremoti associati. Attraverso questo studio, sono stati analizzati i dati sismici
relativi alla sequenza di terremoti del 1984 e alla sismicità del 2010-2015, per ottenere informazioni
sulla storia degli eventi sismici e l’attività della strutture tettoniche associate, al fine di descrivere il
modello sismotettonico e sismogenico della zona analizzata. La geometria della faglia Altotiberina
è rappresentata da una superficie di scollamento di importanza regionale, soggetta a deformazioni
per creep lungo il segmento più profondo, che determina l’evoluzione della sismicità dell’area.
Deformazioni fragili con la possibilità di microsismicità e forti eventi, sono possibili lungo i segmenti
più superficiali. La faglia di Gubbio è antitetica alla precedente e caratterizzata da deformazioni
fragili con la possibilità di forti eventi. A causa del roll-back del piano di subduzione, si instaura un
*
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regime estensivo, con la riattivazione delle due faglie precedenti che delimitano un “cuneo”. Sottoposto alla
forza di gravità, il cuneo collassa creando un “gravimoto”. Viene infine proposto un modello sismogenico
evolutivo dell’area della Val Tiberina-Gubbio. Riteniamo possibile che il modello dei “gravimoti” possa
essere adottato per descrivere la sismotettonica e sismogenesi di altre aree degli Appennini.

Key words: Seismotectonics, seismogenesis, graviquake, Tiberina Valley, Gubbio, northern Apennines.
Parole chiave: Sismotettonica, Sismogenesi, gravimoto, Val Tiberina, Gubbio, Appennino
settentrionale.

1. Introduction

Studies carried out on low-magnitude earthquakes can provide useful
information on the seismotectonic and seismogenic context as well as on the
seismic processes that generated the sequence and the strong earthquakes
associated (Chiaraluce et al., 2004; Chiarabba et al., 2014; Balocchi et al.,
2016). Small earthquakes, in fact, are related to the same seismogenic processes
of strong earthquakes. In general, they are associated with minor seismogenic
structures, which along with the main ones, determine the main rupture zone.
In the past, a number of studies were carried out on the Tiberina Valley (Fig.
1) with the aim to describe the geometry of these structures, the seismotectonic
characteristics and their seismogenic potential (Barchi et al., 1999; Pialli et al.,
1998; Boncio et al., 1998; 2000; Lavecchia et al., 1999; Boncio & Lavecchia,
2000; Pauselli et al., 2002; Bussolotto et al., 2005; Menichetti, 2005; Chiaraluce
et al., 2007, 2014; Brozzetti et al., 2009; Mirabella et al., 2011; Anderlini et
al., 2016). Although several studies show a thorough knowledge of the area,
an appropriate seismogenic model, which can also explain the formation of
seismic clusters like the one formed in 2014, is still lacking.
By analysing the seismic sequence of the 1984 earthquake (Haessler et al.,
1988) and the seismicity in the 2010-2015 period, we propose a seismotectonic
and seismogenic model based on recent studies on graviquakes1.

2. Regional tectonics setting

The Northern Apennines are commonly considered as the result of
the convergence between the European plate and the Adria microplate (a
segment of the more extended African plate), which forms a subduction plane
approximately inclined at 65-70° plunging beneath the Apennines (Malinverno
1

Graviquakes are normal fault earthquakes that deliver gravitational energy. They represent dissipation of
gravitational potential energy and their magnitude increases with the involved volume (delimited by the
seismogenic fault and an antithetic dilated wedge in its hangingwall), and the fault dip (Doglioni et al.,
2015).
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& Ryan, 1986; Carminati et al., 1999; Doglioni, 1991; Doglioni et al., 1999;
Scrocca et al., 2006; Riguzzi et al., 2010). Several studies concerning the
Moho depth, the deformation from GPS data and the local seismic activity
(Amato, 2004; Scrocca et al., 2006; Piana Agostinetti & Amato, 2009; Devoti
et al., 2011) suggest that subduction is to be considered active.

Fig. 1 – Schematic structural map of the Umbria-Marche Apennines, with location of the study
area (modiﬁed after Barchi et al., 1999); 1) Neoautochthonous Pliocene-Quaternary basin; 2)
normal faults; 3) thrust and reverse faults; 4) trace of the seismic-geological section shown in
Fig. 2.

The convergence along the Adriatic front, started during the OligoceneMiocene, continued throughout the Tertiary and is currently ongoing (Frepoli &
Amato, 1997; 2000; Devoti et al., 2011; Petriccia et al., 2015). Simultaneously,
an extensional deformation, resulting from the northern Tyrrhenian Sea opening,
formed the inner area (Tyrrhenian side) of the Apennine chain and extended
eastward. The Mid-Miocene witnessed the extension onset in the Corsica basin,
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which continued in Tuscany during the Miocene and Mid-Pliocene, in Umbria
in the late Pliocene and today in the Umbria-Marche Apennines, thus producing
progressively younger basins from west to east (Bartole, 1995; Pascucci et al.,
1999; Pauselli & Federico, 2006). The coexistence and the eastward migration
of the compressional Adriatic front, along with the extension to the Tyrrhenian
coast, dominated the tectonic evolution of the Northern Apennines from the
Miocene. It is an Apennine orogeny related feature (Elter et al., 1975; Doglioni,
1991; Doglioni et al., 1999).
The Pliocene-Quaternary extensional tectonics in the Umbria-Marche area,
finds its expression in the geological continental basins, elongated towards the
Apennines and bordered by normal faults (Fig. 1). In Umbria, the Tiber basin
is the largest and represents the main branch, with an axial continuity of more
than 100 km, including the Tiberina Valley, between San Sepolcro and Perugia,
and the Umbria valley that continues in a southeasterly direction up to Spoleto.
Along the borders of this depression, the lower Pliocene deposits emerge in the
northern area (Cattuto et al., 1995) while higher Pliocene deposits are found in
the Spoleto area (Ambrosetti et al., 1995). South of Perugia, the Monti Martani
ridge separates the Umbria valley basin from the middle Tevere valley, which
is the western branch of the Tiber Basin.
Both the Tiberina and Umbrian valleys are bounded on the west by a major
normal fault system, which is known as Tiberina fault (Pialli et al., 1998;
Barchi et al., 1999; Boncio et al., 1998; 2000; Lavecchia et al., 1999; Boncio
& Lavecchia, 2000), with NNW-SSE direction and ENE dip-direction. The
fault continues beneath the Apennines up to a depth about 12 km (Fig. 2). Also
the minor basins in the areas east of the Tiber and Umbria valleys, are bordered
on the east by normal faults with parallel and opposite planes compared to
the Tiberina fault plane. Examples include the Gubbio (Barchi et al., 1999;
Bussolotto et al., 2005; Menichetti, 2005), Gualdo Tadino, Colfiorito and
Nottoria-Preci faults (Fig. 1). All these faults form the Tiberina Extensional
Faults System of regional relevance, which was identified by the CROP03
seismic reflection profiles (Boncio et al., 1998, Barchi et al., 1999).
In scientific literature, the Tiberina fault and its geometry are described
as a low-angle normal fault (LANF), which acts as a detachment structure
accommodating the Northern Apennine greater regional extension (Bigi et al.,
2002; Collettini et al., 2006).
In the area north of Perugia two structures are found. The main one is a
normal fault called Altotiberina fault, which corresponds to the northern
segment of the Tiberina fault along the valley bearing the same name, and the
Gubbio fault that is antithetical to the previous one (Figs. 1 and 2). Located
at a depth of about 6 km in the south area, the intersection between the
aforementioned two structures rises northward up to a depth of 4.5 km, then it
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deepens again up to about 5 km (Barchi et al., 1999; Boncio et al., 1998, 2000;
Boncio & Lavecchia, 2000).

Fig. 2 – Seismic-geological section along A-A’ trace in Fig. 1 (after Boncio et al., 1998). 1)
Bisciaro; 2) Marne a Fucoidi; 3) Top evaporites; 4) Top background s.l.; 5) reverse faults;
6) normal faults. Brittle-ductile transition (BDT) (after Boncio et al., 2000; Brozzetti et al.,
2009).

As previously stated, the Altotiberina fault (Fig. 2) is the main structure of
regional relevance. It is a normal fault with N 150 direction, ENE dip-direction
and direct kinematics. The fault plane extends beneath the Apennine chain
up to a depth of about 12 km. The interpretation of geophysical data (Barchi
et al., 1999; Boncio et al., 1998; 2000; Boncio & Lavecchia, 2000) shows
its regular geometry, with a relatively steep surface section, up to a depth of
4 km. It also shows a flattened intermediate segment, which extends up to
about 8 km beneath the Gubbio structure, and an eastern segment extending
beneath the chain (12 km depth) with an intermediate inclination with respect
to the previous one. The segments’ different inclination is due to alternating
competent (carbonate rocks) and less competent (turbidites) lithological units
that show different mechanical behaviours.
The Gubbio fault (Fig. 2) has a listric normal geometry and displaces the
western anticline’s side with a direct movement. The fault plane shows an
N 120° direction and SW dip-direction with an inclination between 70° and
50°. The maximum displacement is about 1000 m, based on the stratigraphic
offset of the Marne a Fucoidi formation. The deep fault reactivates an existing
overthrust plan, reversing its movement (Barchi et al., 1999; Boncio et al.,
1998; 2000; Boncio & Lavecchia, 2000). The geophysical data and distribution
of the hypocentres of the 1984 seismic event in Gubbio (Haessler et al., 1988;
Pauselli et al., 2002) show the fault geometry, with a listric trend and the
intersection with the Altotiberina fault at a depth of 6 km. Furthermore, we
observed a deep curvature of the fault plane, which suggests the presence of
two, separately activated segments (Barchi et al., 1999; Boncio et al., 1998;
2000; Boncio & Lavecchia, 2000).
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An important feature concerning the area seismogenesis is the brittle-ductile
transition (BDT), which represents a limit for the mechanical behaviour. In
fact, following the tectonic stresses, the crust may show a brittle behaviour
in the layer above the BDT and a ductile behaviour in the underlying one.
The Tiberina-Gubbio Valley (Fig. 2) shows a variable transition that deepens
from SW to NE (Boncio et al., 2004; Brozzetti et al., 2009). In addition to the
brittle deformation, highlighted by the area microseismicity, with depth values
comparable to the Altotiberina fault, we observed deep creep movements,
starting from a depth of about 8-9 km, due to CO2 gas emissions from a deep
source (Hreinsdottir & Bennet, 2009; Chiaraluce et al., 2007; 2014; Rick et al.,
2014; Vadacca et al., 2016).

Fig. 3 – Epicentre distribution of the 2010-2015 seismic swarm and seismicity of the 2014 cluster
(c). Area represented in square A in Fig. 1. A-A’ trace of seismological and seismotectonic crosssection (cf. Fig. 6).
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The seismicity of the Tiberina-Gubbio Valley has been described with
the “ISIDe” database of the “Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia”
(INGV, 2015a), by considering magnitudes greater than or equal to 1.0, and
depths shallower than 40 km. The data were analysed in order to understand
the seismicity evolution over time and to obtain a hypocentre section.
The seismicity of the area, analysed in the 2010-2015 period (Fig. 3), is
distributed on the longitudinal axis of the Apennines, with a higher frequency
of events in the Gubbio basin and its extension towards NW. Since 2014, the
seismicity has developed a cluster located SW of the Gubbio basin, with a
narrower distribution within a circular area of about 5 km in diameter.
The earthquakes’ time distribution (Fig. 4a), shows that the seismicity can
be classified as a swarm, with no evidence of strong main earthquakes. The
time course of the magnitude looks quite regular with some M>3.0 events.
From 2013, we have witnessed an increase in the frequency and magnitude
values, with a greater number of events of M>3.0 up to an M 3.9 earthquake
occurring on 22nd December 2013, followed by a decrease in seismicity.
If we consider the earthquake cluster, we notice that seismicity can be
considered as a normal activity, because it is included in the swarm. In fact,
data are distributed over the 2010-2015 period. Since January 2014, we may
also observe that the seismic activity has resumed. The maximum seismicity
value of M 2.8 was recorded on 8th December 2014, followed by a relevant
decrease.
The hypocentre time distribution (Fig. 4b), derived from not recalculated
data, shows that the majority of earthquakes has a depth within 11 km, where
the lower limit is fairly regular, while the upper one shows greater variability
over time. Within the first 5-6 km deep, the surface seismicity is not continuous
over time, just as happens at greater depth. The 2013-March 2014 period shows
a gradual decrease in depth, as the events have a depth shallower than 4 km.
The March 2014-December 2015 period recorded a gradual increase of depth.
Even the hypocentre cluster distribution shows the same characteristics of the
2010-2015 period swarm.
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Fig. 4 – Seismicity time of the 2010-2015 seismic swarm and 2014 cluster: a) magnitude; b)
depth (b).

The seismological data relating to the 1984 Gubbio seismic sequence,
derived from “ISC Bulletin” (ISC, 1984; Haessler et al., 1988; Pauselli et al.,
2002), show a time distribution of magnitude and hypocentres comparable with
that of the 2010-2015 period (Fig. 5). The hypocentres’ data related to time
show the occurrence of earthquakes at a depth of 10 km and then a decrease in
depth up to the 1984 M 5.1 event.
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Fig. 5 – Seismicity time of the Gubbio 1984 seismic sequence M 5.1 earthquake: a) magnitude;
b) depth.

The distribution of the hypocentres’ section (Fig. 6) shows how the
seismicity is concentrated in one seismogenic layer whose thickness is about
11 km. The bottom is quite sharp with a slight tendency to deepen from SW to
NE up to Gubbio, and is followed by a depth increase in the most eastern areas.
The top shows varying depths, with greater depths in the western sector, near
the Città di Castello area, and about 4 km near Gubbio, followed by a further
increase in the eastern area. The 1984 earthquake sequence is distributed within
the 2010-2015 period. Most relevant is the cluster seismic activity, which is
concentrated in a specific area, at a depth of 5 to 11 km.
The focal mechanisms obtained from the “Time Domain Seismic Moment
Tensor” INGV (INGV, 2015b; Dreger, 2003; Scognamiglio et al., 2009)
provide us with some useful information about the tectonic stress direction
and the geometry of the main faults that generated this seismicity. From the
study on focal mechanisms, we obtained the direction of the tectonic stress
main axes (Table 1), indicating a direction of maximum vertical compression
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and a NE-SW average direction of maximum horizontal tension. The tectonic
stresses described by focal mechanisms (Fig. 7) are located outside the Gubbio
basin (MF 1, 2, 3, 4, 5), at a depth between 7 and 9 km, whereas only one focal
mechanism (MF 6) is found within the area, at a depth of 5 km.

Table 1 – Data related to the focal mechanisms in the study area (panel A in Fig. 1) in the 20102015 seismic period.

Fig. 6 – Seismological and seismotectonic cross-section along trace A-A’ shown in Fig. 3, with
the interpretation of the Altotiberina (ATF) and Gubbio (GF) faults.
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Fig. 7 – Maximum tension direction derived from focal mechanisms (cf. Table 1). The area is
represented in square A in Fig. 1.

4. Seismotectonics

The seismic data analysed show the distribution of seismicity along a welldefined, NW-SE oriented band. Such a distribution shows a parallel trend to
the main tectonic structures of the area (Fig. 3).
From the hypocentre chronology in relation to tectonic structures (Fig. 4b),
we can obtain information about their activities. The Altotiberina fault shows
a more continuous activity during the examined period, with generally low
magnitude events. This activity is characterised by a higher distribution of
hypocentres to a depth comparable with the fault plane trend. Conversely, the
Gubbio fault shows a more discontinuous activity in the period considered,
along with more superficial earthquakes whose magnitude is greater. These
considerations about time suggest that the Altotiberina fault is the main
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structure, whilst the Gubbio fault is an auxiliary one, with the purpose to
accommodate the deformation between the overlapping blocks.
By comparing the seismic data mentioned above and those related to the
1984 Gubbio earthquake sequence of the “ISC Bulletin” (ISC, 1984; Haessler
et al., 1988; Pauselli et al., 2002) with the geological data of the seismic section
(Barchi et al., 1999; Boncio et al., 1998; 2000; Boncio & Lavecchia, 2000;
Pauselli et al., 2002), we were able to construct the seismotectonic section of
the study area (Fig. 6).
With a NE-dipping, the Altotiberina fault shows a high-angle ramp up to
a depth of about 8 km, followed by a low-angle intermediate segment that
extends beneath Gubbio up to the depth of about 10-11 km, and an easternmost
segment that extends beneath the Apennines with an intermediate inclination
compared with the previous two. With a SW-dipping, the Gubbio fault shows a
listric geometry up to the depth of 6-7 km, where it intersects the Altotiberina
fault plane. Although with some differences, these data are comparable to
those reported by other authors (Boncio & Lavecchia, 2000; Boncio et al.,
2000; Brozzetti et al., 2009; Chiaraluce et al., 2007, 2014).
The seismicity distribution in relation to the two main faults (Fig. 6), shows
how the Altotiberina fault has generated the deepest seismic events (usually
around 4-11 km in the fault plane), just like the Città di Castello seismicity
and the deeper one of the Gubbio basin. The Gubbio fault accounts for the
most superficial seismicity (generally from 0 to 6 km in the fault plane). It
also shows that the seismicity is mainly concentrated in the Altotiberina fault’s
hangingwall and in the Gubbio fault’s footwall, showing how this area features
the highest brittle deformation subject to tectonic stress. Based on the focal
mechanisms, we infer that both structures are subject to maximum tension with
NE-SW direction.

5. Final remarks

The study of the seismic and tectonic data of the area analysed, allowed
us to implement a seismotectonic section, where the geometry and seismicity
of the area is described. This section confirms the models proposed by other
authors (Boncio & Lavecchia, 2000; Boncio et al., 2000; Brozzetti et al., 2009;
Chiaraluce et al., 2007; 2014; Mirabella et al., 2011).
The seismological data, the 1984 earthquake sequence and 2010-2015
seismicity (Figs. 4 and 5), provide crucial information on the chronology of the
tectonic structures’ activity. It seems plausible that the Altotiberina fault has a
continuous movement that gives rise to microseismicity, whilst the Gubbio fault
shows discontinuous activities over time, with events of greater magnitude.
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The cluster and large part of the seismicity confined in the hangingwall of the
Altotiberina fault and in the footwall of the Gubbio fault, clearly shows that
this area is more susceptible to tectonic stress and brittle deformation.
The seismotectonic model consists of two main structures: the Altotiberina
fault with a low-angle plane and NE-dipping, which extends deep beneath the
Apennines and probably ends either against the fans of the most recent thrusts
on the Adriatic front, or against the Adria subduction plane. The conjugate
fault is represented by the Gubbio fault, with SW dipping plane that ends
against the previous structure at a depth of about 6 km. Due to the roll-back of
the subduction plane (Doglioni, 1991; Doglioni et al., 1999), an extensional
tectonic regime was established in the area, with NE-SW direction of the
maximum regional tensile (Fig. 8). This tectonic stress leads to the activation of
the two faults that bind a “wedge” which, being subjected to gravity, collapses
generating graviquakes (Doglioni et al., 2015; Petriccia et al., 2015).

Fig. 8 – Seismotectonics model of the Tiberina-Gubbio Valley (modiﬁed after Doglioni et al.,
1999) represented by the retreat of the subduction plane that leads to destabilization and
collapse of the wedge bounded by the Altotiberina (ATF) and Gubbio (GF) faults.

The Altotiberina fault shows characteristics of regional relevance. By
considering its mechanical properties, we propose a new structural model.
In relation to its deep creep deformation, as described above, it is possible
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to propose a model consisting of two superposed layers, separate from BDT,
whose top layer thickness is about 11 km, with a brittle behaviour and a strikeslip type deformation while the lower layer has a ductile behaviour with creep
deformation and microseismicity (Fig. 9).

Fig. 9 – Seismogenic model of the Tiberina-Gubbio Valley, with the wedge bounded by the
Altotiberina (ATF) and Gubbio (GF) faults; star represents the occurrence of seismic events
(microseismicity and the possibility of strong earthquakes).

During the inter-seismic phase, due to the regional tension affecting the
hangingwall of the Altotiberina fault (Fig. 9a), the segment whose depth is
greater than the BDT value is reactivated with a creep deformation (Rick et
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al., 2014; Chiaraluce et al., 2014; Vadacca et al., 2016). It is also associated
with a low magnitude seismicity (generally M<3.0) in the intermediate
portion, whereas the more superficial segments are locked. In these conditions,
the fault plane acts as the main detachment surface, where the hangingwall
tends to slide along its surface. In the Altotiberina fault hangingwall area as
well as in the footwall of the Gubbio fault, seismicity is generated by the
formation of a dilated wedge (dilatancy in Main et al., 2013), characterised
by expansion fractures, which in the data analysed is represented by the 2014
cluster (Fig. 9b). Over time we could arrive to the destabilisation of the crustal
block hangingwall, which will partially collapse because of gravity, with the
consequent reactivation of the most superficial segment of the Altotiberina fault
(Fig. 9c, co-seismic phase) (Chiaraluce et al., 2014). Usually, microseismicity
is generated in the middle segment of the fault, accompanied by the closure
of the dilated wedge resulting from the hangingwall sliding along the fault.
Therefore, in order to balance the deformation, the Gubbio fault is reactivated,
leading to the final wedge delimited by the two conjugated faults (Fig 10d, coseismic phase).
Some studies suggest the presence of potential seismogenic areas blocked
along the Altotiberina fault, near Città di Castello, with a seismic potential of
Mmax 6.5 (Brozzetti et al., 2009), while other results obtained from simple
modeling (Anderlini et al., 2016; Vadacca et al., 2016), suggest an Mw 6.7
potential. It may be that the shallower seismic activity of the Altotiberina fault
is characterised by strong earthquakes, just like the Gubbio fault, with seismic
events that can exceed M 5.0 (Rick et al., 2014; Vadacca et al., 2016).
This model explains the generation of earthquakes whose energy is mainly
due to the force of gravity affecting the volume of crustal wedge that collapses,
described in literature as graviquakes (Doglioni et al., 2015; Petriccia et al.,
2015).
The proposed model is in agreement with the GPS data related to crustal
movements, suggesting that the Altotiberina fault can be deform through creep
processes, also due to the presence of the CO2 gas emissions from a deep
source, which increases the pore pressure on the fault surface (Hreinsdottir
et al., 2009; Chiaraluce et al., 2007; 2014; Rick et al., 2014; Vadacca et al.,
2016). The most superficial segments are associated with a brittle deformation,
generally with microseismicity. However, they could be the site for strong
earthquakes (Brozzetti et al., 2009; Vadacca et al., 2016).
It is plausible that the graviquake model can describe accurately the
seismotectonics and seismogenesis of other Apennine areas, as already proposed
for the 2009 L’Aquila earthquake (Petricca et al., 2015) and most likely also
for the 2016 central Italy earthquakes. In order to understand the Apennine
seismotectonics and seismogenesis, it is appropriate to carry out further studies
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to identify potential low-angle fault systems of regional significance, similar
to the Altotiberina fault, which represents the major detachment surface taking
part in the recent tectonic and seismic evolution of the Apennines. Furthermore,
we think that this model might help future research on earthquake prediction,
defining the probability of occurrence of an earthquake during a certain period
of time.
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Notizie storiche su una macchina millenaria:
il battipalo
Riassunto

Nel corso di più di 2500 anni la necessità di costruire edifici, ponti, dighe, difese di sponda fluviale,
su terreni e in situazioni geologiche problematiche, ha portato all’utilizzo di pali di fondazione servendosi, per infiggerli, di macchine battipalo via via più complesse ed efficaci: dal battipalo a mano
a quello con motore. Nei testi pubblicati nei secoli XV-XIX vengono illustrati i battipali in uso all’epoca. L’esperienza acquisita nel corso dei lavori di infissione dei pali ha permesso la realizzazione
di strumenti d’indagine del sottosuolo, i penetrometri, oggi universalmente utilizzati per una corretta
progettazione e programmazione delle opere di fondazione.

Abstract

Historical news on an age-old instrument: the pile driver. During the past 2500 years, the need to
construct buildings, bridges, dams, river bank defences, some in problematic geological situations,
has led to the use of foundation piles by means of pile driving machines gradually more complex and
effective: from the pile driver by hand to the motorised one. Texts published in the 15th to the 19th century illustrate pile drivers in use at that time. The experience gained during piling works has allowed
the creation of specific subsoil investigation tools: the penetrometers, which are now universally used
for proper planning and completion of foundation works.
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1. Premessa

Il battipalo è una macchina di antica origine, usata per l’infissione nel terreno di pali di fondazione degli edifici o di paratie. Già in tempi antichissimi
(Neolitico ed Età del Bronzo) l’uomo aveva imparato a infiggere pali, di legno
innanzitutto, per costruire le palafitte, ovvero capanne il cui pavimento era
sostenuto da pali infissi verticalmente sul fondo di un lago, di una palude, di
un corso d’acqua, oppure su una sponda più o meno asciutta, spesso torbosa e
soggetta a inondazioni. I pali verticali di sostegno delle palafitte (Fig. 1) erano
tronchi di albero, con forma tondeggiante e con l’estremità inferiore tagliata a
punta per essere più agevolmente infissi nel terreno; il tavolato orizzontale che
poggiava su di essi era costituito da tronchi ancora interi o spaccati oppure da
assi. Anche i ponticelli di congiunzione alla terraferma erano sostenuti da file
di pali verticali; allineamenti di pali infissi servivano pure da frangionde.
Qualche testimonianza scritta ci è pervenuta dall’antichità. Erodoto1 nelle
sue Storie descrive un villaggio lacustre esistente sul lago Prasia non lontano
dalla foce dello Strimone, abitato dai Peoni, nei seguenti termini: ‹‹…in mezzo al lago si innalzano piattaforme di legno fissate sopra lunghi pali…i pali
destinati a sorreggere le piattaforme li piantarono anticamente tutti i cittadini
assieme; dopo di allora li erigono in base a questa regola: portandoli dal
monte detto Orbelo, chi si sposa pianta tre pali per ciascuna moglie; va detto
che ogni uomo prende più mogli…››.

Fig. 1 – Pali di sostegno delle palafitte di Fiavè (TN).
1

Famoso storico greco (Alicarnasso, tra 490 e 480 a.C.; forse Atene 425 a.C.), nel 454 a.C. intraprese una
serie di viaggi che lo portarono in Egitto, Fenicia, Mesopotamia e sulle coste del Mar Nero, ove raccolse
materiale storico ed etnografico.
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In passato si usavano battipali (detti anche berte) manovrati a mano, mentre
attualmente si usano battipali azionati da motori di vario tipo.
Il più semplice battipalo a mano era il mazzapicchio, costituito da un ceppo
di legno duro del peso di circa 60 kg, sollevato a mano a un’altezza di circa 60
cm e poi lasciato cadere.
Altro tipo, appena più evoluto, era il battipalo a tirelle il cui maglio era
sospeso all’estremità di una fune che passava attorno a una carrucola, posta
alla sommità dell’incastellatura, e si ramificava all’estremità opposta in vari
capi, o tirelle, per mezzo delle quali gli addetti sollevavano il maglio che era
poi lasciato cadere di colpo. Il ceppo pesava circa 300 kg ed era sollevato da
10-20 operai.
Furono usati in passato anche battipali mossi da ruote idrauliche (Fig. 2),
soprattutto là ove si dovevano infiggere pali in canali, fiumi, o comunque nei
pressi di corsi d’acqua.

Fig. 2 – Battipalo azionato da ruota idraulica (Sebesta, 1990).

I battipali a vapore, inventati in Inghilterra a metà dell’800, portarono un
notevole contributo all’efficienza della macchina e alla economicità dei la-
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vori di palificazione; potevano appartenere a due classi distinte: nella prima,
il maglio era lo stantuffo della macchina e il vapore esercitava la sua azione
direttamente sul maglio stesso, alzandolo e lasciandolo ricadere; si avevano,
con questo tipo, magli del peso di 1500-2000 kg che cadevano dall’altezza di
un metro e producevano 80-100 colpi al minuto. Il secondo tipo di battipali a
vapore aveva una catena continua con ganci distribuiti in modo da sollevare il
maglio e lasciarlo ricadere appena raggiunta l’altezza stabilita; il maglio pesava circa 1000 kg e la frequenza di caduta era di 50-60 colpi al minuto.
I moderni battipali possono avere corse di caduta del maglio molto lunghe,
anche 20-30 m (Fig. 3). Attualmente si usano anche battipali ad aria compressa,
caratterizzati da mazze molto pesanti (fino a 10 t), corse brevi (1-1,5 m) e un
numero di colpi fra 30 e 80 al minuto. Il sollevamento della mazza non è affidato
a un argano ma a uno stantuffo solidale alla mazza che scorre entro un cilindro.
Gli elementi principali da determinare nell’uso dei battipali sono il peso,
l’altezza di caduta e la frequenza dei colpi del maglio, che devono tenere conto
del tipo, delle dimensioni e del materiale di cui è costituito il palo, al fine di
impedirne l’instabilità elastica per carico di punta durante l’infissione. Allo
scopo di evitare la rottura della testa del palo, la si protegge mediante cuffie
metalliche o cuscinetti di ammortizzazione.

Fig. 3 – Battipalo moderno.
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2. Il battipalo nella letteratura storica e scientifica

Su come nell’antichità siano stati infissi i pali e con quali strumenti, può
essere solo ipotizzato: l’uso di un qualsiasi tipo di battipalo deve comunque essere entrato nel patrimonio tecnologico già agli albori delle civiltà stabilmente insediate. Probabilmente si trattava di semplici mazzapicchi di legno duro
oppure di massi di roccia appena lavorati e adattati allo scopo. È necessario
giungere al XV secolo per ritrovare opere a stampa di architetti-ingegneri che
‹‹…divenuti personaggi socialmente visibili e apprezzati, si trasformano in autori di testi con pretese di organicità, concepiti sui modelli classici (soprattutto
il De Architectura di Vitruvio), compilati con qualche ambizione di eleganza
letteraria, farciti di citazioni di fonti classiche (anche se spesso approssimative
o addirittura inesatte). Questi testi danno la misura del radicale processo di
cambiamento che è in atto… questi scritti presentavano una nuova dimensione del concetto stesso di ‘testo’, costituito non più soltanto dalle descrizioni
verbali ma dal fitto dialogo che queste intrattenevano con un apparato di immagini di solito straordinariamente ricco e suggestivo…›› (Galluzzi, 2001).
Descrizioni dei battipali utilizzati nel corso del tempo compaiono in Italia
in testi rinascimentali e via via più recenti; in particolare nei testi di architettura
civile e militare o di descrizione delle macchine in generale si trovano esempi
della struttura dei battipali e del loro funzionamento, nonché consigli pratici
per il loro utilizzo e sugli accorgimenti da adottare secondo i vari tipi di terreno
entro i quali devono essere infissi i pali.
Naturalmente anche in altri paesi europei vennero pubblicati testi con immagini di battipali: ad esempio Johann Wilhelm (1595-1669) pubblicò nel 1668
a Francoforte Architectura civilis, con numerose immagini di battipali muniti
di argano per il sollevamento della massa battente2. Nell’opera di Jean le Rond
d’Alembert (Parigi, 1717-ivi, 1783) e Denis Diderot (Langres, 1713-Parigi,
1784), l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers3, il volume II delle tavole grafiche riporta in dettaglio battipali per infiggere pali verticali, inclinati, o in acqua (Fig. 4).

2

3

Figure di battipali sono visibili sul sito http://www.deutschefotothek.de/ alla voce Technikgeschichte
(Storia della Tecnologia).
Pubblicata sotto la direzione di Diderot e D’Alembert, l’Enciclopedia – o Dizionario Ragionato di Scienze, Arti e Mestieri – ha richiesto il contributo e l’esperienza di più di 150 collaboratori tra i più famosi
scienziati, filosofi e scrittori del loro tempo. Composta da 28 volumi in foglio, pubblicati tra il 1751 e il
1772, riunisce non solo una notevole quantità di conoscenze nelle scienze, arti e mestieri del tempo, ma
costituisce anche un importante manifesto filosofico del secolo dei Lumi.

Fulvio Baraldi

88

Fig. 4 – Battipalo per infiggere pali in acqua.

Senza pretese di completezza, presentiamo qui di seguito alcuni dei testi
italiani più significativi, a partire dall’epoca romana e via via risalendo ai giorni nostri, con particolare riguardo a quelli che associano descrizione e immagini del battipalo.
2.1 Giulio Cesare
Forse la prima documentazione scritta dell’uso del battipalo risale al De
Bello Gallico, l’opera di Gaio Giulio Cesare che può probabilmente essere
considerata un vero e proprio “diario”, il quaderno di appunti di un comandante che aveva tra i suoi doveri anche quello di informare il Senato del suo operato e non poteva quindi affidarsi solo alla memoria. Nel Libro IV (17) si riporta
l’episodio della costruzione di un ponte di legno per attraversare il fiume Reno
e si indica l’uso di battipali per infiggere sul fondo dell’alveo pali appuntiti
(travi) di sostegno della struttura: ‹‹Per i motivi che ho ricordato, Cesare aveva
deciso di oltrepassare il Reno, ma riteneva che l’impiego delle navi non fosse
abbastanza sicuro e non lo giudicava consono alla dignità sua e del popolo
romano. Così, sebbene si presentassero gravi difficoltà per costruire un ponte
– come la larghezza e la profondità del fiume, la rapidità della corrente – egli
tuttavia stimava necessario adottare tale soluzione oppure rinunciare all’impresa. Ecco come progettò la struttura del ponte. A distanza di due piedi univa,
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a due per volta, travi lievemente appuntite in basso, del diametro di un piede e
mezzo e di altezza commisurata alla profondità del fiume; poi, mediante macchinari le calava in acqua e con battipali le conficcava sul fondo del fiume,
non a perpendicolo, come le travi delle palafitte, ma oblique e in pendenza, in
modo da inclinare nel senso della corrente; più in basso, alla distanza di quaranta passi e dirimpetto alle prime travi, ne poneva altre, sempre legate a due
a due, con inclinazione opposta all’impeto e alla corrente del fiume. Nell’interstizio collocava pali dello spessore di due piedi – pari alla distanza delle
travi accoppiate – e, fissandoli con due arpioni, impediva che esse in cima si
toccassero; perciò, poggiando su travi separate e ben ribadite in direzione
contraria, la struttura del ponte risultava tale, da reggere, per necessità naturale, tanto più saldamente, quanto più impetuosa fosse la corrente. Sui pali
venivano disposte, in senso orizzontale, altre travi su cui poggiavano tavole e
graticci; inoltre, come sostegno, a valle venivano aggiunti, obliqui, pali fissati
al resto della struttura per resistere alla corrente impetuosa; così pure altre
travi, a monte, venivano collocate non lontano dal ponte, allo scopo di frenare
eventuali tronchi o navi che i barbari avessero lanciato contro la costruzione
per distruggerla: l’impatto sarebbe stato attutito e i danni al ponte limitati››.
Secondo le ricostruzioni storiche, il fiume Reno si presentava allora particolarmente largo e profondo, inoltre la rapidità delle sue acque richiedeva una
struttura molto solida. Per questo motivo furono utilizzati come sostegni dei
cavalletti a due gambe, di cui ciascuna costituita da due pali molto robusti (con
un diametro di 45 cm) ricavati da robusti tronchi delle foreste tedesche, uniti
tra loro da traverse lunghe circa 60 cm; questa struttura si opponeva efficacemente alla corrente del fiume.
I pali avevano lunghezza variabile a seconda della profondità del fiume e
furono calati nel fiume con apposite attrezzature, quindi messi in posizione e
infissi con dei battipali. La parte che veniva appuntita veniva conficcata nel
fondo del fiume, e non s’innalzavano perpendicolarmente al letto, ma venivano inclinati in modo che i pali a monte avessero la corrente contraria, mentre
quelli a valle l’avessero a favore. Sul letto del fiume le due gambe del cavalletto avevano una distanza di 12 cm. Una grossa trave teneva unita la coppia di
piloni, completando il cavalletto. Su questa struttura poggiavano travi spesse
60 cm e lunghe quanto la distanza che vi era tra un pilone e l’altro, cioè 5 m.
La pavimentazione era costituita di un’intelaiatura di legno poggiata su tronchi
trasversali e ricoperta di tavole. Le operazioni erano affidate al Genio militare
che, in epoca romana, fu un corpo formato da ingegneri, architetti, geometri,
falegnami, fabbri, la cui funzione era di dare un supporto tecnico alle armate
romane e dirigere i lavori durante la costruzione di opere di ingegneria militare; i semplici soldati costituivano invece la manovalanza necessaria per la
realizzazione delle costruzioni.
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2.2 Marco Vitruvio Pollione
Un altro scritto di epoca romana riporta la menzione del battipalo: è il De
Architectura, un trattato latino scritto da Marco Vitruvio Pollione (80 a.C. circa-15 a.C.). È questo l’unico testo sull’architettura giunto integro dall’antichità
e divenne il fondamento teorico dell’architettura occidentale, dal Rinascimento fino alla fine del XIX secolo. L’opera costituisce inoltre una delle fonti principali della moderna conoscenza sui metodi costruttivi degli antichi romani,
come pure della progettazione di strutture, sia di grandi (acquedotti, edifici,
bagni, porti) che di piccole dimensioni (macchine, strumenti di misurazione,
utensili). Vitruvio affrontò il problema delle fondazioni in due parti della sua
opera: nel libro quinto per quanto riguarda le strutture portuali e nel libro sesto
per gli edifici. Egli menzionò la necessità per ‹‹le fabbriche poi che si hanno
piantare in mare… si caleranno nell’acqua casse assicurate fortemente con
grossi pali di quercia conficcativi d’intorno… ma se il fondo sarà di terreno
fangoso, allora vi si faccia la palafitta con pali abbrustoliti d’alno [ontano], o
d’olivo o di quercia…››4. Del battipalo, che egli chiama anche fistuca o mazzeranga, Vitruvio parlò a proposito delle fondamenta ‹‹…Se poi non si troverà il
sodo, o perché il luogo fosse fino in fondo di terra smossa, oppure palustre, in
tal caso si scavi, e si vuoti, e vi si faccia una palafitta con pali d’alno, o d’olivo, o di quercia, abbrustolati, ed a colpi di battipalo si conficchino quanto più
vicini si può…››5.
2.3 Mariano di Jacopo
Mariano di Jacopo (Siena, 1381-1453 circa), detto il Taccola6, fu autore di
due trattati riguardanti macchinari dell’epoca; un suo trattato, De Machinis
in dieci libri, è conservato in un codice del 1449 nella Biblioteca Marciana di
Venezia e in un altro della Biblioteca Reale di Monaco, contenente altresì un
testo in tedesco, con numerose figure. Il Taccola non s’interessò direttamente
di battipali, tuttavia risulta molto interessante il disegno di una macchina atta
ad estrarre pali conficcati nell’alveo di un fiume.
2.4 Francesco di Giorgio Martini
Francesco di Giorgio Martini (Siena, 1439-ivi, 1501) ci ha lasciato nel suo
Opusculum de Architectura, conservato al British Museum di Londra, due magnifici disegni di battipalo. Nel Ms. 197.b.21 (BML), c. 19v, un argano aziona a saliscendi, mediante due corde, i ganci che sollevano alternativamente il
4
5
6

De Architectura, op. cit., Libro V, capo XII.
De Architectura, op. cit., Libro III, capo III.
Il Taccola fu uno degli ingegneri senesi più eminenti del XV secolo, conosciuto per i suoi trattati di
tecnologia De ingeneis e De machinis incentrati su molti macchinari tipici dell’epoca. I lavori del Taccola
furono studiati da ingegneri ed artisti del Rinascimento, tra cui Francesco di Giorgio Martini e, molto
probabilmente, anche Leonardo da Vinci.
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maglio e il gancio che lo sostiene, raggiunta la massima altezza, è costretto
da un dispositivo di arresto a lasciarlo cadere; a quel punto l’altro gancio è in
posizione per riprendere il maglio riavviando cosi il ciclo. Nel Ms. 197.b. 21
(BML), c. 48v, un uomo aziona, mediante una ruota calcatoria, un battipalo
galleggiante per infiggere pali di fondazione in acqua (Fig. 5).
Francesco di Giorgio Martini fu certamente un uomo eclettico: pittore, scultore e, soprattutto, architetto. Per la sua formazione tecnica fu fondamentale
la frequentazione giovanile del Taccola, del quale ha ripreso molti disegni e
progetti di macchine.

Fig. 5 – Battipalo con ruota calcatoria di Francesco di Giorgio Martini.

2.5 Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci (Vinci, 1452-Amboise, 1519), la cui vita e le cui opere
sono universalmente note, ci ha lasciato nel suo Codice Atlantico un disegno
di un battipalo (Fig. 6) costituito da un grande maglio cilindrico che scorre
in una struttura di legno verticale. L’estremità superiore del maglio termina
con una molletta metallica che lo aggancia a una guida collegata a un argano.
Sotto il maglio si trova un tronco tenuto in posizione da un anello. L’argano è
azionato da una ruota dentata posizionata nella parte inferiore destra; la ruota
ha un dente di arresto che le impedisce di girare in senso contrario. Il maglio
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viene sollevato dall’argano e quando raggiunge la posizione più elevata, due
rientranze dei binari fanno aprire la molla che lo trattiene: il maglio ricade e,
grazie al suo peso, conficca il tronco nel terreno. Il disegno di Leonardo si riferisce a un progetto di studio per la deviazione del corso dell’Arno, eseguito
dopo le esperienze accumulate osservando le palificazioni nel Milanese e nella
città di Pavia.

Fig. 6 – Battipalo di Leonardo da Vinci.

2.6 Buonaiuto Lorini
Buonaiuto Lorini (Firenze, circa 1540-Venezia, circa 1611), fu un ingegnere militare che ideò e costruì, per la Repubblica di Venezia, la piazzaforte
di Palmanova e cinse di baluardi il castello di Brescia. È importante la sua
opera Le Fortificazioni (1596). In una edizione successiva (Lorini, 1609), al
capitolo XIX intitolato “Strumento da ficcar pali”, riporta quanto segue: ‹‹In
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diversi modi si possono ficcare i pali dentro i fiumi, o in altre acque, overo
siti paludosi, per fare i fondamenti de’ ponti, o ripari contro il corso dell’acque. Nondimeno il più usato è lo strumento detto il castello co’l maglio, il
qual posto con la sua base sopra barche piatte, overo sopra al sito, si suol
l’operare con la forza di venticinque, o trenta huomini, nel tirare ciascun la
sua corda attaccata alla testa d’un canape grosso investito nella taglia di
sopra, e dall’altra testa da basso attaccato alla presa del maglio. Dove che
con molta spesa, e fatica di deti huomini si veniva a operare. E però ho pensato co’l mezzo pure dell’istesso castello, ma di diversa lieva, e forza alzare
il maglio, e fuggire la spesa di tanti huomini co’l fare l’istesso detto, & anco
di vantaggio co’l mezzo del moto, e lieva della ruota, e compartimento del
peso, per le girelle, e suo sostegno››.
Segue poi la descrizione accurata del battipalo da lui proposto, dove l’agginta di una ruota permette di diminuire sia la forza necessaria ad azionare
il maglio, sia il numero di uomini necessari (ne prevede quattro) e quindi la
spesa.
2.7 Cornelius Jansz Meijer
Cornelius Jansz Meijer7 (Amsterdam, 1629-Roma, 1701) è autore del libro L’arte di restituire a Roma la tralasciata nauigatione del suo Tevere.
L’opera è divisa in tre parti: 1. Gl’impedimenti, che sono nell’alveo del Tevere da Roma a Perugia, e suoi rimedij. 2. Le difficoltà, che sono nella navigatione del Tevere da Roma fino al mare, e suoi rimedij. 3. Nella quale si
discorre perché Roma è stata fabricata, e mantenuta su le sponde del Tevere,
e si tratta d’alcun’altre propositioni proficue per lo Stato Ecclesiastico.
L’opera è ricca di calcografie (stampa mediante matrici incise in incavo
su rame), eseguite dal Meijer (autore e incisore), da Gaspare (o Kaspar) Van
Wittel (incisore), Balthasar Denner (incisore), Giovanni Battista Falda (incisore), Barend de Bailliu (incisore), Jacques Blondeau (incisore); tra le varie
immagini figurano varie forme di battipalo da terra ferma (Fig. 7) e di uno
montato su due barche affiancate e rese solidali.

7

Ingegnere idraulico olandese, giunto a Venezia nel 1674, fu chiamato l’anno successivo a Roma dalla
Camera Apostolica, organo finanziario pontificio, per purificare e rendere navigabile il Tevere. Il progetto
rimase tale, ma Meijer finì per stabilirsi a Roma fino alla morte. Qui, dopo aver adottato il più semplice
nome di Cornelio Meyer, si integrò nell’ambente culturale della “Repubblica delle Lettere” italiana,
entrando a far parte dell’Accademia Fisico-matematica.
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Fig. 7 – Vari tipi di battipalo da terra ferma di Cornelius Jansz Meijer.

2.8 Giovanni Biagio Amico
Giovanni Biagio Amico8 (Trapani, 1684-ivi, 1754) è autore del trattato
“L’architetto prattico, in cui con facilità si danno le regole per apprendere
l’Architettura civile”, pubblicato a Palermo in due volumi nel 1726 e nel 1750
e in cui ripropone le norme del classicismo.
Nel Libro Primo, Capitolo XV (Del cavare, e assodare i fossi dei fondamenti degli edifici), riporta quanto segue: ‹‹Se s’incontrerà terreno paludoso,
o molle talmente, che sprofondi, allora come insena Vitruvio lib. 3. Cap. 3 e
lib. 5. Cap. 12 si farà la palificata n. 3 di Castagna, Ulivo, Quercia, Faggio,
Rovere, ed altri legni sodi…ma devonsi prima brugiare nella loro superficie,
o scorza per non essere esposti ad umidirsi, ed imputridirsi nel terreno; siano
in lunghezza almeno l’ottava parte dell’altezza del muro, grossi la duodecima
parte della sua lunghezza, e si devono ficcare spessi nel terreno, di maniera
che nello spazio, che si frammezza tra l’una, e l’altra, non ve ne possa entrare
un altro palo, e si batteranno con continui, e leggieri colpi per non aprirsi il
terreno, riempiendo il vano, che resta fra essi con carboni, pietre minute, e
malte, che resistono all’umidità…››.
La palificata n. 3 sopra citata è rappresentata in un disegno, allegato al libro
dell’autore, nel quale compare un battipalo molto rudimentale, manovrato a
mano da un singolo uomo, col maglio costituito da un grave di forma sferica e
di dimensioni notevoli rispetto a quelle del manovratore (Fig. 8).
8

Architetto, teologo e sacerdote, da autodidatta studiò architettura, matematica e disegno tecnico. Fece
carriera ecclesiastica fino a diventare vicario generale della diocesi di Trapani. Fu nominato ingegnere del
regno di Palermo. Dopo il terremoto del 1728 eresse la Colonna dell’Immacolata al centro di Piazza San
Domenico a Palermo e il prospetto della chiesa di Sant’Anna; a Trapani la Badia Grande e le facciate delle
distrutte chiese del Purgatorio e della Luce e la facciata e la cupola del Duomo.
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Fig. 8 – Battipalo di Giovanni Biagio Amico.

2.9 Girolamo Masi
Architetto romano, di lui non sono note le date di nascita e di morte. Fu
autore, nel 1788, del libro Teoria e pratica di architettura civile per istruzione
della gioventù specialmente romana (Masi, 1788), nel quale al Capitolo I, Paragrafo II (Delle Fondamenta) si legge: ‹‹… se s’incontreranno terreni sciolti
e deboli, converrà supplire al natural difetto con l’arte edificatoria, la quale
prescrive in tali casi di ricorrere a’ ragionati espedienti delle palizzate… Si
preparino dunque de’ pali di rovere, ovvero d’olivo abbrustolati, e si conficchino a forza, e perpendicolarmente con la macchina chiamata montone, o
battipali nel terreno sciolto, e labile… Si dovranno cingere i pali medesimi
nella testa con un anello di ferro, affinché non si spacchino nel percuoterli col
montone, o sia battipali… nel terreno sabbionoso s’adatterà una punta di ferro
nell’estremità di ciaschedun palo, affinché possano conficcarsi con maggior
facilità, e lo strumento da batterli non dovrà essere di soverchio pesante, acciocché i pali non si fendano…››.
Anche la disposizione dei pali di fondazione dovrà seguire regole precise:
‹‹… quando occorra di fabbricare su d’una ripa d’un fiume, ovvero quando
nel suolo vi siano delle sorgenti d’acqua, ottimo è l’espediente di fortificare il
terreno non con palizzarlo generalmente, ma bensì a modo di graticola conficcando i pali in maniera tale, che ne rimangano prominenti le testate, e in
distanza fra se di circa palmi 9 romani d’architettura…››.
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2.10 Giuseppe Valadier
Giuseppe Valadier9 nell’opera L’architettura pratica dettata nella scuola e
cattedra dell’insigne Accademia di S. Luca (1832) riporta la descrizione di un
battipalo, molto elaborato, munito di argano per sollevare il maglio e di una
guida per la caduta verticale dello stesso; quest’ultimo particolare, anche se già
presente in immagini antecedenti quella di Valadier, appare molto ben evidenziato e strutturato al fine di indicare la sua importanza per ottenere l’infissione
dei pali secondo una perfetta verticale.
2.11 Francesco Milizia
Francesco Milizia10 pubblicò, tra le varie sue opere, i Principj di Architettura Civile (prima ed. 1781) in vari tempi e presso vari stampatori. Nell’edizione
del 1813 riporta il disegno di un battipalo per infiggere pali verticali (Fig. 9),
piuttosto complesso, al quale si ispirerà in parte Rosellini.
Secondo Milizia ‹‹… resta da esaminare la forza della percussione del
montone [battipalo], che s’impiega a cacciare i pali, per conoscere fino a qual
punto conviene batterli, acciocché sieno in istato di sostenere un carico determinato… Secondo le costanti sperienze la forza della percossa del montone è
proporzionata all’altezza della sua caduta, la quale altezza è come il quadrato
della velocità acquistata al fine di questa caduta… Per causa degli attriti, e
della perdita d’una porzione della forza cagionata dal movimento, che il palo
comunica ad una certa estensione di terreno, che gli è d’intorno… bisogna
impiegare per i pali grossi un montone di 1200 libbre e anco di maggior peso
secondo le circostanze locali. Se la densità del terreno è uniforme, il conficcamento cresce a proporzione del numero dei colpi uguali che il palo riceve; ma
se il terreno è variabile, la sua densità si conosce dalla differenza de’ colpi…››
(Milizia, 1813).

9

10

Valadier (1762-1839) fece il suo apprendistato di orafo nella bottega del padre Luigi a Roma e ne continuò
l’attività fino al 1827. Seguì, tuttavia, la sua precoce vocazione di architetto, che lo avrebbe portato ad
operare essenzialmente a Roma. Nel 1781 fu nominato architetto dei Sacri palazzi (1781) e architetto
camerale (1786); dal 1810 fu tra i direttori dei lavori pubblici di beneficenza, per terminare la sua carriera
con l’insegnamento all’Accademia di San Luca (1821-37).
Milizia (Oria, 1725-Roma, 1798) fu un teorico dell’architettura, storico dell’arte e critico d’arte. Suo
primario campo di interesse fu l’architettura, alla quale dedicò varie pubblicazioni storiche e teoriche; egli
viene per questo creduto erroneamente un architetto, ma non esercitava la professione.
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Fig. 9 – Battipalo di Francesco Milizia.

2.12 F.G. Rosellini
Non sono riuscito a trovare notizie biografiche di questo autore, ma unicamente un suo articolo (Rosellini, 1825) nel quale, oltre a polemizzare con
un non meglio precisato “Autore”, esamina diverse pubblicazioni riguardanti
il battipalo, tra cui Vitruvio, l’Enciclopedia Charpente, Milizia ecc. Propone
infine un suo progetto per la realizzazione di un battipalo adatto ad infiggere
pali inclinati e descrive le caratteristiche dello stesso, da lui costruito, come
segue: ‹‹Volli farne l’esperienza, e per mio divertimento ho costruito questa
Macchina in piccolo: la sua altezza è di circa un Braccio e mezzo fiorentino,
il peso del Montone è Lib. 9 e per sollevarlo basta una forza equivalente alla
pressione di Lib. 3 e due terzi di peso, con questa Macchina piantai un piccol
palo alto quanto quella, e di un soldo e un mezzo di diametro alla sua metà,
con un calzare di ferro in fondo, e soli 70 colpi bastarono per conficcarlo tutto
in un terreno di prato. Le cosce del castello avevano un’inclinazione da fare un
angolo all’orizzonte di 43° ed il palo si mantenne sempre a quelle parallelo››.
L’autore fornisce anche un disegno della sua macchina (Fig. 10) e un’accurata descrizione di ogni sua parte: ‹‹A. Ruota scanalata alla quale è avvolta la
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corda o che tirano gli operai; B. Cilindro a cui si avvolge il canape C che solleva il Mazzapicchio E; D. Candela, o guida che passa per il Mazzapicchio E;
se questo sarà tutto di ferro, e di forma cilindrica produrrà, cred’io, migliore
effetto; d4. Cilindri di ferro fissati nel Montone, ciascuno dei quali può servire
d’asse a un altro cilindro che ruoti, onde rendere il Montone più veloce nella
sua caduta inclinata, e diminuirne l’attrito; F. Cappello mobile di ferro, per
impedire che il Palo si squarci; G. Cosce scanalate del castello, per cui scende
il Mazzapicchio; e. Buchi per riporvi le viti volendo rimuovere la posizione
delle cosce; P. Puleggia ausiliaria per sollevare il Montone, quando la circostanza portasse di doverlo molto elevare onde accrescere l’urto nel battere il
Palo, nel qual caso abbisognerà per il momento di un maggior numero di persone; H. Guida con anello cernierato in cui può serrarsi il palo a qualunque
punto, fissandovelo per mezzo di biette; essa scorre insieme con esso nei canali
delle cosce. È assai utile nei primi colpi quando più facilmente può deviare il
palo, in seguito potremo anche toglierla. Secondo poi la qualità del terreno
sarà talvolta inutile…Tralascio d’indicare l’uso delle altre parti del castello
giacché facilmente rilevasi dalla figura. Esso è tenuto insieme per mezzo di viti
le quali lo rendono di facile trasporto potendosi smontare››.

Fig. 10 – Battipalo di F.G. Rosellini.
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3. Il battipalo a Venezia

Il palo di fondazione è stato da sempre un elemento essenziale
dell’urbanistica lagunare e dell’edilizia veneziana. Il terreno sul quale sorge
Venezia è infatti del tutto particolare: sotto il piano di calpestio si trova un
primo strato di terreno di riporto antropico, con spessore medio di 3,50-4 m;
fino a 5 m di profondità circa si rinvengono sedimenti lagunari e palustri,
costituiti da limo argilloso grigio con abbondante tritume di conchiglie e/o
sostanze organiche vegetali (datati a 5500 anni BP); segue, tra 5 e 7 m di profondità, uno strato compatto di argilla e limo, con screziature ocracee diffuse
e concrezioni calcaree, chiamato localmente caranto, datato a 5000-15000
anni BP (Bondesan et al., 2008). Per poter edificare è stato quindi necessario
dapprima consolidare la zona infiggendo pali di legno appuntiti, generalmente di larice o rovere, fino al raggiungimento del caranto; su questi poi veniva
formato uno zatterone di tavole di larice da dove si elevavano le fondazioni,
talvolta in blocchi di pietra d’Istria. La palificazione doveva essere tanto
più fitta ed espansa in relazione alla costruzione sovrastante; ad esempio il
Ponte di Rialto poggia le sue estremità su 12.000 pali di olmo. A Venezia i
pali erano battuti manualmente fino al Cinque-Seicento quando si diffusero
le prime macchine battipalo, inizialmente semplici strumenti a bilanciere,
poi a incastellatura con maglio sollevato e lasciato ricadere sulla testa del
palo. Generalmente venivano infissi nove o dieci pali per metro quadrato e si
verificava empiricamente la resistenza quando, finita la fase di evidente penetrazione nel terreno, il palo non mostrava ulteriori abbassamenti dopo una
cinquantina di colpi. Piccoli pali anche oggi possono essere battuti a mano.
Le bricole11 (o anche briccole), utilizzate per delimitare i canali in laguna,
seppur ancora in legno, vengono oggi infisse con mezzi meccanici, mentre
per l’edilizia si fa uso di pali in cemento armato.
Famosi sono gli antichi canti di lavoro degli uomini addetti ai battipali;
pur nelle varianti del testo il canto di lavoro dei battipali prende spunto dalla
storia, dagli emblemi della Serenissima e dalla fede religiosa, ma non narra
una storia compiuta, avendo come unico scopo quello di ritmare l’alzata e la
successiva caduta del maglio o mazzapicchio sulla testa del palo, con ritmi di
inspirazione ed espirazione, intervallati dalle brevi pause.
Il canto (di cui esistono anche altre versioni molto simili) diceva (Leydi,
1973):

11

Il nome, secondo alcuni contrazione di obliqua, indicherebbe la necessità di infiggere obliquamente i
pali laterali sul fondale della laguna. Le bricole hanno l’indispensabile compito di indicare il confine tra
i canali navigabili e le secche, guidano le imbarcazioni e segnalano la bassa marea. La normativa che
regola il loro utilizzo risale al 1493 e da allora poco è cambiato. Protagoniste indiscusse della laguna di
Venezia, ogni 5-10 anni devono essere sostituite a causa dell’azione demolitrice di vari molluschi.
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«O issa eh/ e issalo in alto oh/ e in alto bene eh/ poiché conviene oh/ per
sto’ lavoro eh/ che noi l’abbiamo oh/ ma incominciamo eh/ me se Dio vuole
oh/ lo feniremo eh/ ma col santo aiuto oh/ viva San Marco eh/ repubblicano
oh/ quello che tiene eh/ l’arma alla mano oh/ ma per distruggere eh/ el turco cane oh/ fede di Cristo eh/ la sé cristiana oh/ quela dei turchi eh/ la sé
pagana oh/ e spiegaremo eh/ bandiera rossa oh/ bandiera rossa eh/ è segno
di sangue oh/ e spiegaremo eh/ bandiera bianca oh/ bandiera bianca eh/ è
segno di pase oh/ e spiegaremo eh/ bandiera nera oh/ bandiera nera eh/ è
segno di morte oh».

4. Lo sviluppo moderno del battipalo

Con la diffusione della macchina a vapore, in particolare nel secolo XIX,
l’efficienza delle macchine battipalo12 aumentò ponendo in evidenza i limiti
dei pali in legno che, in presenza di strati di terreno più consistente, deviavano il loro percorso fino a giungere alla rottura. I pali in legno rimasero
comunque in uso anche quando iniziò la diffusione dei pali in calcestruzzo
armato, introdotti nel 1897 da François Hennebique13. Per esempio, buona
parte delle grandi costruzioni statunitensi, fino alla fine degli anni Venti del
Novecento, avevano palificazioni in legno; edifici di ingente mole come la
Southern Railroad e la Chamber of Commerce Building di Boston, la Public
Library di Chicago, l’Irvin Building di New York o i Government Graving
Docks di Brooklyn, furono realizzati con fondazioni su pali in legno.
Lo sviluppo industriale permette di costruire macchine battipalo di grande
efficienza per infiggere i pali in cemento armato in corrispondenza di ponti,
dighe, edifici industriali, porti ecc. Ovunque il terreno di fondazione non dà
garanzie di solidità sufficiente a sostenere il peso dei manufatti, vengono
messi in opera pali di fondazione con moderni battipali a motore a scoppio
(Fig. 11).

12
13

L’invenzione della macchina battipalo a vapore è attribuita all’ingegnere americano Otis Tufts (1804-1869).
François Hennebique (1842-1921), imprenditore francese, fu riconosciuto come l’inventore del cemento
armato, che brevettò nel 1892, anche se 10 anni dopo la paternità dell’invenzione venne accreditata
all’analogo brevetto del giardiniere e costruttore francese Joseph Monier (1823-1906).
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Fig. 11 – Battipalo a Mantova, Piazza Virgiliana: fondazioni per il monumento a Virgilio (1924).

Assieme allo sviluppo delle moderne macchine battipalo, si affermano le
regole di calcolo, per il dimensionamento dei pali, che si diffondono sul finire
dell’Ottocento: inizialmente erano basate sull’applicazione della formula della
compressione, procedimento che non teneva in considerazione l’attrito laterale
offerto dai pali, in particolare quelli a sezione tronco-conica, presumendo solamente l’appoggio della punta del palo su strati resistenti di terreno profondo.
I procedimenti per la valutazione dell’attrito laterale vennero introdotti attorno
agli anni Venti del Novecento per svilupparsi successivamente ad opera di autori quali, ad esempio, Terzaghi14 e Caquot15.
I pali in calcestruzzo armato furono introdotti da Hennebique nel 1887,
mentre i primi pali in calcestruzzo armato precompresso, anche se non immediatamente utilizzati per opere di fondazione, si devono a Freyssinet16 che
li brevettò nel 1928. Dopo le prime proposte di pali per fondazione a sezione
quadrangolare costante oppure poligonale costante, i pali in calcestruzzo arma14

15

16

Karl von Terzaghi (Praga, 1883-Winchester, USA, 1963) è stato un ingegnere civile austro-ungarico,
naturalizzato americano, considerato il padre della moderna Geotecnica.
Albert Caquot (Vouziers, 1881-Parigi, 1976), ingegnere francese pioniere della meccanica dei suoli e
del calcolo delle fondazioni, discipline allora nascenti, elabora nuovi metodi di calcolo per le opere di
fondazione aventi una superficie di rottura logaritmica.
Eugène Freyssinet (Objat, 1879-Saint-Martin-Vésubie, 1962) è stato un ingegnere francese, inventore del
cemento precompresso, il cui primo brevetto fu da lui depositato nel 1928.
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to prefabbricati si sono attestati sulla forma leggermente troncoconica in modo
da migliorare la resistenza per attrito laterale con il terreno.
Le varie formulazioni dinamiche proposte per il dimensionamento e verifica dei pali sono state approntate sulla base dell’ipotesi di Newton sull’urto
di due corpi, in questo caso fra il maglio e il palo, da cui sono derivate diverse
metodologie come quella di Brix, la formula olandese, di Terzaghi e di Janbu,
alle quali si associano le numerose sperimentazioni di Caquot e Kerisel, Terzaghi, Sorensen e Hansen, Meyerhof.
La varietà di procedimenti elaborati pone in evidenza l’incertezza della metodologia di calcolo fondata sull’applicazione del principio di Newton, valido
solo per corpi liberi di muoversi e indeformabili; in realtà il comportamento di
un palo infisso per battitura nel terreno ha un comportamento più complesso.

5. Dal battipalo al penetrometro dinamico, strumento di conoscenza
del sottosuolo

Infiggendo un palo nel terreno, sia manualmente che tramite l’utilizzo di
macchine battipalo, gli operatori si sono ben presto resi conto che la velocità
d’infissione varia a seconda della resistenza offerta dai terreni in profondità; è
stato così possibile, tramite l’esperienza, associare la velocità d’infissione e il
numero di colpi, necessari per avanzare di un prefissato tratto nel sottosuolo,
alla natura geologica dei terreni e alle loro caratteristiche geotecniche.
È stata quindi realizzata una macchina, detta penetrometro dinamico (Fig.
12), che simula l’avanzamento di un palo in profondità; con tale strumento
vengono eseguite indagini preliminari (prove penetrometriche) sui siti da edificare, ricavandone un quadro di conoscenze utili alla corretta progettazione e
programmazione delle opere di fondazione sui diversi tipi di terreno.
Il procedimento di prova penetrometrica consiste essenzialmente nell’inserire nel suolo un’asta metallica, munita di punta conica (in terreni ghiaiosi
o sabbiosi) o di un campionatore cilindrico (in terreni limosi o argillosi), e nel
misurare la resistenza che presenta il terreno alla penetrazione, a mano a mano
che aumenta la profondità d’infissione. Dai dati ottenuti in tal modo è possibile
dedurre una serie di informazioni sulle caratteristiche dei diversi strati attraversati e sulla capacità di resistenza del terreno.
La prova penetrometrica standard, o dinamica, SPT (acronimo di Standard
Penetration Test), è stata messa a punto negli USA nel 1927. Questa prova, eseguita all’interno di un foro di sondaggio (possibilmente alterando il meno possibile il terreno) a profondità varie (in genere ogni 1,50 m di approfondimento,
essendo le aste di perforazione usualmente di tale lunghezza), consiste nel far
penetrare nel terreno un campionatore standardizzato sotto i colpi di un maglio
con peso di 63,5 kg e da un’altezza di 76 cm; il maglio, battendo a caduta libera
sulle aste standard che portano il campionatore, infigge l’attrezzo nel terreno.
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Fig. 12 – Moderno penetrometro dinamico.

Il numero dei colpi (Nspt) necessari per ogni avanzamento durante la prova
va corretto nei seguenti casi: 1) per presenza della falda; 2) per efficienza,
ipotizzando che l’energia trasferita alle aste sia una quota percentuale di quella
teorica; 3) per profondità, tenendo conto della pressione litostatica.
I vantaggi della prova SPT sono: è eseguibile nel corso di un normale
sondaggio senza spese eccessive; si può eseguire su qualsiasi tipo di terreno,
tuttalpiù cambiando il campionatore cilindrico cavo con una punta conica in
presenza di materiale grossolano; consente una discreta interpretazione del risultato; è molto diffusa e quindi si dispone di molta bibliografia.
Gli svantaggi sono: la prova è discontinua e puntuale; i risultati possono
essere correlati solo empiricamente con i parametri geotecnici, perché non simula il comportamento del terreno nel campo delle sollecitazioni statiche; i
risultati possono essere molto influenzati dal tipo di attrezzature e dalle modalità esecutive.
Per ovviare alla discontinuità della prova SPT, che permette di indagare
singoli punti lungo una verticale che interessa il sottosuolo, possono essere
eseguite prove penetrometriche dinamiche continue (Standard Cone Penetration Test: SCPT), dove i valori di resistenza del terreno vengono generalmente
misurati ogni 20 cm di avanzamento in profondità tramite una punta conica.
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Tali prove possono essere realizzate secondo diversi standard in funzione delle combinazioni dei parametri adottati quali: massa del maglio (10÷100 kg);
altezza di caduta (20÷76 cm); diametro della punta (22÷63 mm); forma della
punta (angolo di apertura 60°-90°); diametro esterno delle aste (16÷45 mm);
penetrazione di riferimento (10÷30 cm); eliminazione o riduzione dell’attrito
laterale lungo le aste tramite rivestimento o utilizzando una punta conica con
diametro maggiore di quello delle aste.
Le caratteristiche dell’attrezzatura e le modalità esecutive sono state standardizzate nelle procedure internazionali di riferimento elaborate dall’ISSMFE17 nel 1988.
Poiché gran parte delle formulazioni e correlazioni geotecniche si riferiscono alle prove SPT, sono state proposte relazioni empiriche che permettono
di confrontare i due tipi di prove dinamiche (Cestari, 2013). Va segnalato che
entrambe le prove forniscono risultati ritenuti validi solo per i terreni incoerenti, sabbioso-ghiaiosi; per i terreni coesivi, argilloso-limosi, si fa riferimento a
correlazioni empiriche.
Generalmente i valori rilevati in campagna vengono rappresentati tramite
grafici, in un sistema di riferimento cartesiano (Fig. 13), che riportano in ascissa il numero dei colpi N sia per la punta che per le aste di rivestimento, mentre
in ordinata sono rappresentate le profondità.

Fig. 13 – Grafico penetrometrico (archivio F. Baraldi).
17

L’International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering (ISSMFE) fu fondata nel 1936
alla Conferenza di Harvard (USA); Karl Terzaghi fu il suo primo presidente.
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La compattazione dinamica (heavy tamping) è una tecnica di miglioramento
delle caratteristiche geotecniche dei terreni, introdotta nel 1969 dall’ingegnere
francese Louis Ménard (1931-1978) negli Stati Uniti, che consiste nell’impartire alla superficie del terreno da compattare una serie di percussioni, ottenute
lasciando cadere un grave, di forma e dimensione opportune, da diversi metri
di altezza grazie a una gru cingolata (Fig. 14). Al fine di evitare lo sprofondamento della gru è richiesta una copertura granulare dello spessore di 30-100
cm compattata con un rullo.
Il grave può avere una sezione varia, quadrata o circolare, con lato di base
o diametro compresi tra 0,75 e 2,50 m; la sua massa può variare da 5 a 200
t e l’altezza di caduta può raggiungere i 40 m. I punti d’impatto vengono distribuiti su una maglia regolare, quadrata o a triangolo equilatero, il cui lato
ha lunghezza variabile da poco meno del lato di base del grave a 5-6 volte lo
stesso. Su ogni punto della maglia vengono impartiti più colpi che lasciano sul
piano di lavoro impronte (o crateri) di varia profondità; applicato il trattamento
su tutti i punti della maglia, il lavoro può riprendere, previo livellamento del
piano di campagna, per una o più passate il cui numero è in funzione delle caratteristiche geotecniche e dei requisiti che si vogliono raggiungere. Le passate
successive alla prima possono essere eseguite sulla stessa maglia, eventualmente traslata nei due sensi di mezzo intervallo, oppure su maglie di ampiezza
variabile, cominciando dalle più larghe per terminare con le più fitte. Dopo
l’ultima passata e la successiva livellazione del piano di campagna, la superficie viene compattata con un rullo vibrante. L’impatto del grave che percuote la
superficie provoca la diffusione in seno al terreno di onde di compressione e di
taglio; le frequenze variano da pochi a circa 20 Hertz.
Una messa a punto teorica del metodo si deve a Lo et al. (1990).
Obiettivo della compattazione dinamica è di ottenere il miglioramento
delle proprietà geotecniche grazie alla chiusura dei pori e al conseguente allontanamento dell’acqua interstiziale attraverso l’aumento delle pressioni neutre indotte nel terreno, ottenendo così un cedimento di rinforzo immediato. I
principali effetti positivi sono: addensamento del terreno, sia sopra che sotto
falda; riduzione dei cedimenti primari, secondari e differenziali; sostituzione
del terreno di fondazione con materiale, usato per riempire i crateri d’impatto,
possedente caratteristiche geotecniche nettamente migliori; economicità delle
fondazioni grazie alla possibilità di usare fondazioni superficiali (travi, plinti, platee) in alternativa alle più onerose fondazioni profonde (pali); velocità
di lavorazione con il trattamento di 300 m2/giorno in media. Sono necessarie
indagini preliminari, volte a determinare le caratteristiche geotecniche dei terreni da compattare e, dopo le operazioni di compattazione dinamica, prove di
controllo per verificare gli esiti del lavoro.
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Nei terreni granulari l’effetto dell’addensamento è raggiunto principalmente grazie agli scorrimenti reciproci tra i grani causati dalle onde di taglio; l’efficacia del metodo è universalmente riconosciuta. Molto meno concordi sono
invece i pareri circa l’effetto raggiunto nei terreni coesivi.
Una limitazione è data dalla presenza di edifici nelle vicinanze dell’area da
trattare, in quanto gli impatti del grave producono vibrazioni che si propagano
in senso orizzontale; si ritiene che la velocità delle particelle di terreno messe
in vibrazione dalla compattazione dinamica scenda a 5 cm/s a meno di 30 m di
distanza dal punto di impatto, e su questa base possono essere fatte verifiche di
sostenibilità del lavoro.

Fig. 14 – Heavy tamping e crateri d’impatto.

Sono state stabilite relazioni empiriche tra la massa del grave, l’altezza di
caduta dello stesso e la profondità raggiungibile dal trattamento di compattazione dinamica, utili in fase di valutazione preventiva della fattibilità dell’operazione. Ad esempio, Ménard (1974), Leonards et al. (1980) e Mayne et
al. (1984) sulla base dei risultati di esperienze in campo hanno proposto una
relazione del tipo:
D = α. (m . H)½
dove:
m (t) = massa del grave
H (m) = altezza di caduta
D (m) = profondità raggiungibile dal trattamento
α = coefficiente empirico variabile in funzione della litologia del terreno:
0,5-0,6 per terreni fini, 0,75-1,0 per terreni granulari.
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7. Considerazioni conclusive

Il battipalo ha accompagnato un lungo tratto della storia umana, diventando
col tempo una macchina sempre più complessa ed efficiente che ha liberato
l’uomo da gran parte della fatica manuale necessaria per infiggere pali di fondazione. Dai documenti analizzati, particolarmente testi antichi di architettura
civile e militare, lo sviluppo tecnologico di questa macchina sembra concentrarsi, in Italia, in due periodi storici: nel XVIII secolo e dopo la metà del XIX
secolo. Nel primo periodo i miglioramenti sono dovuti all’uso più razionale
di sistemi di leve e carrucole, nel secondo all’utilizzo di macchine azionate
da motori. Va rilevato che i miglioramenti tecnici si sono estesi inizialmente a
tutta l’Europa e successivamente al mondo intero.
Interessante e peculiare appare il rapporto esistente tra l’utilizzo pratico del
battipalo e la sua trasformazione in strumento di conoscenza delle caratteristiche geologiche del sottosuolo. Per molto tempo, infatti, le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione sono state desunte unicamente da indagini
effettuate tramite penetrometri dinamici, che ripetono in piccolo l’infissione
dei pali. È stato però necessario acquisire una notevole quantità di dati indispensabili alle elaborazioni statistiche che, accompagnate da analisi di laboratorio di taratura, hanno permesso di definire un quadro teorico di relazioni tra
risultati delle prove in campo e parametri geotecnici dei terreni, favorendo lo
sviluppo della disciplina geotecnica.
Allo stato attuale altri strumenti di indagine, più precisi ma anche più complessi nell’esecuzione, sono preferiti al penetrometro dinamico, che tuttavia è
ancora efficacemente utilizzato dove la natura dei terreni non permette soluzioni differenti.
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Tutela e valorizzazione di una risorsa per
il territorio: la valle del Rio della Rocca
(Appennino reggiano)
Riassunto

Le attività estrattive condotte a partire dagli anni ‘50 del XX secolo hanno profondamente modificato
la porzione orientale e mediana del bacino del Rio della Rocca nel Comune di Castellarano (Appennino reggiano). Considerato l’elevato pregio degli elementi naturali dell’area e per contro il degrado
ambientale – essenzialmente legato alla presenza di cave abbandonate – in cui essa versa, è emersa
da tempo la necessità di una riqualificazione territoriale basata su una fruizione a fini turistico-ricreativi della valle, che tenga in debita considerazione i diversi aspetti naturalistici che la caratterizzano,
compresi quelli di interesse geologico. Per definire opportune strategie e azioni di riqualificazione, si
è resa necessaria un’analisi delle restrizioni e delle opportunità che il territorio presenta. A tale scopo
è stata effettuata una dettagliata ricognizione della normativa vigente con particolare riguardo per le
disposizioni previste dagli strumenti di gestione per i siti inclusi nella Rete Natura 2000, di cui la valle
del Rio della Rocca fa parte come Sito di Importanza Comunitaria. Tra le risorse territoriali che l’area
offre è emerso come la spettacolarità e l’esemplarità degli elementi del patrimonio geologico della valle
rappresentino un’opportunità per operare una valorizzazione in chiave geoturistica. A tal proposito,
sono stati individuati i siti di interesse geologico che meglio si prestano agli obiettivi di valorizzazione,
al fine di indirizzare i primi interventi di riqualificazione e conservazione.

Abstract

Conservation and improvement of a natural territorial resource: the valley of Rio della Rocca
(Italy). The quarrying activities carried out since the 1950s have deeply modified the lower-middle
sector of the Rio della Rocca valley in the municipality of Castellarano (Reggio Emilia Apennines,
Italy). The great value of the natural elements is, however, accompanied by environmental degradation,
mainly due to abandoned quarries. Interventions aimed at territorial upgrading for the purpose of
recreation and tourism had to be devised, taking into account the different naturalistic aspects of the
area including its geological features. In order to define suitable strategies and actions, an analysis of
territorial restrictions and opportunities was necessary. For this purpose, a detailed review of current
legislation was carried out, with particular regard to the provisions stated by the management tools of
“Natura 2000 Network”, in which the Rio della Rocca catchment is included as a Site of Community
Importance. Among the territorial resources of the area, the scenic value and the exemplarity of its
geological heritage are an opportunity to carry out territorial upgrading by assigning the valley to
*
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qualified geotourism activities. The sites of most considerable geological interest have therefore been
selected, in order to establish preliminary requalification and conservation measures.

Parole chiave: Riqualificazione territoriale, patrimonio geologico, Rio della Rocca, Appennino
reggiano.

Key words: Territorial upgrading, geoheritage, Rio della Rocca, Reggio Emilia Apennines, Italy.

1. Introduzione

Durante il XX secolo l’intervento antropico ha portato a profonde trasformazioni del territorio italiano che in molti casi hanno determinato situazioni
irreversibili di degrado ambientale e paesaggistico. Oggigiorno non ci si può
esimere dall’operare un’inversione di tendenza rispetto allo sfruttamento sconsiderato che nel recente passato ha interessato vaste aree del nostro Paese.
È necessario prendere atto che tale sfruttamento ha compromesso fortemente
l’ambiente naturale e il paesaggio che sono portatori dei valori identitari di un
territorio e che potrebbero costituire fonti di opportunità e risorse (cfr. art. 131
comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Un’efficace riqualificazione, così come la tutela e conservazione del territorio, dovrebbe prevedere un approccio multidisciplinare basato sulla profonda
conoscenza dei processi di trasformazione del territorio stesso. La riqualificazione deve rispondere ai criteri di compatibilità e sostenibilità; la tutela e la
conservazione non sono da intendersi solo attraverso l’imposizione di divieti
e vincoli, ma come valorizzazione dei molteplici aspetti che compongono un
territorio tra cui le sue valenze paesaggistiche e la naturalità.
La valle del Rio della Rocca (Appennino reggiano) è stata interessata a partire dagli anni ‘50 del XX secolo da attività estrattive che hanno determinato
un notevole impatto ambientale. Ricerche svolte nell’ambito di convenzioni
tra il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG) e il Comune di
Castellarano hanno permesso di delineare un quadro dei numerosi elementi di
pregio di questo territorio, sia biotici che abiotici, evidenziando al contempo la
necessità di una sua riqualificazione e valorizzazione (Soldati et al., 2009). Sono
state altresì formulate alcune ipotesi progettuali contestualizzatesi in un Master
Plan che prevede riqualificazione e valorizzazione dell’intera area basate sulla
sua fruizione a fini turistico-ricreativi, con particolare attenzione agli elementi
del patrimonio geologico. In tale contesto è emersa la necessità di elaborare un
quadro conoscitivo delle restrizioni e potenzialità che il territorio del bacino del
Rio della Rocca presenta, quale riferimento per la messa a punto del Master Plan.
Lo scopo della presente nota è di illustrare gli esiti di una dettagliata ricognizione della normativa vigente nell’area quale Sito di Importanza Comuni-
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taria (SIC), necessaria per valutare la fattibilità di attuazione degli interventi
proposti per la riqualificazione e valorizzazione della valle. Vengono inoltre
illustrati i risultati della individuazione e valutazione quantitativa dei siti di
interesse geomorfologico (geomorfositi) della valle del Rio della Rocca, che
costituiscono il fulcro dei primi interventi del progetto di riqualificazione
dell’area in chiave geoturistica.

2. Inquadramento dell’area di studio

La valle del Rio della Rocca (Fig. 1) si trova nella porzione nordorientale
del Comune di Castellarano (Appennino reggiano) e si estende in un’area di
circa 8 km2 con quote variabili tra i 120 e i 350 m s.l.m.
Il Rio della Rocca, affluente sinistro del Fiume Secchia, è il corso principale
della valle e scorre con andamento est-ovest. I suoi numerosi affluenti hanno
un corso breve e la loro portata è stagionale e fortemente influenzata dagli
eventi meteorici.
Il clima della valle è classificato come temperato, con precipitazioni annuali medie attorno agli 800 mm, e temperature medie attorno a 22 °C in estate e
a 3 °C durante la stagione invernale.

Fig. 1 – Localizzazione dell’area di studio e perimetro (linea bianca) del Sito di Importanza
Comunitaria IT4030016 - San Valentino, Rio della Rocca (© 2017 Google).

Lo sviluppo delle attività estrattive nella valle a partire dai primi anni ‘50
del secolo scorso è legato alla presenza di terreni sabbiosi e argillosi che hanno
costituito per molti anni le materie prime ad uso dell’industria ceramica e del set-
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tore edile contribuendo così alla crescita economica dei territori limitrofi. L’età
dei terreni che affiorano nella valle varia dall’Eocene superiore al Pleistocene
inferiore. Le principali unità litologiche sono costituite da arenarie giallo-ocra
appartenenti alla Successione epiligure (Formazione di Ranzano) e da argille
grigio-azzurre appartenenti alla Successione neogenico-quaternaria (Argille Azzurre). All’interno delle argille si rinvengono abbondanti resti fossiliferi spesso
conservati in condizioni ottimali (Gasperi & Preti, 2005; Gasperi et al., 2005).
La morfologia del paesaggio della valle è strettamente correlata alle differenti
proprietà geomeccaniche delle rocce affioranti oltre che ai processi gravitativi,
all’azione dei corsi d’acqua e all’intervento antropico (Bruschi et al., 2012).
L’area è caratterizzata da una morfologia collinare ed è ricca di forme calanchive e forme riconducibili a processi di instabilità di versante. A pendii dolci e
poco acclivi si alternano pareti verticali e valli profondamente incise dall’azione
delle acque correnti superficiali a carico dei terreni arenacei appartenenti alla
Formazione di Ranzano.
Movimenti franosi principalmente attribuibili a scivolamenti e colate in terra
caratterizzano i pendii poco acclivi di campi e radure. I fenomeni di instabilità
risultano più attivi nel settore occidentale laddove affiorano terreni argillosi.
L’azione delle acque superficiali dà origine a forme calanchive che si sviluppano su terreni argillosi caratterizzati da una bassa permeabilità e da un elevato
grado di erodibilità. Queste forme, talvolta spettacolari, sono caratterizzate da
ripide vallecole ravvicinate disposte a ventaglio, che costituiscono le principali
vie di scorrimento delle acque superficiali, separate da creste aguzze. Depositi
alluvionali terrazzati inattivi, modellati dall’antica azione del Fiume Secchia,
caratterizzano la porzione orientale del bacino del Rio della Rocca. La lenta azione delle acque superficiali ha inoltre modellato meandri incassati che appaiono
come strette forre che solcano i terreni arenacei.
Nonostante l’intensa attività antropica, la valle del Rio della Rocca conserva
tuttora un significativo grado di naturalità. Le porzioni centrale e orientale del
bacino presentano tuttavia localizzate situazioni di degrado ambientale conseguenza della prolungata estrazione di materie prime, iniziata a partire dagli anni
‘50 del secolo scorso, quali sabbia e argilla di cui l’area è ricca (Soldati et al.,
2009). Tra la fine degli anni ‘50 e gli inizi degli anni ‘60 si è registrato un incremento dell’attività di estrazione di argilla legato al crescente fabbisogno di
materia prima del distretto ceramico di Sassuolo che a tutt’oggi vanta l’80%
della produzione nazionale di piastrelle. Tuttavia, a causa della scarsa sensibilità
ai temi ambientali che ha caratterizzato gli anni del “boom economico”, lo sfruttamento di materie prime è stato condotto senza tenere in considerazione la salvaguardia degli elementi naturali presenti nell’area e senza prevedere il ripristino
delle cave esaurite o dismesse. A partire dagli anni ‘70, contemporaneamente
alla già vivace attività di estrazione delle argille, un incremento si registra anche
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per l’attività di estrazione delle sabbie quale materia prima fondamentale per
l’allora fiorente settore edilizio.
Il catasto delle attività estrattive della Regione Emilia-Romagna inerente agli
anni 1985-1992 evidenzia come, nel suddetto periodo, fossero attive nell’area
ben 7 distinte cave, di cui 3 di argilla e 4 di sabbia.
Lo scenario delle attività estrattive è cambiato sensibilmente nel corso degli
ultimi vent’anni, si è infatti assistito ad un progressivo abbandono delle cave
legato da un lato alla minor richiesta di materie prime locali e dall’altro all’introduzione di norme sempre più restrittive in materia ambientale.
Attualmente nell’area del bacino del Rio della Rocca rimangono 3 cave,
tutte inattive (Fig. 2). Di queste, la cava “Il Pescale” e la cava “Ex-Anselmi”
versano in stato di abbandono, mentre la cava denominata “La Rocca”, inattiva
dal 2015, risulta in fase di ripristino. Ad incrementare ulteriormente l’impatto
antropico nella valle, nel settore occidentale del bacino è presente un crossodromo già in uso almeno sin dai primi anni ‘80.
Ad oggi, l’elevata pressione antropica nella valle è in forte contrasto con
il suo considerevole valore ambientale per il quale nel 1995 è stata inserita dalla Regione Emilia-Romagna tra i Siti di Importanza Comunitaria (SIC
IT4030016 – San Valentino, Rio della Rocca, Fig. 1).

Fig. 2 – Ubicazione dei principali elementi di impatto ambientale nella valle del Rio della Rocca.
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3. Quadro normativo generale

La valle del Rio della Rocca è stata sottoposta a tutela, come bene paesaggistico, per la prima volta ai sensi del D.M. 01/08/1985 per le peculiari
caratteristiche geomorfologiche, per le particolarità faunistiche e botaniche e
per il ricco patrimonio paleontologico. Tale decreto viene recepito dalla Regione Emilia-Romagna all’interno del Piano Territoriale Paesistico Regionale
(PTPR) del 1993. In tale piano infatti le porzioni orientale e occidentale del bacino del Rio della Rocca sono incluse rispettivamente tra le zone di particolare
interesse paesaggistico-ambientale (art. 19) e le zone di tutela naturalistica (art.
25). Il bacino viene incluso nel sistema collinare ai sensi dell’art. 9 del PTPR.
Ai margini del bacino del Rio della Rocca si colloca l’insediamento storico del
Castello di San Valentino (art. 22). Infine nel suddetto piano il Rio della Rocca
è indicato tra i corsi d’acqua meritevoli di tutela.
I piani subordinati al PTPR hanno essenzialmente recepito le disposizioni
dettate dallo stesso e le hanno poi rese maggiormente restrittive. Come anticipato, nel 1995, la valle del Rio della Rocca è stata inclusa nella Rete Natura
2000 come Sito di Importanza Comunitaria dalla Regione Emilia-Romagna.
Alla Provincia di Reggio Emilia è poi passata la gestione di tale sito per cui
sono state approvate le Misure Specifiche di Conservazione e un Piano di Gestione. L’area è inoltre soggetta alle disposizioni richiamate di seguito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):
• Articolo 37. Sistema dei crinali e sistema collinare.
• Articolo 38. Sistema forestale boschivo.
• Articolo 41. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua.
• Articolo 42. Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale.
• Articolo 44. Zone di tutela naturalistica.
• Articolo 45. Zone di tutela agro-naturalistica.
• Articolo 49. Centri e nuclei storici.
• Articolo 50. Strutture insediative storiche e strutture insediative territoriali storiche non urbane.
• Articolo 51. Viabilità storica.
• Articolo 55. Viabilità panoramica.
• Articolo 89. Rete Natura 2000.
A livello di pianificazione provinciale, degne di nota sono le disposizioni
previste dal Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) redatto dalla
Provincia di Reggio Emilia nel 2002 con valore di Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE). Nel PIAE, la valle del Rio della Rocca è stata inserita
tra le aree da sottoporre a riqualificazione per il suo pregio geomorfologico
e naturalistico minacciato dal degrado dovuto alla presenza di cave, ad oggi
inattive e di un crossodromo.
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Il PIAE infatti indica che: “La necessità di ricucire le varie condizioni di
antropizzazione e restituire un ambiente fondamentalmente stabile, in relazione all’elevata dinamicità delle condizioni di dissesto… omissis … impone di
procedere, con urgenza, al recupero ambientale e paesaggistico della porzione
media e bassa della valle del Rio Rocca, attraverso una progettazione unitaria
di interventi di rimodellamento e riassetto morfologico e ricostruzione ambientale, nell’ambito di una operazione programmatoria di ampio respiro i cui
indirizzi d’intervento siano fissati dal soggetto pubblico, in forma concertata
tra Comune, Provincia e Regione”.
L’area del bacino del Rio della Rocca è inoltre soggetta alle disposizioni richiamate di seguito del Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato nel 2016:
• Articolo 17. Sistema delle Tutele dei valori ambientali e paesistici, degli
elementi d’identità storico-culturale del territorio e delle fragilità e vulnerabilità del territorio.
• Articolo18. Zone di tutela naturalistica – Geosito di Rio Rocca.
• Articolo 18bis. Rete Natura 2000 – SIC di San Valentino, Rio della Rocca.
• Articolo 19. Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio di
pedecollina-pianura.
• Articolo 21. Progetto di valorizzazione del sistema collinare.
• Articolo 25bis. Definizione delle distanze di rispetto dai limiti delle aree
interessate da frane attive.
• Articolo 26. Riduzione del rischio sismico.
• Articolo 28. Acquisizione di nuove informazioni di sottosuolo.
• Articolo 29. Beni soggetti a vincolo paesaggistico.
• Articolo 30. Zone ed elementi d’interesse storico-archeologico.
• Articolo 30bis. Tutela delle potenzialità archeologiche.
• Articolo 31. Viabilità storica.
• Articolo 34. Consolidamento e sviluppo della rete ecologica: unità del
paesaggio.
• Articolo 37. Classificazione generale del territorio comunale.
• Articolo 47. Obiettivi del PSC per il territorio rurale e sua articolazione.
• Articolo 53. Dotazioni ecologiche.
• Articolo 61. Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti.
• Articolo 62. Impianti e linee per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica.
• Articolo 66. Ambiti interessati da previsioni del PAE vigente.

4. Disposizioni per la Rete Natura 2000

Come anticipato in precedenza, l’area del bacino del Rio della Rocca è stata
inserita all’interno della Rete Natura 2000 come Sito di Importanza Comunitaria.
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Natura 2000 è una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione
Europea istituita ai sensi della cosiddetta Direttiva “Habitat” (92/43/CEE) finalizzata alla salvaguardia della biodiversità assicurando la tutela degli habitat
naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
La Rete Natura 2000 (Fig. 3) si compone di Siti di Interesse Comunitario
(SIC) individuati dagli Stati membri dell’Unione, convertiti in Zone Speciali di Conservazione (ZSC) dagli stessi una volta che siano state applicate le
prestabilite misure di conservazione. Ai SIC si affiancano le Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della cosiddetta direttiva “Uccelli” (79/409/CEE
abrogata dalla successiva 2009/147/CEE) per la salvaguardia dell’avifauna.

Fig. 3 – Elementi costituitivi della Rete Natura 2000.

L’iter di designazione dei SIC prevede in particolare che gli Stati Membri individuino all’interno del territorio nazionale i siti, cosiddetti proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), idonei ad entrare a far parte della Rete Natura 2000
aventi i requisiti richiesti dall’art. 4 delle direttiva “Habitat”. Tali siti vengono proposti dagli Stati Membri alla Commissione Europea e, se riconosciuti da quest’ultima, vengono designati come Siti di Importanza Comunitaria. Una volta applicate
le misure di conservazione previste, al più presto o comunque entro 6 anni, lo stato
membro designa i SIC come Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
Ai sensi della direttiva “Habitat” (art. 6 comma 3) un qualunque intervento/
piano/progetto singolarmente o assieme ad altri interventi/piani/progetti non
direttamente necessari alla gestione del sito e che possano avere incidenze significative sul sito stesso, compresi o meno all’interno dei suoi confini, deve
essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza (Fig. 4). Le procedure amministrative di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA, direttiva
85/337/CEE) per i progetti e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS, direttiva 2001/42/CE) per i piani prevedono al loro interno le procedure di Valutazione di Incidenza.

Tutela e valorizzazione di una risorsa per il territorio

117

Fig. 4 – Fasi della Valutazione di Incidenza tratte dalle linee guida pubblicate dalla Direzione
Generale dell’Ambiente della Commissione Europea (EC – European Commission, 2001).

Le direttive “Habitat” e “Uccelli” sono state recepite a livello nazionale dal
D.P.R. 8.9.1997 n. 357 poi modificato e integrato dal D.P.R. 12.3.2003 n. 120.
All’art. 4 del suddetto D.P.R. viene fatto obbligo alle Regioni di adottare per le
Zone Speciali di Conservazione (ZSC, derivanti dai SIC) e per le ZPS (art. 7,
ex art. 6), misure di conservazione e all’occorrenza anche piani di gestione, tenendo conto delle “Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000”
(D.M. del 3 settembre 2002).
A livello nazionale, vengono inoltre fissati i “Criteri minimi uniformi per
la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS” approvati con
il D.M. 17.10.2007 e recepiti dalla Regione Emilia-Romagna con la D.G.R. n.
1224 del 28.7.2008 (sostituita dalla D.G.R. n. 1419 del 7.10.2013).
La Regione Emilia-Romagna ha poi definito con la L.R. 7/04 (modificata
e integrata dalla L.R. 6/05 e dalla L.R. 24/11) i ruoli dei vari enti (Regione,
Province, Parchi e Comuni) nella gestione della Rete Natura 2000.
La D.G.R. n. 1419/2013 recepisce i “Criteri minimi uniformi” indicati dal
Ministero dell’Ambiente con il D.M. del 17/10/2007 modificato dal successivo

118

Paola Coratza, Mauro Soldati, Vittoria Vandelli

D.M. del 22/01/2009. Questa deliberazione, pubblicata sul B.U.R. n. 303 del
17/10/2013, abroga e sostituisce le norme regionali precedenti in materia e
prende il titolo di “Misure generali di conservazione dei siti Natura 2000 (SIC
e ZPS)”.
Le misure generali di conservazione sono stabilite e approvate dalla Regione e devono essere applicate in generale a tutti i siti della Regione, mentre
per i casi specificati dal provvedimento le misure possono essere applicate
a gruppi di siti (riportati negli elenchi A, B, C dell’allegato 2 alla suddetta
deliberazione) dalle caratteristiche ambientali omogenee (per esempio SIC di
crinale, SIC di pianura e costieri). Per ogni sito poi possono essere aggiunte
“Misure specifiche di conservazione” approvate dai singoli Enti gestori dei siti
e all’occorrenza appropriati piani di gestione.

4.1 Misure generali di conservazione

Nell’allegato 2 alla D.G.R. n. 1419/2013, vengono indicate le Misure Generali di Conservazione delle ZPS e dei SIC dell’Emilia-Romagna. Poiché per
tutto ciò non specificatamente dettagliato nelle Misure Specifiche di Conservazione (MSC) per il SIC 4030016 – San Valentino, Rio della Rocca – si rimanda
alla suddetta deliberazione, è dunque risultato opportuno integrare l’acquisizione delle MSC con le Misure Generali di Conservazione. Se le Misure Specifiche di Conservazione sono più restrittive, in caso di sovrapposizione, prevalgono sulle altre disposizioni locali o regionali. L’allegato 5 della suddetta
deliberazione elenca gli enti gestori dei siti Natura 2000; questi però, a seguito
del riordino dovuto alla sospensione delle Province, sono stati riaggiornati nel
2016. Ad oggi l’ente gestore del SIC 4030016 – San Valentino, Rio della Rocca – è la Regione Emilia-Romagna.

4.2 Misure Specifiche di Conservazione e Piano di Gestione

Le MSC relative a tutti i siti della Rete Natura 2000 e dunque anche quelle relative al sito San Valentino, Rio della Rocca, elaborate e adottate dal precedente
Ente gestore, la Provincia di Reggio Emilia, sono state recentemente approvate
dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 742 del 23 maggio 2016.
Il piano di gestione recepisce essenzialmente le azioni/misure contenute nelle
MSC del sito in oggetto. Il piano di gestione ha come obiettivo la tutela della
biodiversità floristica e delle aree aperte calanchive e degli affioramenti arenacei.
Questi luoghi infatti costituiscono importanti siti di nidificazione per l’avifauna e
di riproduzione dell’ululone, anfibio molto raro, ma anche siti in cui sono presenti specie floristiche e habitat di notevole interesse conservazionistico.
Nell’allegato 1 della direttiva Habitat sono elencati gli habitat di interesse
comunitario la cui conservazione richiede l’istituzione di aree speciali di conservazione. Per habitat di interesse comunitario si intendono quegli habitat che
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in territorio europeo rischiano di scomparire dalla loro area di distribuzione
naturale e/o costituiscono esempi di regioni biogeografiche. Sono inoltre indicati come habitat di tipo “prioritario” e contrassegnati da un asterisco (*)
quegli habitat la cui area di distribuzione naturale sul territorio europeo è limitata e per questo i Paesi in cui questi ricadono sono tenuti alla loro tutela e
conservazione.
Nelle schede sotto riportate sono elencati gli habitat di interesse comunitario (Scheda 1) e le specie di interesse conservazionistico (Scheda 2) che
caratterizzano il SIC San Valentino, Rio della Rocca con relative minacce e
azioni/misure di conservazione riportate dagli strumenti di gestione del sito
(MSC e PdG).
SCHEDA 1
Lande secche europee – 4030
In corrispondenza del versante orientale del Monte Pradella, in prossimità di Monte
Bragolone e in una limitata porzione sulla destra idrografica del Rio della Rocca è
localizzato l’habitat denominato “Lande secche europee”. Si tratta di un habitat solitamente caratterizzato da suoli acidi sabbioso-limosi e poveri di nutrienti a cui viene
ascritto un tipo di vegetazione arbustiva.
Minacce:
• Evoluzione verso formazioni chiuse.
Azione/Misura prevista dal PdG:
• Limitazione dell’avanzamento della componente arborea e arbustiva e sfalcio
periodici.
Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli – 5130
Associato agli habitat 6110*, 6210* e 6220* è diffuso nell’area del SIC l’habitat 5130
– Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli. A questo habitat sono
ascrivibili arbusteti a ginepro associati a praterie che solitamente si sviluppano su terreni prevalentemente carbonatici. Le formazioni a Juniperus colonizzano praterie pascolate o prati-pascolo lasciati alla loro evoluzione naturale.
Minacce:
• Evoluzione verso formazioni forestali.
• Danneggiamento/distruzione ad opera del calpestio di pedoni e dal passaggio di
mountain-bike e cavalli.
Azioni/Misure previste dal PdG:
• Limitazione dell’avanzamento della componente arborea e arbustiva e sfalcio
periodici.
• Regolamentazione degli accessi e della fruizione.
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Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi – 6110*
Nella parte mediana del bacino del Rio della Rocca, in sinistra idrografica, è situato
l’habitat 6110* – Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion
albi. Si tratta di prati erbosi su suoli prevalentemente calcarei associati a muschi e
licheni.
Minacce:
• Evoluzione verso formazioni chiuse.
• Danneggiamento/distruzione ad opera del calpestio di pedoni e dal passaggio di
mountain-bike e cavalli.
Azioni/Misure previste dal PdG:
• Limitazione dell’avanzamento della componente arborea e arbustiva e sfalcio
periodici.
• Regolamentazione degli accessi e della fruizione.
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) – 6210*
L’habitat 6210* – Formazioni erbose secche semi-naturali e facies coperte da cespugli
su substrato calcareo – affiora diffusamente nel bacino del Rio della Rocca sia in destra
che in sinistra idrografica, soprattutto in corrispondenza delle aree calanchive. A tale
habitat sono ascrivibili distese erbacee o talvolta cespugliate, secche con presenza di
specie di Orchidacee.
Minacce:
• Evoluzione verso formazioni forestali.
• Riduzioni superfici permanentemente inerbite.
• Discariche di materiali vari.
• Danneggiamento/distruzione ad opera del calpestio di pedoni e dal passaggio di
mountain-bike e cavalli.
Azioni/Misure previste dal PdG:
• Limitazione dell’avanzamento della componente arborea e arbustiva e sfalcio
periodici.
• Monitoraggio e bonifica delle aree interessate da accumulo di rifiuti.
• Regolamentazione degli accessi e della fruizione.
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea –
6220*
L’habitat 6220* – Percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea – diffuso in tutto il bacino del Rio della Rocca. Questo habitat è prevalentemente costituito da distese aperte di vegetazione erbacea soggetta a fioritura
primaverile e disseccamento estivo che si sviluppa prevalentemente in corrispondenza
di forme calanchive.
Minacce:
• Discariche di materiali vari.
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Danneggiamento/distruzione ad opera del calpestio di pedoni e dal passaggio di
mountain-bike e cavalli.
Azioni/Misure previste dal PdG:
• Monitoraggio e bonifica delle aree interessate da accumulo di rifiuti.
• Regolamentazione degli accessi e della fruizione.
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) – 6510
Nella valle del Rio della Rocca, la presenza dell’habitat 6510 – Praterie magre da fieno
a bassa altitudine – è limitata a tre appezzamenti ad ovest della confluenza tra il Rio
della Rocca e il Rio Degani nei pressi della località La Bettola. A questo habitat sono
ascrivibili prati stabili caratterizzati da grande varietà floristica, regolarmente falciati e
concimati in modo non intensivo.
Minacce:
• Conversione dei prati stabili in seminativi.
• Abbandono delle pratiche colturali.
• Riduzione delle superfici permanentemente inerbite.
Azioni/Misure previste dal PdG:
• Mantenimento del prato stabile attraverso indennizzi/incentivi ai proprietari degli appezzamenti.
• Mantenimento del prato stabile tramite sfalcio e concimazione.
• Sfalcio e contenimento della componente arborea e arbustiva.
Boschi di Castanea sativa – 9260
Nel sito è stato rinvenuto solamente un nucleo di castagneto riferibile al codice 9260,
situato su un pendio esposto a nord-ovest nei pressi della località Castagneto. Si tratta di specie antropogene che dunque si rivelano instabili se lasciate all’evoluzione
naturale.
Minacce:
• Assenza di interventi che impediscano la sostituzione del castagno con specie
arboree climatofile (stabili nelle determinate condizioni ambientali di un territorio).
• Fitopatologie.
Azioni/Misure previste dal PdG:
• Incentivi ai proprietari per il mantenimento degli habitat di crescita.
• Mirati interventi fitosanitari per la conservazione del castagno.
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba – 92A0
Sono stati ricondotti all’habitat 92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
– le fitocenosi igrofile ripariali caratterizzate dalla presenza di pioppi e salici (Populus
alba, Populus nigra, Salix alba). Esse formano una fascia piuttosto rimaneggiata e
degradata sia lungo il Rio della Rocca sia lungo il Rio Degani. L’assottigliamento di
tale fascia ripariale è dovuta al taglio della vegetazione.
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Minacce:
• Taglio della vegetazione legnosa ripariale.
• Discariche di materiali vari.
• Inquinamento dell’acqua.
• Competizione da parte di specie vegetali aliene invasive.
Azioni/Misure previste dal PdG:
• Divieto di taglio della componente arboreo-arbustiva ripariale autoctona.
• Monitoraggio e bonifica delle aree interessate da accumulo di rifiuti.
• Intensificazione dei controlli della vigilanza ambientale.
• Monitoraggio periodico dell’espansione delle specie alloctone e censimento
delle popolazioni.
SCHEDA 2
Avifauna
Egretta garzetta (garzetta),
Ardea purpurea (airone rosso),
Circaetus gallicus (biancone),
Pernis apivorus (falco pecchiaiolo),
Accipiter gentilis (astore),
Circus cyaneus (albanella reale),
Falco peregrinus (falco pellegrino),
Bubo bubo (gufo reale),
Caprimulgus europaeus (succiacapre),
Lullula arborea (tottavilla),
Lanius collurio (averla piccola).
Minacce:
• Disturbi sonori: Il rumore causato dalla circolazione di mezzi motorizzati nella
pista interna al sito può allontanare o disturbare le coppie ornitiche nidificanti
tra cui: astore, biancone, falco pecchiaiolo, falco pellegrino e gufo reale.
• Sfalci: Lo sfalcio dei prati stabili può minacciare specie ornitiche nidificanti a
terra tra cui la tottavilla.
• Intrappolamento, avvelenamento, caccia di frodo.
• Presenza di escursionisti e fuoristradisti nei siti di nidificazione.
• Predazione di nidiacei e uova da parte dei cinghiali.
• Morte di rapaci per elettrocuzione o collisione con linee elettriche (biancone,
albanella reale, falco pellegrino, gufo reale).
• Riduzione delle superfici permanentemente inerbite.
• Taglio dei boschi in periodo riproduttivo: la specie più minacciata è l’averla
piccola.
Azioni/Misure previste dal PdG:
• Monitoraggio e ricerca finalizzati allo studio della fattibilità per l’individuazione di mitigazioni dell’impatto o delocalizzazione della pista da motocross.
• Monitoraggio annuale tra marzo e aprile per accertare la presenza delle specie
nelle varie superfici prative all’interno del sito; Indennizzi per i proprietari ter-
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rieri al fine dell’attuazione di una corretta gestione degli sfalci compatibile con
la conservazione di queste specie.
Corretta gestione faunistica delle popolazioni di cinghiale attraverso il raggiungimento degli obiettivi di densità fissati dal Piano Faunistico Venatorio.
Messa in sicurezza delle linee elettriche rispetto al rischio di elettrocuzione di
rapaci attraverso misure opportune.
Regolamentazione degli accessi e della fruizione.
Sfalcio e contenimento della componente arborea e arbustiva.
Divieto di potatura e di taglio di alberi e arbusti costituenti siepi e macchie in
periodo di nidificazione.

Mammiferi
Nell’area è stata rilevata la presenza di 14 specie di mammiferi, 7 delle quali sono di
interesse comunitario. Queste ultime sono:
Pipistrellus pipistrellus (pipistrello nano),
Pipistrellus kuhlii (pipistrello albolimbato),
Hypsugo savii (pipistrello di Savi),
Nyctalus leisleri (nottola di Leisler),
Barbastella barbastellus (barbastello),
Hystrix cristata (istrice),
Canis lupus (lupo).
Minacce:
• Disturbo del lupo da parte di alcune tipologie di caccia soprattutto se attuate in
corrispondenza dei siti riproduttivi.
• Intrappolamento, avvelenamento, caccia di frodo.
• Inquinamento genetico.
• Antagonismo con animali domestici.
• Gestione forestale.
• Riduzione di alberi maturi e ceppaie.
• Distruzione e perturbazione dei rifugi per pipistrelli sinantropi.
• Collisione con autoveicoli.
Azioni/Misure previste dal PdG:
• Formazione di personale addetto alla realizzazione di periodiche indagini sul terreno finalizzate all’accertamento dell’utilizzo del sito per finalità riproduttive da
parte del lupo per poter mettere in atto misure aggiuntive di tutela.
• Regolamentazione della caccia e del controllo della fauna accompagnato da
attività e campagne di informazione e di sensibilizzazione.
• Regolamentazione del taglio del bosco.
• Regolamentazione del taglio degli alberi.
• Preservare i siti di rifugio dei chirotteri sinantropi attraverso incentivi per l’applicazione di accorgimenti architettonici e restauri.
Anfibi
Nel sito è stata rilevata la presenza di sette specie di anfibi tra cui l’ululone appennini-
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co e il tritone crestato, questi ultimi inseriti nell’allegato 1 della Direttiva Habitat tra le
specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone
speciali di conservazione. Queste specie sono:
Triturus carnifex (tritone crestato italiano),
Lissotriton vulgaris (tritone punteggiato),
Bufo bufo (rospo comune),
Bombina pachypus (ululone appenninico),
Hyla intermedia (raganella italiana),
Rana dalmatina (rana agile),
Pelophilax esculentus (rana esculenta).
Minacce:
• Collisione con autoveicoli.
• Scomparsa di siti (fossi, canali, stagni, specchi d’acqua, paludi) idonei alla riproduzione degli anfibi per riempimento.
• Modifiche del funzionamento idrografico generale.
• Eccessiva presenza di cinghiali.
• Cattura di esemplari adulti.
Azioni/Misure previste dal PdG:
• Creazione di stagni e pozze.
• Regolamentazione degli interventi sul reticolo idrografico.
• Corretta gestione faunistica delle popolazioni di cinghiale attraverso il raggiungimento degli obiettivi di densità fissati dal Piano Faunistico Venatorio.
• Educazione e sensibilizzazione ai comportamenti corretti e attenti alla tutela
delle specie.
Rettili
Di seguito sono riportate le 5 specie di rettili presenti nel sito, di cui 4 (tutte eccetto
Natrix natrix) rientrano nell’allegato 4 della Direttiva Habitat tra le specie animali e
vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.
Podarcis muralis (lucertola muraiola),
Podarcis sicula (lucertola campestre),
Lacerta bilineata (ramarro occidentale),
Zamenis longissimus (saettone comune),
Natrix natrix (natrice dal collare).
Minacce:
• Cattura di esemplari adulti.
• Collisione con autoveicoli.
Azioni/Misure previste dal PdG:
• Educazione e sensibilizzazione ai comportamenti corretti e attenti alla tutela
delle specie.
Specie floristiche
Nell’area del sito Natura 2000 sono inoltre presenti 22 specie floristiche di interesse
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conservazionistico tra cui 2 specie, Himantoglossum adriaticum (barbone adriatico) e
Ruscus aculeatus (pungitopo), inserite rispettivamente nell’allegato 2 (specie animali
e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di
zone speciali di conservazione) e nell’allegato 5 (specie animali e vegetali di interesse
comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione). Il bacino del Rio della Rocca ospita inoltre alcune pregevoli
specie di orchidacee tra cui:
Ophrys bertolonii (ofride di Bertoloni),
Ophrys fuciflora fuciflora (ofride fuciflora),
Ophrys fusca fusca (ofride moscaria),
Serapias lingua (serapide lingua),
Serapias vomeracea (serapide maggiore).
Minacce:
• Riduzione delle superfici permanentemente inerbite.
Azioni/Misure previste dal PdG:
• Sfalcio e contenimento della componente arborea e arbustiva.

5. Selezione e valutazione quantitativa dei geositi

In Italia come all’estero si sono registrate negli ultimi tempi numerose iniziative che evidenziano una sempre maggiore sensibilità al tema dei beni culturali e naturali, tra cui anche quelli geologici (Soldati et al., 2008); precisi
segnali in tal senso vi sono stati sia in ambito mondiale, come testimoniato
dalle numerose iniziative promosse dall’UNESCO, sia in sede Europea – di
particolare interesse è l’European Manifesto on Earth Heritage and Geodiversity adottato dal Consiglio dei Ministri nel maggio 2004 – e nazionale, sia
in ambiti scientifici, concretizzatisi spesso con iniziative legislative di censimento, protezione e recupero. Anche l’interesse per la difesa e la salvaguardia
del Patrimonio geologico, nella sua accezione più completa e profonda, sta
crescendo nell’opinione pubblica, che incomincia a riconoscergli non solo un
valore scientifico e/o estetico, ma anche sociale e etico, in quanto risorsa limitata e non reintegrabile (Giovagnoli, 2017).
Tra i geositi (Reynard, 2004), i più diffusi e spettacolari sono proprio quelli
geomorfologici detti anche “geomorfositi”, termine introdotto da Panizza (2001)
che descrive come “una forma del paesaggio con particolari e significativi attributi geomorfologici, che la qualificano come componente del patrimonio culturale in senso lato di un territorio”. Questi infatti mostrano solitamente un alto valore estetico e una stretta connessione con il paesaggio. La diversità delle forme
del paesaggio e dunque dei processi ad essi associati è legata alla diversità delle
litologie che caratterizzano una regione che, combinata con le caratteristiche climatiche, controlla l’evoluzione dell’ambiente geomorfologico.
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Grazie all’alternanza di affioramenti argillosi e arenacei, la valle del
Rio della Rocca presenta una notevole varietà geomorfologica; qui si possono inoltre osservare forme e processi geomorfologici di grande interesse
scientifico. Particolarmente diffuse sono le forme di modellamento legate
all’azione delle acque superficiali e a processi gravitativi.
Nella valle del Rio della Rocca gli elementi del patrimonio geologico
che per le loro caratteristiche di spettacolarità o di esemplarità si prestano meglio alla valorizzazione in chiave turistico-ambientale dell’area sono
quelli di carattere geomorfologico. L’interesse delle forme del paesaggio
osservabili nella valle è legato al loro pregio estetico, alle ottime condizioni
di accesso, che ne facilitano l’osservazione, alla ridotta estensione dell’area, che permette agevolmente di avere una completa visione d’insieme, e
alla elevata esemplarità delle forme del rilievo. Tutte queste caratteristiche
conferiscono agli elementi geomorfologici presenti nell’area un elevato interesse paesaggistico, nonché un grande interesse didattico e divulgativo
(Soldati et al., 2009). Per questo uno dei primi interventi di riqualificazione
dell’area all’interno del Master Plan ha previsto l’identificazione, valutazione e valorizzazione di questi elementi del patrimonio geologico.
In prima istanza, sono stati identificati i potenziali geomorfositi attraverso l’osservazione diretta sul terreno supportata dall’acquisizione e analisi di foto aeree multiscalari. Una volta identificati, attraverso un processo
di valutazione qualitativa sono stati selezionati i siti che meglio rispondono
ai seguenti requisiti: i) interesse scientifico, ii) esemplarità didattica, iii)
buone condizioni di osservazione, iv) accessibilità del sito e v) spettacolarità o valore paesaggistico. I geomorfositi così individuati sono sistemi calanchivi, forme a fungo, l’Orrido di Rio Campovecchio (profonda incisione
torrentizia), terrazzi fluviali e frane (Fig. 5).
Alla selezione dei siti è seguita la loro valutazione quantitativa. In letteratura esistono numerose metodologie per la valutazione qualitativa e
quantitativa delle forme del paesaggio; le prime risalgono agli anni ‘70 del
secolo scorso e sono state generalmente sviluppate da studiosi di origine
anglosassone, particolarmente negli USA. Si possono ricordare le procedure di valutazione di Linton (1968), Leopold (1969) e Fines (1968): alcune
di queste propongono metodi morfometrici di misura delle diverse componenti del paesaggio, giudicate rappresentative della qualità scenica dello
stesso; altre metodologie appaiono più soggettive e riguardano la percezione d’insieme del paesaggio in termini quantitativi. Tuttavia le limitazioni
di queste procedure di valutazione appaiono considerevoli o perché troppo
soggettive o perché basate su una scomposizione artificiosa delle caratteristiche dei beni geologici. Una considerevole spinta alla ricerca su questo
tema si è registrata più di recente con i lavori di Barba et al. (1997), Gran-
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dgirard (1997, 1999), Rivas et al. (1997), Bruschi & Cendrero (2005), Coratza & Giusti (2005), Serrano & Gonzales-Trueba (2005), Zouros (2007),
Brilha (2016) e Reynard et al. (2016).
In generale si può affermare che la soggettività è una componente che
permea tutte le fasi di un procedimento di valutazione, in quanto si giudica
e si quantifica l’importanza relativa di un elemento ambientale, che non è
realmente misurabile. Pur non essendo possibile eliminare la soggettività
nel processo di valutazione, si può tuttavia tentare di ridurla definendo gli
obiettivi della valutazione e selezionando criteri il più trasparenti possibili.
Tali metodi si basano su vari criteri stimati attraverso indicatori a cui sono
associati differenti punteggi o parametri. Il risultato della valutazione numerica è un’ordinata lista di siti che può costituire uno strumento per stabilire le priorità di conservazione e le strategie di valorizzazione da attuare.
In questo contesto, poiché la nostra attenzione si è focalizzata soprattutto sui geomorfositi, è stata applicata una metodologia di valutazione
specifica per i suddetti siti che ben si adatta alle finalità didattiche e turistico-ambientali per la riqualificazione della valle del Rio della Rocca. Tale
metodologia corrisponde essenzialmente a quella elaborata da Coratza et
al. (2012), alla quale sono state apportate opportune modifiche per meglio
adattarla all’area di studio (Tab. 1). In particolare, sono stati presi in considerazione tre gruppi di valori: valore scientifico, valore aggiunto, valore
di utilizzo. Per quantificare il valore scientifico sono stati utilizzati 4 criteri: (i) esempio di evoluzione geomorfologica, si riferisce all’importanza o
meno del sito per comprendere la storia della Terra e le variazioni climatiche passate; (ii) rarità, legata alla unicità del sito in una determinata area
che nel nostro caso corrisponde al bacino del Rio della Rocca; (iii) rappresentatività di un determinato sito, si riferisce alla capacità di esemplificare
i processi geomorfologici che hanno agito e/o agiscono nel modellare il
paesaggio della valle.
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VALORI

Valore scientifico

Valenza ecologica
Valore aggiunto
Pregio estetico

Valore di utilizzo

CRITERI

PUNTEGGIO

Esempio d’evoluzione
geomorfologica

0-1

Rarità

0-1

Rappresentatività

0-1

Grado di conservazione

0-1

Ruolo di supporto ecologico

0-0,5

Posto sotto tutela

0-0,5

Valore paesaggistico

0-0,25

Diversità cromatica

0-0,25

Sviluppo verticale

0-0,25

Naturalità

0-0,25

Accessibilità

0-0,75

Visibilità

0-0,75

Presenza di servizi nelle vicinanze

0-0,75

Didatticità

0-0,75

Tab. 1 – Valori, criteri e relativi punteggi utilizzati per la valutazione quantitativa dei geomorfositi del Rio della Rocca (modificato da Coratza et al., 2012).

Il valore aggiunto tiene in considerazione sia la valenza ecologica del sito
che il suo pregio estetico. La valenza ecologica rappresenta l’importanza ecologica del sito di interesse geomorfologico, ad esempio se il sito costituisce
parzialmente o totalmente un habitat esclusivo per una particolare associazione
faunistica o vegetazionale e se è protetto per le sue peculiarità ecologiche. Il
valore estetico tiene in considerazione la percezione della bellezza del paesaggio considerando 4 parametri che ne riducono la soggettività: (i) valore
paesaggistico, (ii) diversità cromatica (dovuta ad esempio a variazioni litologiche), (iii) sviluppo verticale, (iv) naturalità. Rispetto alla metodologia originale è stato tralasciato il valore culturale, inteso come la somma delle valenze
storiche, artistiche e religiose di un’area, poiché, versando la valle in uno stato
di abbandono decennale e di conseguente degrado, non sono stati individuati
elementi culturali l.s. di pregio nella prima fase di identificazione dei siti.
Il valore di utilizzo è definito sulla base di 4 criteri: (i) accessibilità, (ii)
visibilità, (iii) presenza di servizi nelle vicinanze e (iv) esemplarità didattica,
ovvero l’importanza per l’educazione a livello scolastico e universitario.
Il valore totale per ciascun sito di interesse geomorfologico risulta dalla
somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio per un massimo ottenibile di 9
punti. I risultati della valutazione quantitativa sono indicati in Tab. 2.
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I punteggi più elevati sono stati attribuiti ad alcune delle forme calanchive che più si contraddistinguono per pregio estetico. I calanchi sono infatti gli
elementi più spettacolari e interessanti all’interno del bacino del Rio della Rocca. Gran parte della superficie calanchiva è caratterizzata da habitat di interesse
comunitario, il che conferisce a queste forme un’elevata valenza ecologica. Il
valore didattico attribuito è massimo in quanto è possibile osservare il sistema
calanchivo in tutte le sue parti: creste principali, solchi quali vie di scorrimento
preferenziale delle acque superficiali, creste secondarie e alla base del versante la
zona di accumulo del materiale prodotto dal dilavamento. Per il loro pregio estetico e il loro valore educativo degni di nota sono i calanchi che separano l’abitato
di Ca’ d’Alfieri dal Rio Degani. Suggestivo è il contrasto cromatico che li caratterizza, dovuto alla variabilità litologica interna alla Formazione delle Argille
Azzurre: pacchi di strati sabbiosi con alternanze arenaceo-pelitiche sovrastano
infatti una potente successione pelitico-marnosa.
Peculiari e allo stesso tempo spettacolari sono le cosiddette “forme a fungo”
che si trovano a sud-est dell’abitato di Pradivia. Si tratta di forme di erosione selettiva originatesi per l’azione di modellamento operata dalle acque di ruscellamento nelle arenarie della Formazione di Ranzano. Verosimilmente, a causa del
differente grado di compattazione legato a differenze granulometriche interne a
questa formazione, la parte più erodibile delle arenarie è stata rimossa mentre
quella meno erodibile ha resistito all’azione delle acque di superficie dando origine a questi peculiari “funghi” di arenaria. Alle forme a fungo è stato attribuito
massimo valore di utilizzo in quanto sono facilmente accessibili e ben visibili;
è dunque possibile osservare in dettaglio come funziona il processo di erosione
selettiva e le caratteristiche granulometriche della Formazione di Ranzano.
L’Orrido di Rio Campovecchio, collocato ai piedi del versante occidentale del
Monte Pradella sulla sinistra idrografica del Rio della Rocca si distingue per il suo
valore scientifico, per la sua spettacolarità e valore ecologico. Si tratta di una forma
prodottasi per fenomeni di erosione torrentizia ad opera del Rio Campovecchio sul
membro arenaceo-conglomeratico della Formazione di Ranzano. Tale incisione
si è probabilmente impostata su una discontinuità (faglia) preesistente. Le pareti
dell’Orrido di Rio Campovecchio sono ricche di stillicidi e sono dunque particolarmente adatte alla crescita di numerose varietà vegetali che prediligono ambienti
umidi ascrivibili alle classi delle felci, dei muschi e delle epatiche.
Punteggi più bassi sono stati attribuiti ai terrazzi fluviali e da ultimo alle frane. I primi, seppur meno spettacolari rispetto alle altre forme che caratterizzano la valle, sono il prodotto della sedimentazione ed erosione di corsi d’acqua
e permettono dunque di analizzare e comprendere l’evoluzione della valle. In
particolare, nell’area sono stati individuati tre diversi livelli terrazzati, a tre differenti quote, che riflettono le varie fasi di erosione e sedimentazione fluviali che
si sono succedute anche in relazione a variazioni climatiche e glacio-eustatiche.

Paola Coratza, Mauro Soldati, Vittoria Vandelli

130

I terrazzi a quota maggiore (terrazzi fluviali di 1° ordine in Tab. 2) testimoniano
un’attività fluviale più antica rispetto a quelli a quota inferiore (terrazzi fluviali
di 2° e 3° ordine in Tab. 2). Il terrazzo più interessante e meglio osservabile è
rappresentato dalla Piana di Farneto situata in corrispondenza del crinale che separa il bacino del Rio della Rocca da quello del Rio Degani. Questa forma è stata
prodotta dall’accumulo di materiale trasportato e depositato dal Fiume Secchia.
Infine i movimenti franosi individuati, seppur anch’essi di modesto pregio
estetico, sono estremamente didattici; nella valle è infatti possibile osservarne
alcuni esempi in cui sono ben distinguibili i principali elementi descrittivi. Ad
esempio, nelle colate in terra si possono distinguere perfettamente le zone di
distacco, il canale di trasporto e la zona di accumulo.
Codice

Descrizione

1
2
11
12
13
4
5
7
3
6
8
9
10
29
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Calanchi
Calanchi di Ca’ d’Alfieri e del Rio Degani
Calanchi
Calanchi
Forme a fungo
Calanchi
Calanchi
Calanchi
Calanchi
Calanchi
Calanchi
Calanchi
Calanchi
Orrido di Rio Campovecchio
Terrazzo fluviale 1° ordine
Terrazzo fluviale 1° ordine
Terrazzo fluviale 2° ordine
Terrazzo fluviale 2° ordine (Piana di Farneto)
Terrazzo fluviale 2° ordine
Terrazzo fluviale 2° ordine
Terrazzo fluviale 2° ordine
Terrazzo fluviale 3° ordine
Terrazzo fluviale 3° ordine
Frana attiva
Frana attiva
Frana attiva
Frana per colamento attiva
Frana con ciottoli arrotondati del F. Secchia

Valore
scientifico
3,25
3,25
3,25
3,25
3
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,25
2,25
2,25
2,25
1,75

Valore
aggiunto
2
2
1,75
1,75
1,25
2
2
2
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,75
0,25
0,25
0,25
0,25

Valore
di utilizzo
2,25
2,25
2,25
2,25
3
1,875
1,875
1,875
1,875
1,875
1,875
1,875
1,875
0,75
2,625
2,625
2,625
2,625
2,625
2,625
2,625
2,625
2,625
2,625
2,625
2,625
2,625
2,625

Totale
(max 9)
7,5
7,5
7,25
7,25
7,25
7,125
7,125
7,125
6,875
6,875
6,875
6,875
6,875
6,75
6,125
6,125
6,125
6,125
6,125
6,125
6,125
6,125
6,125
5,625
5,125
5,125
5,125
4,625

Tab. 2 – Valutazione quantitativa dei siti di interesse geomorfologico ordinati secondo valori di
qualità decrescenti. Il codice corrisponde al numero d’identificazione.
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Fig. 5 – Alcuni tra i più spettacolari geomorfositi della valle del Rio della Rocca: 1a, 1b, 1c Forme a fungo nelle arenarie della Formazione di Ranzano; 2a, 2b - Calanchi che separano
la località di Ca’ d’Alfieri dal Rio Degani; 2c - Sistema calanchivo sulla sponda sinistra del
Rio della Rocca; 3 - Piana di Farneto, terrazzo fluviale originatosi per accumulo di sedimenti
trasportati e depositati dal Fiume Secchia; 4 - Orrido di Rio Campovecchio.
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Sulla base della valutazione quantitativa effettuata è stata elaborata una carta della qualità dei geomorfositi (Fig. 6) dalla quale si evince l’ubicazione e la
stima relativa del valore scientifico, del valore aggiunto e di utilizzo, indicativi
della qualità di questi elementi.

Fig. 6 – Carta della qualità dei geomorfositi.

6. La valle del Rio della Rocca come (geo)risorsa territoriale

In un territorio sempre più antropizzato, si fa sempre più insistente la necessità di spazi verdi a ridosso delle città, dove venga preservato un certo grado
di naturalità dell’ambiente e dove l’uomo possa, da un lato, rifugiarsi per trovare svago attraverso la pratica di attività ricreative e sportive all’aria aperta
e sfuggire alla vita frenetica dell’ambiente cittadino e, dall’altro, conoscere e
comprendere meglio l’ambiente naturale e ritrovare quel rapporto simbiotico
che un tempo aveva con la natura. Senza dubbio la fascia di territorio collinare
che si trova ai piedi dell’Appennino emiliano, per il suo elevato valore paesaggistico e naturale, ben si presta a rispondere a tale necessità. Le aree collinari
sono state oggetto di un intenso sfruttamento delle risorse e sede di impianti
produttivi, cave e discariche che oggi per la maggior parte sono dismesse generando condizioni di degrado e l’inevitabile perdita dell’utilizzo collettivo
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del territorio. Tali aree, se opportunamente riqualificate e rivitalizzate, possono
rappresentare però una risorsa per il territorio, un’occasione per preservare e
valorizzare elementi pregevoli del patrimonio naturale e per creare un ponte
tra uomo e natura. Una chiave per far emergere dall’abbandono e dal degrado
queste aree collinari è renderle fruibili in maniera sostenibile ad un ampio pubblico attraverso, ad esempio, forme di turismo ambientale tra cui il geoturismo.
Questa necessità impone l’obbligo di restituire al loro pieno splendore questi territori collinari che portano i segni delle attività antropiche ormai relitte,
attraverso una riqualificazione ambientale e paesistica che ha nel patrimonio
geologico il suo punto di forza.
Un’analisi conoscitiva delle restrizioni e potenzialità è alla base di qualsivoglia intervento di riqualificazione da compiere sul territorio. Per questo, al
fine di determinare le future strategie e azioni da intraprendere per la riqualificazione della valle del Rio della Rocca, è stata condotta una dettagliata analisi
delle disposizioni vigenti negli strumenti urbanistici (PIAE, PAE, PTCP, Sito
Rete Natura 2000) dell’area che ha messo in luce le restrizioni previste nella
realizzazione di potenziali interventi. Una ricognizione del patrimonio geologico ha consentito di evidenziare le potenzialità di valorizzazione in chiave
geoturistica dell’area. Mediante opportuni criteri e parametri è stata condotta
la selezione dei siti di interesse geologico ed in particolare dei geomorfositi
che più si prestano ad una riqualificazione dell’area in chiave geoturistica. Alla
selezione dei geositi è seguita una loro valutazione quantitativa al fine di indirizzare al meglio gli interventi di riqualificazione, quali ad esempio prevedere
stop lungo i sentieri con pannelli esplicativi in corrispondenza dei geositi più
pregevoli e attuare misure di conservazione per preservarli.
Il territorio del Rio della Rocca è stato considerato fin dai primi anni ‘50
del secolo scorso come un serbatoio di risorse, essenzialmente sabbia e argilla,
la cui prolungata estrazione da un lato ha consentito la crescita economica
dei territori limitrofi e dall’altro ha portato a situazioni di parziale degrado
ambientale.
Anche oggi la valle del Rio della Rocca può essere vista come una risorsa
per il territorio, ma lo “sfruttamento” dovrebbe riguardare il suo patrimonio
naturalistico, pensato come attrattiva geoturistica e laboratorio per l’educazione ambientale.
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BES, DSA e Paleontologia: un nuovo metodo
d’insegnamento per le scuole primarie
Riassunto

Viene proposto un nuovo modo di fare le visite didattiche paleontologiche presso le scuole primarie.
La presenza di numerosi scolari nelle classi con BES (Bisogni Educativi Speciali) e DSA (Disturbi
Specifici dell’Apprendimento), ha portato a riformulare le lezioni frontali che non sono più una
semplice presentazione di concetti e descrizioni di tipi paleontologici, ma diventano un momento
d’apprendimento diretto e fattivo grazie a nuove schede didattiche che si affiancano all’attività di
laboratorio.

Abstract

SEN, SLD and Palaeontology: a new teaching method for primary schools. A new approach
for palaeontological educational visits for primary schools is proposed. The presence of many
schoolchildren affected by SEN (Special Educational Needs) and SLD (Specific Learning Disorders)
has led to reformulate lessons, which are no longer a simple presentation of concepts and descriptions
of palaeontological taxa. Rather, they have become a direct and active way of learning by means of
new teaching cards that complement laboratory activities.
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1. Introduzione

Come già riportato in Viotti & Serventi (2014), la “Sala dei Dinosauri” del
Museo di Paleontologia, presente nel complesso storico di Sant’Agostino di
Via Berengario a Modena, venne chiusa agli inizi del 2014 a causa di ristrutturazione dell’intero comparto dopo i danni causati dalla crisi sismica di due
anni prima. Di conseguenza, non potendo più accedere ai locali per fare le
lezioni alle scolaresche, gli scriventi svilupparono l’idea di proseguire l’attività didattica presso le scuole modificando radicalmente le lezioni frontali. La
modularità dei nuovi percorsi, collaudata nel corso degli anni, permette a tutte
le scuole (materne, primarie ecc.) di seguire facilmente gli argomenti proposti
sebbene manchi la visita diretta al Museo.
L’anno scolastico 2014/15 fu un anno di prova e di “collaudo”; alla fine circa
30 classi prenotarono il percorso sui dinosauri e il nuovo itinerario sull’evoluzione dell’uomo. Quest’ultimo in realtà non era ancora stato inserito nel catalogo di MEMO, tuttavia diverse insegnanti dissero che erano interessate a questa
iniziativa e chiesero espressamente un laboratorio di scheggiatura della selce
e taglio della carne. Il successo per il nuovo percorso fu immediato così come
l’apprezzamento per l’idea originale, tanto che l’iniziativa venne ripresa anche in
occasione della “Notte dei Ricercatori” del 2015 e nel corso di iniziative simili.
L’anno scolastico successivo (2015/16), con l’inserimento ufficiale del percorso
sull’uomo nel catalogo di MEMO, vide un’impennata nelle prenotazioni.
Gli autori hanno constatato che gli insegnanti delle scuole cercano ed
espressamente richiedono un intervento che li “sollevi” da un impegno gravoso e complicato quale è l’insegnamento dell’evoluzione umana. Il tema in questione è reso difficile da errori di base nei testi (è il caso di Homo neanderthalensis) che risultano essere datati e non aggiornati alle recenti scoperte (Marchi, 2016). In questo l’offerta didattica del percorso sull’evoluzione dell’uomo
è vincente poiché coniuga il valore scientifico dell’argomento, anche da un
punto di vista universitario, con le attuali conoscenze (Menziani et al., 2016).

2. Premessa

Nel corso del primo anno di lezioni presso le scuole del Comune di Modena
(anno scolastico 2014/15), gli scriventi presero coscienza delle grandi difficoltà che le insegnanti devono affrontare con numerosi studenti (una media di
3-5 e anche più) inseriti nelle categorie BES e DSA. Non è intenzione degli
scriventi sviluppare la tematica in oggetto in qualità di psicologi, logopedisti,
neurologi o psichiatri; tuttavia ci preme sottolineare che in rete è possibile trovare e consultare un considerevole numero di siti dedicati al problema. Ogni
Regione si è organizzata in questi ultimi anni, producendo leggi, regole, protocolli per affrontare in modo specifico i bisogni dei singoli individui affetti da
difficoltà di apprendimento.
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3. BES

Con l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica” l’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel lessico italiano. La Direttiva stessa ne precisa il reale
significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella
riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni
che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni:
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi a indicare una vasta area di alunni per i quali il principio
della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va
applicato con particolari attenzioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. Nei settori che seguono sono stati raccolti materiali e
documentazioni, sia prodotti dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna sia da Enti esterni, che possono fornire
alle istituzioni scolastiche e alle famiglie un supporto alla conoscenza dei vari
problemi raccolti sotto l’acronimo BES e all’attuazione di interventi didattici
maggiormente mirati ed efficaci.

4. DSA

I “Disturbi Specifici di Apprendimento” (DSA) interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento
intellettivo adeguato all’età anagrafica (cfr. www.disabili.com).
I disturbi specifici dell’apprendimento comportano la non autosufficienza
durante il percorso scolastico; i DSA assumono una denominazione specifica, i più conosciuti: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura),
discalculia (calcolo). I DSA affliggono bambini e ragazzi che in genere non
hanno disabilità o difficoltà particolari, ma possono rendere loro difficile la
vita a scuola, se non vengono aiutati nella maniera corretta, vedi il famoso:
“il ragazzo è intelligente ma non si applica”. È altresì interessante notare che
diversi personaggi famosi sia del presente che del passato sono stati affetti
da questi disturbi: Einstein, Newton, Tom Cruise, Picasso e così via (Grenci
& Zanoni, 2015).
Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come
un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. Posto nelle
condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, lo scolaro può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, senza apparenti difficoltà. È
da notare, inoltre, e ciò non è affatto irrilevante per la didattica, che gli alunni
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con DSA sviluppano stili di apprendimento propri, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo. I Disturbi Specifici di Apprendimento
hanno una componente evolutiva che comporta la loro manifestazione come
ritardo e/o atipia del processo di sviluppo, definito sulla base dell’età anagrafica e della media degli alunni o degli studenti presenti nella classe.
Precisiamo che le ricerche condotte in questo ambito hanno dimostrato che
circa il 20% degli alunni (soprattutto nel primo biennio della scuola primaria),
presentano difficoltà nelle abilità di base. Di questo 20%, tuttavia, solo il tre
o quattro per cento presenteranno un DSA. Alcuni studi hanno inoltre evidenziato che ai DSA si accompagnano stili di apprendimento e altre caratteristiche
cognitive specifiche, che è importante riconoscere per la predisposizione di
una didattica personalizzata efficace.
Sulla base delle indicazioni ricavate dagli studi, la Legge 170/2010 richiama gli enti scolastici all’obbligo di garantire l’applicazione «... di strumenti
compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie
informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali
ai fini della qualità dei concetti da apprendere».
Nel caso specifico gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e
tecnologici che sostituiscono e/o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità
deficitaria.
Fra i più noti indichiamo:
1) la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di
ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non
scrivere gli appunti della lezione;
2) i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento
della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
3) la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
4) altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle/schede didattiche, formulari, mappe concettuali ecc.

5. Cosa dice la Legge 170/2010

Vale la pena soffermarsi brevemente su quanto riportato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 Ottobre 2010 relativamente alla Legge 170/20101: «La
presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati DSA,
che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di
patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana». A tale proposito
1

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
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riportiamo quanto afferma il Prof. Enrico Ghidoni, docente di Neuroscienze
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e dirigente (fino al 2016) della
Struttura di Neuropsicologia Clinica, Disturbi Cognitivi e Dislessia dell’Adulto presso IRCCS – Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia: «Un
evento così a lungo atteso come l’approvazione della Legge 170/2010 ci dice
molto sulla situazione della cultura media del nostro Paese, in cui fino a pochi
anni fa quasi nessuno sapeva che cosa fosse la dislessia, con gravi conseguenze per il destino scolastico e personale di tanti ragazzi. Questa legge può
determinare un radicale cambiamento della gestione dei Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA) e un’occasione importante sulla via del rinnovamento
di una didattica sempre più attenta alle differenze individuali».
Le finalità individuate dalla legge (Art. 2) sono il diritto all’istruzione, con
conseguente successo scolastico dello studente, anche attraverso misure didattiche di supporto; garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo
delle potenzialità; la riduzione dei disagi relazionali ed emozionali; l’adozione
di forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità. Particolare attenzione viene dedicata alla preparazione degli insegnanti e nella sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; favorire
la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi, incrementando la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il
percorso di istruzione e di formazione al fine di assicurare eguali opportunità
di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
Con questa legge il diritto allo studio degli alunni con DSA viene garantito
mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell’ambito scolastico.
Al fine di garantire agli alunni e agli studenti con disturbi specifici di apprendimento di usufruire delle misure educative e didattiche di supporto, di
cui all’articolo 5 della Legge 170/2010, gli Uffici Scolastici Regionali hanno
attivano tutte le iniziative e procedure necessarie per favorire il rilascio di una
certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte2.

6. Sviluppo e produzione delle schede

La “nascita” delle schede scientifiche da consegnare al termine della lezione frontale, seguendo un modello che preveda l’utilizzo di testi chiari e concisi
con caratteri in stampatello e immagini esemplificative a corredo, è nata dopo
il confronto avuto negli anni scorsi con le insegnanti. Di grande aiuto è stata
la partecipazione al “IX Seminario sulle tematiche della dislessia evolutiva
2

Per l’Emilia-Romagna si consulti il sito: http://salute.regione.emilia-romagna.it/, in particolare la parte
relativa alla documentazione e da lì le circolari di riferimento.
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nell’adulto”, tenutosi l’anno scorso presso l’Aula Magna del Centro Servizi
Universitari dell’Università di Modena e Reggio Emilia; al dialogo costruttivo
avuto con il Dott. Giacomo Guaraldi, responsabile per “Orientamento, diritto
allo studio, placement benefici e 150h” dell’Ateneo modenese, nonché la consultazione di testi sull’argomento.
La scheda (prototipo) dedicata ai dinosauri (Fig. 1) presenta una parte superiore (1) con informazioni di base sull’animale: bipede/quadrupede, altezza
e peso, dieta; (2) al centro immagini per visualizzare il dinosauro e la sua morfologia; (3) infine il settore inferiore con ulteriori informazioni e immagini a
corredo. (4) L’ovale è un’ulteriore nota posta allo scopo di colpire l’attenzione
così come le immagini, a loro volta, sono state scelte allo scopo di aiutare la
comprensione e suscitare la curiosità dello studente.
Anche nel caso della scheda sull’evoluzione dell’uomo (Fig. 2) la suddivisione in settori facilita la visione, la comprensione e lo studio. L’attenzione
viene calamitata dall’immagine centrale, che serve a comprendere la morfologia del cranio dei nostri antenati; intorno trovano posto immagini, riquadri con
testo semplice e preciso e, infine, disegni/schemi per facilitare la comprensione
di concetti base complessi come per es. il “volume” della scatola cranica.

Fig. 1 – Scheda dedicata al dinosauro carnivoro Carcharodontosaurus saharicus.
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Fig. 2 – Scheda dedicata all’ominide del Plio-Pleistocene Paranthropus boisei.

7. Sviluppo futuro

Il passo successivo nel progetto sarà la realizzazione di nuove schede di
dettaglio su altre specie animali e a carattere generale (per es. sistematica, glossario, informazioni generali su paleoecologia, paleogeografia, faune associate
ecc.). Lo scopo ultimo è la produzione di un libro specifico sul tema paleontologico che verrà distribuito, su richiesta, alle insegnanti con l’intento di dotarle
di uno strumento flessibile, preciso, riproducibile e assolutamente in linea con
le direttive vigenti.

8. Conclusioni

Colpisce, ma non deve di certo allarmare, il fatto che nelle classi visitate il
numero di ragazzi “affetti” da BES/DSA è sempre maggiore alle 2-3 unità fino
a superare le 5 unità. Questo comporta uno sforzo notevole per le insegnanti e
i testi (sussidiari...) a disposizione, non sempre sono all’altezza. Inoltre da un
rapido esame si notano nei testi adottati errori e informazioni ormai “datate”,
immagini mal distribuite e spesso poco chiare se non addirittura fuorvianti. I
ragazzi con DSA devono letteralmente “inseguire” le informazioni scritte ora
in maiuscolo ora in minuscolo, i disegni sono poco chiari e a dir poco infantili.
Le schede preparate appositamente per questo progetto non pretendono di
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risolvere il problema, ma piuttosto dare una mano concreta alle insegnanti: un
supporto che semplifichi l’insegnamento e le sollevi da un lavoro supplementare di correzione del libro di testo affinché sia a portata di tutti gli studenti che,
alla fine, sono i veri fruitori di queste schede, qualunque essi siano. Questo materiale nasce per aiutare una minoranza di alunni con difficoltà ma migliorerà
la qualità dello studio di tutti gli altri (Meloni et al., 2004).
Concludiamo con una frase del celebre Henry Winkler, alias Fonzie, della
serie televisiva “Happy Days”:
«Leggere era dura. La matematica era dura. Lo spelling impossibile. Ma
ero un grande alla pausa pranzo!»
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Risultati preliminari sul nuovo rostro di
ittiosauro trovato a Gombola (MO)
Riassunto

Un frammento di rostro di ittiosauro (251372) è stato recentemente rinvenuto nei calanchi presso
Gombola (MO) e consegnato al Museo Civico “Augusta Redorici Roffi” di Vignola (MO). Frammenti
rostrali simili (IPUM 30139 e IPUM 30140) e un frammento di omero (IPUM 30141) provenienti
dal medesimo luogo si trovano nelle Collezioni di Paleontologia dell’Università di Modena e Reggio
Emilia. In questo articolo, viene descritto l’esemplare 251372 che, sottoposto a tomografia assiale
computerizzata (TAC) e ad un accurato restauro, è stato oggetto di uno studio tassonomico e confrontato con IPUM 30139. La morfologia delle radici dentarie consente di ascrivere entrambi alla
sottofamiglia Platypterygiinae. Alcune caratteristiche tafonomiche suggeriscono che i due reperti
potessero appartenere al medesimo esemplare. Sulla matrice del reperto 251372 è stata tentata la datazione sia per mezzo dei microfossili, sia per mezzo dei nannofossili calcarei. Purtroppo entrambi i
metodi non hanno prodotto alcun risultato significativo. L’esemplare 251372 può essere quindi datato
genericamente al Cretaceo Inferiore-Cenomaniano (145-94 milioni di anni fa).

Abstract

Preliminary results on the new ichthyosaur rostrum found in Gombola (Italy). An ichthyosaur
rostrum (251372) was recently found in the badlands near Gombola (Modena Apennines, Italy) and
is exhibited at the Civic Museum “Augusta Redorici Roffi” in Vignola (Modena province). Similar
rostral fragments (IPUM 30139 and IPUM 30140) and a humerus fragment (IPUM 30141) from the
same place are stored in the Palaeontological Collections of Modena and Reggio Emilia University.
Specimen 251372, examined by CT scan and subsequently restored, is described and compared with
IPUM 30139. The morphology of the dental root showed that both specimens could be ascribed to the
Platypterygiinae subfamily. Some taphonomical features suggest that the two fragments could belong
to the same specimen. The matrix of 251372 was examined to search for microfossils and calcareous
nannofossils useful for precise dating. Unfortunately, no significant results came out of this survey.
Therefore, specimen 251372 can be loosely dated to the Lower Cretaceous-Cenomanian (145-94 My).

Parole chiave: Ittiosauro, Platypterygiinae, Cretaceo, TAC, tafonomia, Gombola
Key words: Ichthyosaur, Platypterygiinae, Cretaceous, CT scan, taphonomy, Gombola, Italy
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1. Introduzione

Oggetto di questa nota è lo studio preliminare di un frammento di rostro
di ittiosauro del Cretaceo rinvenuto nel 2015 nei calanchi vicino a Gombola
(MO) (lat. 44°23’32,233’’N – long. 10°42’30,099’’E; Fig. 1). Il reperto è stato
raccolto dal sig. Sauro Manzini e depositato presso il Museo Civico di Vignola
“Augusta Redorici Roffi” (da qui in poi indicato per brevità come Museo di
Vignola). Dopo regolare denuncia all’autorità competente, al reperto è stato
assegnato il numero di inventario 251372 dalla Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara (da qui in poi indicata per brevità come Soprintendenza). Il reperto è stato oggetto della tesi di laurea triennale in Scienze
Naturali di uno degli autori (G.S.).

Fig. 1 – Mappa schematica dell’area di Gombola. La località dove è stato ritrovato il reperto
251372 è indicata dall’asterisco.

2. Generalità sugli ittiosauri

Gli ittiosauri, che formano l’ordine Ichthyosauria, appartenente all’infraclasse Lepidosauromorpha, costituiscono uno dei gruppi di rettili marini mesozoici
meglio adattati all’ambiente acquatico. Comparvero nel Triassico inferiore (Olenekiano: 251,2 milioni di anni fa) e si estinsero durante il Cretaceo Superiore (limite Cenomaniano-Turoniano: 93,9 milioni di anni fa), circa 28 milioni di anni
prima della grande estinzione di fine Cretaceo (Fischer et al., 2016).
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Il nome deriva dal greco antico Ἰχθύς (ichthys) – pesce – e fa riferimento
all’aspetto pisciforme, che ci è noto grazie a numerosi scheletri quasi completi
e grazie a impronte carboniose delle parti molli (antracoleimmi) provenienti
dal giacimento a conservazione eccezionale di Holzmaden (Giurassico inf.,
Germania).
In generale, gli ittiosauri erano caratterizzati da un corpo più o meno idrodinamico, cranio con un rostro allungato con denti omodonti, pinna dorsale
(nelle forme più derivate), pinne pettorali e pelviche e pinna caudale. La pinna
dorsale non era sostenuta da parti dure, mentre le pinne pari erano sorrette
dalle ossa degli arti, estremamente modificate. In particolare, radio, ulna, tibia
e fibula erano corte e allargate e, nelle forme più derivate, divennero quasi discoidali, simili alle falangi, costituendo con esse una serie ininterrotta di ossa.
Durante la lunghissima storia del gruppo (oltre 150 milioni di anni), la
forma del corpo degli ittiosauri cambiò notevolmente, da lacertiforme (nel
Triassico) a tunniforme (nel Giurassico sup. e Cretaceo), più idrodinamico
(Carroll, 1988; Sander, 2000). Si presume che gli ittiosauri lacertiformi non
fossero dotati di pinna dorsale, che avessero pinne pettorali e pelviche all’incirca uguali e una pinna caudale con il solo lobo inferiore (eterocerca inversa). Gli ittiosauri tunniformi avevano invece un tronco più tozzo, una pinna
dorsale, pinne pettorali di maggiori dimensioni rispetto alle pinne pelviche e
una pinna caudale bilobata che, come nelle forme precedenti, era sostenuta
solo nella parte inferiore dalla colonna vertebrale ma con un’inflessione verso il basso (Carroll, 1988).
Queste modificazioni determinarono anche il cambiamento da un nuoto
per ondulazione di tutto il corpo a uno per ondulazione della sola regione caudale, con conseguente aumento della velocità massima raggiungibile.
Nelle forme più derivate, inoltre, le pinne pettorali subirono la regressione
del pollice e la comparsa di dita e falangi in sovrannumero (iperdattilia e
iperfalangia), che ampliarono la superficie delle pinne aumentando la stabilità nel nuoto (Sander, 2000).
Gli ittiosauri del Giurassico superiore e del Cretaceo, appartenenti alla famiglia Ophthalmosauridae, erano caratterizzati da occhi di grandi dimensioni
che, relativamente alle dimensioni corporee, erano maggiori di quelli di qualsiasi altro animale (es. Temnodontosaurus: anello sclerotico di 25 cm; corpo
lungo 9 m; Ophthalmosaurus: anello sclerotico di 22 cm; corpo lungo 4 m).
Si ipotizza che il vantaggio determinato da un occhio di maggiori dimensioni
fosse quello di consentire una vista migliore in condizioni di scarsa luminosità,
come durante la caccia a profondità elevate. Un anello costituito da placche
ossee, inoltre, manteneva costante la sfericità dei globi oculari, impedendo eccessive deformazioni date dall’aumento di pressione durante le immersioni in
profondità (Motani et al., 1999).
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La dieta degli ittiosauri può essere ricostruita in base alle morfologie dentarie (e ai contenuti stomacali, quando disponibili). Gli ittiosauri del Cretaceo
sono stati suddivisi in tre categorie eco-morfologiche (Fischer et al., 2016):
- “specialisti di prede molli”: ittiosauri con denti piccoli e ricurvi, con una
corona bassa e liscia e senza ornamentazioni evidenti, adatti a prede piccole e molli;
- “generalisti”: ittiosauri con denti piccoli, con una corona robusta e con
ornamentazioni leggere;
- “predatori al vertice”: ittiosauri con denti grandi e robusti, con una corona
alta e con ornamentazioni evidenti in senso longitudinale, adatti a prede
di diverso tipo; a tale morfologia dentaria è associato spesso un rostro
robusto (per resistere a stress torsionali).
I contenuti stomacali sono noti prevalentemente da ittiosauri del Giurassico
inferiore del Dorset e della Baviera e consistono, nella maggior parte dei casi, di
rostri di belemniti. In alcuni casi, sono stati ritrovati anche resti di pesce, vertebre
di un piccolo ittiosauro predato da uno più grande e addirittura resti di tartarughe
marine e di uccelli (Pollard, 1968; Kear et al., 2003; Massare & Young, 2005).
Anche se già nel XIX secolo erano disponibili fossili di ittiosauri adulti
contenenti feti, l’ipotesi della loro viviparità fu proposta solo a partire dagli
anni ‘80 del XX secolo (in precedenza si pensava a fenomeni di cannibalismo).
Alcuni reperti mostrano esemplari gravidi con feti allo stadio embrionale, altri
addirittura mostrano adulti con feti in stadio di sviluppo tardivo che vengono
espulsi dal canale pelvico (secondo alcuni, sarebbero esemplari in cui lo sviluppo di gas di putrefazione post-mortem avrebbe provocato l’espulsione del
feto). In tutti questi esemplari (tranne in uno, probabilmente caso patologico),
i piccoli sono orientati con la testa verso l’interno del corpo della madre. Si
presume che la nascita avvenisse in posizione podalica, adattamento sviluppato per consentire di evitare il soffocamento sott’acqua, ritardando il momento
del primo respiro (come nei cetacei e nei sirenidi) (Blackburn & Sidor, 2014).
Fino agli anni ‘90 del secolo scorso, tutti gli ittiosauri cretacei venivano
attribuiti al genere Platypterygius, ma studi più recenti indicano una diversità
maggiore, rappresentata da almeno 12 generi (v. ad es. Fischer et al., 2016).
Come già accennato, gli ittiosauri si estinsero presumibilmente al passaggio
Cenomaniano-Turoniano, in corrispondenza con perturbazioni ambientali globali, sia a livello continentale che marino: raffreddamento, eventi anossici,
upwelling ecc. Durante questa crisi scomparve il 28% degli invertebrati marini, tra cui molti bivalvi, cefalopodi, echinidi, foraminiferi ecc. Probabilmente
questo cambiamento ecologico generò una crisi nella catena alimentare al vertice della quale stavano gli ittiosauri, che sarebbero stati sfavoriti dalla competizione con gli squali, i plesiosauri ed i mosasauri; questi ultimi ne avrebbero
successivamente occupato la nicchia ecologica (Bardet, 1994).
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Nel 1856 il geologo bolognese Giovanni Giuseppe Bianconi introdusse il
termine “Argille scagliose” per indicare un insieme di formazioni argillose, laminate e fogliettate, caoticamente mescolate con rocce del tutto diverse, quali
calcari, arenarie, marne, frammenti basaltici ecc. L’età delle “Argille scagliose” si rivelò ben presto un problema: il contenuto in fossili era scarso e spesso contraddittorio (Mesozoico? Terziario?). La presenza di microfossili quali
globigerine e globorotalie faceva sì che molti propendessero per l’Eocene. In
effetti, entro questa “formazione” (oggi suddivisa in numerose unità e indicata
complessivamente dal termine “Liguridi” o Unità Liguri) sono presenti fossili
di età diverse (dal Cretaceo all’Eocene), spesso mescolati in modo inestricabile tra loro a causa delle complesse vicende tettoniche dell’area appenninica.
L’idea di un’età cretacea per le Liguridi ricevette sostegno verso la fine del
XIX secolo, principalmente ad opera di Giovanni Capellini (1833-1922), grande geologo ligure e professore di geologia all’Università di Bologna, il cui
Museo di Paleontologia è oggi a lui dedicato. Egli infatti recuperò tutte le notizie allora disponibili riguardo ai fossili cretacei delle “Argille scagliose”, tra
i quali ammoniti, denti di Ptychodus (Capellini, 1884), inocerami e vertebre di
squali (Oxyrhina mantelli) (Capellini, 1890). A questi si aggiunse il cosiddetto
“coccodrilliano di San Valentino” (Simonelli, 1897), fossile del muso di un
rettile marino ridescritto e reinterpretato quasi un secolo dopo da Sirotti (1990)
come mosasauro (Mosasaurus hoffmanni).
Tra i pezzi eccezionali rinvenuti nel Modenese, spicca un reperto frammentario da Gombola descritto inizialmente come “Gavialide” da Pantanelli
(1889), ma presto riassegnato dal solito Capellini (1890) al gruppo degli ittiosauri, sotto il nome di Ichthyosaurus campylodon. Un reperto simile proveniente dal bolognese fu descritto da Simonelli (1910), che lo attribuì cautamente al genere Ichthyosaurus, ipotizzando che si potesse trattare anche di una
specie diversa da quella trovata a Gombola, e lo datò come “non più recente
del Cretaceo”. Nel 1974 il sig. Enzo Grazioli trovò, ancora una volta nelle vicinanze di Gombola, un terzo frammento di rostro, con stato di conservazione
simile a quello descritto da Pantanelli, costituente la parte terminale del muso.
Rompianesi (1975) descrisse questo fossile come Ichthyosaurus campylodon
Carter, avanzando l’ipotesi che potesse essere addirittura parte dello stesso individuo trovato nel 1889. Nel 1975, sempre vicino a Gombola, lo stesso Pietro
Rompianesi trovò anche un frammento di omero di ittiosauro. Nel 1978, nelle
vicinanze di Prignano (Modena), ancora in sedimenti attribuibili alle Liguridi, il sig. Artemio Scurani trovò due vertebre, riconosciute da Rompianesi &
Sirotti (1995) come parte della coda di un ittiosauro. Nel 1979 il sig. Renato
Berselli trovò un altro frammento di rostro di ittiosauro a Monteveglio, vicino a Bazzano (Bologna). Tutti questi reperti furono ridescritti e attribuiti a
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Platypterygius sp. da Sirotti & Papazzoni (2002). Un dente isolato fu raccolto
nei primi anni ‘70 (forse nel 1973, ma la data è incerta) dal sig. Celso (detto
Marco) Piani nelle Argille Varicolori del Cenomaniano-Campaniano inferiore
in un calanco vicino a Castelvecchio di Prignano (MO). Scambiato in un primo
tempo per un dente di ittiosauro, è stato attribuito al pliosauro cretaceo Polyptychodon interruptus (Papazzoni, 2003).
Tra gli altri fossili cretacei delle Liguridi, meritano di essere menzionati
i tronchi di Cicadee, già segnalati da Capellini (1890) e descritti e comparati
con quelli dell’America settentrionale (Maryland) da Capellini & Solms-Laubach (1892). Al Museo Capellini di Bologna esiste una sala che contiene gran
parte della collezione di cicadee di Capellini, assieme a materiale di confronto
proveniente proprio dal Nord America. Davvero unica è una cicadea fossile
di grandi dimensioni, proveniente da una tomba etrusca di Marzabotto (BO),
riconosciuta come tale da G. Bianconi e appropriatamente denominata da Capellini Cycadeoidea etrusca. I 21 esemplari esposti sono attribuiti ad almeno
10 specie diverse (più tre identificate soltanto a livello generico) e provenienti
da almeno 14 località dell’Appennino settentrionale (più un esemplare proveniente dal Veronese), in una fascia che va dal Parmense all’Imolese.

4. Il nuovo ittiosauro di Gombola: descrizione e confronto con
l’esemplare del XIX secolo

Come accennato nell’introduzione, nei calanchi presso Gombola (Appennino modenese) è stato trovato nel 2015 un nuovo frammento del rostro di un
ittiosauro (inv. 251372). La Soprintendenza ne ha autorizzato lo spostamento
temporaneo presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dove il fossile è stato studiato per poi
essere riconsegnato al Museo di Vignola dove è attualmente conservato.
Il reperto è stato confrontato con il già menzionato frammento rostrale
IPUM 30139 proveniente anch’esso dai calanchi vicino a Gombola e conservato presso le Collezioni di Paleontologia dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, dove si trovano anche un altro frammento rostrale (IPUM 30140) e
un frammento di omero (IPUM 30141) provenienti dai calanchi di Gombola,
come 251372. Quest’ultimo può essere confrontato con IPUM 30139, il più
grande dei due frammenti rostrali, trovato nel XIX secolo e descritto per la
prima volta da Pantanelli (1889).
4.1. Contesto geologico
Tutti i reperti di Gombola provengono dal Complesso del Rio Cargnone,
formazione datata tra il Paleocene superiore e l’Eocene medio sulla base della posizione stratigrafica in relazione alle altre unità sotto- e sovrastanti. Ciò
non deve trarre in inganno, perché si tratta di brecce argillose poligeniche con
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elementi non più recenti del Cretaceo (Bettelli et al., 2002); l’età (più recente)
della formazione indica la sua definitiva messa in posto, non la deposizione dei
singoli elementi costituenti.
Il Complesso del Rio Cargnone è infatti un’unità caotica risultante dall’accumulo di grandi frane di scivolamento in massa e di colate di fango e detrito
in ambiente sottomarino e contiene materiale rimaneggiato da formazioni più
antiche, come le Arenarie di Scabiazza (Turoniano superiore-Campaniano
inferiore), le Argille Varicolori di Cassio (Cenomaniano superiore-Campaniano) e le Argille a Palombini (Cretaceo Inferiore-Turoniano) (Bettelli et
al., 2002). Poiché è noto che gli ittiosauri si sono estinti alla fine del Cenomaniano, riteniamo plausibile che i reperti provengano da una di queste ultime due formazioni, le uniche compatibili con la distribuzione stratigrafica
degli ittiosauri.
4.2. Reperto 251372
Il reperto consiste di un frammento rostrale lungo circa 18 cm e alto circa 9
cm. Al momento del ritrovamento, il reperto si presentava inglobato da un’abbondante quantità di matrice (Fig. 2A): molti degli elementi ossei e dentari
erano coperti e pertanto si è deciso di tentare il ricorso alla tomografia computerizzata assiale (TAC) per poter ottenere, tramite i raggi X, un’immagine
delle parti non esposte (si veda il paragrafo successivo). Si sono così ottenute
sezioni assiali del rostro e da esse, tramite un software apposito, un modello
3D: entrambe le tecniche sono state di notevole utilità per studiare il reperto
e per il restauro eseguito successivamente dal Dr. Paolo Reggiani. Il modello
3D ha infatti permesso di individuare le aree da rimuovere senza rischiare di
danneggiare i denti o le ossa coperte dalla matrice. Inoltre, dalla matrice sono
stati prelevati campioni per analisi volte a identificare eventuali microfossili
(foraminiferi e nannofossili calcarei) utili per datare il reperto.
Il fossile è quindi stato analizzato esternamente ed internamente. Sono identificabili il premascellare, sulla parte dorsale, e il dentale, sulla parte ventrale,
entrambi costituiti da due rami, destri e sinistri, che qui si presentano disassati,
con la parte sinistra ribassata rispetto alla destra.
Il frammento è distale rispetto alle narici: tale collocazione è indicata
dall’assenza di elementi ossei come mascellari e nasali, molto estesi nella regione prossimale al cranio e via via meno estesi fino a scomparire nella regione più distale. Tra premascellare e dentale, sono ben visibili numerosi denti;
alcuni si trovano ancora inglobati dalla matrice ma sono stati resi visibili dalla
scansione. In totale, il reperto contiene 34 denti, alcuni in posizione anatomica,
altri inclinati o dislocati. I denti sono robusti, conici, con un apice appuntito e
mostrano una corona smaltata con creste longitudinali marcate. Le scansioni
hanno messo in evidenza una radice dalla forma sub-rettangolare.
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Fig. 2 – Reperto 251372 prima (A) e dopo (B) il restauro eseguito dal Dr. Paolo Reggiani. Su
concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. 4210 del 15
aprile 2016 (riproduzione vietata).

4.3. Reperto IPUM 30139 (Collezioni di Paleontologia dell’Università di
Modena e Reggio Emilia)
Si tratta di un frammento rostrale, non inglobato dalla matrice, la cui
superficie è interamente visibile e ben conservata (Fig. 3). Misura 16 cm di
lunghezza e dai 12 ai 14 cm di altezza ed è costituito da premascellari, dentali
e spleniali, visibili esternamente, e da nasali, vomeri e surangolare destro,
all’interno. La lucidatura dell’estremità posteriore ha permesso di identificare
tali elementi e di metterne in luce la morfologia in sezione. L’interpretazione
di IPUM 30139 qui riportata differisce da quella di Sirotti & Papazzoni (2002),
in quanto si è ritenuto che la precedente orientazione del pezzo fosse errata
(inversione della parte superiore ed inferiore; Fornaciari et al., 2017).
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Fig. 3 – Reperto IPUM 30139, trovato a Gombola nel 1889 e attualmente conservato nelle
Collezioni di Paleontologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Il rostro è dotato di 21 denti in posizione anatomica, anche se talvolta leggermente inclinati. La loro morfologia corrisponde a quella osservabile nel
reperto 251372, ma è meglio visibile: robusta e conica, con un apice appuntito,
una corona ricoperta da smalto con creste longitudinali marcate, un anello di
cemento acellulare liscio e una radice larga, con sottili striature e dalla sezione
sub rettangolare.
4.4. Discussione e confronto tra i due reperti
I due rostri sono estremamente simili per morfologia complessiva e deformazione assiale: entrambi, infatti, sono costituiti prevalentemente da premascellari e dentali, con il ramo sinistro spostato più in basso rispetto a quello
destro. La differenza di altezza e larghezza tra i due indica probabilmente una
diversa posizione a livello rostrale.
La posizione relativa viene meglio determinata dalla presenza e dalla conformazione degli elementi ossei che costituiscono il rostro. In 251372, le
scansioni assiali hanno permesso di osservare la morfologia di premascellari
e dentali in diverse posizioni assiali e di verificare che non vi fossero altre
ossa interne. In IPUM 30139, la lucidatura dell’estremità distale ha messo
in evidenza i già visibili premascellari, dentali e spleniali, ma anche i più
interni nasali, vomeri e surangolare. La presenza di tali elementi ha permesso
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di stabilire che IPUM 30139 si trova in una posizione più prossimale rispetto
a 251372.
Per quanto riguarda i denti, in 251372 non vi sono denti completamente
visibili come in IPUM 30139 ma la corona è simile per morfologia e ornamentazione; inoltre, grazie alla scansione eseguita su 251372 (si veda sotto per i
dettagli), sono confrontabili anche le sezioni delle radici, che in entrambi i casi
sono caratterizzate da una forma sub-rettangolare.

5. Lo studio tramite TAC

Prima del restauro, il rostro 251372 si presentava quasi interamente ricoperto dalla matrice, la quale aderiva alle ossa e riempiva crepe, fratture e lo
spazio tra mascella e mandibola. Tra il premascellare e il dentale erano infatti
visibili solo alcuni denti (4 sul lato sinistro e 8 sul lato destro) che emergevano
dalla matrice solo con la corona e per lo più abrasi. Per un reperto così frammentario questa copertura rendeva difficoltosi alcuni passaggi fondamentali
dell’analisi morfologica, come distinguere tra di loro le due ossa, individuarne
eventuali altre e distinguere la forma completa dei denti; quest’ultimo è un
aspetto fondamentale per dare almeno una sommaria collocazione tassonomica all’esemplare in esame.
Per avere più informazioni sul reperto, operando in modo non invasivo,
lo si è sottoposto a tomografia assiale computerizzata (TAC) presso il Nuovo
Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara (Modena). La procedura sfrutta, come in tutte le apparecchiature radiologiche, l’interazione tra la
materia ed un fascio di raggi X; la produzione di immagini radiologiche avviene grazie al parziale assorbimento dei fotoni X da parte di materiali con diversa
densità. Proprio come per i vari tessuti del corpo umano, è stata sfruttata nel
fossile la differenza di densità tra osso e matrice. La scansione ha prodotto
309 sezioni assiali che percorrono tutto il rostro, dall’estremità distale a quella
prossimale. Già dalle prime immagini non ancora elaborate è stato possibile
identificare gli elementi scheletrici interni tra cui i denti, molto più numerosi
rispetto a quelli visibili esternamente. In primo luogo grazie alle sezioni assiali,
in particolar modo quelle in posizione centrale lungo il rostro, è stato possibile
distinguere le due ossa di mascella e mandibola: infatti il premascellare (osso
allungato che costituisce gran parte della mascella negli ittiosauri) appare in
sezione più sottile rispetto al dentale (osso della mandibola), più tozzo e compatto. Ciò ha reso possibile orientare il fossile riconoscendo la parte superiore
e quella inferiore, altrimenti difficili da distinguere quando le due componenti
scheletriche sono esternamente così simili e danneggiate. Non sono stati osservati ulteriori elementi ossei, anche di piccole dimensioni, interni a premascellare e dentale; questo particolare ha suggerito di collocare il frammento
rostrale in posizione anatomica molto anteriore, vicino alla estremità distale.
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Altre osservazioni estremamente interessanti, rese possibili dalla scansione
assiale, sono state la disposizione dei denti lungo i solchi alveolari (un lungo
solco risultato dalla piega interna di ciascun ramo di mascella e mandibola) e
l’identificazione della radice di questi. Non tutti i denti sono in posizione anatomica, molti sono inclinati, soprattutto lungo il lato destro della mandibola e
in prossimità della grossa frattura che corre anteriormente. Un altro particolare
insolito si può osservare lungo quasi tutta la lunghezza del fossile in sezione:
sono visibili due coppie simmetriche di canali interni a mandibola e mascella,
interpretati come spazi che ospitavano i rami del trigemino (V nervo cranico)
insieme a vasi sanguigni.
Il vero successo dell’analisi TAC è stato tuttavia successivo alla rielaborazione delle immagini ottenute con la scansione in un modello 3D (Fig. 4).
Sfruttando software radiologici in grado di elaborare le sezioni assiali si è ottenuto un modello digitale e tridimensionale dell’oggetto; su questo modello è
stato possibile apportare rapidamente modifiche impossibili sull’oggetto reale,
come la rimozione virtuale della matrice, ottenendo in anteprima una versione “restaurata” del fossile. L’analisi del rostro privo di matrice ha permesso
l’identificazione totale di 34 denti e l’osservazione della radice di questi anche trasversalmente. Inoltre, il modello 3D ha contribuito significativamente
all’analisi tafonomica (ossia alla ricostruzione di cosa sia accaduto tra la morte
dell’animale e la sua fossilizzazione), correlando le caratteristiche esterne del
fossile come fratture, crepe o segni di predazione con gli elementi interni quali
dislocamento delle ossa, denti spezzati o fuori sede.

Fig. 4 – Modello 3D del reperto 251372, ottenuto per elaborazione della TAC eseguita
presso il Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara (MO). Su concessione
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. 4210 del 15 aprile 2016
(riproduzione vietata).
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6. Il restauro

Data l’importanza del nuovo reperto 251372, trovato oltre un secolo dopo
quello “storico” da Gombola, in accordo con il Museo di Vignola e con la
Soprintendenza, si è deciso di liberare parzialmente il rostro dall’abbondante
matrice ancora presente. Il restauro, con la supervisione scientifica del Dr. C.A.
Papazzoni dell’Università di Modena e Reggio Emilia, è stato eseguito da un
tecnico specializzato in restauro paleontologico, il Dr. Paolo Reggiani di Piove
di Sacco (PD). L’intervento è stato co-finanziato dal Dr. Papazzoni e dalla
Fondazione di Vignola.
Il Dr. Reggiani ha eseguito il restauro in data successiva allo studio del
reperto con la TAC, potendo usufruire dei relativi risultati per calibrare
l’intervento ed evitare qualsiasi danneggiamento accidentale dello stesso.
La rimozione di buona parte della matrice ha dato un risultato esteticamente
pregevole, oltre che scientificamente ineccepibile (Fig. 2B). Fin dall’inizio
dell’intervento si era concordato con il Dr. Reggiani che la matrice fosse
conservata per le ulteriori analisi volte a verificare la eventuale presenza di
micro- e nannofossili, utili per la datazione del reperto.

7. I tentativi di datazione

L’analisi della matrice inglobante resti di vertebrati in passato ha dato ottimi
risultati. Molto recentemente, questo tipo di indagine è stata eseguita proprio su
un frammento di rostro di ittiosauro, trovato nei Monti Lessini, permettendone
una datazione molto precisa (Fornaciari et al., 2017).
Sui fossili di ittiosauri dell’Appennino settentrionale, purtroppo, finora
non sono mai stati ottenuti risultati positivi, probabilmente a causa delle
particolarità delle formazioni entro le quali i reperti si sono conservati.
Infatti, dai dati geologici a disposizione risulta che, durante la deposizione
del Complesso di Rio Cargnone e delle altre formazioni cretacee delle
Liguridi, l’ambiente deposizionale fosse di mare molto profondo. Questo dato
a prima vista potrebbe sembrare incoraggiante, in quanto i microfossili che si
potrebbero trovare apparterrebbero eventualmente ad organismi planctonici,
che sono potenzialmente di elevato valore biostratigrafico, ovvero utili per una
datazione precisa. Si deve però sottolineare che, in linea generale, le formazioni
Liguridi sono tipicamente estremamente povere in micro- e nannofossili
calcarei. Questa scarsità viene spiegata con la deposizione ad una profondità
al di sotto della CCD (profondità di compensazione dei carbonati), ovvero in
una regione entro la quale i piccoli gusci degli organismi planctonici, costituiti
da calcite, vengono dissolti per effetto delle condizioni fisico-chimiche delle
acque marine.
Sul reperto 251372 si è quindi proceduto in via preliminare alla rimozione
di una piccola porzione di matrice da un’area dove questa era particolarmente
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abbondante, vicino alla regione distale del dentale. Il frammento prelevato è
stato diviso in due parti: su una è stata realizzata una sezione sottile (Fig. 5)
nei laboratori dell’Università di Modena e Reggio Emilia, per la ricerca di
foraminiferi planctonici, mentre il secondo quantitativo è stato inviato alla
Prof. Eliana Fornaciari, dell’Università di Padova, per la ricerca di eventuali
nannofossili calcarei.

Fig. 5 – Sezione sottile della matrice del reperto 251372.

Purtroppo nella sezione sottile non sono stati osservati foraminiferi
planctonici. Sono invece state individuate probabili tracce di silicizzazione ed
alcuni oggetti tondeggianti dubitativamente identificati come radiolari.
Sul materiale inviato a Padova è stata realizzata una smear slide, ovvero
un preparato per la ricerca del nannoplancton calcareo. La matrice si è rivelata
quasi completamente sterile: gli scarsissimi nannofossili osservati sono forme
della parte alta del Cretaceo Superiore (Coniaciano medio-Maastrichtiano),
incompatibili con la distribuzione temporale degli ittiosauri, che si estinguono
prima del Turoniano.
Di conseguenza, dobbiamo ammettere che le indagini svolte non hanno
permesso di ottenere una datazione attendibile. L’ipotesi che l’ambiente
deposizionale si trovasse al di sotto della CCD sembra confermata sia dalla
possibile presenza di radiolari, sia dalla estrema scarsità di nannofossili
calcarei.
In mancanza di ulteriori dati, il reperto può essere attribuito a un generico
Cretaceo Inferiore-Cenomaniano (145-94 milioni di anni fa).
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8. Conclusioni

L’attribuzione tassonomica si esegue sulla base della presenza di caratteri
diagnostici, cioè di elementi che contraddistinguono esclusivamente i membri
appartenenti ad uno stesso gruppo.
L’unico carattere diagnostico presente nei frammenti rostrali analizzati è
la forma sub-rettangolare delle radici dentarie, visibile nelle sezioni assiali a
raggi X in 251372 oppure direttamente nel caso di IPUM 30139. Fino agli
anni ‘90 del secolo scorso, la forma della radice era considerata un carattere
sufficiente per una determinazione a livello di genere. Tale carattere era inoltre
riconosciuto in quello che era considerato l’unico genere valido di ittiosauri
del Cretaceo, ossia Platypterygius. Per questo, anche in anni relativamente
recenti, tutti i fossili di ittiosauri cretacei dell’Appennino settentrionale erano
identificati come Platypterygius (cfr. ad es. Sirotti & Papazzoni, 2002). In
seguito ai ritrovamenti successivi e alle revisioni tassonomiche recenti (Fischer
et al., 2016), sono stati individuati almeno 12 generi diversi, per i quali la
forma delle radici è risultata essere un carattere condiviso esclusivamente
entro la sottofamiglia Platypterygiinae. Purtroppo il carattere è insufficiente
per individuare il genere di appartenenza, pertanto l’esemplare 251372, così
come IPUM 30139, può essere riconosciuto soltanto come un platypterygiino,
senza indicazione di genere o specie.
Dal punto di vista tafonomico, si possono fare alcune interessanti
osservazioni. Innanzi tutto i due reperti 251372 e IPUM 30139 mostrano
un analogo disassamento dei due rami del rostro. Questo potrebbe essere
verosimilmente imputabile a fenomeni di disarticolazione delle ossa per
cedimento dei tessuti durante la decomposizione. In particolare però, nel
reperto 251372, si osservano anche una frattura trasversale che interessa
tutto il rostro e, anteriormente rispetto ad essa, una compressione localizzata;
tali caratteristiche suggeriscono l’effetto del morso di un predatore o di un
necrofago. L’ipotesi è avvalorata dalla presenza di un dente di squalo conservato
all’estremità prossimale. Siccome la matrice sembra aver riempito la frattura,
tendiamo ad escludere che questa si possa essere generata tardivamente per
la pressione del carico litostatico. Il reperto IPUM 30139, invece, non mostra
segni evidenti di necrofagia, ma si osservano disassamento ed inclinazione
dei denti analoghi a quelli di 251372, il che, unito alla provenienza dalla
stessa località, porta a non escludere che i due reperti potessero appartenere
addirittura al medesimo esemplare.
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Si presenta la notizia della scoperta (ad opera di R. Milani) di una nuova popolazione di Viola pumila,
specie rarissima e gravemente minacciata a livello nazionale ed europeo. Le stazioni di questa specie
oggi note in Italia sono sei, il che da un lato induce a speranza per la sua conservazione, ma d’altra
parte controbilancia soltanto il declino delle popolazioni storiche, noto dalla metà degli anni ‘80 del
Novecento e tuttora in corso.
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1. Introduzione

Viola pumila Chaix è un’emicriptofita scaposa a distribuzione eurasiatica,
il cui areale si estende dalla Francia all’Uzbekistan (Eckstein et al., 2006).
Nell’Europa centrale e occidentale è una specie di corridoio fluviale (Burkart,
2001) tipica delle praterie alluvionali continentali dell’alleanza Cnidion dubii
(habitat 6440), non presenti in Italia (Šeffer et al., 2008), e Molinion caeruleae
(habitat 6410), in aree soggette a forti sbalzi annuali del livello di falda, con allagamenti prolungati in inverno e primavera ed estati assai aride. Nell’Europa
orientale e nelle regioni oltre il Mar Caspio, zone in cui la sua esatta distribuzione è poco nota, diviene una specie sub-steppica (Hölzel, 2003). In generale,
V. pumila ha distribuzione geografica ampia e specificità dell’habitat elevata,
e forma popolazioni locali piccole, non dominanti (Rabinowitz, 1981; Ferrari,
2010), le quali, anche dove la specie è relativamente comune, hanno una disposizione sparsa e irregolare, spesso frammiste ad ampie aree all’apparenza
colonizzabili, ma di fatto non occupate; anche nei casi di maggior abbondanza,
la copertura non raggiunge il 5% (Hölzel, 2003; Eckstein et al., 2006). È una
delle specie più rare e minacciate a livello continentale (Schnittler & Günther, 1999); in Italia pure è rarissima (Pignatti, 1982) e la sua presenza, nota
sin dall’inizio dell’Ottocento (Campana, 1812), è oggi limitata alle province
di Reggio Emilia, Modena e Mantova (Buldrini & Dallai, 2011; Buldrini &
Santini, 2016), benché non si possa escludere che in passato fosse più diffusa,
come sembra di capire in base a quanto riportato da Parlatore (1890) e Béguinot (1908). Una stima attendibile della distribuzione pregressa è però assai
difficile a ottenersi, in virtù della sua ridotta visibilità della specie, delle identificazioni sovente erronee, del caos di nomenclatura, della scarsa affidabilità
dei dati di letteratura (Danihelka et al., 2009): V. pumila per molto tempo è
stata trattata come varietà o sottospecie di V. canina L., da cui era distinta in
base a caratteri tutto sommato tenui; inoltre, esiste una certa facilità all’ibridazione interspecifica tra V. canina e le specie affini quali V. pumila, V. elatior
Fries, V. persicifolia Schreb. (Eckstein et al., 2006), talché lo stesso Bertoloni
(1835) cosí si esprimeva: «Stirps polymorpha, vexata a botanicis, qui in minimis quæsierunt characteres, ut eam in alias species dispertirent. Si hujusmodi
notis fidendum foret, haberemus tot species quot loca natalia ejus»1. In effetti,
ricontrollando i campioni identificati come V. pumila (o sinonimi) custoditi in
molti erbari d’Italia (es. FI, BOLO, MOD, MSNM, PAV, TO), si deve constatare che spesso e volentieri essi vanno in realtà attribuiti a V. canina.
Gravemente minacciata, a causa del declino delle popolazioni note e del
bassissimo numero d’individui delle popolazioni stesse (Buldrini & Dallai,
1

Stirpe polimorfa, contestata dai botanici, che nelle minuzie cercarono caratteri per suddividerla in altre
specie. Se dovessimo fidarci di caratteri di tal fatta, avremmo tante specie quanti luoghi di raccolta [di V.
canina].
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2011), V. pumila è oggi inserita nella lista rossa della flora d’Italia (Rossi et
al., 2013).

2. Descrizione del sito e della nuova popolazione

Il sito, scoperto da Raffaele Milani all’inizio di aprile del 2017, si trova in
comune di Fabbrico (RE) sull’argine destro del canale collettore delle acque
basse reggiane e conta almeno 70 individui su un’estensione di circa 40 m², al
momento della visita (14-4-2017) quasi tutti fioriti (Fig. 1). Le piante crescono
sulla scarpata dell’argine, in un tratto con esposizione a NO completamente
privo d’alberi e arbusti, ma in ombra per larga parte della giornata (per ovvie
ragioni di tutela non ne riferiamo le coordinate geografiche). Non mancano
piante giovani, riconoscibili per lo scarso accestimento (1-2 getti partenti dallo
stesso punto), mentre la maggior parte sembra avere almeno alcuni anni d’età,
stante il grado di accestimento maggiore.
Si tratta della seconda stazione d’Italia per numero d’individui, i quali, malgrado alcuni mostrino segni di parassitosi ai petali, nel complesso si presentano vigorosi e in ottime condizioni vegetative. Il fatto è importante, perché V.
pumila può andare soggetta a predazione da parte di gasteropodi terrestri quali
Deroceras reticulatum Müll., sicché la distribuzione stessa della specie può
risentirne negativamente (Hensgen et al., 2011).
La flora di contorno è in tutto analoga a quella delle popolazioni presenti
nelle limitrofe Valli di Novellara e Reggiolo e vede per lo più specie tipiche
dei prati polifiti semi-ruderali, miste a specie arboree o arbustive proprie delle siepi planiziali e, in qualche caso, specie idro-igrofile: Acer campestre L.,
Achillea roseo-alba Ehrend., Agrimonia eupatoria L., Aristolochia rotunda L.,
Bellevalia romana (L.) Sweet, Centaurea nigrescens s.l., Convolvulus arvensis
L., Cornus sanguinea L., Equisetum arvense L., Galium verum L., Geranium
dissectum L., Glechoma hederacea L., Iris pseudacorus L., Juglans regia L.,
Lysimachia nummularia L., Mentha arvensis L., Myosotis arvensis L., Poa
pratensis L., Potentilla reptans L., Ranunculus velutinus Ten., Rosa canina L.,
Salvia pratensis L., Scutellaria hastifolia L., Thalictrum flavum L., Trifolium
pratense L., Vicia sativa L. ecc.
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Fig. 1 – Pianta di Viola pumila in fioritura nella nuova stazione qui descritta (foto C. Magnani,
14.04.2017).

Di norma la gestione del sito prevede uno-due sfalci all’anno della prateria
arginale, eseguiti all’inizio di maggio ed entro la metà di luglio, con asportazione del fiorume (Zecchinato, in verbis): il taglio così cadenzato permette la
persistenza della popolazione, giacché mantiene la comunità vegetale a uno
stadio giovanile della successione ecologica, prevenendo almeno in parte lo
sviluppo di una vegetazione erbacea più densa (Dallai et al., 2015). V. pumila
è infatti una specie pioniera, piuttosto eliofila, colonizzatrice dei suoli lasciati liberi dalle acque al ritirarsi delle piene fluviali, che scompare quando la
vegetazione evolve in stadi più avanzati o, semplicemente, tende a chiudersi
perché diviene più raro il disturbo che indebolisce le specie competitrici (Hölzel, 2003). In questo senso, occorre attenzione affinché le specie legnose già
presenti in loco non siano lasciate libere di espandersi a scapito della prateria
arginale: gli sfalci dovranno pertanto compiersi con metodo e a cadenza assolutamente periodica, pena il rischio di scomparsa della specie stessa.
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Le popolazioni più prossime sono quelle delle Valli di Novellara e Reggiolo, site ad almeno 5,5 km in linea d’aria dalla stazione qui in esame. Tale distanza esclude probabilmente scambi genetici fra i diversi nuclei di individui,
essendo stimabile a 2 km la distanza massima coperta dai pronubi di questa
specie (Eckstein et al., 2006). Il fatto però non dovrebbe avere ripercussioni
sulla capacità riproduttiva di V. pumila, giacché la fioritura è cleistogama per la
maggior parte della stagione, come in tutte le specie congeneri.

3. Discussione

La scoperta di questa sesta popolazione di V. pumila, che fa seguito al recente ritrovamento della specie in provincia di Mantova (Buldrini & Santini,
2016) e ancora nelle Valli di Novellara e Reggiolo nel 2009 (Buldrini, 2012),
pone il problema dell’effettiva distribuzione della specie nel territorio italiano.
Come precedentemente affermato, è molto difficile ricostruire l’areale odierno
e passato di V. pumila, anche a livello nazionale, a causa dei dati contrastanti
riportati in letteratura e, soprattutto, per le ridotte dimensioni della pianta stessa, poco nota (specialmente in Italia), riconoscibile solo in un ristretto periodo
dell’anno e quasi invisibile se la vegetazione si sviluppa rigogliosa. Per giunta,
nel nostro Paese essa è propria solo di praterie arginali o margini di fossi, ambienti di solito ritenuti poco interessanti da botanici e floristi. È facile pertanto
che la popolazione globale italiana sia in parte sottostimata, stanti le scoperte
di nuovi nuclei d’individui in anni recentissimi e ravvicinati e il rinvenimento,
pur esso abbastanza recente (1996), di V. pumila nel territorio modenese (Delfini et al., 2004). Tale considerazione pare supportata anche dall’analisi della variabilità genetica delle popolazioni italiane (Buldrini et al., 2013a), che rivelò
una diversità maggiore fra individui piuttosto che fra siti, distribuita in modo
omogeneo fra i siti stessi, sorprendente se paragonata alle minime dimensioni
delle stazioni oggi note e alle ridotte possibilità di flusso genico, tanto da indurre a ritenere che la situazione odierna sia una sorta di fotografia delle condizioni in cui la specie doveva trovarsi almeno un secolo fa. Presupponendo
una maggior diffusione di V. pumila con altre popolazioni che permettono,
mediante impollinazione incrociata, un flusso genico tra i 4 nuclei studiati, la
diversità genetica elevata fra gli individui diverrebbe assai più ovvia.
Date le piccole dimensioni della specie, contenute in genere in 10-15 cm
quando è in fase di fioritura casmogama (cioè nel momento di massima visibilità), e il buon grado di accestimento di parecchie piante, non è improbabile
che V. pumila viva qui da tempo. Nelle adiacenti Valli di Novellara e Reggiolo,
le prime segnalazioni sono del periodo post-unitario (Gibelli & Pirotta, 1882)
ed è noto che la specie può vivere anche per molti decenni (Eckstein et al.,
2006). Va rilevato che V. pumila nel Reggiano vegeta quasi solo su argini antichi, quanto meno risalenti al principio dell’Ottocento. Si potrebbe pensare,
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a questo punto, che un’indagine esaustiva (peraltro lunghissima) su argini e
canali storici della pianura padana forse rivelerebbe nuove popolazioni altrimenti ignote. Bisogna però dire che le piante di corridoio fluviale, proprio
per il loro carattere di specie pioniere e l’esigenza di un regime idrometrico
soggetto a sbalzi nel corso dell’anno, in assenza di fattori esterni che ne aumentino ad arte la distribuzione (quali i metodi tradizionali di gestione delle
praterie alluvionali, con sfalcio e riuso del fiorume come foraggio), sono per
natura confinate a piccole zone instabili nel tempo e nello spazio: una distribuzione quanto mai frammentata è dunque soltanto la logica conseguenza.
Sapendo che in Italia le praterie alluvionali sono sempre state poco diffuse
ed essendo scomparse le paludi planiziali, non stupisce che oggi V. pumila
viva in pochissimi punti, avvicinabili a un corridoio fluviale vero e proprio
quasi solo per caratteri idrogeologici (Buldrini, 2012). Ricordiamo inoltre
che pure in Europa centrale V. pumila vive non di rado in piccoli manipoli
d’individui lungo fossi, margini di campi, cigli di sentieri o strade campestri,
in situazioni pertanto del tutto simili a quelle in cui si trova in Italia, mentre
le popolazioni ampie e floride sono proprie ormai solo delle aree protette
(Eckstein et al., 2006).
La flora di contorno del sito in esame, come detto sopra, vede molte specie banali, comuni in pianura padana e un po’ in tutte le zone continentali
medioeuropee. Anche nelle altre stazioni sono ben rare quelle interessanti, come Leucojum aestivum L. o Jacobaea paludosa (L.) Gaertn., Mey. et
Scherb. ssp. angustifolia (Holub.) Nord. et Greuter, e infrequenti le specie di
corridoio fluviale: forse la spiegazione va cercata nella fisionomia stessa dei
luoghi (argini, zone semi-ruderali soggette a disturbi più o meno frequenti),
ove è impossibile la crescita di specie più esigenti sul piano ecologico.
La scoperta di quest’ulteriore stazione di V. pumila non ne diminuisce il
rischio di scomparsa, a cagione della malcerta sopravvivenza delle altre popolazioni e della loro progressiva contrazione, dovuta probabilmente alle documentate alterazioni del regime pluviometrico, all’eccessivo emungimento
d’acqua dalle falde per soddisfare le necessità di colture molto esigenti in
fatto d’irrigazione (per lo più mais e meloni), al diffuso abbandono delle pratiche agricole tradizionali, alla locale diminuzione della richiesta di foraggio
per l’allevamento di bovini (con ovvia riduzione del maggese e degli sfalci
degli argini), allo sviluppo della vegetazione arboreo-arbustiva conseguente
a una gestione del territorio vieppiù saltuaria, pur regolare fino a pochi anni
addietro (caso della stazione sita in provincia di Modena), come osservato
dagli autori dal 1985 a oggi. Il numero globale d’individui finora noti in
Italia non supera pertanto le 250 unità, al netto delle nuove popolazioni, pur
numerose, scoperte nei comuni di Mantova e Fabbrico, il che, secondo la
norma dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN,
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2012), significa che la specie è tuttora gravemente minacciata. Si deve inoltre
riflettere che V. pumila in Italia vive al limite sud-occidentale dell’areale, in
condizioni di completo isolamento dalle più prossime popolazioni centro-europee, tutte site oltre le Alpi. Marginalità d’areale significa anche marginalità
ecologica, ossia adattamento a crescere in ambienti al limite delle condizioni
ecologiche tollerabili, il che si esplica non solo nel basso numero d’individui
delle popolazioni italiane, ma anche negli habitat occupati, ove questa specie
si rifugia in condizioni più o meno precarie, spesso fuori dell’associazione
vegetazionale di pertinenza. Le stazioni oggi conosciute sarebbero dunque
il relitto di un’antica distribuzione estesa probabilmente a tutta la pianura
padano-veneta (Buldrini & Santini, 2016) e rimarrebbero a ricordo di un
clima più umido e freddo e di un ambiente planiziale per larga parte palustre,
ancora soggetto a periodiche alluvioni annuali da parte dei fiumi (Buldrini
et al., 2013b).

4. Implicazioni per la conservazione

Le specie rare sono quelle che conferiscono pregio a un territorio, giacché
ne mettono in luce le peculiarità ambientali e, a volte, la storia della colonizzazione vegetale e del rapporto uomo-ambiente. Allo stato attuale delle
conoscenze, la presenza proporzionalmente comune di V. pumila nella bassa
pianura reggiana (4 siti dei 6 oggi noti) indica che questa zona si distingue
da altre aree planiziali finitime per un clima probabilmente più continentale
e fresco, per una gestione del territorio tutto sommato compatibile con specie
anche molto particolari, per una presenza abbastanza frequente di elementi
propri del paesaggio agrario tradizionale, quali siepi, aree allagate, prati da
sfalcio ecc., per la presenza di molti canali di bonifica i cui argini sono governati a prato stabile. Tutto ciò, se mantenuto per quanto possibile inalterato
nel tempo, forse consentirebbe la conservazione efficace di V. pumila già in
situ: è stato osservato negli anni un sensibile ampliamento della popolazione
derivata da un intervento di reintroduzione in natura di piante fatte nascere
all’Orto Botanico di Modena (Dallai & Sgarbi, 2005; Fig. 2), segno che la
zona è di per sé idonea alla vita di questa specie e una gestione appropriata ne
consente addirittura l’espansione. Auspichiamo pertanto l’adozione di misure di tutela anche nell’area in cui ricade la nuova stazione e, al tempo stesso,
la sensibilizzazione della popolazione locale, affinché acquisisca la necessaria consapevolezza della particolarità del territorio in cui vive e delle specie
vegetali che esso ospita. In parallelo, occorrerà agire in maniera da limitare
e, se possibile, arrestare il declino del numero d’individui delle popolazioni
già note, curando gli sfalci, eseguendoli nel periodo corretto (maggio, luglio
ed eventualmente anche fine settembre se l’estate è piovosa, in base all’esperienza maturata alle Valli di Novellara e Reggiolo) e contenendo l’avan-
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zamento della vegetazione legnosa: come dimostrato dalle analisi genetiche
(Buldrini et al., 2013a), ogni singola popolazione contribuisce con alleli propri alla variabilità della popolazione globale italiana, quindi la perdita anche
di un solo sito significherebbe l’irrimediabile scomparsa di una parte importante del patrimonio genetico di V. pumila e un’ovvia diminuzione delle
probabilità di sopravvivenza della specie in Italia. Nel nostro Paese, infatti,
essa può in larga misura ascriversi alla categoria delle piante proprie degli
ambienti semi-naturali creati dall’uomo, alla quale appartengono parecchie
specie minacciate d’estinzione, la cui persistenza dipende indissolubilmente
dalle attività agro-silvo-pastorali tradizionali: la cessazione del pascolo, della fienagione o, più in generale, della gestione del fondo significa immediato
avvento di specie arbustive e progressiva riforestazione naturale del fondo
stesso, con ovvia scomparsa delle specie interessanti legate al moderato, ma
frequente, disturbo antropico.
In base alle osservazioni e agli studi compiuti sinora, la migliore tecnica
di gestione parrebbe il semplice sfalcio: le piante si propagano bene da sé
e reggono senza problemi a condizioni ambientali anche piuttosto avverse.
Con poco dispendio di risorse, si potrebbe dunque mantenere in vita una
sicura peculiarità del territorio locale, a beneficio delle generazioni future e
della conservazione della diversità vegetale locale e nazionale. L’asportazione del fiorume sembra garantire un migliore sviluppo delle praterie arginali
in cui cresce V. pumila: gli autori hanno constatato che i residui dello sfalcio,
se lasciati in situ, soffocano lo sviluppo della vegetazione erbacea e ne ritardano o inibiscono la germinazione. Si badi però che lo sfalcio con rimozione
del fiorume diviene deleterio se eseguito in altri momenti, perché danneggia
le piante e ne riduce o impedisce la disseminazione, con conseguenze nefaste
per il futuro della popolazione stessa, come già visto per l’affine V. elatior
(Buldrini et al., 2013c).
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Fig. 2 – V. pumila in coltura all’Orto Botanico di Modena, nata da semi raccolti nelle Valli di
Novellara e Reggiolo in vista dell’intervento di reintroduzione (vedi testo). Si notino le foglie di
colore scuro, lanceolato-cuneate con margine crenato, e le piccole dimensioni della specie: il
vaso ha un diametro <20 cm (foto F. Buldrini).
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Le lettere di Antonio Bertoloni e altri
botanici del territorio emiliano-romagnolo
custodite nell’Autografoteca dell’Orto
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Riassunto

Procedendo nello studio dell’Autographotheca Botanica Horti R. Archigymnasii Mutinensis (prima
metà dell’Ottocento) raccolta da Giovanni de’ Brignoli di Brünnhoff, si presentano qui le lettere dei
corrispondenti botanici dell’Emilia-Romagna, con particolare riguardo a quelle scritte da Antonio
Bertoloni, professore all’Università di Bologna. Vi si ritrova buona parte della vita scientifica dell’epoca: il dibattito sulle nuove specie giunte in Italia grazie alle missioni esplorative nelle regioni
equatoriali, i problemi di classificazione, lo scambio di semi, piante e altro materiale per arricchire
le collezioni esistenti negli orti botanici, le polemiche e dispute fra studiosi; non manca infine il lato
umano degli autori stessi, che talvolta trapela dalle lettere.

Abstract

The letters by Antonio Bertoloni and other botanists from Emilia-Romagna (Italy) preserved
in the Autographotheca of the Botanic Garden of Modena. In continuation with the study of the
Autographotheca Botanica Horti R. Archigymnasii Mutinensis (first half of the 19th century) collected
by Giovanni de’ Brignoli di Brünnhoff, the letters written by the Emilia-Romagna botanists who were
in correspondence with him are presented, with particular attention to those by Antonio Bertoloni,
professor at Bologna University. Various aspects of the scientific life of the epoch can be found in this
correspondence: the debate about the new species arrived in Italy thanks to the exploration missions
in the equatorial regions, the problems of classification, the exchange of seeds, living plants and other
material to enrich the collections of the botanic gardens, the controversies and disputations among
scientists. Finally, something of the human side of the authors themselves, which sometimes leaks out
from their letters, can also be discovered.

Parole chiave: Orto Botanico di Modena, Antonio Bertoloni, Autographotheca, scambi epistolari,
Parma, Ferrara.

Key words: Botanic Garden of Modena, Antonio Bertoloni, Autographotheca, exchange of letters,
Parma, Ferrara.
*

Orto Botanico – Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, e-mail: marta.mazzanti@unimore.it.

F. Buldrini, M. Bandini Mazzanti, G. Meizhen Lim, G. Bosi

172

1. Introduzione

L’Orto Botanico di Modena è in possesso di una raccolta di 755 lettere
autografe datate tra il 1799 e il 1849, raccolte nel Catalogus Epistolarum
clarorum Botanicorum, Hortulanorum et Phytophilorum quas Joannes de
Brignoli a Brunnhoff dono concedit Horto R. Botanico Mutinensi ut Initium
constituente Autographothecae ibi instruendae Anno 1847, che l’allora
direttore dell’Orto Botanico e titolare della cattedra di Botanica e Agraria
dell’Università Reale di Modena, Giovanni de’ Brignoli di Brünnhoff (cfr.
Dallai et al., 2013), destinatario delle corrispondenze, decise di lasciare in
dono al giardino botanico stesso (Bandini Mazzanti et al., 2014).
Dopo avere esaminato in maniera approfondita le lettere inviate da
Domenico Bruschi (Bandini Mazzanti et al., 2012) e da Gaetano, Pietro e Paolo
Savi (Buldrini et al., 2016), in questo studio sono state analizzate le lettere dei
colleghi di Brignoli di altre strutture emiliano-romagnole, tra i quali spicca
l’illustre figura di Antonio Bertoloni, maggiore corrispondente per numero di
lettere e per statura scientifica.

2. I corrispondenti dall’Emilia-Romagna

Diamo di seguito un prospetto dei corrispondenti di Brignoli citati in questo
studio (Tab. 1).
Cognome
Barvitius
Bellenghi

Berta

Bertoloni

Bertoloni
Bianconi
Campana

Definizione data
da Brignoli
Karl
Boemia, fine
Horti Regii Ducis
(Carlo)
XVIII sec. Parmensis Colurni
Parma, post 1848 Inspector
Filippo
Forlimpopoli
Monachorum
Maria
(FC), 1757 Camaldulensium,
Albertino Roma, 1839
jam Abbas Generalis,
Episcopus Nicosiae,
Phytophilus

Provenienza
Periodo
delle lettere
Colorno (PR) maggio 1847
Roma: 7;
Forlì: 1

maggio 1821 - 8
novembre 1837

Tommaso Montechiarugolo Botanophilus
Luigi
(PR), 1783 Parmensis qui
Parma, 1845
sceleta foliorum
imprimi curavit
Antonio Sarzana (SP),
Eques, Botanices
1775 - Bologna, Professor Emeritus
1869
Bononiensis, Auctor
Florae Italicae
Giuseppe Sarzana (SP),
Ant. Fil., Professor
1804 - Bologna, Botanices Bononiae
1878
Gian
Bologna,
n.c.
Giuseppe 1809 - 1878
Antonio Ferrara, 1751 Professor Botanices
Francesco 1832
Ferrariensis

Parma

luglio 1829 maggio 1836

Nome

Dati anagrafici

n.
lettere
1

7

Sarzana (SP): settembre 1815 50
1; Bologna: - febbraio 1849;
49
1 senza data
Bologna

marzo 1840 gennaio 1841

2

Bologna

maggio 1836

1

Ferrara

aprile 1818 4
settembre 1821
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Parma
olim Parmae
Botanices Professor
nunc Mediolani
Histor. Natur.
Ferrara
Horti Botanici
Ferrariensis Custos

Jan

Georg
Vienna, 1791 (Giorgio) Milano, 1866

Masini

Gaspero

?

Oranger

Michel

?

n.c.

Parma

Oranger

Nicolas

?

n.c.

Parma

Passerini

Giovanni Pieve di Guastalla
(RE), 1816 Parma, 1893
Filippo
Reggio Emilia,
1763 - 1817

Re

Rodati

Luigi

Zambeccari Livio
Zannelli

Pietro
Filippo

Bologna, 1762 1832
Bologna, 1802 1862
?
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aprile 1818 marzo 1823

4

ottobre 1818 febbraio 1819; 2
senza data
luglio - ottobre
1837
marzo 1819 maggio 1829
aprile 1845 marzo 1847

4

Modena
Comes et Eques
Regiensis, Professor
Rei Rusticae
Bononiae, inde et
Botanices Mutinae
n.c.
Bologna

aprile 1816 1817

2

1815

1

n.c.

Bologna

marzo 1849

1

Pharmacopola
Bononiensis,
Botanices cultor

Bologna

dicembre 1815 - 3
dicembre 1818

Professor Botanices Parma
Parmensis

2
9
5

Tab. 1 – Prospetto dei corrispondenti di Giovanni de’ Brignoli di Brünnhoff afferenti a diverse
strutture dell’Emilia-Romagna.

Come si vede, il gruppo di lettere più numeroso proviene da Antonio Bertoloni, direttore dell’Orto Botanico dell’Università di Bologna. Altri personaggi,
quali Antonio Francesco Campana, Georg Jan e Giovanni Passerini (Fig. 1),
titolari delle cattedre di Botanica rispettivamente a Ferrara e Parma, furono
autori di importanti contributi alla conoscenza floristica dei loro territori (cfr.
Campana, 1812; Passerini, 1852), ma la loro fama è di carattere più locale. Di
maggior statura scientifica è invece Filippo Re, che al suo tempo «dall’Europa
tutta era salutato pel principe degli Agronomi dell’Italia intera» (De’ Brignoli,
1846), sebbene di recente la sua figura sia stata alquanto ridimensionata (Saltini, 1987). Altri ancora, come Gaspero Masini, Luigi Rodati, Gian Giuseppe
Bianconi e Giuseppe Bertoloni, figlio di Antonio Bertoloni, sono nomi oggi
quasi dimenticati, ma nella prima metà dell’Ottocento il loro ruolo doveva essere stato di un certo rilievo, almeno nella cerchia ristretta degli accademici e
dei cultori di scienza: Masini era curatore dell’Orto Botanico ferrarese; Rodati
fu professore di Botanica a Bologna per oltre vent’anni, quindi insegnò Patologia e Medicina legale nel medesimo ateneo; Bianconi ebbe, sempre a Bologna,
la cattedra di Zoologia e Mineralogia fino all’Unità d’Italia; Giuseppe Bertolo-
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ni detenne la cattedra di Botanica a Bologna per oltre quarant’anni, dal 1837 al
1878 (Mazzetti, 1841; Mattiuzzi, 1927; Gasnault, 2001). Fra i corrispondenti
non accademici, rammentiamo in particolare i francesi Nicolas e Michel Oranger, curatori del Giardino Ducale di Parma, e Tommaso Luigi Berta, autore di
un originale metodo di conservazione degli scheletri fogliari, costituiti in realtà
dal reticolo di nervature della foglia stessa.

Fig. 1 – Ritratti di alcuni dei corrispondenti di Giovanni de’ Brignoli di Brünnhoff qui citati. Da
sinistra a destra e dall’alto al basso: G. Jan, G.G. Bianconi, G. Bertoloni, G. Passerini, A.F.
Campana, F. Re (Iconoteca dei Botanici, Biblioteca dell’Orto Botanico di Padova).
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Di certo, comunque, fra quelli in elenco il personaggio di maggior spessore
culturale e scientifico è senza dubbio Antonio Bertoloni (Fig. 2), di cui vale la
pena riassumere brevemente la vita e le opere.

Fig. 2 – Ritratto di Antonio Bertoloni (Iconoteca dei Botanici, Biblioteca dell’Orto Botanico di
Padova).

Nominato nell’Autographotheca quale «Bertoloni Eques Antonius, Botanices Professor Emeritus Bononiensis, Auctor Florae Italicae», Antonio Bertoloni nacque a Sarzana (SP) il 12 febbraio 1775 e morì a Bologna il 17 aprile
1869. Il padre Francesco era ufficiale d’artiglieria, la madre Griselda Casoni
apparteneva a un’illustre famiglia sarzanese; grazie a lei ebbe buoni precettori
che lo avviarono agli studi classici e a quelli matematici. Si laureò in Medicina
a Genova nel 1796 e in principio svolse la professione medica, ma si occupò
fin da subito di botanica, tanto da pubblicare nel 1802-1803 i primi lavori sulla
flora della Lunigiana e della Liguria. Nel 1811 accettò una cattedra di fisica nel
liceo di Genova, e nella stessa città fu professore supplente presso l’università.
Dal 25 gennaio 1816 tenne la cattedra di Botanica all’Università di Bologna,
cui era stato chiamato forse su suggerimento di Gaetano Savi, e la direzione
dell’Orto della stessa città. Il 4 febbraio 1837 la cattedra passò al figlio Giuseppe, ma la direzione dell’Orto, a cui dedicò molte cure, fu da lui svolta fino
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al 1857; il titolo di direttore gli rimase fino alla morte, pur occupandosi solo
saltuariamente di questa funzione a causa delle sue cattive condizioni di salute. È considerato il più famoso botanico italiano dell’Ottocento e uno dei più
eminenti d’Europa (Pignatti, 1982) e ciò è giustificato dall’intensa attività
scientifica: oltre 120 lavori, tra i quali il più celebre è senza dubbio la Flora
italica sistens plantas in Italia et in insulis circumstantibus sponte nascentes
in 10 volumi, compilata nell’arco di oltre un ventennio (1833-1854), pubblicata completa dall’editore Masi di Bologna. La sua rinuncia alla cattedra è
dovuta proprio al grande impegno richiesto per la compilazione della flora:
«onde potesse compiere la sua classica opera della Flora Italica, venne dalla Sacra Congregazione degli Studii il 4 Febbraio 1837 posto in riposo con
la pensione di Sc. 200 annuali» (Mazzetti, 1841).
La redazione fu certo resa possibile dall’attitudine di Bertoloni ai viaggi
e all’esplorazione: ogni anno perlustrava dal punto di vista floristico qualche territorio, tanto che Gasnault (2001) commenta in proposito: «Non esiste
praticamente nessuna provincia od orto botanico della Penisola che egli
non abbia visitato». La continua attività di catalogazione della flora, italiana e straniera, conseguenza sia della sua ricerca diretta sia degli apporti di
materiale vivo ed exsiccata dai botanici di tutto il mondo, portò a formare
una ricca collezione, ancora oggi conservata presso l’Università di Bologna:
l’Hortus Siccus Florae Italicae. Ebbe anche l’importante incarico accademico di presidente del Collegio medico-chirurgico (dal 1824) e fu socio di una
grande quantità di accademie scientifiche italiane ed estere, fra cui quella
dei Lincei (dal 1850). Fu anche cittadino attivo in Bologna, ove svolse il
compito di consigliere comunale, né dimenticò la sua patria ligure, prima
con un saggio in cui sosteneva l’origine sarzanese di papa Niccolò V, poi con
un discorso solenne per l’apertura degli scavi di Luni nel 1858. Condusse
una vita agiata, ma non fu mai ricco, dovendo provvedere a sette figli e a
diversi nipoti. Basso di statura, tarchiato, erudito ed elegante scrittore in lingua latina (Pignatti, 1982), era di carattere difficile e scontroso, non di rado
polemico anche nelle pubblicazioni, in cui non risparmiava ad altri studiosi
commenti a volte sarcastici; tolto il figlio Giuseppe, non ebbe praticamente
allievi (Mazzetti, 1841; Parlatore, 1869; Giacomini, 1967; Gasnault, 2001).

3. Contenuto del carteggio

Come già visto in occasione dello studio delle lettere di Bruschi (Bandini
Mazzanti et al., 2013) e dei Savi (Buldrini et al., 2016), molta della corrispondenza raccolta nell’Autographotheca tratta argomenti professionali:
scambio di piante e semi fra orti botanici, scambio di pubblicazioni fra colleghi, nuove pubblicazioni su temi scientifici allora d’attualità e riflessioni
in materia, discussione intorno a specie nuove o presunte tali. Solo a tratti, e
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non con tutti i corrispondenti, emerge qualche indizio di una frequentazione
personale.
Il carteggio con i botanici dell’Emilia-Romagna non fa eccezione e vi si
trovano gli stessi temi sopra ricordati. Ad esempio, la lettera del bolognese
Luigi Rodati del 13 dicembre 1815 ha per argomento una pianta che vegetava in un vaso nell’Orto Botanico di Bologna sotto il nome di Juncus, poi
interpretata come Dracena filamentosa Scan. ex Schult. & Schult. f., o forse
una specie del genere Yucca, da un altro cattedratico di quell’ateneo, il prof.
Giosuè Scannagatta. È la stessa pianta che Giuseppe Tagliabue, direttore del
giardino botanico di Casa Litta a Lainate (MI), descrive e nomina come Littaea geminiflora Tagl., che potrebbe coincidere con Bonapartea juncea Ruiz
& Pav. (Saccardo, 1895-1901), ora sinonimo di Tillandsia juncea (Ruiz &
Pav.) Poir., specie esotica introdotta, secondo lo stesso Saccardo, dal botanico bolognese Gabriele Brunelli.
Un’altra lettera, scritta stavolta dal reggiano Filippo Re (all’inizio del
1817), con il quale Brignoli era in corrispondenza da anni, mette bene in evidenza il temperamento e la cultura dell’autore, ma anche la sua stanchezza
per una vita spesa al servizio della scienza in un periodo assai burrascoso
quale fu l’epoca napoleonica, l’amarezza per il trasferimento dall’Università
di Bologna, nella quale fu rettore per un breve periodo, al ben più piccolo
ateneo di Modena, e forse anche l’incipiente malattia che lo condurrà alla
morte il 26 marzo 1817: «È molto tempo che doveva e volea scriverle. Doveva per renderle grazie di ciò che dice sul conto mio nel rendere noto il mio
libruccio nell’Erba Medica, dove Ella usa espressioni che per immenso che
sia il mio amor proprio, so benissimo di non meritare. Anzi qualora mai le
avvenisse di scrivere su me o sulle cose mie, le sarò estremamente obbligato
se lusingherei un po’ meno la mia vanità. Ora vorrei che il mondo si dimenticasse di me. Fuimus.». Lo stile della missiva, specie nella seconda parte
della stessa, è secco, spezzato, affannoso; ma poco oltre, criticando lo scarso
aggiornamento dei nomi riportati nel catalogo delle piante coltivate all’Orto Botanico di Mantova, riprende il tono d’ironia dotta e pungente che lo
contraddistingue (Stefanelli, 1966; Casadei, 2013) e commenta: «ha alcune
piante con nomi usciti dall’Ocnea Lacuna ai tempi di Fetonte», che è come
dire antidiluviani.
Di scarso rilievo è la corrispondenza con Giuseppe Bertoloni, figlio di
Antonio: due sole lettere, in una delle quali (23 gennaio 1841, indirizzata a
Luigi Vaccà e da questi recapitata a Brignoli) si parla del genere Triticum, in
particolare di T. biflorum, specie studiata e battezzata da Brignoli stesso nel
1810, comune nei boschi dell’Italia centro-settentrionale e in particolare nel
Friuli, la cui flora egli ben conosceva [oggi T. biflorum Brign. è sinonimo di
Elymus caninus (L.) L. var. biflorus (Brign.) Asch. & Graebn.].
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3.1 Corrispondenza con i colleghi di Parma
Relativamente poco interessanti sono le lettere (9 in tutto) dei colleghi parmigiani Jan e Passerini, che per lo più trattano di scambi di piante o di lavori
scientifici. Una delle notizie più significative (lettera di Jan del 5 giugno 1821)
è la prospettata visita a Brignoli del barone Franz Ludwig von Welden, da lui
stesso definito Liber Baro de Phalangium Austriacarum Ductor, Botanicus eximius, il quale fu naturalista e topografo, oltre che militare di carriera fino alla
carica di comandante in capo delle artiglierie austriache (non sappiamo però se
la visita ebbe luogo, poiché il periodo non era fra i più tranquilli politicamente). Evidentemente Jan, forse anche per le sue origini ungheresi, godeva d’importanti conoscenze, mentre nelle lettere del successore Passerini prevalgono
le ordinarie richieste di semi e piante, e non si trova alcun riferimento ad altri
botanici o naturalisti. Sembra anzi che Passerini non fosse bene inserito nel
circuito dei botanici, almeno in principio, tanto da chiedere l’aiuto di Brignoli:
«Avendo sotto i torchi la lista dei semi e piante vive disponibili in quest’anno
sarei a pregarla di volermi comunicare l’elenco dei Direttori degli Orti Botanici coi quali Ella trovasi in corrispondenza» (lettera del 22 gennaio 1847).
Il botanico parmense, nondimeno, doveva essere amico di Brignoli da lunga
data, a giudicare da una rivelazione tanto improvvisa quanto dolorosa: «Non
so se Ella sappia che divenendo padre sono rimasto vedovo! La mano rifugge
dal tracciare siffatte parole, ed è perciò che non le scriveva nulla prima d’ora
sebbene fossi certo che avrebbe preso parte alla mia sventura» (lettera del 9
febbraio 1847), «La ringrazio moltissimo della parte che ha voluto prendere il
di Lei cuore alla mia disgrazia: forse le consolazioni ch’Ella mi porge saranno realizzabili, ma finora non mi pare possibile. Sono queste tali vicende che
valgono a disorientare tutta una vita!» (lettera del 4 marzo 1847).
Meritano un cenno le 7 lettere di Tommaso Luigi Berta, inventore di un
metodo per la scheletrizzazione delle foglie, ossia la distruzione dei tessuti fogliari per mettere in mostra il reticolo delle nervature. L’idea non era originale:
prima di lui, lo zio paterno Zaccaria Berta, erborista nel Convento dei Minori
Osservanti a Piacenza e in seguito lettore di Botanica nelle università di Ferrara e Parma, poi Alberto Seba e Jacopo Corinaldi avevano ottenuto significativi
risultati in questo campo. Il nostro, tuttavia, conseguì miglioramenti ragguardevoli nel metodo, che in sostanza consisteva nel macerare, «mercé una specie
di concia proporzionata alla sua natura», epidermide e parenchima, così da
eliminare odori ed esalazioni venefiche dovute agli agenti chimici impiegati
nel trattamento. «Non così avviene del mio processo, il quale ha il vantaggio
di evitare non solo il disgusto che apportano tali spiacevoli impressioni, ma di
produrne, pel contrario, delle piacevolissime e salutari: piacevolissime, perché durante l’operazione le foglie emettono il loro spirito rettore, il quale non
viene alterato né impedito dalla putrefazione, e però se ne sente la dilettosa
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fragranza: Salutare, perché pochi sono i vegetabili i quali non contengano
in se un non so che di balsamico, se se ne eccettuino le piante decisamente
venefiche, e l’azione del calorico, di cui mi giovo, ne sviluppa tale balsamica
sostanza» (Berta, 1829). Purtroppo l’autore non spiega mai il suo metodo, sicché non esistono testi che ne illustrino chiaramente la procedura: «Non credo
necessario lo esporre il processo di cui io mi valgo per mettere a nudo il sistema vascolare delle foglie, perocché i progressi odierni della chimica, non
solo possono facilmente quello suggerire, ma qualche altro forse migliore»
(Berta, 1829). Egli, inoltre, inventò un sistema di stampa dal vero, semplice,
veloce e perfetto anche nei più piccoli dettagli: se gli scheletri fogliari dovevano essere un mezzo di studio per varie discipline (anatomia vegetale e fisiologia in primis), era necessario averne delle copie per soddisfare celermente le
richieste di tanti studiosi. Della sua opera oggi restano molte tavole impresse
dal vero e molti scheletri fogliari conservati nella Biblioteca Palatina di Parma
(di cui si ha notizia sino al 1923), numerose tavole nella biblioteca antica del
Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma (Corradi, 1993) e pochi scheletri
incorniciati negli orti botanici di Parma e Modena (Fig. 3). Nelle lettere indirizzate a Brignoli, egli espone i progressi della sua attività e accetta i consigli
su quali specie trattare per eseguire le scheletrizzazioni, in base a una forma o
a un’anatomia peculiare delle foglie stesse. Il tono usato da Berta riflette bene
la differenza d’importanza sociale che egli, semplice impiegato, avverte nei
riguardi di Brignoli, docente universitario: «Se la S.V. Ill.ma non isdegna la
corrispondenza di un uomicciatolo quale io mi sono, la supplico ad onorarmi
sovente de’ suoi pregiatissimi caratteri, e soprattutto de’ desideratissimi suoi
comandamenti, ov’Ella credesse pure ch’io potessi in qualche cosa avere il
bene di prestarle la debole mia servitù» (lettera del 2 luglio 1829). Varie volte
egli funge da tramite fra Brignoli e il conte Stefano Sanvitale, appassionato di
botanica e giardinaggio, che evidentemente gradiva scambiare piante con orti
botanici, sia per ottenerne di rare o rarissime, sia per prestigio personale. Berta
si rammarica di non avere tempo libero e mezzi bastanti per dedicarsi pienamente alle sue ricerche: «ben mi duole che per me mal si possa fare quanto
pure vorrei onde corrispondere al continuatomi favore de’ nostri Fitologi. A
me manca e il tempo e i mezzi! Il tempo mi viene furato dalle mie funzioni di
pubblico impiegato, i mezzi, negati dalla tenuità di mia fortuna. Ma! così va,
così andò, e così andrà fino alla consumazione dei secoli...» (lettera del 26
novembre 1830). Non gli dispiacerebbe infatti che i suoi studi potessero conoscersi nelle accademie e contribuire al progresso della scienza, segno che lo
spirito di ricercatore che l’animava non era certo quello del semplice dilettante: «Non so se la mia memoria sull’Anatomia delle Foglie sia conosciuta dalla
Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, costì residente; so bene essere
così poca cosa da poter benissimo presumere che nò: ma l’avere essa memoria
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trovato un fortunato incontro in Napoli, l’essere stata predicata non indegna
della pubblica luce dall’esimio S.r Prof.e Bertoloni di Bologna, da V.S. Ill.ma,
e da altri tali, anima in me il desiderio di sentirla non ignorata da tutta quella
Scientifica Assemblea, e però pregherei la S.V. Ill.ma a parlarne in proposito»
(lettera del 16 agosto 1834).

Fig. 3 – Alcuni scheletri fogliari prodotti da T.L. Berta, conservati all’Orto Botanico di Modena.
Nel dettaglio, questi furono preparati nel 1828 (foto G.M. Lim).
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3.2 Corrispondenza con i colleghi di Ferrara
Il carteggio con i colleghi ferraresi (8 lettere) è per molti versi più interessante. Dalle epistole di Antonio Campana, professore di botanica nella locale
università (pur declassata a liceo nel periodo napoleonico), emerge l’interesse
di quest’ultimo per le piante succulente: «Ho una sufficiente raccolta di piante
succulente che sempre cerco di accrescere, e aspetto qualche cosa dall’Orto
Dickensi che appartiene al Principe di Salm. Codesto orto è molto ricco di
piante succulenti, ed ho veduto un Catalogo ragionato fatto sulle medesime
dal detto Principe di Salm, nel quale il genere Aloe ha ottenuto importantissimi schiarimenti. Ho qualche lusinga di avere presto un’altra copia dal detto
Catalogo ragionato, nel quale caso ben volentieri glielo spedirò costì per l’accennato mezzo» (lettera del 4 aprile 1818).
Si può ben immaginare come la nomenclatura dei cacti nei primi decenni
del 1800 fosse ancora molto confusa e diversa da quella oggi accettata: emergono chiare nella corrispondenza di Campana, ma anche in quella di Bertoloni,
dei Savi e vari altri, le difficoltà di riconoscere e dare un nome agli individui,
dovute alle ancora scarse conoscenze su questa famiglia, le cui specie provengono dal Nuovo Mondo e, in particolare, dalle sue aree più calde e ostili, quindi meno frequentate dai cacciatori di piante. A ciò si aggiungono altri problemi,
questa volta di natura morfologica e genetica: i cacti colonnari sono difficili da
identificare correttamente, perché le piante giovani non assomigliano a quelle
adulte se non al raggiungimento di una determinata taglia; inoltre esiste già
in natura il problema dell’ibridazione, che avviene ancor più facilmente fra
esemplari in cattività, con l’ovvia conseguenza di un proliferare di forme che
si discostano solo per pochi caratteri dai genitori, causando così un grande incremento di sinonimie. Tanto per esemplificare, nel genere Echinocactus sono
oggi riconosciute e accettate solo 6 fra specie e sottospecie, mentre le sinonimie e i nomi irrisolti sono ben 1031 (The Plant List, 2013).
L’interesse di Campana per le succulente ha origini lontane. I reiterati arrivi
di queste esotiche in Europa furono dovuti, all’inizio, a spedizioni da parte dei
missionari spagnoli, poi nel XVII secolo ai commerci effettuati dalla Compagnia Olandese delle Indie. Alla fine del XVIII secolo, Carlo III di Spagna promosse e sostenne a livello finanziario le spedizioni che comprendevano anche
botanici cacciatori di piante, ad esempio la spedizione transoceanica affidata
al lunigianese Alessandro Malaspina. Di conseguenza, dall’inizio del 1800 si
diffuse nei ceti agiati la moda di costruire serre riscaldate e riempirle di succulente, meglio se rare, purtroppo sovente raccolte senz’alcuna discrezione nei
loro habitat naturali. Uno di tali collezionisti fu di sicuro il principe Joseph de
Salm-Reifferscheidt-Dyck ricordato da Campana: amico del botanico francese
Antoine-Laurent de Jussieu, dal 1800 fece costruire nella sua proprietà in Renania il Château de Dyck, un sistema di serre che ospitarono una delle più belle
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collezioni di succulente del tempo. Tanto interesse fece sì che le succulente,
soprattutto quelle rare o dotate di un aspetto particolare, raggiungessero costi
improponibili, il che spiega anche l’insistente richiesta di scambi di propaguli
fra i vari orti botanici, che ben di rado disponevano di fondi tali da effettuare
acquisti sul mercato floro-vivaistico (Olfield, 1997; Anderson, 2001; Heywood
et al., 2007).
Di rilievo nella corrispondenza è il lungo elenco (6 pagine, ognuna scritta
su 3 colonne) di piante vegetanti all’aperto e in piena terra all’Orto Botanico di
Ferrara (Fig. 4), inviato da Masini, curatore dell’orto stesso. Come si intuisce
(«Se sceglierà molto da questa nota sarà maggiore il mio piacere; farò la nota
delle piante duplicate da vaso, e la spedirò in seguito»), è una sorta di catalogo delle piante, evidentemente richiesto per poter mantenere gli scambi di
semi e piante o per semplice conoscenza. Sappiamo infatti (Bandini Mazzanti
et al., 2013) che Brignoli era interessato ad avere informazioni circostanziate
sugli orti botanici italiani, tanto da mandare a tutti una sorta di questionario
(di cui non abbiamo copia) per apprendere alcuni dati fondamentali, compresi
l’entità dei finanziamenti e il numero dei giardinieri a disposizione, in vista di
una pubblicazione sui giardini botanici italiani, che però non vide mai la luce.
La lettera purtroppo non ha data, ma potrebbe risalire al 1819-1820, successiva quindi al Catalogus plantarum horti botanici regi lycaei Ferrariensis di
Campana, che è del 1812. «La presente nota, e stata fatta nel tempo che io
passeggiavo il Giardino; deve attribuire a mancanza di tempo, che io non l’
messa per ordine d’alfabeto, ed attribuire alla mia ignoranza tanti spropisi
[spropositi] scritti nel copiare le piante», scrive Masini: la lista non è un catalogo ordinato in modo preciso (di solito quello sistematico), ma è presa dal
vero e potrebbe dunque dare qualche lume sulla loro disposizione entro l’Orto,
in quegli anni ubicato nei giardini di via Paradiso, accanto all’antico Palazzo
Paradiso, sede dell’università ferrarese. Era un giardino di modeste dimensioni, di forma irregolarmente quadrato-rombica. L’elenco vede circa 350 specie,
alcune delle quali con indicazioni accessorie (molti individui, pianta maschio
e pianta femmina, colore dei fiori in particolare per le ornamentali): trattasi in
massima parte di piante erbacee, spesso perenni o bulbose, e varie arbustive,
mentre quasi mancano piante ad alto fusto, forse trascurate in quanto ritenute
meno importanti e significative, oppure perché il sito ov’era ubicato il giardino
non permetteva la coltura di specie legnose di grandi dimensioni (una loro
presenza troppo abbondante avrebbe impedito l’impianto di molte erbacee e
in quei tempi un orto botanico era valutato anche in base al numero di specie
in ostensione). Il numero di specie censite non è alto ed è compatibile con uno
spazio piuttosto piccolo e col fattore stagionale: l’elenco fu redatto con quanto
al momento [una sola giornata?] visibile in terra, perciò considerando un intero
anno si sarebbe ottenuto di certo un numero maggiore. La nota delle piante
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presenti nell’Orto Botanico di Ferrara è un documento di particolare interesse,
perché offre un’inconsueta testimonianza di ciò che poteva osservare un visitatore passeggiando fra le aiuole del giardino.
Al momento è arduo individuare, in base all’elenco, la disposizione che le
piante avevano nell’orto ferrarese; in particolare non sappiamo se fosse ancora
ripartito in aiuole geometriche, come da progetto del 1771 (Antonini et al.,
2002), o avesse già assunto un aspetto irregolare, secondo il nuovo gusto per
il giardino paesaggistico elaborato nel Regno Unito e diffusosi in tutta Europa già sul finire del Settecento. Tuttavia, l’elenco non suggerisce un rispetto
rigoroso della classificazione linneana, ma piuttosto una successione di nuclei
di vegetali con alcune legnose per lo più arbustive e varie specie da bordura.
Gli Iris e gli Aster di Masini, così numerosi all’inizio dell’elenco, potrebbero
aver costituito due nuclei di specie particolarmente vistose, forse a ornamento
dell’ingresso all’orto. Date le piante elencate, è evidente l’interesse, tipico di
quel periodo, per le specie esotiche, molte delle quali potevano assumere un
valore come piante da ornamento: Tradescantia virginica L., coltivata in Italia
dagli inizi del Settecento, Acer negundo L. e Zanthoxylum fraxineum Willd.
(syn. Zanthoxylum americanum Mill.), coltivati in Italia dalla seconda metà
del Settecento, Phlox paniculata L. e P. glaberrima L., coltivate in Italia dalla
fine del Settecento, Passiflora lutea L., coltivata in Italia dai primissimi anni
dell’Ottocento, Dahlia pinnata Cav., giunta dal Messico e coltivata dalla fine
del Settecento all’Orto Botanico di Parma, tutte specie di provenienza americana. Anche la nutrita collezione di Composite (in particolare di Symphyotrichum, genere che viene indicato da Masini come Aster, ma anche di Boltonia)
dimostra un forte interesse per piante la cui introduzione in Italia si associa
anche alla loro richiesta per il giardino ornamentale (Saccardo, 1909; Maniero,
2000). Siamo infatti in un’epoca in cui il giardino e il giardinaggio divengono
una moda diffusa, che dalla nobiltà si estende alla borghesia; anche in Italia nascono i primi vivai specializzati in piante ornamentali (gli stabilimenti botanico-agrari) e, dagli anni ‘40 del XIX secolo, gli stessi orti botanici istituiscono
e ospitano manifestazioni legate al giardinaggio amatoriale. Ricordiamo che
in ciò Modena fu pioniera, grazie alle Esposizioni de’ fiori ideate da Brignoli
stesso nel 1843, cui seguirono quelle organizzate negli orti botanici di Padova
e Parma (Antonini et al., 1996; Dallai et al., 1998, 2013).
Dalle lettere di Masini apprendiamo che anche all’Orto Botanico di Ferrara,
come già visto per quello di Modena (Dallai et al., 2013), era d’uso vendere
piante ottenute per moltiplicazione dalle proprie collezioni. Scrive egli infatti
il 18 febbraio 1819: «Lunedi spedirò gli alberi, scusi di questa involontaria
mancanza, e mi comandi: quest’anno hò venduto molti alberi, e non mi restano, che degl’Aesculi hyppocastani che potrei dargli a pochissimo prezzo». Era
questo un modo d’incrementare le spesso magre entrate di fondi istituzionali,
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problema comune anche all’epoca, lamentato pure in un orto botanico che beneficiava largamente dell’interesse personale del duca verso le piante qual era
quello di Modena (Mor, 1963), in sostanza dovuto, allora come oggi, all’incomprensione da parte della politica delle reali necessità dell’istruzione e della
ricerca scientifica. I giardini botanici privati, invece, godevano in genere di ben
altre sovvenzioni, dato che i ceti sociali più abbienti valutavano il prestigio dei
singoli anche in base alla grandezza e ricchezza dei loro giardini.

Fig. 4 – Tabula Topographica Horti Botanici Ferrariensis, Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, N A C, 1 (per gentile concessione della Biblioteca Ariostea). Si tratta della pianta dell’Orto
Botanico di Palazzo Paradiso, voluto dal cardinale Giammaria Riminaldi (1718-1789) nell’ambito della riforma dell’Università di Ferrara del 1771. La classificazione è quella del botanico
francese Joseph Pitton de Tournefort. Luigi Recalchi, come da cartiglio, è il custode dell’Orto.

3.3 Corrispondenza con Antonio Bertoloni
La corrispondenza di Brignoli con Antonio Bertoloni inizia il 23 settembre
1815, quando quest’ultimo è impegnato a Genova come professore di fisica nel
Liceo e supplente nell’ateneo locale. Il contenuto e il tono della lettera fanno
presumere che i primi contatti epistolari fra lui e Brignoli siano anteriori alla
data della missiva. Bertoloni ricorda la prossima pubblicazione delle Amoenitates ltalicae, opera stampata nel 1819 che tratta della flora di varie aree italiane, con particolare riguardo alle Alpi Apuane, e nella quale compare il genere
Brignolia, da lui dedicato appunto a Brignoli, a proposito di una specie oggetto
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di discussione fra vari botanici, come Giovanni Battista Balbis e Giuseppe
Moretti. Ma a Bertoloni, uomo di vasti interessi, non bastano le piante a seme:
vuole approfondire anche lo studio delle alghe, in particolare quelle marine,
come i fuchi. Pertanto, dopo l’Historia fucoides maris Ligustici, già pronta,
desidera condurre ricerche su quelle dell’Adriatico e cerca chi può procurarne
esemplari: ad esempio Giuseppe Berini, caro amico di Brignoli. Come si vede,
almeno in Italia settentrionale era già intessuta una salda rete di amicizie e
corrispondenze tra botanici e naturalisti. L’interesse di Bertoloni per le alghe
apparirà ancora: nella lettera del 19 febbraio 1819 si parla chiaramente di uno
scambio, tramite Brignoli, di campioni di alghe fra lo scrivente e il grande
algologo svedese Carl Adolf Agardh, di cui Brignoli al collega di Bologna ha
dato in omaggio un’opera, con ogni probabilità la Synopsis algarum Scandinaviae: «Ho ricevuto il bel regalo della opera di Agardh sopra le alghe, che
vi siete compiaciuto di farmi. […] Nel momento io non avrei, che due o tre
specie di alghe da potervi mandare; ma nella state vado al golfo della Spezia,
ed allora raccorrò tutte quelle da me pubblicate nelle Amœnitates, e ve le manderò, onde le innoltriate al Sig.r Agardh; frattanto prevenitolo, che mi faccia
la gentilezza di prepararmi tutto quello che può di alghe del mare settentrionale». Le alghe, evidentemente, stuzzicano la curiosità anche di Brignoli, il
quale più volte nomina il genere Chara, forse a seguito della pubblicazione di
un lavoro di Giovanni Battista Amici, datato 1820, ma i cui estratti circolavano
già da due anni. Bertoloni gli trascrive quindi (lettera del 10 marzo 1819) le
descrizioni di varie specie di Chara copiate da un lavoro di Loiseleur del 1810.
Nonostante il suo precipuo interesse per la flora e la sistematica, Bertoloni fu anche un uomo di mentalità pratica e concreta: ne fanno fede i tanti
consigli sul come coltivare le specie esotiche di nuova introduzione o le giustificazioni per differire la spedizione di propaguli o piante vive. Ad esempio
così scrive a proposito di Begonia discolor: «vi manderò i bulbetti subito che
saranno maturi, giacché saprete, che questa pianta muore ogni anno, ma prima di morire produce sul fusto moltissimi bulbetti, per i quali si moltiplica
all’infinito» (lettera del 29 ottobre 1818), «Vi mando i bulbetti della Begonia
discolor. Seminateli subito tenendo per ora il vaso nel caldario» (lettera del
19 febbraio 1819). E ancora: «Vi manderò il Cactus coquimbanus Molin., ma
non ardisco metterlo ora in viaggio con questo orrido tempo. Non mancano
occasioni per Modena, e sicuramente profiterò di una di queste per farvelo
avere con un’aria più dolce» (lettera del 3 marzo 1840). O ancora, riferendosi
alla descrizione data da Brignoli di una nuova specie di Portulaca scoperta in
Brasile: «ho presentato, a lato alla nostra Accademia delle scienze la vostra
descrizione della nuova Portulaca. Questa verrà pubblicata nei Commentarii
della stessa Accademia colla figura colorita; ma se volete, che la figura riesca
esatta riguardo alle foglie, mandatemi un esemplare secco di questa specie»

186

F. Buldrini, M. Bandini Mazzanti, G. Meizhen Lim, G. Bosi

(lettera del 18 novembre 1843). Siffatto lato pratico della sua personalità trova
piena espressione nella direzione dell’orto botanico bolognese, che mantenne
per ben 53 anni fino alla morte, arricchendolo enormemente di piante vive e
collezioni d’erbario, facendo edificare nuove serre e riallestendo il semenzaio. La sollecitudine di Bertoloni verso l’orto botanico emerge con un guizzo
d’orgoglio nella lettera del 12 aprile 1837, in cui racconta al collega Brignoli:
«Quest’anno tutti i giardini di Europa mi hanno fatto domande di semi. Figuratevi voi, che bell’impiccio! Pure tutti sono stati serviti, e nel nostro giardino
si è già fatta una semina di tre mila specie. Spero, che qualche cosa di buono
scapperà fuori».
Un tratto caratteristico del botanico ligure è il temperamento caustico, manifesto già all’inizio della corrispondenza, suscitato in primis dalla scarsa sollecitudine di Brignoli a uniformarsi al galateo dei traffici di piante, che impone
scambi gratuiti (in pratica un do ut des) ed eseguiti in tempi rapidi (cfr. anche
Bandini Mazzanti et al., 2013; Buldrini et al., 2016). Egli, infatti, appare spesso un corrispondente poco solerte nelle risposte e nei pagamenti dei libri richiesti, talora fin troppo propenso ad abusare dei servigi del collega. Ad esempio, nella lettera del 21 aprile 1818 Bertoloni così esordisce: «Non ho più avuto
nuove né di voi, né delle piante promessemi, né d’altro, e nemmeno ho avuto
riscontro de’ semi che vi mandai. Spero che non vorrete tardare di più a rimettermi le piante» e continua: «Vi prego altresì di farmi avere il prezzo dei due
tomi del Syst. Veget. di Römer, giacché devo rimettere al librajo il valore delle
copie affidatemi». Il successivo 26 agosto i toni si fanno più aspri e Bertoloni
prende le distanze dal collega: la vertenza è incentrata su un lavoro di Brignoli
stampato a Bologna su una rivista patrocinata da Bertoloni, di cui Brignoli
chiede in ritardo dei fascicoli (oggi diremmo gli estratti). Già nell’intestazione
l’abituale «caro amico e collega» diviene «Stimat.o Sig.re»; indi prosegue,
pieno di riprovazione: «Mi fo un dovere di riscontrare sollecitamente la sua
lettera dei 23 corrente. Ella avrà avuto in idea di scrivere lettera a me, allorché mandò il suo manoscritto, ma questa lettera non è certo pervenuta a me.
Solo un foglietto volante, che le accludo nella presente, accompagnava il detto
MS. [manoscritto], e chiedeva le 500 copie. Ormai non se ne possono avere né
100, né 50, perché la memoria è stampata, ed è venuta tre fogli, e sei pagine
senza la tavola. Lo stampatore ne voleva 12 scudi per le 100 copie; avrebbe
forse ribassato d’uno, o due scudi, ma non di più; io poi non entro in queste
cose di interesse, ella avrebbe potuto aggiustarla seco lui, se avesse risposto
subito alla lettera [...] Ella mi ha rimandato la mia lettera; ma sarebbe stato
bene, che assieme ad essa avesse rimandato l’opera, ed i denari; e per por
fine a questa trica, la pregherò di mandarmi al più presto o l’uno, o gli altre
cose, giacché ogni giorno vi sono sicure occasioni da Modena a Bologna». Al
27 settembre 1818, Brignoli è tornato «Collega carissimo», ma a piè di lette-
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ra compare un monito inequivocabile: «Vi manderò anche il Cactus; ma voi
mandate i semi, che dite. Esattezza ed amicizia lunga». Bertoloni non manca
inoltre di rimbrottarlo per l’inadempienza di certi uffici che avrebbe dovuto
svolgere, ma ha evidentemente trascurato: lo stesso 27 settembre gli scrive
infatti: «Ho ricevuto i libri, e mi vedete bene come io vi sono rimasto malmenato, mentre io gli avevo già pagati. Se il Bibliotecario non li voleva, bisognava
rimandarmeli subito intatti, e non trattenerli per tanti mesi, e tagliarli. Io non
ho mai ricevuto la lettera di che mi parlate, e penso anche che l’abbiate mandata, ma siasi smarrita in posta, ciò era assai tardi. Io trovai in casa mia la
vostra memoria cogli estratti di Turner, e di Agardh, senza sapere chi li avesse
portati, e tosto conobbi dal carattere, che erano cose provenienti da voi, e poi
dalla carta che accompagnava la memoria. Ma è inutile di più parlare di ciò».
Negli anni successivi, fino al 1830, tornano garbati rimproveri per la scarsa
solerzia di Brignoli o per richieste di favori stimate eccessive o inopportune:
«Sono ben quattro settimane, che vi scrissi lettera, in cui vi avvisavo di andare
a ritirare da codesti negozianti SS.ri Metz e Halter i quindici franchi, che io vi
facevo pagare per il costo della Trigonometria del Cagnoli; favorite dirmi, se
li avete ritirati per mia quiete» (lettera del 10 novembre 1821), «Vi prego dunque rendermi quell’edizione Willdenowiana della medesima, che già vi prestai»
(lettera del 25 ottobre 1827), e ancora «La copia delle tavole del Cesi, che mi
domandate, è un affare assai lungo ad eseguirsi, e né io, né mio figlio possiamo
occuparcene, perché siamo aggravati di lavori. Se voi date una corsa a Bologna
potrete spogliare agevolmente quelle tavole» (lettera del 25 febbraio 1830).
La svolta nei rapporti di colleganza e amicizia fra i due botanici si ha nel
1832, quando Bertoloni chiede aiuto a Brignoli per un nipote bravo negli studi
e volenteroso, ma con pochi denari: Luigi Vaccà di Massa Ducale (oggi Massa). Il giovane è davvero meritevole, tanto che in seguito, appena venticinquenne, sarà scelto in un concorso pubblico a ricoprire il ruolo di professore
di Materia Medica presso l’ateneo modenese e nel 1865 figurerà tra i primi
soci della Società dei Naturalisti in Modena con il titolo di Commendatore
Professore Dottore, chiaro segno di distinzione nel suo ramo di studi. Vaccà
era allievo di Brignoli per la disciplina botanica e frequentava il Liceo Convitto modenese, presso il quale Bertoloni aspirava a ottenere per il nipote, in
disagiate condizioni economiche, un posto gratuito. Tale Convitto, istituito dal
duca Francesco IV nel 1822, poi sospeso per i moti del 1831 e infine riaperto
nel 1832 coll’ammissione di tutti gli studenti che non avevano partecipato ai
moti, aveva alcuni posti gratuiti sovvenzionati dalla generosità del duca stesso
(Mor, 1963). Per poter ambire a tali posti occorrevano lettere di presentazione
da parte di tutti i docenti, ovviamente favorevoli al candidato, come riporta
Bertoloni stesso: «co’ quali certificati costasse della di lui perspicacia, buona
volontà, e studio».
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La raccolta di tali certificati costituiva certo un piacere non di poco conto,
indice di una stima profonda, che ben travalica i richiami a una maggior celerità
nella corrispondenza. È interessante notare che il botanico ligure scrive una prima
lettera di raccomandazione già il 22 novembre 1832, in tono piuttosto formale; la
richiesta dei certificati avrà luogo solo il 10 dicembre 1833, in modo molto più
amichevole e con istruzioni precise sulla commissione da svolgere. Non manca
una nota di umanità da parte di Bertoloni, che chiude quest’ultima lettera scrivendo: «Il Luigi Vaccà non sa niente di questo, onde non gliene cercate nulla»,
per non imbarazzare il nipote (la cui famiglia evidentemente lo manteneva solo
a prezzo di grandi sacrifici) e forse, nel contempo, fargli una sorpresa. Da quel
momento, infatti, il carteggio di Bertoloni sarà improntato alla massima amicizia
e familiarità e, soprattutto, non apparirà più alcuno dei toni acidi precedenti. A
tale addolcimento possono aver contribuito, oltre alla riconoscenza per l’aiuto
dato al nipote, ad esempio la moderazione dell’età più avanzata, la scomparsa
o l’attenuarsi di possibili rivalità in ambito lavorativo (Brignoli avrebbe voluto
scrivere quella Flora d’Italia che sarà invece opera di Bertoloni), la maggior consuetudine fra i due, con coinvolgimento dei rispettivi familiari, e la scoperta di
altre affinità come l’interesse per i libri antichi. A tal proposito, sono illuminanti
alcune delle ultime lettere, in cui si scambiano informazioni sui testi posseduti:
Brignoli ha, fra l’altro, il Palladio, dignissimo e antiquo scrittore della Agricoltura, tradutto in volgare da Maestro Pietro Marino da Foligno, Impresso in
Vinegia per Bernardino de Viano de Lexona Vercellese del 1538, e Il giuoco di
Scacchi di Marco Gieronimo Vida Cremonese in ottava rima nella fiorentina favella da Cosimo Grazini tradotto, In Fiorenza nella stamperia di Cosimo Giunti
del 1604 (lettera del 6 maggio 1846). Il primo è un famoso trattato di agricoltura
di Rutilio Tauro Emiliano Palladio (IV sec. d.C.), l’Opus agriculturae o De re
rustica, in 15 libri; il secondo è invece un trattatello sul gioco degli scacchi e,
dall’entusiasmo di Bertoloni verso quest’ultimo, vien fatto di pensare che fosse
appassionato di scacchi. In base alle osservazioni sui libri e sul loro stato di
conservazione, s’intuisce che egli era un intenditore, che collezionava libri in
buono stato, verosimilmente conservandoli con cura meticolosa: «Mi sono fatto
portare l’Hortus Farnesianus dell’Aldino, e il Trattato de’ Semplici di Antonio
Donati. Amendue sono in buono stato, ed il Donati è ancora intonso», un terzo
libro però «È mancante dell’ultima carta in bianco, ed è opera incompleta», di
un quarto «Ve ne sta un’edizione più antica» e un quinto è invece un «Esemplare
assai tristo, e mancante dell’antiporta» (lettera del 7 giugno 1847). A titolo di
curiosità riportiamo il costo dei due libri sopra menzionati: rispettivamente 15 e
8 lire italiane del 1847 [ricordiamo che lo stipendio annuo di Bertoloni in quegli
anni era di 200 scudi (Gasnault, 2001) e 1 scudo poteva corrispondere a poco
più di 5 lire]. L’acquisto dei libri, quindi, poteva incidere alquanto sull’economia
domestica.
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La corrispondenza con il botanico ligure è ricca di spunti curiosi, non di
rado familiari: emergono alcuni aspetti interessanti della vita dei due scienziati
e, di riflesso, di quella delle loro famiglie. È risaputo, ad esempio, che Brignoli
era poliglotta (De’ Brignoli, 1842): nella lettera del 29 maggio 1827 Bertoloni
gli porta la risposta del cardinale Giuseppe Mezzofanti alla sua richiesta di prestito dei dizionari di svedese, danese e altre lingue, che Mezzofanti possedeva,
ma che non gli poteva prestare, giacché i vocabolari erano «i ferri principali
della sua bottega». Era questi infatti «un mostro delle lingue [...] che avrebbe
dovuto esistere al tempo della torre di Babele come interprete universale»,
com’ebbe a dire George Byron (Pasti, 2006): Mezzofanti, uomo di memoria
prodigiosa e dotato di un certo orecchio musicale, padroneggiava alla perfezione ben 38 lingue e ne conosceva in modo un poco meno preciso una quarantina
ancora. Altra nota curiosa sono i consigli di Bertoloni a proposito di un’escursione al Monte Cimone progettata da Brignoli, il quale, a dispetto dei 62 anni
d’età, ancora si dilettava di ricercare ed erborizzare la flora d’altitudine: «il
vostro viaggio alla montagna è troppo precoce; perché jeri il pastore, che sta
vicino alla Madonna dell’Acero, venne secondo il solito a portarmi il formaggio, e disse ai miei figli, che sino ad ora la montagna è carica di neve, e che
è inutile andarci; ma che per lo meno bisognava aspettare sino verso la fine
del mese entrante. Voi fate quello, che credete; ma i miei figli verranno subito,
che la montagna sarà praticabile, e vi raggiungeranno a Fanano. Essi terranno la via della balza alpina, perché è più dilettevole per loro, e più corta. Al
certo starete allegri in questo viaggio, ed il Cimone vi somministrerà oggetti
naturali d’ogni sorta e dovizia» (lettera del 19 giugno 1836). Infine, un accenno a probabili problemi di salute di Bertoloni si ha nella lettera del 6 maggio
1846: «Vi ringrazio di cuore del cortese invito, che mi fate di venire un giorno
a pranzo da voi, ed io l’accetto colla condizione, che il pranzo sia di tutta
sobrietà, perché in oggi io non posso dipartirmi da questa, e la cosa è sì vera,
che ho rinunziato a tutti i pranzi in Bologna». Nella missiva si parla anche di
una partecipazione, non competitiva, del botanico ligure all’Esposizione de’
Fiori in programma quell’anno a Modena: «Al certo io verrò all’esposizione
de’ fiori, e sarà un onore per me di potervi assistere. […] Venendo costà penso
di portare qualche rara pianta all’esposizione. Ho delle preziose felci esotiche, e forse preferirò queste alle Fanerogame. Io non voglio premii, e perciò
non importa, che io presenti piante di vago fiore».
3.4 La Flora Italica
La lettera del 29 maggio 1827 è la prima nella quale si parla della Flora
Italica, opera grandiosa che sarà pubblicata in dieci volumi tra il 1833 e il
1854. A questa Brignoli collaborerà fornendo raccolte di piante e informazioni
floristiche (Giacomini, 1967), come del resto molti altri botanici del tempo.
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E qui è appunto sollecitato in tal senso da Bertoloni: «Se avete qualche scolare
di Fanano, fategli raccogliere le piante di quelle vette alpine, di cui vorrei avere
almeno il Geranium argenteum per la Flora Italica» (lettera del 29 maggio 1827).
E ancora in seguito (lettera del 3 ottobre 1835) si ripete la richiesta di aiuto: «Ora vi
prego di un favore per la mia Flora. Manco dell’esemplare autentico della Primula carniolica di Jacquin». Notizie sul procedere dei lavori saranno presenti in altre
lettere, a sottolineare la dedizione dell’autore alla sua opera, per completare la quale aveva chiesto e ottenuto la pensione anticipata al 4 febbraio del 1837 (Mazzetti,
1841), pur mantenendo la carica di direttore dell’orto botanico praticamente fino
alla morte. Al 30 dicembre 1833 sappiamo che «Il quarto fascicolo della Flora è
pubblicato, e in breve perverrà al Vicenzi» (lo stampatore); l’11 febbraio 1836 «Il
nuovo fascicolo della Flora è a Modena già da tre settimane. Cercatelo al Vincenzi» E così via via Brignoli è informato sul procedere dei lavori.
Sono illuminanti tre commenti di Bertoloni sulla redazione della flora, che
illustrano bene la sua figura di uomo e scienziato. Il primo, in calce alla lettera
dell’11 febbraio 1836, è una dimostrazione di stima verso Brignoli: «Non credo che il Genere Brignolia mancherà alla mia Flora». Brignolia pastinacifolia
Bertol., della famiglia delle Ombrellifere, oggi sinonimo di Kundmannia sicula (L.) DC., fu battezzata in tal modo per rispetto e amicizia verso il collega di
Modena nel 1815, a testimonianza dei rapporti di conoscenza fra i due e, soprattutto, di riconoscimento dell’intensa attività svolta da Brignoli, non ancora
accademico, per lo studio della flora, in particolare della sua terra d’origine. In
seguito due ulteriori specie furono ascritte al genere Brignolia da parte di altri
due famosi botanici (rispettivamente lo svizzero Augustin Pyrame de Candolle
nel 1830 e l’inglese George Bentham nel 1841), ma purtroppo anch’esse sono
sinonimie e oggi pertanto Brignolia non è più un nome accettato.
Il secondo (3 marzo 1840) riporta: «Sono al lavoro della Decandria nella
Flora Italica, e non mi par vero. In breve escirà un nuovo fascicolo. In somma
lavoro senza posa, e più vado avanti, più vi ho gusto». Da tre anni Bertoloni,
finalmente in pensione, non ha impegni didattici né istituzionali, ma non vi è
traccia di pentimento: la possibilità di lavorare in modo costante alla sua opera è fonte di continue soddisfazioni e di piacere nella ricerca. Il suo pensiero
rispecchia quello di tanti docenti universitari della sua età: rinunciare all’insegnamento e alla complessa burocrazia che opprime gli atenei e lavorare in
libertà, per conseguire infine l’obiettivo di uno studio serio e ponderato.
La terza, in una lettera non datata, ma presumibilmente del 1837, può essere
considerata una battuta scherzosa, comprensibile tra botanici: «Un povero galantuomo immerso fino agli occhi nel difficilissimo lavoro delle Ombrellifere
ben merita compatimento, se non è sollecito a disimpegnare altri oggetti».
Tale famiglia, per la caratteristica morfologia della parte vegetativa e soprattutto delle infiorescenze e dei frutti, è stata la prima famiglia di Angiosperme
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ad essere riconosciuta dai botanici alla fine del XVI secolo e la prima ad essere
oggetto di studio sistematico, da parte di Robert Morison nel 1672; tuttavia,
la ricchezza di generi e specie e le somiglianze morfologiche tra specie affini
la rende da sempre particolarmente complessa, tanto che oggi è suddivisa in
quattro gruppi (Heywood et al., 2007).
Un’ultima considerazione va fatta: Antonio Bertoloni, rispetto agli altri botanici accademici contemporanei dell’Emilia-Romagna, è l’unico vero
florista-sistematico. La stessa corrispondenza reca evidenze del suo valore
in questo fondamentale settore della ricerca botanica: l’interrogarsi su peculiari caratteristiche delle specie in corso di studio, la richiesta di esemplari
tangibili su cui trarre le giuste considerazioni, senza fidarsi troppo di quanto
precedentemente scritto da altri, l’abitudine d’indicare l’autore accanto al binomio della specie, unico modo per definirla in maniera inequivocabile. A tal
proposito, nella lettera del 3 marzo 1840 si legge pure un’interessante critica
all’abitudine di costruire generi e specie sulla base anche di un solo carattere,
in opposizione al sistema indicato da padri della botanica: «Avete ben ragione
sopra ai pretesi metodi naturali moderni, i quali sono più che artifizialissimi.
In essi non si fanno più i generi secondo l’abito, come adoperarono Linneo, e
Jussieu, ma character facit genus, lo che porta per legittima conseguenza, che
moltissimi di questi generi siano artificiali». La tendenza a guardare spesso un
solo carattere è stata una delle cause della proliferazione di nomenclatura di
quegli anni, per la quale non si contano oggi le sinonimie soprattutto nei casi
più intricati. Nella sua flora, ovviamente, Bertoloni non manca di censurare
quest’uso: scrive infatti, ad esempio, a commento di Viola canina L., specie
difficile perché variabile, soggetta a ibridazioni con altre congeneri, i cui caratteri distintivi sono sovente sfuggevoli: «Stirps polymorpha, vexata a botanicis,
qui in minimis quæsierunt characteres, ut eam in alias species dispertirent.
Si hujusmodi notis fidendum foret, haberemus tot species quot loca natalia
ejus. Ego descripsi formas præcipuas, quæ occurrunt in Italia, missis aliis
minoris momenti. Moneo vero me reperisse in alpibus della Scaggia, et in alpibus Apuanis speciem, et varietatem κ promiscue crescentes, ut nullus dubitem,
quin ad unum, eundem typum pertinenat, qua de re illas conjunxi sub nomine
Violæ Ruppii All. in Amoen. Ital., p. 344»1. Il concetto di specie seguito dal
botanico ligure è infatti molto naturale, nel più dei casi praticabile anche oggi
(Pignatti, 1982), ben lontano dal cercare «in minimis» elementi per costruire
artificiosamente generi o specie.
1

Stirpe polimorfa, contestata dai botanici, che nelle minuzie cercarono caratteri per suddividerla in specie
diverse. Se dovessimo fidarci di caratteri di tale fatta, avremmo tante specie quanti luoghi di raccolta. Io
ho descritto solo le forme principali che si rinvengono in Italia, tralasciandone altre di minore importanza.
In verità debbo avvertire di aver trovato la specie e la varietà κ crescere insieme sui monti della Scaggia
e sulle Alpi Apuane, sicché non dubito affatto che appartengano a un solo tipo, per la qual cosa le riunii
sotto il nome di Viola Ruppii All. in Amoen. Ital., pag. 344.
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4. Polemiche fra accademici

Nel carteggio di Bertoloni sono ben rappresentate le dispute fra accademici, in parte dovute a divergenze d’opinione su questioni teoriche e in parte a
incompatibilità caratteriali. Il bersaglio primo degli strali del botanico ligure
(e anche di Brignoli, a quanto pare) è il lombardo Giuseppe Moretti (17821853), al centro di veementi polemiche con scienziati contemporanei e oggetto
di giudizi assai poco lusinghieri. Il naturalista Giuseppe Bergamaschi lo definisce «individuo di ingegno limitatissimo, invidioso, capace di appropriarsi
delle ricerche di altri». Giuseppe Gené, zoologo torinese, lo ritiene «un avaro
di prima forza»; un documento della polizia austriaca lo cita come «gran fanatico» (= anti-austriaco) e «astuto da non lasciare tracce e pronto a fingersi
col cambio delle circostanze» (Bianchi et al., 1959). Di fatto, probabilmente
Moretti non era quell’individuo d’ingegno limitatissimo che altri volevano, ma
di sicuro troppe sono le critiche rivolte a lui, e condivise fra studiosi di fama,
per non sospettare che egli davvero avesse un contegno non proprio signorile.
Bertoloni lo nomina per la prima volta già nella prima lettera, scritta da Sarzana il 23 settembre 1815, quando Moretti era un botanico rampante poco più
che trentenne, allora appena nominato Supplente di Economia Rurale presso
l’Università di Pavia: in questo caso i toni sono ancora normali, ma solo due
anni dopo (lettera del 18 marzo 1817), quando Bertoloni era divenuto cattedratico di Botanica a Bologna, i rapporti appaiono piuttosto deteriorati: «Mi pare,
che quel Sig.re Moretti sia molto inquieto, perché se la piglia con tutti; già da
varii canali mi vien detta la stessa cosa, a portata delle lagnanze. Oibò! quanto è indecente questo carattere nelle persone, che per la loro coltura, e merito
reale devono essere superiori a qualunque gelosia, e picciolezza d’animo. [...]
Lasci un po’ che gli inquieti ciancino, e gli abbandoni alle loro picciolezze»
e nel frattempo rincara: «Sapevo già, che la Primula ciliata non era ritrovato
del Moretti; io l’ebbi dal medesimo, e paragonatala coi molti esemplari della
Primula auricula da me trovata nell’alto delle Alpi Apuane, vidi che era una
varietà pubescente della medesima, ed io posseggo gli esemplari intermedj
tra la Primula auricula glabra, e la pianta del Moretti». È chiaro che questi,
secondo Bertoloni, è geloso del successo scientifico dei colleghi ed è di strette
vedute, ed è pure palese che il botanico ligure condivide il giudizio espresso
dal Bergamaschi, oltre a ribadire le proprie idee riguardo alla specie di Primula
in discorso: P. ciliata è il binomio pubblicato da Moretti nel 1815, due anni
prima della data della lettera, già discusso da Bertoloni per le somiglianze con
P. auricula L.
Sempre nella lettera del 18 marzo 1817 compare l’accenno alla polemica
intorno alla Flora Ticinese: «Vidi la critica alla Flora Ticinense, e da una particolare circostanza ne riconobbi subito l’autore Moretti e lo dissi a qualche
mio amico. Vedrò volentieri il di lei articolo contro la medesima». Egli era
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certo che fosse il botanico lombardo, in forma anonima, colui che acidamente aveva criticato la Flora Ticinensis scritta da Domenico Nocca e Giovanni
Battista Balbis in due volumi, il primo dei quali edito nel 1816. Alle critiche
aveva pronto risposto Nocca pubblicando nello stesso anno Il Critico criticato,
argomentando e controbattendo punto per punto, in modo non meno acre, ogni
difetto rilevato (sono oltre 20 pagine, ognuna divisa in due parti: a sinistra i
difetti riscontrati dall’anonimo censore, a destra le difese dell’autore). L’attacco di Moretti a Nocca era probabilmente dovuto a rivalità fra i due botanici
nella sede universitaria di Pavia: al tempo della disputa (1815-1817) Moretti
era Supplente di Economia Rurale (acquisirà la cattedra di Botanica solo nel
1833) e inoltre era ancora piuttosto giovane; viceversa Domenico Nocca aveva
quasi sessant’anni (Balbis cinquanta) e al tempo ricopriva la carica di Prefetto
dell’Orto Botanico di Pavia. La diatriba poteva avere alla base un tentativo di
accelerazione del ricambio generazionale (a Nocca subentrò sì Moretti, ma
solo nel 1826), non disgiunto da una malcelata insofferenza verso il collega più
anziano, d’idee per molti versi opposte alle sue: Moretti era massone e fortemente anti-austriaco (Bianchi et al., 1959), Nocca era invece un ecclesiastico.
All’inizio del 1819 la polemica si sposta al genere Senecio, con toni sempre
più aspri: «Che ne dite di quel nostro sputa tondo Moretti, il quale quando non
conosce egli una pianta intende che anche gli altri non debbano conoscerla.
Così è accaduto intorno al mio Senecio squallidus, che egli vuole che sia lo
stesso del suo Senecio chrysanthemifolius, e sono lontani l’uno dall’altro un
milione di miglia, siccome scrissi allo stesso Moretti. Eppure egli mi fa dire,
che sono gli stessi. Se verrete a Bologna li vedrete nel mio erbario. In verità se
la sinonimia della Flora, che medita, è lavorata sul gusto di quella dell’ultima
sua memoria inserita nella Biblioteca Italiana, bisogna pur convenire, che
tuono sentenzioso non gliene manca, ma che la Botanica non è pane per i suoi
denti» (lettera del 19 febbraio 1819). In pratica, Moretti è ritenuto null’altro
che uno sputasenno, tacciato d’incompetenza, vanagloria e saccenteria. A sua
discolpa, possiamo però dire che il genere Senecio è in verità molto intricato
dal punto di vista sistematico: è uno dei più numerosi a livello mondiale, del
quale tuttora si conosce poco in termini di filogenesi (Pignatti, 1982), e non
di rado le specie si distinguono per caratteri tenui, oppure sono molto variabili a livello morfologico, sicché il caos di nomenclatura ha origini lontane
nel tempo. Evidentemente, però, la vicenda brucia assai a Bertoloni, che nella
lettera del 14 marzo 1819 così scrive ancora: «Ho letto l’articolo del Moretti.
Amico, à da pregare il buon Dio, che lo illumini, e gli metta sale in zucca.
L’altro giorno passò da me Parolini suo amico, e gli feci vedere il madornale
sproposito, che il Moretti commette, e che ha la temerità di mettere in bocca
mia, confondendo il Senecio squallidus L. con un suo Senecio Vicentino, che
esso ha ex auctoritate sua battezzato per il S. chrysanthemifolius Enc., ma che
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non è né l’uno, né l’altro, siccome in breve mostrerò. Se voi verrete a Bologna
vedrete la stessa cosa, e rideremo alla spalla di quel buffoncino». In seguito la
controversia con il botanico lombardo sembra spegnersi, giacché non sarà più
trattata nelle lettere successive.
Giuseppe Moretti ebbe comunque da dire anche con Brignoli, tanto da concludere la sua lettera del 13 novembre 1818 scrivendo: «Voi rileverete, che io
ho dimenticato tutto quanto è occorso di sinistro fra Voi e me». Di sicuro, tuttavia, egli continua a usare un linguaggio poco appropriato: avendogli chiesto
il favore di rivedere una sua opera, così rispose ad alcuni rilievi del collega
friulano: «Quanto alle poche osservazioni intorno alle quali non avete potuto
arrendervi alle ragioni da me esposte credo, che ciò provenga o dall’essermi
io non troppo chiaramente spiegato, o dal non avere Voi bene inteso ciò che io
dissi» (lettera del 14 giugno 1823).
Da questa missiva apprendiamo pure che, quando s’impermaliva con qualcuno, il rancore non si sopiva facilmente; dichiara egli infatti: «ma per non essere tacciato di vanaglorioso non volli rimproverare la scortesia dei botanici
Bolognese [Bertoloni] e Ginevrino [Moïse Étienne Moricand], i quali, volendo
seguire le leggi della civiltà e dell’onore, sembrami che fossero in obbligo
almeno di far cenno del mio anteriore lavoro». A giustificazione di questa sua
rimostranza, possiamo però dire che l’uso di non citare le fonti era un malcostume diffuso anche all’epoca, del quale troviamo traccia pure nel carteggio fra
i Savi e Brignoli (Buldrini et al., 2016).
Se è vero che la storia, anche quella scientifica, rende giustizia, Antonio
Bertoloni è oggi ritenuto il maggiore botanico italiano del XIX secolo, mentre
Moretti e le sue opere occupano un ruolo marginale nelle scienze botaniche.
Nell’Ottocento, invece, l’opinione che molti studiosi avevano di lui era del tutto
diversa: alcuni, fra cui Ludwig Reichenbach e lo stesso de Candolle, gli dedicarono generi o specie, in riconoscimento dei suoi meriti. Ai Congressi degli Scienziati Italiani cui partecipò si faceva notare per le non comuni doti di ricercatore
e studioso (Cantù, 1844): possiamo credere dunque che le polemiche fossero sì
dovute al carattere alquanto arrivista e pieno di sé, ma anche, più semplicemente,
alle frequenti rivalità fra accademici, molti dei quali (compreso lo stesso Bertoloni) non dovevano avere in fin dei conti un’indole meno puntuta della sua.

5. I personaggi citati nell’epistolario

Solo 20 lettere sulle 104 esaminate non citano «personaggi», che possono essere divisi in varie categorie: la prima comprende i botanici accademici,
tecnici o amatori italiani e stranieri con i quali si desume sia esistita una conoscenza vera e propria, anche se talora solo attraverso lo scambio reciproco
di lettere. Fra questi compaiono diversi corrispondenti di Brignoli, presenti
nell’Autografoteca. La seconda categoria include gli autori di testi botanici

Le lettere di Antonio Bertoloni e altri botanici del territorio...

195

allora d’attualità, tutti con un posto importante nella storia della botanica e
dell’evoluzione del pensiero scientifico, alcuni dei quali sono anche in rapporti epistolari con i nostri corrispondenti. Segue poi la categoria dei colleghi,
accademici o no, cultori di altre materie, talora impiegati come intermediari
e/o latori di lettere o altro (ad esempio pacchetti di semi), cui si aggiungono
personaggi scientifici celebri, citati perché coinvolti in ricerche e lavori (Alessandro Volta, Lazzaro Spallanzani ecc.). In una categoria particolare sono poi
gli autori di testi antichi, principalmente d’interesse botanico, ma non solo,
per lo più nominati da Antonio Bertoloni, che in comune con Brignoli aveva
la passione del collezionismo librario. Per ultimo, non mancano personaggi di
grande importanza storica, come l’imperatore Francesco I o il barone Welden,
e mecenati o fitofili come il conte Sanvitale e il barone di Salm.
In tutto, i personaggi citati nelle lettere sono 132: per nazionalità sono in
prevalenza italiani (78%), poi francesi (8), austriaci (5) e tedeschi (5), inglesi
(2) e svedesi (2); cileni, danesi, olandesi, portoghesi, spagnoli, svizzeri sono
rappresentati ognuno da un solo personaggio.
Il quadro complessivo è quindi una fitta rete di rapporti e di conoscenze
scientifiche aggiornate, che si allargano dalla botanica ad altri settori disciplinari, seguendo quell’eclettismo ancora attuale nella prima metà del XIX secolo, riflesso a sua volta nella produzione personale dei principali corrispondenti.

6. Le piante citate nell’epistolario

Diamo di seguito qualche notizia su alcune delle piante fra quelle menzionate nelle lettere qui esaminate. Si è scelto di concentrare l’attenzione sulla
corrispondenza di Antonio Bertoloni, ricordando che in quasi tutte le lettere
si nominano, si discutono e si richiedono vegetali sotto svariate forme (Lim,
2014-2015).
Brignolia pastinacifolia Bertol.
Citata nella lettera del 23 settembre 1815, ha come nome ora accettato
Kundmannia sicula (L.) DC. (Ombrellifere). K. sicula è oggi inserita nell’elenco delle specie vegetali d’interesse regionale in Toscana, la cui conservazione
può richiedere la designazione di Siti d’Interesse Regionale (Regione Toscana,
Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 56). Si tratta di una specie steno-mediterranea, perenne, erbacea, con robusti fusti ramificati alti anche fino a 1,20 m. Le
foglie basali sono disposte a rosetta e i fiori sono gialli, disposti in un’infiorescenza a ombrella piuttosto vistosa.
Hibiscus populneus L.
Citata nella lettera del 15 marzo 1818, è il sinonimo di Thespesia populnea
(L.) Sol. ex Corrêa (Malvacee). È un albero/arbusto, noto col nome comune

196

F. Buldrini, M. Bandini Mazzanti, G. Meizhen Lim, G. Bosi

di «albero di Portia», con distribuzione pantropicale, lungo le coste in habitat
caratterizzati dalla presenza di mangrovie. Probabilmente nativo dell’India,
Cina e Australia, oggi è comune ad esempio nelle Hawaii, dov’è considerato pianta sacra, forse importata dagli antichi abitanti della Polinesia o giunta
per via naturale dato che i suoi semi sono in grado di galleggiare in acqua.
La pianta porta fiori vistosi gialli, al centro quasi marroni, e ha indubbio pregio ornamentale, mentre presso vari popoli il suo legno durissimo, resistente
all’attacco delle termiti, era ed è usato per popolari strumenti musicali (Corner,
1997; Ng & Sivasothi, 1999; Orwa et al., 2009). Per le sue esigenze, nel clima
subcontinentale di Bologna doveva essere pianta da mantenersi in serra nella
stagione invernale.
Pelargonium glaucum L’Hér.
Citata nella lettera del 19 marzo 1818, è oggi sinonimo di P. lanceolatum J.
Kern, della famiglia delle Geraniacee (van der Walt et al., 1990). Nativo della
Provincia del Capo, era un’esotica ancora rara, quindi “preda” botanica assai
gradita. Tale specie è ora inclusa nella IUCN Red List of Threatened Plants, la
Lista rossa delle piante minacciate, a causa (almeno in parte) delle raccolte indiscriminate di questa e altre specie di grande valore ornamentale. Svariate specie
di pelargoni sono oggetto degli scambi fra orti botanici nella prima metà dell’Ottocento, divenuti di moda sia per il caratteristico profumo sia per la varietà e
bellezza delle fioriture (per ulteriori dettagli si rimanda a Buldrini et al., 2016).
Helicteres
Citato nella lettera del 7 giugno 1818, è un genere delle Malvacee comprendente molte specie di alberi o arbusti tropicali (oltre 140), fra le quali una
specie molto nota è H. isora L., con proprietà officinali, di antichissimo uso
nella medicina ayurvedica. Il suo habitat sono foreste tendenzialmente aride
nell’India centro-occidentale. H. isora è un piccolo albero o arbusto con fiori
vistosi a petali rossi che, quando invecchiano, assumo un colore blu pallido.
Di essa s’impiegano i frutti, i semi, la corteccia e l’apparato radicale (Kumar
& Kumar Singh, 2014).
Schotia
Citato nella lettera del 7 giugno 1818, il genere è ascritto alla famiglia delle Leguminose, sottofamiglia delle Cesalpinoidee, e non fa parte della nostra
flora. Una specie assai nota è S. afra (L.) Thunb., piccolo albero sempreverde
dalla fioritura spettacolare, con numerosissimi fiori da rosso a rosa portati in
piccoli gruppi. Originario della Provincia del Capo, può essere cresciuto abbastanza facilmente da seme e le plantule, se trapiantate in un substrato ricco
e ben drenato, si sviluppano assai rapidamente (Van Wyk & Van Wyk, 1997).
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Saccharum violaceum Tussac
Citata nella lettera del 7 giugno 1818, è oggi sinonimo di Saccharum officinarum L. (Graminee), la ben nota canna da zucchero. Fa parte di quella
schiera di piante utili, particolarmente ambita negli orti botanici ottocenteschi.
Ricordiamo tuttavia che la specie non riveste una particolare novità per l’Italia,
poiché la sua coltura in Sicilia ebbe un’importanza anche notevole (Signorello,
2006) e perdurò fino alla seconda metà del 1700.
Acacia lophanta Willd.
Citata nella lettera del 7 giugno 1818, è sinonimo di Paraserianthes lophantha (Willd.) Nielsen (Leguminose). È un albero o arbusto della sottofamiglia
delle Mimosoidee a velocissima crescita, originario di parte dell’Australia occidentale, che, se introdotto in altre aree, facilmente diviene infestante. Meglio
noto col nome comune di albizzia australiana o albizzia con fiori a pennacchio, si è naturalizzato in molte altre aree, come le Canarie, le Azzorre, il Cile,
il Sudafrica, la Corsica ecc., dopo essere stato introdotto dall’uomo per il suo
valore ornamentale. Una sua caratteristica è di mantenere a lungo i legumi secchi sulla pianta (Spooner, 1999; Miles, 2007). Anche in Italia è presente come
specie naturalizzata in Sicilia (Villari & Zaccone, 1999).
Myrsine africana L.
Citata nella lettera del 29 ottobre 1818, nativa di Macaronesia, Africa e Asia
meridionale, è un arbusto della famiglia delle Primulacee, sempreverde, dioico, che ricorda vagamente il mirto, tanto da essere chiamato mirto del Capo.
Le foglie sono dense, di colore dal verde al rossastro, lievemente dentellate nei
margini superiori; i fiori sono color crema, molto piccoli e poco vistosi; i frutti
sono piccole bacche rosso-violacee. Di lunga vita, ma con lentissima crescita,
è molto adatto all’arte topiaria ed ha un buon valore come pianta ornamentale
(van der Walt, 2005).
Erianthus saccaroides
Citata nella lettera del 29 ottobre 1818, manca dell’autore del binomio,
perciò non si può risalire con certezza alla specie di questo taxon della famiglia delle Graminee. Infatti Erianthus saccharoides (Sw.) Willd. è un sinonimo di Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb., mentre E. saccharoides Michx. lo è di Saccharum giganteum (Walter) Pers. Dal punto di vista estetico
è indubbiamente più bella S. giganteum, pianta di grande taglia che vive in
ambienti umidi e che produce vistose infiorescenze a pennacchio, color crema: si potrebbe dunque credere che di questa si trattasse nella lettera, stante
la sollecitudine con cui i giardini botanici dell’epoca si dotavano di specie
esotiche ornamentali.
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Cactus multiangularis
Citata nella lettera del 29 ottobre 1818, anch’essa manca dell’autore del
binomio. Esistono nelle Cactacee tre diverse sinonimie secondo l’autore ed è
quindi impossibile risalire alla specie di cui si parla. Infatti C. multiangularis
Willd. è sinonimo di Weberbauerocereus johnsonii Ritter; C. multiangularis
Voigt ex Steud. è sinonimo di Ferocactus recurvus (Mill.) Borg, C. multiangularis Moc. & Sessé ex DC. lo è di Ferocactus histrix (DC) Linds (The Plant
List, 2013). Tutte le specie succitate appartengono alla famiglia delle Cactacee
e si prestano bene alla riproduzione vegetativa per frammentazione di parte del
corpo della pianta, in particolare i fusti succulenti. Tuttavia propenderemmo
per W. johnsonii: le altre due specie hanno la forma a cuscino rotondeggiante,
mentre il primo è il classico cactus allungato e ramificato, il quale può prestarsi
meglio al prelievo di una ramificazione per la propagazione vegetativa, senza
danneggiare l’esemplare di partenza. La lettera del 19 febbraio 1819 conforta
appieno questa nostra ipotesi.
Stapelia
Citata nella lettera del 29 ottobre 1818, è impossibile risalire alla specie: per
questo genere, appartenente alla famiglia delle Apocinacee, esistono ben 422
binomi differenti, molti dei quali sinonimi della stessa specie. Inoltre vari binomi
sono ora attribuiti a generi distinti e addirittura appartenenti a famiglie diverse.
Si trattava sicuramente di piante ambite, poiché numerose richieste relative a
Stapelia sono rivolte da Brignoli anche a Gaetano Savi, direttore dell’Orto Botanico di Pisa (Buldrini et al., 2016). La proliferazione di questi binomi è captata
chiaramente da un grande sistematico come Bertoloni, che afferma: «Io aveva
moltissima Stapelia; ma a misura che queste fioriscano diventano meno nel numero delle specie, perché moltissime sono la stessa cosa sotto nomi diversi».
Duranta ellisiae Jacq. e D. plumierii Jacq.
Citate nella lettera del 19 febbraio 1819, sono entrambe sinonimo di D.
erecta L. (Verbenacee). Esiste tuttavia una varietà, D. plumieri var. vestita
(Cham.) Schauer, che è invece sinonimo di D. vestita Cham. Ambedue le specie sono native dell’America meridionale. D. vestita ha foglie intere, da spatolate a largamente ovate, con margine lievemente dentellato, ma quando la pianta è molto giovane le foglie sono decisamente dentellate e non troppo ovate. D.
erecta, ora presente in varie forme colturali, ha foglie meno largamente ovate
rispetto alla precedente, della quale ricordano le foglie giovanili. Entrambe
sono sempreverdi negli ambienti naturali, ma divengono decidue se coltivate
in aree a clima invernale freddo. Sono belle piante con valore ornamentale,
ma la più diffusa come coltivazione è certo D. erecta. Si potrebbe comunque
concludere che con le sole foglie non è facile la distinzione tra le due specie.
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Senecio squalidus L. e Senecio chrysanthemifolius Moretti
Citati nella lettera del 19 febbraio 1819. Si deve premettere che il genere
Senecio (Composite) è assai difficile e complicato: lo dimostra anche il fatto
che ad esso afferiscono ben 6762 binomi diversi (The Plant List, 2013). S.
chrysanthemifolius Moretti è purtroppo un nome irrisolto secondo la Global
Compositae Checklist (Flann, 2009), in base ai dati originali pubblicati da Moretti nel 1818 (Bibl. Ital. XII, pag. 374). S. squalidus L. è invece un binomio
accettato, come pure accettate sono molte delle sottospecie. A questo punto
è praticamente impossibile stabilire la ragione dell’uno o dell’altro dei due
contendenti.
Scabiosa holosericea Bertol.
Citata nella lettera del 27 febbraio 1820, appartiene alla famiglia delle Caprifoliacee (The Plant List, 2013). Il nome, tuttora valido, fu pubblicato da
Bertoloni nel 1810 (Rar. Lig. Pl. 3: 49). È una litofita, endemica in Italia peninsulare e Sardegna, che preferisce pendii rupestri, prati aridi e pietraie su substrato calcareo e siliceo, da 500 a 1900 metri sul mare. Possiede infiorescenze
a capolino emisferico con bei fiori violetti o lilla (Pignatti, 1982).
Geranium argenteum L.
Citata nella lettera del 29 maggio 1827, è una emicriptofita a rosetta, ascritta alla famiglia delle Geraniacee, che vegeta nella fascia altitudinale soprasilvatica, assai rara e localizzata nella parte più elevata del Modenese. La sua
presenza nell’Appennino emiliano è limitata a poche località comprese tra il
Reggiano e il Bolognese. Alessandrini et al. (2010) riportano la seguente citazione relativa a Bertoloni: «Bertoloni (Geranium argenteum) ex Apennino Mutinensi in Cimone di Fanano a Prof. JANIO, et a GIANNINIO, (MO) – 1845».
Come si vede dalla data, ben prima questa rara specie era nota a Bertoloni, che
conosceva la sua localizzazione nell’area di Fanano.
Primula carniolica Jacq.
Citata nella lettera del 3 ottobre 1835, la storia di questa specie, ascritta alla
famiglia delle Primulacee, è per certi versi affascinante. Fu rinvenuta in Slovenia circa due secoli fa da Giovanni Antonio Scopoli vicino al lago Selvaggio
(Divje jezero), presso Idria (Idrija), città nei cui dintorni si trovano miniere di
mercurio, oggi in disuso, per le quali egli lavorava come protomedico. Scopoli
tuttavia non riconobbe nella pianta una nuova specie. Poi il suo successore,
Balthasar Hacquet, mandò un esemplare della pianta viva a Vienna, dove uno
dei più famosi botanici del tempo, Nikolaus Joseph von Jacquin, la riconobbe
come specie nuova e la descrisse nella sua Flora Austriaca (1773-1778), dedicandola al territorio nel quale era stata trovata (la Carniola infatti era una pro-
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vincia dell’Impero Austriaco), da cui Primula carniolica Jacq. Del resto, anche
il “Monte Crèn” citato da Bertoloni, corrispondente al Monte Nero nelle Alpi
Giulie (un tempo in territorio italiano, ora in Slovenia con il nome di Krn),
faceva parte della zona più a nord della Carniola. Endemica della Slovenia,
è pianta perenne, con fiori rosso-violetti in mazzetti, cosparsi di una polvere
cerosa. Cresce su dirupi verticali calcarei e in strette gole umide, prediligendo
luoghi ombrosi, fra 250 e 1400 m s.l.m. Nelle 50 località di rinvenimento forma popolazioni stabili e sembra ben tutelata proprio dall’inaccessibilità dei siti
ove vive. È inserita nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CE ed è legalmente
protetta (Jogan, 2013; Vlada Republike Slovenije, 2015).
Daphne collina “dell’Isonzo”
Citata nella lettera del 3 marzo 1840, Daphne collina Sm. ex Dicks. e D.
collina Dicks. ex Sm. sono ambedue sinonimi di Daphne sericea Vahl. (Timeleacee). Trattasi di una nanofanerofita sempreverde che raggiunge 2 m d’altezza, distribuita nella parte centrale e orientale del bacino mediterraneo europeo
(Italia, Grecia e Turchia). In Italia ha distribuzione discontinua: aree costiere
fra Toscana e Campania, nelle isole Egadi a Marettimo (Biondi et al., 2014),
sporadica sui Monti Aurunci e nelle montagne abruzzesi, lungo le coste del
Gargano e alle Isole Tremiti. Nella flora friulana (Gortani & Gortani, 19051906) compare in nota in un commento di Brignoli, tuttavia oggi non sembra
che D. sericea faccia parte di quella flora, o perlomeno non è stata più ritrovata
(Conti et al., 2005). Bertoloni infatti vuole in proposito ulteriori informazioni
da Leonardo Brumati, forse fonte o sostenitore di questo ritrovamento fuori del
solito areale di D. sericea.
Asparagus
Citato nella lettera del 3 marzo 1840. Bertoloni nota in alcune specie di
Asparagus (Asparagacee) la presenza contemporanea sulla stessa pianta di fiori fertili e sterili: «I fiori fertili mescolati con fiori sterili non sono esclusivi di
questa specie, ma hanno luogo in quasi tutti i nostri aspargi indigeni». Le specie da lui menzionate a questo proposito sono tre: A. tenuifolius, A. officinalis e
A. scaber. I primi due sono binomi accettati (A. tenuifolius Lam. e A. officinalis
L.), mentre A. scaber Brign. è ora sinonimo di A. maritimus (L.) Mill. Il genere
Asparagus contiene specie sia dioiche sia ermafrodite (rispettivamente, sottogenere Asparagus: specie dioiche; sottogeneri Protasparagus e Myrsiphyllum:
specie ermafrodite). Le analisi genetiche sembrano dimostrare che le specie
dioiche si sono evolute da quelle ermafrodite, considerazione sostenuta anche dal fatto che nei primissimi stadi di crescita i fiori sono ermafroditi. Le
specie ermafrodite hanno fiori nei quali sono presenti insieme stami e pistilli
fisiologicamente sviluppati, mentre quelle dioiche hanno su piante separate
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fiori femminili con stami sterili e fiori maschili con pistillo sterile. Fra queste
ultime ricadono le specie nominate da Bertoloni (Kole, 2011). È da ricordare
tuttavia che nelle specie dioiche qualche volta si possono trovare anche fiori
ermafroditi. Non si comprende bene, però che cosa Bertoloni intenda per fiori
fertili e fiori sterili.
Portulaca rostellata Brign.
Citata nella lettera del 18 novembre 1843. Brignoli stesso racconta, a premessa dello studio della pianta, che il modenese Luigi Bompani, viaggiatore
e grande naturalista (cfr. Mari & Ansaloni, 2016), a quel tempo medico a Rio
de Janeiro, mandò dal Brasile i semi di questa specie, appartenente alla famiglia delle Portulacacee, che messa a dimora nell’Orto Botanico si riprodusse
velocemente, fatto abbastanza normale per le piante che afferiscono a questo
genere, in grado di adattarsi anche ad ambienti ostili comportandosi da piante pioniere, soprattutto su suoli aridi (Danin et al., 2016). Lo stesso Brignoli
scrisse un trafiletto su Il Silfo: giornale letterario, artistico, teatrale in data
2 novembre 1841 (Anno I, n. 21) nel quale dà notizia che «il Bompani ha
mandato in questi ultimi giorni all’Orto Botanico di questa R. Università una
collezione di cento specie rarissime di sementi di piante di quella ricchissima
regione» ed è probabile che P. rostellata fosse proprio una di quelle, o comunque facesse parte di un ulteriore invio.
Lo stesso Bompani è ricordato per aver spedito in Italia il frutto dell’alberto del pane (Artocarpus integer (Thunb.) Merr., della famiglia delle Moracee), tuttora esposto nell’Aula Storica dell’Orto Botanico di Modena. Un aiuto
nell’esatta determinazione di questo reperto venne fornito da Livio Zambeccari
(lettera del 30 marzo 1843). Il contenitore che ospita il reperto è accompagnato
da un’etichetta che riporta la data del 1846 (non tuttavia quella della donazione, perché ora sappiamo che il frutto giunse in Italia almeno tre anni prima),
con buona probabilità riferita al momento in cui il reperto fu degnamente esposto, dopo aver ordinato alla fabbrica di cristalli in Klagenfurt un grande vaso
(Fig. 5) del costo di 42,70 Lire Italiane (Arch. Orto Bot. Modena, prot. n. 60
del 4 aprile 1847), cifra per l’epoca veramente notevole (Dallai et al., 2013).
Bromelia pinguin L. e Bromelia antiacantha Bertol.
Citate nella lettera del 10 luglio 1844, appartengono alla famiglia delle Bromeliacee, che ha grande importanza nella flora vascolare delle regioni tropicali. Tale famiglia è ricca di specie epifite e si è irradiata attraverso il Neotropico, tanto che molte delle 2700 specie sono endemiche di quella regione. Le
due qui in esame, però, non sono epifite, come del resto anche la bromeliacea
più nota, Ananas comosus L. B. pinguin, il cui curioso nome specifico deriva
dal latino pinguis, robusto, poiché le foglie più vecchie essiccate erano usate
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per fabbricare cordami, vive nelle foreste dell’America Centrale e dei Caraibi.
Produce un frutto singolarmente acido, usato di recente per fare bevande, e
foglie spinose: fu adoperata dai Maya come pianta da siepi atta a proteggere
dalle incursioni anche di grandi mammiferi (Looby & Eaton, 2014). B. antiacantha, che Bertoloni ben conosce, poiché da lui è stata nominata e descritta
per la prima volta (Virid. Bonon. Veg., 4, 1824) vive da ambienti costieri fino
a 1000 m s.l.m. nella parte meridionale del Brasile, in foreste a sclerofille o
semi-decidue, dove è particolarmente abbondante (Canela & Sazima, 2005).
Nessuna delle due specie sembra particolarmente rara, almeno nei loro ambienti d’origine, ma Bertoloni si riferisce probabilmente alla diffusione come
esotica negli orti botanici («Bromelia Pinguin non è certamente la rara, che io
ben conosco, e che ho perduta; ma è la Bromelia antiacantha»).

Fig. 5 – Il frutto di Artocarpus integer esposto in un vaso di cristallo nell’Aula Storica dell’Orto
Botanico di Modena (foto F. Buldrini).

Facendo un’unica eccezione, tra le piante citate da altri corrispondenti ci
preme ricordarne una di Campana (lettera dell’aprile 1818): Viola ferrariensis
Campana ex Pio, sinonimo di V. pumila Chaix (Violacee), una delle specie
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più rare e minacciate a livello europeo (Schnittler & Günther, 1998) e italiano
(Buldrini et al., 2013). Il mantenimento in coltura di questa pianta, spontanea
nei dintorni di Ferrara sino ai primi del Novecento (Campana, 1812; Revedin,
1909), indi estintasi (Buldrini & Dallai, 2011), può significare che era già allora
ritenuta rara, perciò meritevole d’ostensione; oppure testimonierebbe una
certa qual sensibilità di Campana stesso verso la flora spontanea locale, cosa
tanto più inconsueta se si considera che V. pumila non è proprio una specie di
valore ornamentale, stanti le piccole dimensioni e la fioritura breve e dai colori
dimessi. Tale idea pare supportata dalla richiesta di Sempervivum globiferum
L. e Sedum anacampseros L. (lettera del 14 luglio 1818), specie della flora
alpina presenti anche in Italia (Pignatti, 1982), che però hanno un certo pregio
decorativo e possono proficuamente impiegarsi in roccere.

6. Conclusioni

L’Autographotheca Botanica Horti R. Archigymnasii Mutinensis ha dimostrato
ancora una volta di essere ricca di materiale interessante, utile a portare un
contributo alla storia della botanica e della scienza in generale. In particolare, dalla
corrispondenza esaminata emergono le figure di Bertoloni e, di riflesso, quella di
Brignoli, ambedue veri botanici, lontani da quella materia medica cui la botanica
è stata per molto tempo indissolubilmente legata, benché Bertoloni fosse laureato
in Medicina. Simili per curriculum vitae, ma con caratteri assai diversi, sono uniti
dall’amore per la loro disciplina (anche se i risultati più fruttuosi saranno conseguiti
da Bertoloni) e soprattutto dall’amore per i rispettivi giardini botanici: il botanico
ligure rinuncerà presto all’insegnamento e alle altre incombenze accademiche, ma
non alla carica di direttore dell’Orto di Bologna, che conserverà praticamente fino
alla morte. Intorno alla figura di Bertoloni, si ritrovano gli altri studiosi operanti in
Emilia-Romagna, tra cui i personaggi più interessanti sono Antonio F. Campana e
Filippo Re. Ricordiamo infine la corrispondenza con Masini, curatore del Giardino
Botanico di Ferrara, che usa nei riguardi di Brignoli un linguaggio diverso da
quello dei colleghi accademici, deferente, ma schietto.
Le notizie rinvenute hanno suggerito anche una più attenta riconsiderazione dei
documenti bibliografici, archivistici e inerenti il collezionismo botanico presenti
all’Orto Botanico di Modena e hanno indirettamente portato alcune informazioni
nuove su Brignoli e su alcuni oggetti ancora presenti nelle nostre collezioni.
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Durante i sopralluoghi in 19 zone umide dell’Appennino modenese per campionamenti e 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 Typha shuttleworthii W.D.J. Koch & Sond. (Typhaceae) e di Utricularia sp. (Lentibulariaceae). La
prima, non ancora segnalata per il Modenese, è presente nello stagno della Rovinella (Montecreto)
in associazione con T. latifolia. Grazie a questo ritrovamento tutte e cinque le specie appartenenti al
genere Typha incluse nella “Flora d’Italia” sono da considerarsi presenti nel territorio modenese.

Abstract

Floristic findings in the province of Modena (Italy). The presence of Typha shuttleworthii W.D.J.
Koch & Sond. (Typhaceae) and Utricularia sp. (Lentibulariaceae) were observed in various marshes
during the survey of 19 small wetlands in the Modena Apennines (northern Italy). These ecosystems
were sampled and analysed in order to apply the IBEM index, which allows the quality of these habitats to be judged by evaluating their biodiversity. Thanks to the finding of T. shuttleworthii, all five
species belonging to the genus Typha included in the Italian flora are now considered present in the
Modena territory.
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1. Introduzione

In 19 zone umide dell’Appennino modenese, a partire dalla primavera 2014,
sono stati effettuati campionamenti e 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 adulti, coleotteri acquatici, 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 esaminato.
Nel corso di queste indagini è stata osservata una popolazione di Typha
shuttleworthii W.D.J. Koch & Sond. in associazione con Typha latifolia L.,
specie non ancora nota per il Modenese (Alessandrini et al., 2010). T. shuttlewortii è considerata rara per l’Italia ed è segnalata da Pignatti (1982) unicamente per le colline parmensi e le Langhe e da Ardenghi & Polani (2011) per la
provincia di Pavia. È stata recentemente segnalata anche nelle colline del Piacentino (http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/ viewtopic.php?t=39992).
Nel territorio modenese, per il genere Utricularia, oltre alla stazione di
Pavullo nel Frignano (Ansaloni et al., 2015), sono segnalate alcune presenze in pianura e una sola per la parte alta dell’Appennino: il Lago Pratignano
(Alessandrini, 2010). Si tratta di piante in fortissima rarefazione generale la cui
presenza viene qui segnalata in ben tre biotopi posti ad altitudini comprese tra
1280 e 1320 m s.l.m.

2. Typha shuttleworthii

Le piante appartenenti al genere Typha sono elofite comuni e vivono frequentemente in prossimità di fossati, paludi e laghetti, sia naturali che artificiali. Sono caratterizzate da un rizoma sotterraneo stolonifero dal quale si dipartono alti fusti con foglie distiche sprovviste di stipole, ed infiorescenze maschili
e femminili distinte, cilindriche, poste sullo stesso scapo fiorale. Nella stagione
autunnale l’infruttescenza, giunta a maturazione, dissemina migliaia di minuscoli semi trasportati dal vento. Durante l’inverno il rizoma non teme il gelo
mentre tutta la vegetazione aerea appassisce. In particolare T. shuttleworthii
presenta foglie giallastre, ben evidenti se confrontate con quelle di T. latifolia
(Fig. 1), infiorescenza maschile e femminile contigue, con la prima lunga 1/22/3 della seconda; inoltre T. shuttleworthii presenta infiorescenza femminile
con tonalità più chiare dovute alle sete fiorali che arrivano fino alla superficie
(Fig. 2).
Dei 19 biotopi campionati nel periodo 2014-2015, la pianta è stata localizzata nel luglio 2015 nello stagno della Rovinella, posto nell’omonima località
in comune di Montecreto (WGS 84: 10.7169361 E, 44.22695 N; tavola C.T.R.
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1:5000-236131 Roncoscaglia) a 1480 m s.l.m. Si tratta di un bacino stabile di
piccole dimensioni (larghezza 23 m, lunghezza 60 m), con una profondità di
circa 1 m, posto in una conca circondata da pascoli e faggeta. In estate lo specchio d’acqua libero si riduce notevolmente e risulta fortemente invaso da vegetazione elofitica. Oltre alle due specie del genere Typha si possono osservare
equiseti e carici (Fig. 3) e in alcune zone dello specchio d’acqua è presente lo
sfagno, anche in forma di aggallato.
La specie non è stata rinvenuta nel corso di verifiche effettuate ad hoc in
altri biotopi dove la sua presenza era segnalata dubbia dal dott. Matteo Gualmini (com. pers.) in precedenti rilievi svolti per l’atlante della flora modenese
(Alessandrini et al., 2010).

Fig. 1 – In primo piano T. shuttleworthii con le caratteristiche foglie giallastre.
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a)

b)

c)
Fig. 2 – a) Infiorescenze di T. latifolia (a sinistra) e T. shuttleworthii (a destra) a confronto. In
sezione: b) T. latifolia; c) T. shuttleworthii.

Fig. 3 – Stagno della Rovinella (Montecreto).
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3. Utricularia sp.

Al genere Utricularia appartengono piante carnivore, acquatiche flottanti,
con foglie laciniate filiformi portanti un numero variabile di vescicole dette
utricoli che fungono sia da strutture per il galleggiamento sia come minuscole
trappole per la cattura di piccoli invertebrati. Si tratta per lo più di 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). Le piante sono state
osservate sia nell’estate del 2015 che del 2016 in tre biotopi: Lago delle Mazze
(Fig. 4), Praghiaccio 1A e Lagaccio1.

Fig. 4 – Piante di Utricularia sp. nel Lago delle Mazze.

Il Lago delle Mazze (1320 m s.l.m.), comune di Riolunato, frazione Serpiano (WGS 84: 10.59374 E 44.2489305 N; tavola C.T.R. 1:5000-235123 Case
Guiglia/235164 Monte S. Andrea, Fig. 5), con il vicino Lagaccio è uno dei
maggiori biotopi umidi della zona e, come questo, è situato lungo il “Sentiero
del Soldato”. Si tratta di uno stagno profondo che presenta un’area centrale
con vegetazione a Potamogeton, Lemna e, in prossimità della riva, Utricularia.
Sono inoltre presenti e abbondanti all’interno del Tifeto, varie specie di Carex
e Juncus, Menyanthes trifoliata, Mentha aquatica, Caltha, diversi aggallati
1

La denominazione dei tre biotopi, non riportata sulla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), è tratta da Sala et
al. (1994).
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di Sphagnum e, lungo la riva, Equisetum. Ai bordi dello stagno sono presenti
numerosi salici. È alimentato da un immissario e da sorgenti permanenti.

Fig. 5 – Lago delle Mazze (Riolunato).

Praghiaccio 1A (1285 m s.l.m.), comune di Palagano, frazione Boccassuolo (WGS 84: 10.5982027 E 44.25225 N; tavola C.T.R. 1.5000-235133 Case
Guiglia, Fig. 6). Si tratta di una torbiera caratterizzata da Sphagnum, Equisetum, Juncus, Menyanthes trifoliata, Mentha aquatica, Utricularia e Eliophorum. Sono presenti alcuni esemplari di Salix sp. all’interno dell’area. È alimentato da infiltrazioni di acqua dal fosso posto nelle vicinanze.

Fig. 6 – Zona umida Praghiaccio 1A (Palagano).
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Lagaccio (1280 m s.l.m.), comune di Palagano, frazioni Cento Croci-Boccassuolo (WGS 84: 10.747138 E 44.987108 N; tavola C.T.R. 1.5000-235123
Case Guiglia, Fig. 7). Presenta un’area centrale profonda con vegetazione a
Potamogeton, Lemna, Chara globularis e, in prossimità della riva, Utricularia.
Sono inoltre presenti e abbondanti all’interno dell’area Typha, diverse specie di
Carex e Juncus, Menyanthes trifoliata, Mentha aquatica, Caltha, aggallati di
Sphagnum e, lungo i margini, Equisetum. È alimentato da una sorgente perenne.

Fig. 7 – Zona umida Lagaccio (Palagano).

4. Alcune considerazioni

Il genere Typha è presente in Italia con 5 specie (Pignatti, 1982), delle quali
quattro segnalate fino ad ora per il Modenese. Le popolazioni T. shuttleworthii
e T. latifolia della stagno della Rovinella sono state osservate a più riprese e
hanno permesso di mettere a confronto le due specie, uniche per la flora italiana ad avere le infiorescenze contigue. Innanzitutto l’osservazione in campo
non lascia alcun dubbio sulla colorazione decisamente giallastra delle foglie
di T. shuttleworthii rispetto a T. latifolia che risulta anche più alta e con foglie decisamente più larghe. Anche la distribuzione delle due specie secondo il gradiente di profondità dell’acqua è ben evidente relegando di fatto T.
latifolia nella parte esterna dello stagno analogamente a quanto si verifica,
più frequentemente, nella competizione con Typha angustifolia L. (Smith &
Smith, 2013). Come osservato in altre popolazioni emiliane la larghezza delle
foglie di T. shuttleworthii è leggermente maggiore, raggiungendo 1,2 cm contro gli 0,5-0,8 riportati da Pignatti (1982). Anche la distribuzione altitudinale
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data dall’autore tra 0-500 m s.l.m. è decisamente maggiore, ma già riscontrata
in provincia di Parma (http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.
php?f=40&t=22261&p=150475&hilit=shuttleworthii# p147199). Frequentemente T. latifolia e T. shuttleworthii vengono confuse; di conseguenza un’attenta osservazione delle tante zone umide, anche di piccole dimensioni, presenti non solo sull’Appennino modenese, ma in tutto l’Appennino settentrionale,
potrebbe portare a una realistica maggior presenza della specie sul territorio.
Anche il genere Utricularia è presente in Italia con 5 specie (Pignatti,
1982), tutte 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; Ansaloni et al., 2015). L’osservazione
delle tre popolazioni non ha riscontrato fioriture; pertanto anche in questo caso,
così come per la popolazione di Pavullo nel Frignano (Ansaloni et al., 2015),
non è stata possibile la determinazione tassonomica certa a livello specifico.
Anche qui però, la presenza di denti sul margine laterale dei segmenti fogliari
terminali permetterebbe di identificare l’Utricularia in oggetto come U. australis (Astuti et al., 2014).
Riteniamo interessante segnalare il rinvenimento di T. shuttleworthii e di
Utricularia sp. in quanto si tratta di specie inserite nell’Elenco delle specie vegetali target di interesse conservazionistico per la Regione Emilia-Romagna
(http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/
dati/download/elenco-delle-specie-vegetali-dinteresse-conservazionistico-in-emilia-romagna) e perché di particolare pregio e interesse per la flora locale.
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Ambiente e sistema endocrino: il controllo
dei fenomeni migratori
Riassunto

Nel corso dei fenomeni migratori intere popolazioni di una specie animale si spostano da un luogo
a un altro in cerca di condizioni più favorevoli per la riproduzione e/o per l’accrescimento. Il complesso comportamento migratorio è stato tradizionalmente campo di studio dell’etologia, tuttavia
è il sistema endocrino a ricoprire un ruolo fondamentale di coordinamento tra le variazioni delle
condizioni ambientali e i cambiamenti fisiologici dell’animale necessari alla migrazione. In questa
sede vengono presi in considerazioni alcuni esempi di tale controllo, tra i più studiati, appartenenti
a teleostei, rettili e uccelli.

Abstract

Environment and endocrine system: the control on migrations. During migrations, entire
populations of animal species move from one place to another searching more favourable conditions
for reproduction and/or growth. Traditionally, the complex migratory behaviour has been the field
of ethology studies. However, the endocrine system plays a crucial role in the coordination between
environmental changes and the animals’ physiological changes necessary to migration. Some among
the most investigated examples of this control are taken into consideration, which regard teleosts,
reptiles and birds.
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1. Introduzione

Tutti i gruppi di vertebrati e molti di invertebrati (molluschi, crostacei, aracnidi, insetti) comprendono specie migratorie. Nei fenomeni migratori grandi
popolazioni di una specie animale si spostano, sempre nella stessa stagione, da
un luogo ad un altro in cui le condizioni siano più favorevoli per la riproduzione e/o per l’accrescimento della popolazione stessa. La migrazione comporta
un enorme dispendio energetico che aumenta al crescere della distanza da coprire. Ovviamente ciò causa la morte di alcuni individui durante la migrazione,
ma i vantaggi per la popolazione, come la maggiore disponibilità di cibo per
allevare la prole e l’interruzione delle relazioni preda-predatore e dei cicli parassiti-ospite, sono maggiori dello svantaggio costituito dalla morte di alcuni
individui. Per questo motivo i fenomeni migratori si sono mantenuti nel corso
dell’evoluzione.
Tradizionalmente lo studio delle migrazioni rientra nelle competenze dell’etologo, a partire da Kramer che, già alla fine degli anni ‘40 del secolo scorso,
stabilì il ruolo fondamentale del “compasso del sole” nell’orientamento degli
uccelli migratori. Tuttavia è il sistema endocrino a scatenare la sequenza di
eventi preparatori al comportamento delle specie migratorie. Questo controllo
delle migrazioni da parte di numerosi ormoni è uno degli aspetti più intriganti
dell’endocrinologia comparata.

2. Il comportamento migratorio

Gli animali che appartengono a specie migratorie integrano le informazioni
innate con numerose stimolazioni sensoriali. Uno dei problemi più studiati è
rappresentato dall’orientamento; le ricerche del già citato ornitologo Kramer
dimostrarono che in pratica gli uccelli migratori sono informati, avendo una
sorta di “orologio interno”, che nell’emisfero boreale il sole a mezzogiorno è
a sud e quindi utilizzano la posizione del sole per orientarsi in una determinata
direzione. Questo meccanismo di “bussola solare” fu dimostrato in seguito in
molti altri animali, come i pesci o le farfalle; inoltre il prosieguo delle ricerche
etologiche ha dimostrato che anche altri fattori possono funzionare da bussole:
la luna, le stelle, la direzione dei venti, le variazioni di pressione barometrica
e, naturalmente il campo geomagnetico. Molte specie possono servirsi di più
di una bussola, integrando così le informazioni per ottenere una maggior precisione nella direzione da seguire.
Per l’animale che sta migrando la direzione giusta non è un’informazione
sufficiente, è importante che esso raggiunga una localizzazione precisa, quella
della/e stagione/i precedente/i; in questa seconda fase il ruolo preminente è
svolto dall’imprinting olfattorio. Uno dei casi più studiati è quello dei salmoni;
si ritiene che essi riconoscano esattamente la foce da cui sono arrivati al mare,
per risalire quindi lo stesso fiume da cui sono scesi, grazie a input olfattori che
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hanno imparato a riconoscere nei primi due anni di vita durante il soggiorno
nel fiume. Il pool di sostanze chimiche riconosciute comprende feromoni di
animali della stessa specie, liberati con le feci, e sostanze emesse dalle piante
presenti sulle rive del fiume (Norris, 1985).

3. Ruolo del sistema endocrino

I complessi comportamenti migratori, che tendono ad assicurare il successo
della specie in rapporto a variazioni delle condizioni ambientali, necessitano di
un controllo e di una coordinazione che sono svolti dal sistema neuro-endocrino attraverso l’azione di numerose molecole ormonali. Tra questi i principali
ormoni coinvolti sono quelli tiroidei, responsabili dell’aumentato metabolismo
legato all’attività locomotoria, gli steroidi sessuali, in quanto la migrazione
spesso precede o segue i fenomeni riproduttivi, i corticosteroidi e la prolattina
nei casi in cui vi siano variazioni di salinità tra l’ambiente di partenza e quello
di arrivo, la melatonina, che porta informazioni sul fotoperiodo e quindi sul
cambiamento stagionale. Per quanto riguarda ormoni tiroidei, sessuali e corticosteroidi sono ovviamente coinvolti i rispettivi assi ipotalamo-ipofisari. Da
questo semplice elenco dei principali ormoni implicati si evince chiaramente
il ruolo fondamentale del sistema endocrino nel controllo delle migrazioni di
intere popolazioni animali che consentono alle specie migratorie di trovare un
ambiente consono alla riproduzione e alla crescita degli individui.
Di seguito verranno presi in considerazioni alcuni esempi, tra i più studiati,
appartenenti a teleostei, rettili e uccelli.

4. Teleostei

Tra i teleostei salmoni e anguille sono stati gli animali più studiati, per
quanto riguarda le migrazioni, a causa del loro interesse economico e quindi
della possibilità di allevamento.
I salmoni, anadromi, nascono in acque dolci (fiumi o laghi) e dopo un paio
di anni scendono al mare per continuare la crescita; alla maturità sessuale risalgono controcorrente lo stesso fiume da cui sono scesi per andare a riprodursi.
Nel dettaglio i fry, piccoli che si nutrono già autonomamente di plancton,
entro la prima estate diventano fingerling o parr, caratterizzati da bande scure verticali, che restano in acqua dolce generalmente un altro anno, quando
raggiungono una taglia idonea alla migrazione. Prima di iniziare la discesa al
mare vanno incontro a una metamorfosi, detta smoltification, che li trasforma in smolt. Essi subiscono una serie di cambiamenti sia di tipo morfologico
(scomparsa della colorazione a bande verticali tipica dei parr, deposizione di
cristalli di guanina nelle scaglie, riduzione del muco prodotto dalle ghiandole
cutanee, comparsa di cellule a cloruri nelle branchie) che fisiologico (incremento della tolleranza alla salinità, cambiamenti nella sensibilità olfattoria, nei
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processi metabolici e biochimici, come ad esempio mobilizzazione dei lipidi
che forniranno energia per la discesa al mare, e nei pigmenti visivi). Questa
metamorfosi è considerata una specializzazione adattativa per la migrazione
(McCormick et al., 1998).
I fattori scatenanti la metamorfosi pre-migrazione sembrano essere ambientali: un determinato fotoperiodo, indirettamente tramite l’attivazione della
ghiandola pineale, e una determinata temperatura attivano l’asse ipotalamo-ipofisario. L’ipofisi, attraverso la produzione dell’ormone tireotropo (TSH),
porta all’incremento di ormoni tiroidei e, attraverso quella dell’ormone adrenocorticotropo (ACTH), favorisce nella ghiandola interrenale la produzione
di corticosteroidi (soprattutto cortisolo), importanti nell’osmoregolazione in
mare. Contemporaneamente l’ipofisi riduce il livello di prolattina (PRL), ormone primario nell’osmoregolazione in acqua dolce (Norris, 1985). In Fig. 1 è
schematizzato questo complesso controllo endocrino.

Fig. 1 – Schema del controllo endocrino della migrazione dei salmoni verso il mare.

Quando gli smolt hanno subito tutti i necessari cambiamenti morfologici e
fisiologici, in coincidenza con la prima luna piena, essi iniziano la migrazione
verso il mare, seguendo la direzione indicata dal compasso del sole (Norris,
1985).
Nel mare i salmoni crescono per almeno due anni, grazie alla maggiore
quantità di cibo. Raggiunta una taglia tale da consentire una migrazione controcorrente e la riproduzione, iniziano a risalire i fiumi. In questa migrazione
di ritorno, a causa della maggiore energia consumata nel nuoto controcorrente,
è necessaria un’iperattività della tiroide più intensa rispetto alla migrazione
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verso il mare. In questa fase si ha anche un incremento della produzione di
prolattina e, ovviamente, un’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi per
la maturazione sessuale a fini riproduttivi (Norris, 1985).
Appare evidente che il problema maggiore che devono affrontare le specie
diadrome è l’adattamento alle diverse salinità. Per questo aspetto molte ricerche hanno indicato un ruolo importante anche per altri ormoni (oltre il cortisolo e la prolattina) come l’ormone della crescita, l’angiotensina II, i derivati
della Pro-opiomelanocortina (in particolare l’ACTH), le urotensine, il peptide
vasointestinale (VIP) e i peptidi natriuretici (cfr. Varsamos et al., 2005).
Le anguille sono specie catadrome che nascono in mare; il loro unico
habitat riproduttivo è il Mar dei Sargassi nel quale gli areali riproduttivi
dell’anguilla americana (Anguilla rostrata), di quella giapponese (Anguilla
japonica) e di quella europea (Anguilla anguilla) sono in gran parte sovrapposti. Le larve leptocefale si avvicinano al loro habitat di crescita continentale utilizzando le correnti oceaniche; raggiunta la loro massima taglia (6
cm ad esempio nell’anguilla giapponese), vanno incontro a una metamorfosi pre-migratoria che le trasforma in giovani dall’aspetto trasparente, dette
glass eels (cfr. Shinoda et al., 2011). Questi individui risalgono controcorrente i fiumi, dove acquisiscono la pigmentazione e aumentano di taglia.
Sebbene sia stato studiato l’effetto di molti fattori sulla metamorfosi delle
larve leptocefale (Sudo et al., 2014), il controllo endocrino non è ancora del
tutto chiaro. Recenti ricerche hanno dimostrato che l’ormone ipofisario TSH
stimola l’attività della tiroide sia durante la metamorfosi che dopo, indicando
quindi un ruolo importante per l’asse ipofisi-tiroide anche nella migrazione
post-metamorfosi (Sudo et al., 2014).

5. Rettili

Serpenti, lucertole e tartarughe terrestri migrano stagionalmente per brevi
distanze (generalmente meno di 20 km) mentre le tartarughe marine migrano
per centinaia o migliaia di chilometri verso le aree di riproduzione. La moderna definizione di migrazione è più ampia rispetto al passato e include anche gli
spostamenti stagionali a breve distanza alla ricerca di nuove risorse (Dingle,
1996) e pertanto molti rettili condividono questo comportamento, indipendente dalla distanza coperta (Southwood & Avens, 2010).
I serpenti di zone temperate migrano generalmente per cercare in inverno
un rifugio (winter hibernacula) (Gregory, 1982), mentre i serpenti tropicali e
sub-tropicali migrano stagionalmente alla ricerca di acqua e cibo (Madsen &
Shine, 1996).
I casi di migrazione tra i lacertiliani non sono frequenti ma sono noti alcuni
esempi di movimenti associati alla riproduzione tra gli iguanidi, come l’iguana
verde di Panama (Bock, 1989).
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Qualche caso è noto anche tra i coccodrilli: Crocodylus porosus in Australia
è capace di coprire distanze fino a 60 km durante la stagione umida (Kay, 2004).
Ma sono sicuramente le tartarughe marine ad avere catturato la maggior attenzione da parte dei ricercatori, sia per le lunghe distanze affrontate per deporre
le uova sia perché si tratta in gran parte di specie inserite come vulnerabili o in
pericolo nella lista della IUCN (Union for Conservation of Nature and Natural
Resources) e conoscere il loro comportamento e i loro movimenti è fondamentale per le strategie di conservazione (Godley et al., 2008). Le piccole tartarughe,
subito dopo la schiusa, si allontanano velocemente dalla spiaggia, sfruttando l’energia fornita dal tuorlo non ancora del tutto consumato e, raggiunto il mare,
si abbandonano alle correnti marine (stadio pelagico). Le tartarughe tornano
alle spiagge dove sono nate per riprodursi dopo un periodo di 3-7 anni. Durante
questi anni di accrescimento i giovani individui possono compiere movimenti stagionali legati alla ricerca di cibo avvicinandosi alle coste (Southwood &
Avens, 2010). Le grandi distanze coperte nella migrazione di ritorno alle spiagge
possono destare sorpresa in animali ectotermi come i cheloni, ma le tartarughe
marine hanno un sistema cardio-polmonare adattato a sostenere una domanda di
ossigeno elevata: i polmoni multicamerali presentano un’ampia superficie per gli
scambi gassosi (Lutcavage et al., 1987) e le vie aeree sono larghe e rinforzate,
permettendo così una ventilazione molto sostenuta (Tenney et al., 1974). Esse
sono quindi capaci di affrontare lunghe migrazioni utilizzando primariamente il
metabolismo aerobico (Southwood & Avens, 2010).
Il ruolo del sistema endocrino nella regolazione del metabolismo e della capacità aerobica durante le migrazioni delle tartarughe non è del detto definito,
tuttavia molte indagini indicano variazioni plasmatiche di tiroxina e di corticosteroidi legate alle stagioni e all’attività, suggerendo un loro coinvolgimento
nella regolazione metabolica necessaria all’impegno sostenuto durante le lunghe
migrazioni (Southwood & Avens, 2010).

6. Uccelli

Anche gli uccelli migratori coprono notevoli distanze, addirittura di migliaia
di chilometri, percorrendo rotte stagionali, in inverno verso Sud e in estate verso
Nord nel nostro emisfero, con direzioni opposte nell’emisfero australe.
La fase preparatoria di pre-migrazione è legata al controllo endocrino. Questa
fase comprende una deposizione di grasso a livello peritoneale e sub cutaneo,
da utilizzare per trarre energia durante il lungo volo, e un particolare comportamento detto di “Zugunruhe”. Quest’ultimo è costituito da un riscaldamento
motorio in cui gli uccelli mostrano iperattività e agitazione, ciò offre loro anche
la possibilità di comunicare poiché vengono facilmente in contatto gli uni con gli
altri. Infine nella fase pre-migratoria le gonadi iniziano a crescere in vista della
riproduzione (Norris, 1985).
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Il segnale iniziale per la migrazione riproduttiva nell’emisfero boreale è
l’allungamento del fotoperiodo, recepito probabilmente dalla retina. Il messaggio, trasmesso dalla melatonina prodotta dalla ghiandola pineale, provvede ad
attivare l’asse ipotalamo-ipofisario e le ghiandole ad esso sottoposte. Si ha così
un incremento nella secrezione di ormoni tiroidei (soprattutto tiroxina), ormoni sessuali e corticosteroidi. Viene anche stimolata una maggior produzione di
prolattina. La tiroxina determina l’attivazione del metabolismo e, insieme alle
gonadotropine e agli ormoni sessuali, lo sviluppo delle gonadi. PRL e corticosteroidi, appaiono importanti nel determinare i comportamenti pre-migratori di
Zugunruhe descritti in precedenza (Norris, 1985). Come già visto nel caso dei
salmoni, ricerche più recenti hanno messo in luce che anche l’aumento di temperatura è un fattore che contribuisce a innescare la cascata di eventi che portano all’inizio della migrazione riproduttiva (Saino et al., 2011) probabilmente
agendo direttamente sui centri ipotalamici. In Fig. 2 è rappresentato il controllo
endocrino appena descritto.
Una serie di studi ha messo in particolare risalto il ruolo dei corticosteroidi
nella mobilizzazione delle riserve energetiche, nel controllo del volo migratorio e anche nella regolazione del comportamento territoriale dei maschi dopo la
migrazione (Landys et al., 2004, 2007). Inoltre sono stati riscontrati, in associazione con elevati valori di corticosteroidi, alti livelli di una heat shock protein
(HSP60) negli eritrociti di maschi di Ficedula hypoleuca appena giunti nel luogo
di riproduzione (Lobato et al., 2010). Questa positiva associazione potrebbe riflettere, secondo gli Autori, un elevato bisogno di chaperones molecolari durante
la consistente sintesi di emoglobina legata all’alta domanda energetica.

Fig. 2 – Schema del controllo endocrino della migrazione degli uccelli verso i paesi caldi.
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7. Considerazioni conclusive

Da questo breve excursus risulta evidente il ruolo da “regista” del sistema
endocrino nel controllo delle migrazioni che hanno consentito il successo di
molte specie animali. Altrettanto evidente risulta che le migrazioni sono il frutto di una complessa coordinazione tra le condizioni ambientali e la fisiologia
dell’animale, mediata dal sistema endocrino.
Il mutare delle condizioni ambientali, e in particolare il global warming,
possono influire su questi fenomeni? Alcuni ricercatori hanno affrontato questo problema, giungendo a conclusioni preoccupanti. Molte specie di uccelli
che svernano nell’Africa sub-Sahariana anticipano il loro arrivo in Europa per
la riproduzione a causa delle temperature più alte. Anche nel nuovo ambiente
esse trovano temperature più elevate e ciò determina un disaccoppiamento con
la fenofase primaverile (“ritardo termico”). L’impossibilità di rispondere correttamente al cambiamento termico può avere effetti molto negativi sulle specie migratorie poiché non permette ad alcune popolazioni di sincronizzarsi con
i cicli vitali di altre specie e con i fattori abiotici presenti nell’ambiente. Per
questo motivo le specie con maggiore ritardo termico sono quelle che presentano un maggiore declino della popolazione (Saino et al., 2011). Ovviamente la mancata sincronizzazione produce effetti a largo spettro e conseguenze
negative per molti organismi viventi, ma l’impatto negativo dei cambiamenti
climatici è particolarmente evidente sulle popolazioni di uccelli migranti, e
potrebbe riguardare anche altri gruppi di animali migranti (Saino et al., 2011).
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I Lepidotteri della raccolta entomologica del
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Riassunto

A seguito di revisione tassonomica viene riportato l’elenco dei Lepidotteri della collezione del Circolo Naturalistico Novese (Novi di Modena). Sono in tutto 1428 esemplari appartenenti a 166 specie,
ascritte a 99 generi e 19 famiglie. Si tratta per lo più di specie italiane catturate principalmente in
provincia di Modena, sul Monte Baldo e nella Provincia di Trento. Uniche stazioni estere sono Lubiana (Slovenia) e i dintorni del Lago Copaide in Beozia (Grecia).

Abstract

The Lepidoptera of the entomological collection of the Naturalist Circle of Novi di Modena (Italy).
Following a taxonomic revision, the list of Lepidoptera from the collection of the Naturalist Circle of
Novi di Modena (Italy) is presented. There are 1428 specimens belonging to 166 species, ascribed to
99 genera and 19 families. They are mostly Italian species, mainly caught in the provinces of Modena
and Trento and on Mt. Baldo. The only foreign stations are Ljubljana (Slovenia) and the surroundings
of Lake Copais in Boeotia (Greece).
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1. Introduzione

Le collezioni faunistiche locali rivestono da sempre un notevole interesse
per la documentazione degli aspetti naturalistici del territorio e, soprattutto
negli ultimi anni, hanno assunto un valore aggiunto in quanto contribuiscono a
documentare le modificazioni della biodiversità a piccola scala. In particolare
i Lepidotteri risultano testimoni dei cambiamenti ambientali in quanto spesso
strettamente legati a piante cosiddette nutrici, per lo più appartenenti alla stessa
famiglia o addirittura a una singola specie. In questo contesto, anche le raccolte
allestite da collezionisti privati possono svolgere un ruolo importante.
Il presente lavoro prende in esame la collezione di Lepidotteri raccolti, a
partire dagli anni ‘70 del secolo scorso, da Rubes Buraschi, appartenente a
un gruppo di appassionati entomofili che operavano nell’ambito del Circolo
Naturalistico Novese (Novi di Modena) ma che facevano riferimento, per le
tecniche di raccolta e di conservazione degli insetti, all’entomologo modenese
Carlo Moscardini1.
La collezione è conservata all’interno di 46 scatole entomologiche del modello classico in legno ricoperte da una plastica autoadesiva.

2. Materiali e metodi

Le scatole entomologiche sono state identificate con una lettera dell’alfabeto da A a XX e all’interno di ciascuna di esse i singoli reperti sono stati
numerati, partendo dal numero 1, dall’alto verso il basso e da sinistra verso
destra. Molte scatole contengono esclusivamente Lepidotteri (Fig. 1) ma dalla
R alla Y sono miste con Lepidotteri (R, S, T e U) mentre alcune (V, W, X e Y)
contengono esclusivamente insetti appartenenti ad altri Ordini. Ogni campione, conservato a secco, è stato adeguatamente etichettato riportando sul nuovo
cartellino un numero identificativo. In questo primo contributo si sono presi in
considerazione esclusivamente gli insetti apparteneti all’Ordine dei Lepidotteri. I campioni sono stati riesaminati per una corretta identificazione tassonomica e anche per valutare lo stato di conservazione allo scopo di salvaguardare e
valorizzare la collezione.
La revisione tassonomica è stata eseguita mediante la consultazione dei seguenti testi: Bertaccini et al. (1994, 1997); Bertaccini & Fiumi (1999); Chinery
(1998); Villa et al. (2009); Tolman & Lewington (2014).

1

Carlo Moscardini (Modena, 1908-1984) ha ricoperto per 30 anni il ruolo di tecnico presso l’Istituto di
Zoologia dell’Università di Modena, occupandosi anche del Museo di Zoologia. È stato apprezzato specialista di coleotteri della Famiglia Cantharididae (Parenti, 1985). Negli anni ‘70 del secolo scorso è stato
l’ispiratore, insieme con altri appassionati, del Gruppo Modenese Scienze Naturali, tuttora attivo con
numerose iniziative di divulgazione legate soprattutto al mondo degli insetti.
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Fig. 1 – Scatola entomologica catalogata con le lettere “NN”.

3. Risultati

I reperti presi in considerazione sono per lo più provvisti di cartellino ma
le informazioni indicate sono alquanto eterogenee. In alcuni casi compare il
nome della specie, unitamente a data e luogo di cattura, ma per lo più le informazioni sono frammentarie.
I 1428 esemplari risultano appartenenti a 166 specie ascrivibili a 99 generi e 19
famiglie. Fra queste la più rappresentata è la Famiglia Nymphalidae con 27 generi
e 58 specie che precede la Famiglia Lycaenidae con 12 generi e 27 specie. Per la
Famiglia Pieridae 8 generi e 17 specie e per gli Hesperiidae 9 generi e 13 specie.
Un numero decisamente inferiore di specie si trova nelle restanti famiglie:
8 per Noctuidae, Sphingidae e Zygenidae, 7 per Erebidae, 4 per Papilionidae,
3 per Lasiocampidae e Saturnidae, 2 per Cossidae e Sesiidae ed una sola specie
per Adelidae, Drepanidae, Geometridae, Notodontidae, Pterophoridae e Yponomeutidae (Fig. 2).
La check-list completa è riportata in Tab. 1, secondo l’ordine tassonomico
basato sulle relazioni filogenetiche proposte da Scoble (2011). Oltre alla Famiglia di apparteneza sono riportati il nome scientifico, con eventuale sottospecie
o forma, il periodo di cattura e il numero degli individui. Per quanto concerne le abbondanze, la Famiglia numericamente più rappresentata è quella dei
Nymphalidae con 599 esemplari seguita dalla Famiglia Pieridae e Lycaenidae
con rispettivamente 304 e 197 individui (Fig. 3).
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Fig. 2 – Numero di specie per singole famiglie.

Per 32 individui non è stato possibile arrivare ad una determinazione specifica. In particolare per 21 di essi la determinazione è a livello di genere: 13
sono Zerynthia, 2 Zygaena e un solo esemplare per Earias, Erebia, Melitaea,
Colias, Synanthedon. Per quanto concerne le Zerynthia le informazioni riguardanti la provenienza non sono riportate e ciò non consente una determinazione
specifica in quanto il riconoscimento tra Zerynthia cassandra e Z. polyxena è
possibile solo basandosi sulla località di cattura e più precisamente se posta a
sud o a nord del Fiume Po. I rimanenti 11 esemplari non determinati, soprattutto a causa delle scarse condizioni di conservazione, appartengono alle seguenti
famiglie: Geometridae, Noctuidae, Sesiidae e Zygaenidae.

4. Considerazioni conclusive

Le specie presenti nella collezione sono per lo più frequenti e/o ad ampia
diffusione. Fanno eccezione alcuni endemismi che risultano essere di particolare interesse per il loro limitato areale: si tratta di Coenonympha gardetta,
C. darwiniana f. macrophthalmica, Erebia pluto f. velocissima, E. styx ssp.
trentae ed E. stirius. È da evidenziare inoltre la presenza di specie minacciate e
protette: Lycaena dispar considerata di interesse comunitario e presente in Di-
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rettiva Habitat (http://www.minambiente.it/pagina/direttiva-habitat); Melitaea
britomartis ritenuta endangered secondo la Red List della IUCN (International
Union for the Conservation of Nature) e Lopinga achine ritenuta vulnerable
secondo la Red List della IUCN e inserita nell’allegato II della Convenzione di Berna (http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/convenzioni-e-accordi-multilaterali/convenzione-sulla-conservazione-della-vita-selvatica-e-dellambiente-naturale-in-europa-berna) e allegato IV della Direttiva
Habitat.
Per ben 90 specie sono presenti individui di entrambi i sessi. Una sola è la
specie alloctona in collezione, si tratta di Samia cynthia che si ritiene originaria
della Cina come l’ailanto (Ailanthus altissima) delle cui foglie si nutre. Fu importata in Italia nel 1856 e, così come in Francia, anche da noi fu allevata, con
scarso successo, allo scopo di produrre seta (Mari & Ansaloni, 2008).
È auspicabile che la lista completa dei 1428 esemplari, corredata di
informazioni quali luogo e data di cattura, sesso, stadio, nome comune e stato
di conservazione, possa essere al più presto consultabile online affinché appassionati e studiosi possano fruire dei numerosi dati raccolti.

Fig. 3 – Numero di individui per singole famiglie.
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Famiglia

Specie

Periodo
di cattura

1

Adelidae

Nemophora metallica Poda, 1759

1975

1

Yponomeutidae

Yponomeuta sp.

1981

2

Pterophoridae

Pterophorus pentadactylus L., 1758

1971

1

Cossidae

Cossus cossus L., 1758

1976

Zauzera pyrina L., 1761

1983

n°

3

Chamaesphecia schmidtiiformis Freyer, 1836

1975

1

Sesia apiformis Clerk, 1759

1974

1

Synanthedon sp.

1982

1

n.d.

1977

1

1

Sesiidae

Zygaenidae

Adscita albanica Naufock, 1926

4

Zygaena carniolica Scopoli, 1763

1975

1

Zygaena ephialtes L., 1767

1975

4

Zygaena filipendulae L., 1758

1971-75

1

Zygaena filipendulae f. autumnalis L., 1758

1975

7

Zygaena loti Denis & Schiffermüler, 1775

1971-75

3

Zygaena oxytropis Boisduval, 1828

1975

2

Zygaena purpuralis Brünnich, 1763

1975

8

Zygaena transalpine Esper, 1780

1975-81

2

Zygaena sp.

1971-75

1

n.d.

1979

Papilio machaon L., 1758

1971-81

19

Iphiclides podalirius L., 1758

1971-82

20

Zerynthia cassandra Geyer, 1828

1972-77

13

Zerynthia sp.

1974-76

31

Parnassius apollo L., 1758

1972-81

31

Papilionidae

Pyrgus alveus Hübner, 1803

1976

2

Pyrgus cacaliae Rambur, 1839

1972

7

Pyrgus malvae L., 1758

1971-76

1

Spialia orbifer Hübner, 1823

1

Hesperiidae
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4

Muschampia proto Ochsenheiner, 1808

1973-75

2

Carcharodus alceae Esper, 1780

1973-82

1

Carcharodus lavatherae Esper, 1780

1973

5

Erynnis tages L., 1758

1973-79

4

Heteropterus morpheus Pallas, 1771

1973-76

1

Thymelicus lineola Ochsenheiner, 1808

1972

1

Thymelicus sylvestris Poda, 1761

1975

2

Hesperia comma L., 1758

1971

7

Ochlodes sylvanus Esper, 1777

1972-76

Aporia crataegi L., 1758

1973-81

10

Pieris brassicae L., 1758

1971-82

16

Pieris rapae L., 1758

1971-76

31

Pieris mannii Mayer, 1851

1972-80

1

Pieris ergane Geyer, 1828

1973

37

Pieris napi L., 1758

1971-82

10

Pieris napi ssp. meridionalis Heyne, 1895

1973-76

7

Pieris krueperi Staudinger, 1860

1973-75

16

Pontia edusa Fabricius, 1777

1971-76

4

Euchloe ausonia Hübner, 1804

1972-77

18

Anthocharis cardamines L., 1758

1972-88

9

Colias phicomone Esper, 1780

1971-72

36

Colias alfacariensis Berger, 1948

1972-83

27

Colias crocea Geoffroy, 1785

1972-80

1

Colias crocea f. helice Hübner?

1

Colias sp.

1975

18

Gonepteryx rhamni L., 1758

1971-82

10

Gonepteryx cleopatra L., 1767

1971-82

35

Leptidea sinapis L., 1758

1971-82

1

Leptidea duponcheli Staudinger, 1871

1975

16

Pieridae
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Favonius quercus L., 1758

1976-81

1

Satyrium acaciae Fabricius, 1787

1977

4

Satyrium ilicis Esper, 1779

1976-77

1

Satyrium spini Denis & Schiffermüler, 1775

1981

1

Satyrium w-album Knoch, 1782

1976

8

Callophrys rubi L., 1758

1975-79

16

Lycaena phlaeas L., 1761

1973-86

13

Lycaena dispar Haworth, 1803

1971-82

2

Lycaena dispar ssp. rutila Haworth, 1802

1981

2

Lycaena virgaureae L., 1758

1972

1

Lycaena tityrus Poda, 1761

1973

1

Lampides boeticus L., 1767

1975

9

Leptodes pirithous L., 1767

1971-79

8

Cupido alcetas Hoffmannsegg, 1804

1971-79

6

Cupido minimus Füessly, 1775

1974-82

5

Celastrina argiolus L., 1758

1975-82

10

Glaucopsyche alexis Poda, 1761

1972-75

2

Scolitantides orion Pallas, 1771

1971-80

8

Plebejus argus L., 1758

1971-81

1

Plebejus eumedon Esper, 1780

7

Plebejus agestis Denis & Schiffermüler, 1775

1973-82

1

Plebejus orbitulus Prunner, 1798

1977

3

Polyommatus semiargus Rottemburg, 1775

1972-79

1

Polyommatus semiargus ssp. semiargus Rottemburg, 1775

1972

8

Polyommatus thersites Cantener, 1834

1973-81

19

Polyommatus coridon Poda, 1761

1971-81

1

Polyommatus bellargus Rottemburg, 1775

1975

1

Polyommatus bellargus f. ceronus Rottemburg, 1775

1981

54

Polyommatus icarus Rottemburg, 1775

1971-82

2

Lycaenidae
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Polyommatus eros Ochsenheimer, 1808

1981

Charaxes jasius L., 1767

1976

1

Apatura iris L., 1758

1978

11

Apatura ilia f. clytie Denis & Schiffermüler, 1775

1972-80

1

Limenitis populi L., 1758

12

Limenitis reducta Staudinger, 1901

1971-76

3

Limenitis camilla L., 1764

197377

3

Nymphalis antiopa L., 1758

1971-82

10

Nymphalis polychloros L., 1758

1971-79

18

Aglais io L., 1758

1971-81

30

Aglais urticae L., 1758

1971-81

10

Vanessa atalanta L., 1758

1971-81

16

Vanessa cardui L., 1758

1972-81

4

Issoria lathonia L., 1758

1971-82

5

Polygonia c-album L., 1758

1971-82

10

Polygonia c-album f. hutchinsoni Robson, 1881

1971-77

28

Polygonia egea Cramer, 1775

1973-79

12

Argynnis paphia L., 1758

1972-77

3

Argynnis paphia f. argyrea Oberthür, 1915

1971-77

9

Argynnis paphia f. valesina Esper, 1797

1975-77

8

Argynnis aglaja L., 1758

1971-81

8

Argynnis adippe Denis & Schiffermüler, 1775

1974-82

1

Brenthis ino Rottemburg, 1775

1974

2

Boloria pales Denis & Schiffermüler, 1775

1978

14

Boloria pales ssp. pales Denis & Schiffermüler, 1775

1971-72

6

Boloria napaea Hoffmannsegg, 1804

1971-72

7

Clossiana titania Esper, 1793

1971-72

4

Clossiana dia L., 1767

1973-75

5

Melitaea phoebe Denis & Schiffermüler, 1775

1976-82

7

Nymphalidae
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15

Melitaea phoebe f. pauper Denis & Schiffermüler, 1775

1971-81

1

Melitaea phoebe ssp. phoebe Denis & Schiffermüler , 1775

1979

2

Melitaea diamina Lang, 1789

1971-74

5

Melitaea diamina ssp diamina Lang, 1789

1972-81

1

Melitaea diamina ssp. vernetensis Rondau, 1902

1973

3

Melitaea didyma Esper, 1778

1971-76

3

Melitaea didyma ssp.dalmatina

1974

2

Melitaea didyma ssp. didyma Esper, 1778

1974-76

7

Melitaea didyma ssp. meridionalis

1976-79

4

Melitaea trivia ssp. trivia

1975

1

Melitaea athalia Rottemburg, 1775

1976

4

Melitaea athalia ssp. athalia

1974-79

2

Melitaea deione Geyer, 1832

1971-72

5

Melitaea aurelia Nickerl, 1850

1979

1

Melitaea britomartis Assmann, 1847

1971

1

Melitaea sp.

1972

34

Melanargia galathea L., 1758

1971-76

6

Melanargia galathea f. leucomelas Esper?

1976

6

Hipparchia fagi Scopoli, 1763

1975-77

3

Hipparchia semele L., 1758

1975-76

19

Hipparchia statilinus Hufnagel, 1766

1971-76

1

Pseudochazara anthelea Hübner, 1825

1973

7

Satyrus ferula Fabricius, 1793

1976

14

Minois dryas Scopoli, 1763

1971-76

3

Arethusana arethusa Schiffermüler, 1775

1973

5

Erebia ligea L., 1758

1971-81

1

Erebia manto f. pyrrhula Denis & Schiffermüler, 1775

13

Erebia aethiops Esper, 1777

1

Erebia pluto De Prunner, 1798

1972-75
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1

Erebia pluto f. velocissima Fruhstorfer, 1918

1972

3

Erebia gorge Hübner, 1804

1972-78

2

Erebia stirius Godart, 1824

1981-82

1

Erebia styx Freyer, 1834

1976

2

Erebia styx ssp. styx Freyer, 1834

1971-76

5

Erebia styx ssp. trentae

1976-81

1

Erebia sp.

49

Maniola jurtina L., 1758

1971-81

2

Hyponephele lupina O. G. Costa, 1836

1973

4

Aphantopus hyperantus L., 1758

1973-74

14

Pyronia tithonus L., 1771

1973-76

19

Coenonympha pamphilus L., 1758

1971-77

2

Coenonympha pamphilus f. lyllus L., 1758

1973

13

Coenonympha arcania L., 1761

1972-81

1

Coenonympha darwiniana f. macrophthalmica Staudinger,
1871

4

Coenonympha gardetta de Prunner, 1798

1

Coenonympha gardetta f. macrophthalmica de Prunner, 1798

12

Pararge aegeria L., 1758

1971-80

22

Lasiommata megera L., 1767

1971-81

1

Lasiommata petropolitana Fabricius, 1787

1972

20

Lasiommata maera L., 1758

1971-79

2

Lopinga achine Scopoli, 1763

1974-76
1972

1

Drepanidae

Thyatira batis L., 1758

1

Lasiocampidae

Gastropacha quercifolia L., 1758

1972

2

Lasiocampa quercus L., 1758

1971-75

3

Lasiocampa trifolii Denis & Schiffermüler, 1775

1972-82

Saturnia pyri Denis & Schiffermüler, 1775

1981-84

8

Saturnia pavonia L., 1761

1971-81

19

Samia cynthia Drury, 1773

1974-98

16

Saturniidae
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Agrius convolvuli L., 1758

1972-89

10

Acherontia atropos L., 1758

1972-98

1

Smerinthus ocellatus L., 1758

1

Mimas tiliae L., 1758

1983

1

Laothoё populi L., 1758

1973

1

Macroglossum stellatarum L., 1758

1981

1

Theretra alecto L., 1758

1973

4

Deilephila elpenor L., 1758

1974-81

Chiasma clathrata L., 1758

1972

n.d.

1971-73

11

1

Sphingidae

Geometridae

5
2

Notodontidae

Cerura erminea Esper, 1783

1973-83

16

Erebidae

Amata phegea L., 1758

1971-75

1

Arctia caia f. lutescens L., 1758

1974

1

Coscinia striata L., 1758

1971

1

Eilema pygmaeola ssp. pallifrons Zeller, 1847

1971

5

Euplagia quadripunctaria Poda, 1761

1973-79

1

Parasemia plantaginis L., 1758

1971

Spilosoma lubricipedum L., 1758

1972

Autographa gamma L., 1758

1980

1

Catocala elocata Esper, 1787

1973

2

Earias sp.

1981

2

Emmelia trabealis Scopoli, 1763

1971-72

1

Mamestra brassicae L., 1758

1972

1

Mormo maura L., 1758

1973

2

Noctua pronuba L., 1758

1973

1

Phlogophora meticulosa L., 1758

1972

1

Scoliopteryx libatrix L., 1758

1981

4

n.d.

1971-81

1
1

Noctuidae

Tab. 1 – Check-list delle specie presenti nella collezione.
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Nel presente lavoro diamo conto di una indagine poliennale sulle specie di Cerambicidae e Vesperidae
presenti in un territorio definito dell’Emilia centrale, comprendente le province di Reggio Emilia, Modena e parzialmente quelle di Parma e Bologna, con brevi cenni alle piante ospiti e alla fenologia delle
specie raccolte. Viene poi dato particolare rilievo al confronto con la letteratura prodotta, a partire
dalla fine del XIX secolo, da parte di entomologi modenesi e non. Alcune specie, segnalate nella recente
checklist dei Cerambycidae italiani non sono qui riportate poiché non sono state evidenziate dalle nostre
ricerche; tuttavia successive ricerche potrebbero confermarne la presenza. Il numero delle specie qui
riportate è di 121 ma, considerando anche le citazioni riportate da Sama & Rapuzzi (2011), il totale ammonta a ben 143 specie. La presente stesura costituisce un aggiornamento della precedente redazione
(2009), in cui viene completamente rivista la nomenclatura, aggiornata alle più recenti pubblicazioni e
le specie riportate che sono in costante aumento grazie alle ricerche continue di questi anni.
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comparison of our findings with the literature produced by other entomologists since the 19th century.
Some species, signaled in the recent checklist of Italian Cerambycidae, are not present here because
they were not found in our research, although they could be identified in future investigations. The
number of species reported in this work is 121, but considering also the quotations reported by Sama
& Rapuzzi (2011), the total number amounts to 143 species. This is an updating of our previous work
(2009). In this review, we have revised the nomenclature, updated the literature review, and updated
the species, since their number is growing all the time thanks to the continuous research that has been
carried out in the past few years.
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1. Premessa

Il presente lavoro è un aggiornamento di una ricerca pubblicata su un precedente volume degli Atti della Soc. Nat. Mat. di Modena (cfr. Malmusi &
Saltini, 2009). I Cerambycidae (Latreille, 1802) sono una famiglia di insetti
dell’ordine dei Coleotteri, sottordine Polyphaga. I Cerambicidi sono caratterizzati da robuste e lunghe antenne che portano leggermente incurvate in avanti sulla testa. È una caratteristica che li rende riconoscibili anche ai non esperti
e che ha valso loro l’appellativo di Longicorni. Hanno una forma quasi sempre
allungata e il corpo assottigliato verso la parte posteriore. La colorazione è
spesso vistosa. Le larve, carnose, sono quasi sempre bianche con la testa color
arancio e l’apparato boccale più scuro o nero.
Sotto il profilo ambientale possono essere attribuiti al gruppo degli insetti
saproxilici, in quanto la maggioranza delle specie, allo stadio larvale, si nutre
di legno e piante malate, morte o in decomposizione. Non mancano tuttavia
specie con larve rizofaghe, cioè che si nutrono di radici più o meno legnose, e
specie che attaccano il legno di piante perfettamente viventi (parassiti primari).
I danni prodotti dai Cerambycidae all’agricoltura sono però da considerarsi
quasi irrilevanti, mentre maggiori possono essere quelli all’economia forestale, perché le larve delle specie più grandi possono provocare grosse gallerie nei
tronchi accatastati nei depositi di legname, riducendone il valore commerciale.
Sono stati accertati fenomeni di simbiosi e di coevoluzione di alcune specie
di Cerambycidae con batteri e con muffe, che aiutano le larve nell’assimilazione di sostanze nutritive dalla cellulosa del legno.
Quasi tutti i Cerambycidae, allo stadio adulto, sono in grado di volare. Fanno eccezione quelli della tribù Dorcadionini e Lamiini, atteri in grado di spostarsi solo camminando sul terreno. Allo stadio immaginale una parte dei Cerambycidae si nutre solo di polline, linfa vegetale e sostanze zuccherine. Una
parte non si nutre affatto, vivendo delle sostanze grasse accumulate nel periodo
larvale, mentre sono pochissimi quelli che si nutrono di foglie. Normalmente
i Cerambycidae amano luoghi assolati e clima caldo, magari associato con un
buon livello di umidità. Per questa ragione la gran parte delle specie è diffusa
nelle regioni tropicali.
In particolare un gruppo di Cerambycidae, i Clytini, con disegni e colorazioni aposematiche imitano api e vespe per sfuggire più facilmente ai predatori
(mimetismo batesiano1).
Nel mondo i Cerambycidae contano oltre 40.000 specie descritte, di cui
circa 430 presenti in Europa. Attualmente, secondo la checklist della fauna italiana di Sama & Rapuzzi (2011) le specie di Cerambycidae italiane sono 296.
1

Il mimetismo batesiano – dall’entomologo inglese Henry Walter Bates (1825-1892) – si verifica quando
una specie animale, innocua e inerme di fronte ai predatori, sfrutta la sua somiglianza con una specie
aposematica che vive nello stesso territorio, arrivando a imitarne colorazione e comportamenti.
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Soltanto la Grecia, fra i paesi europei, conta un numero di taxa probabilmente
superiore a quello italiano, dovuto alla presenza di un gran numero di specie
della tribù Dorcadionini e ai numerosi endemismi dell’isola di Creta.
I Vesperidae sono una famiglia affine ai Cerambycidae rappresentata in
Eurpa dal genere Vesperus, che conta 21 specie a diffusione esclusivamente
mediterranea. Si tratta di coleotteri rizofagi allo stadio larvale, con adulti attivi
di notte, maschi in grado di volare e femmine spesso attere.

2. La presente ricerca

Il territorio preso in esame è delimitato a nord dal Fiume Po, a sud dal crinale appenninico tosco-emiliano, a est dal Fiume Reno, poi dal Fiume Panaro
fino alla confluenza con il Po e a ovest dal Fiume Taro. In sostanza comprende
integralmente le province di Reggio Emilia e Modena e parzialmente quelle
di Parma e Bologna. Tali limiti sono definiti anche in ragione della presunta
omogeneità della regione così identificata, essendo il territorio a est del Fiume
Reno maggiormente condizionato dagli influssi del Mare Adriatico, e caratterizzato da taluni elementi propri della Romagna, e quello a ovest del Fiume
Taro limitrofo all’Appenino ligure e quindi alla regione alpina sud-occidentale.
I reperti segnalati sono stati raccolti da alcuni membri del Gruppo Modenese di Scienze Naturali e provengono da ricerche effettuate in un numero ancora
limitato di località. I primi reperti inseriti nel presente lavoro risalgono a ormai
un quarto di secolo, anche se le ricerche sono state particolarmente intensificate negli ultimi dieci anni.
Per i taxa di maggior interesse viene citata la collezione che li conserva:
M&P (collezione M. Malmusi e L. Padovani), LS (L. Saltini), CS (C. Sola),
RP (R. Poloni), MT (M. Trentini), G&IZ (G. & I. Zappi) o gli autori della fotografia.
La bibliografia di riferimento è costituita innanzitutto dal volume della
Fauna d’Italia di Gianfranco Sama (1988), dalla successiva checklist (con aggiornamenti) della Fauna d’Italia e dal volume sui Cerambycidae dell’Europa
curato dallo stesso autore (Sama, 2002). La bibliografia è arricchita dall’esame
dei lavori di alcuni entomologi che alla fine del XIX secolo e agli inizi del XX
hanno effettuato ricerche nel nostro Appennino, e dalle segnalazioni di Carlo
Moscardini, la cui collezione, ora conservata al Museo Civico di Verona, è
stata da noi esaminata.
La nomenclatura utilizzata nel presente lavoro rispecchia le più recenti
pubblicazioni, tra cui la checklist di Sama & Rapuzzi (2011) e il Catalogue
of Palearctic Coleoptera di Loebl & Smetana (2009) con gli aggiornamenti
successivi del catalogo di Danilevsky (2016).
Tuttavia nel caso di alcune revisioni nomenclaturali, in modo particolare
per molte revisioni recenti, non riteniamo che esse rispecchino l’obiettiva tas-
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sonomia del gruppo, ma piuttosto le tendenze splitter attuali. Non riteniamo
comunque che questa sia la sede adatta per rivedere queste modifiche.
Al presente contributo dedicato ai Cerambycidae altri seguiranno, segnalando i reperti raccolti nel nostro territorio dai soci del Gruppo Modenese di
Scienze Naturali, con una particolare attenzione al confronto con le faune già
pubblicate nei volumi pregressi degli Atti della Società dei Naturalisti e dei
Matematici di Modena.
Subf. Vesperinae Mulsant, 1839
Tribù Vesperini Mulsant, 1839
Genere Vesperus Latreille, 1829
001 - Vesperus luridus Latreille, 1829
Reperti. RE: Borzano, località Ca’ del Vento; MO: Modena, Savignano, Guiglia, Formigine; BO: Bologna, Casalecchio. Tra metà agosto e metà settembre.
Vecchie citazioni segnalano questa specie in molte località della nostra pianura
e della bassa collina. Oggi risulta scomparso o decisamente rarefatto nella pianura modenese a nord della via Emilia, mentre abbiamo trovato reperti della
parte alta della pianura ed è localmente abbondante in vigneti abbandonati
dell’area collinare. È evidente che le tecniche agronomiche intensive diffuse
dagli anni ’60 del secolo scorso nelle zone di pianura hanno colpito duramente
questo insetto a sviluppo rizofago. Il ritrovamento di questa specie negli ultimi
anni a Borzano (RE), sposta più a nord-est il limite della specie; inoltre questa
località, se si escludono segnalazioni storiche, è la più settentrionale in Italia.
Diffuso in Italia, Francia sudorientale ed ex Jugoslavia, prevalentemente in
pianura e collina.
Subf. Prioninae Latreille 1802
Tribù Prionini Latreille, 1802
Gen. Prionus Geoffroy, 1762
002 - Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Montese, Fanano, Riserva di Sassoguidano; RE: Vologno sul
fiume Secchia, Crovara di Vetto 470 m. Fra fine luglio e agosto. Si conferma la
presenza in Emilia di questa vistosa specie, probabilmente più diffusa di quanto non appaia normalmente nelle collezioni. In letteratura era sinora segnalata,
oltre che delle regioni circostanti, a Porretta e a La Lama. Diffuso dall’Europa
all’Iran settentrionale, collinare e montana, si sviluppa soprattutto nei ceppi e
nelle radici morte di diverse latifoglie e conifere: querce, ontani, faggi, castagni, frassini, olmi, salici, ciliegi, noccioli, abeti. L’adulto è notturno.
Tribù Aegosomatini J. Thomson, 1861
Genere Aegosoma Audinet-Serville, 1832
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003 – Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)
Reperti. MO: Modena, Novi, Carpi, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Vignola, Sant’Anna, Baggiovara, San Martino Secchia, Cognento, Guiglia; RE:
fiume Dolo, Cerredolo, Toano (foto G. Medici); FE: Sant’Agostino. Tra la
metà di giugno e la metà di agosto. Presente nei filari di vecchi pioppi come
nei parchi delle ville di campagna. Piante nutrici individuate: Populus alba,
Aesculus hippocastanus, Quercus sp. Insetto a geonemia assai ampia (dall’Europa all’Iran) si nutre del legno del tronco di diverse latifoglie: Quercus, Juglans, Fagus, Populus, Ulmus, Acer, Prunus, Salix, Alnus.
Subf. Lepturinae Latreille, 1802
Tribù Rhamnusiini Sama, 2009
Genere Rhamnusium Latreille, 1829
004 - Rhamnusium bicolor bicolor (Schrank, 1781)
Reperti. Modena città, quartiere Crocetta, ex larva Populus sp. Adulti sfarfallati a maggio 2012. Specie europea segnalato da Sama (1988) a San Faustino
di Modena, Castel San Pietro (BO) e varie località romagnole. Si sviluppa
in diverse latifoglie, vegete ma con profonde carie. Il ritrovamento da parte
di Omar Pacchioni sottolinea come probabilmente sia più diffuso ma poco
conosciuto, vista la presenza ubiquitaria di pioppi e altre piante ospiti cariate
nelle zona oggetto di studio. È segnalato su Acer, Aesculus, Fagus, Platanus,
Populus nigra, Prunus, Quercus, Tilia, Ulmus, Juglans.
Tribù Oxymirini Danilevsky, 1997
Genere Oxymirus Mulsant, 1862
005 - Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)
Reperti. BO: Corno alle Scale, 16/07/78, un solo esemplare raccolto da Gianfranco Cavani; RE: Abetina Reale, numerosi esemplari su cataste di conifera.
Già segnalato da Moscardini per San Pellegrino e Abetone (PT), la Fauna di
Sama (1988) non segnala alcun reperto di questa parte della regione (citando
Monte Colombo, Rocca San Casciano, Sodo de’ Conti, Monte Falco, Campigna, La Lama). La precedente versione della checklist ne citava un’unica
località. L’insetto, diffuso sulle montagne europee e in Siberia, si sviluppa in
ceppi e tronchi fradici di varie conifere: Picea, Abies, Pinus. Nell’Appennino
tosco-emiliano è legato soprattutto all’abete bianco (Abies alba).
Tribù Rhagiini Kirby, 1837
Gen. Rhagium Fabricius, 1775
006 - Rhagium (Rhagium) inquisitor inquisitor (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Monte Cimone, Lago della Ninfa, Capanna Tassone, Fanano, Palagano, Sant’Anna Pelago; RE: Abetina Reale. Tra metà giugno e metà luglio.
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Gli adulti sono già sotto la corteccia delle piante ospiti alla fine dell’autunno.
Insetto diffuso in tutto l’emisfero settentrionale (Olartico), prevalentemente
montano, si sviluppa sotto la corteccia di conifere morte di recente. Molto comune sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Citato da Piccioli (1877) con
il nome di “Stenochorus inquisitor”.
007 - Rhagium (Hagrium) bifasciatum Fabricius, 1775
Reperti. MO: Monte Cimone, Lago della Ninfa, Capanna Tassone 1400 m
(Ospitale di Fanano), L. Pasquino di Fanano, Fellicarolo I Taburri, 1250 m;
RE: Abetina Reale. Tra maggio e luglio. Sia Picaglia (1882) che Piccioli (1877)
lo citano nei loro lavori sui monti Cusna, Libro Aperto e Abetone. Specie euro-anatolica, montana, che si sviluppa nel legno morto delle conifere (qualche
volta anche delle latifoglie). Comune sulle Alpi, un po’ più sporadico lungo la
catena appenninica.
008 - Rhagium (Megarhagium) mordax (De Geer, 1775)
Reperti. MO: Passo Radici, Lago della Ninfa, Pian del Falco, Sestola, Capanna
Tassone, Fanano, Fellicarolo, I Taburri 1250 m, Sant’Anna Pelago; RE: Abetina Reale; BO: Madonna dell’Acero. Tra maggio e luglio. Sembra relativamente più localizzata della precedente, in quanto legata ad un habitat più ristretto:
quello costituito da faggete mature. Specie eurosibirica, montana, legata soprattutto al faggio. Diffusa tanto sulle Alpi quanto sugli Appennini.
Gen. Evodinus Le Conte, 1850
009 - Evodinus clathratus (Fabricius, 1792)
Reperti. RE: Villa Minozzo, Febbio, le Porraie, Abetina Reale; MO: Capanna
Tassone, Croce Arcana, Lago Santo Modenese, I Taburri di Fellicarolo; BO:
Rifugio Cavone, Corno alle Scale. Sui fiori, non abbondante, in luglio. Specie
montano-subalpina diffusa in tutta Europa. Larva subcorticicola su Picea.
Gen. Dinoptera Mulsant, 1863
010 - Dinoptera (Dinoptera) collaris (Linnaeus, 1758)
Reperti. RE: Vologno, sul fiume Secchia 400/500 m, Villa Minozzo, maggio
e giugno. Presente nel medio Appennino settentrionale sulle ombrellifere, è
specie comune e diffusa dall’Europa alla Cina, prevalentemente montana e in
grado di svilupparsi sotto la corteccia di molte latifoglie.
Gen. Cortodera Mulsant, 1863
011 - Cortodera humeralis humeralis (Schaller, 1783)
Reperti. MO: Torre Maina 44°27’N 10°50’E., Fanano, fondovalle torrente Leo
550 m; RE: Vologno sul fiume Secchia, Ca’ del Vento, Borzano, sui bianco-
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spini, maggio 2010, sfarfallamento di migliaia di individui. Insetto ben diffuso
nell’Europa centrale; in Italia è segnalata di varie stazioni isolate nelle Alpi e
negli Appennini, sino alla Basilicata. La popolazione del nostro Appennino,
per i caratteri della pubescenza del pronoto, si differenzia leggermente dalla
forma tipica dell’Europa centrale e si avvicina alla C. aspromontana (Muller,
1948). Larva nel suolo, rizofaga.
Tribù Lepturini Latreille, 1802
Gen. Grammoptera Audinet-Serville, 1835
012 - Grammoptera (Grammoptera) abdominalis (Stephens, 1831)
Reperti. MO: Montese 900 m, Sassuolo, Torre Maina 44°27’N 10°50’E; RE:
Vologno sul fiume Secchia 400-600 m, Borzano, loc. Ca’ del Vento. Adulti in
aprile e maggio. Allevata da Q. pubescens. Di esigenze più raffinate della congenere ruficornis (si sviluppa solo sui rami morti delle querce e più raramente
sui castagni) è decisamente meno comune. Diffusa dall’Europa centrale alla
Transcaucasia, in Italia è diffusa nel settentrione e nel centro sino agli Abruzzi.
013 - Grammoptera (Grammoptera) ruficornis ruficornis (Fabricius, 1781)
Reperti. Di numerosissime località della pianura come dell’Appennino, da
fine aprile a tutto luglio (nelle zone più fresche o elevate). Sui fiori. Allevato
da Acer sp., Hedera helix, Robinia pseudoacacia, Quercus pubescens, Q. robur, Ulmus campestris, Acer campestre e altre essenze. La specie, in grado di
svilupparsi su moltissime latifoglie, è diffusa in tutta Europa, Asia Minore e
Caucaso.
Gen. Pedostrangalia Sokolov, 1897
014 - Pedostrangalia (Pedostrangalia) revestita (Linnaeus, 1767)
Reperti. MO: singoli esemplari di Castelvetro, Modena, Spilamberto rinvenuti
su fiori di Prunus e Crataegus, Riserva di Sassoguidano (in trappola al vino);
BO: Casalecchio di Reno. Tra fine aprile e fine maggio. RE: Vologno sul fiume
Secchia 400 m; Borzano. Qualche esemplare sembra essere attratto dalla luce
in ore notturne: M. Malmusi (Modena) e R. Poloni (Formigine). Specie termofila di pianura e collina, legata per lo sviluppo alla presenza di pioppi, olmi e
querce. Diffusa in gran parte dell’Europa e in tutta Italia.
Gen. Leptura Linnaeus, 1758
015 - Leptura aurulenta Fabricius, 1792
Reperti. RE: Vologno sul fiume Secchia, 500 m, Pianvallese 1400 m (Febbio),
Lago Calamone; MO: valli dei torrenti Scoltenna, Leo, Ospitale, Fellicarolo
(M&P), Tiepido, Sant’Anna Pelago 1200 m, Torre Maina 44°27’N 10°50’E. In
giugno, luglio e agosto a seconda della quota e dell’esposizione. È presente in
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tutta la fascia appenninica nell’area del faggio e, meno frequentemente, in quella
di Quercus pubescens-Ostrya-Castanea. Può sembrare più rara di quanto effettivamente sia perché l’adulto raramente frequenta i fiori, anche se talvolta è stata
rinvenuta in numero sulle ombrellifere ai margini delle faggete. Picaglia (1882)
la cita all’Abetone (PT). Specie a diffusione sud-europea e magrebina, montana,
legata al legno secco di varie latifoglie. È presente in tutta Italia.
Gen. Anastrangalia Casey, 1924
016 - Anastrangalia sanguinolenta Linnaeus, 1758
Reperti. MO: dintorni di Pavullo; RE: Albinea, in presenza di un nucleo di Pinus nigra. Già nota a Campigna, La Lama e Brisighella a noi risulta segnalata
dell’Emilia solo nella Ckmap allegata alla checklist delle specie della Fauna Italiana (2000). Specie ad ampia diffusione nella regione paleartica, abbondante sulle
Alpi e in stazioni isolate lungo l’Appennino, al seguito di Abies alba e Pinus nigra.
Gen. Stictoleptura Casey, 1924
017 - Stictoleptura (Aredolpona) rubra rubra (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Lama Mocogno, lago Pratignano, Fanano (Pian Farnia), Selva
dei Pini. Maschi sui fiori dei prati appenninici vicini a boschi di conifere, le
femmine si rinvengono più facilmente sui tronchi abbattuti, tra luglio e agosto.
Specie euro-sibirica prevalentemente montana, legata al legno morto da tempo
di pini e abeti.
018 - Stictoleptura (Stictoleptura) cordigera cordigera (Fuessly, 1775)
Reperti. MO: Modena fiume Secchia, Montese, Collegara, Formigine, Maranello, Torre Maina 44°27’N 10°50’E; RE: Vologno sul fiume Secchia; BO:
Casalecchio di Reno. Frequente sulle ombrellifere in molte località del medio
Appennino in luglio e in agosto. Presente anche in pianura. Insetto decisamente estivo, diffuso in tutta l’Europa meridionale e nel Vicino Oriente, in grado di
svilupparsi nel legno morto di diverse latifoglie: querce, castagni ecc.
019 – Stictoleptura (Melanoleptura) scutellata scutellata (Fabricius, 1781)
Reperti. MO: valle del Torrente Ospitale (Fanano) una femmina in esca al vino
15.07.09 (M&P), Fellicarolo (Fanano) sul fiore di un cardo (G&IZ). Si sviluppa nel legno morto di diverse latifoglie, mentre gli adulti possono frequentare
i fiori (sambuco, rovo, cardi, ombrellifere). Specie normalmente montana, a
larghissima diffusione (Europa, Anatolia, Iran, e Africa settentrionale), Sama
(1988) la cita a Civago, Riarbero, Ventasso, Appennino reggiano.
020 - Stictoleptura (Paracorymbia) fulva (De Geer, 1775)
Reperti. MO: Montese; Valle Rossenna, 300 m; Modena; Marzaglia, fiume
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Secchia; Montefiorino; Formigine; RE: Vologno, Lugo, Giarola, alta valle del
fiume Secchia; giugno e luglio. Leggermente più precoce di S. cordigera: già a
metà maggio i primi esemplari frequentano le ombrellifere nei prati appenninici
presso boschi di latifoglie; anche in pianura. Allevata in un tronco di Castanea
sativa morto da anni ma ancora eretto (LS). È diffuso in tutta Italia e in gran parte
dell’Europa. Tra le piante nutrici la letteratura segnala pioppi, salici, aceri e pini.
Gen. Pachytodes Pic, 1891
021 - Pachytodes erraticus erraticus (Dalman, 1817)
Reperti. MO: Sassuolo, Serramazzoni; RE: Vologno sul fiume Secchia, Baiso,
Borzano loc. Ca’ del Vento. Giugno e luglio. Localizzato nelle aree più xerotermiche dell’Appennino. Biologia non nota. Diffusa in Europa centro-meridionale, Caucaso e Asia Minore, in località xerotermiche di montagna e media
collina. Presente in quasi tutta la penisola.
Gen. Alosterna Mulsant, 1863
022 - Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
Reperti. MO: Montese, San Dalmazio; RE: Vologno sul Fiume Secchia. In
giugno. Nel nostro Appennino legata a valli fresche e umide, naturalmente con
buona presenza di legno in decomposizione. Specie euro-sibirica, montana,
in grado di svilupparsi nel legno di molte latifoglie, è forse presente in tutta
l’Italia peninsulare.
Gen. Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky & Murzin, 1981
023 - Pseudovadonia livida livida (Fabricius, 1777)
Reperti. Comunissima nei mesi estivi sulle ombrellifere, dalla pianura al crinale appenninico, dalla fine di maggio ai primi d’agosto. Diffusa in Europa, Siberia e Transcaucasia, si sviluppa nel terreno nutrendosi del micelio del fungo
Marasmius oreades (Bolton).
Gen. Strangalia Audinet-Serville, 1835
024 - Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Marzaglia di Modena, Sassuolo, Serramazzoni, torrente Rossenna,
Ponte Samone; RE: Vologno sul fiume Secchia. Tra fine giugno e metà luglio.
Più localizzata e meno comune della specie precedente, ma sostanzialmente negli stessi ambienti. Sul rovo fiorito o su ombrellifere. Specie collinare e montana,
da noi presente anche in pianura lungo l’asta del fiumi. A diffusione euro-asiatica, in Italia è segnalata nel nord e nel centro, ed è legata alle latifoglie.
Gen. Ruptela Nakane & Ohbayashi, 1957
025 - Ruptela maculata maculata (Poda, 1761)
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Insetto comune ovunque nei pressi di boschi e boschetti. Più frequente in collina e media montagna, ma rinvenuta anche in pianura sulle fioriture dei rovi. È
specie polifaga diffusa in Europa, Turchia e Iran; presente in tutta Italia.
Gen. Stenurella Villiers, 1974
026 - Stenurella (Priscostenurella) bifasciata bifasciata (O.F. Müller, 1776)
Reperti. In tutto il territorio considerato, tra fine giugno e inizio agosto. Diffusione euro-sibirica, in pianura come in montagna (e quindi più termofila della
specie seguente, con la quale spesso convive).
027 - Stenurella (Stenurella) melanura melanura (Linnaeus, 1758)
Reperti. Di moltissime località collinari e montane, tra fine giugno e inizio
agosto. Diffusione Euro-sibirica, montana, legata per lo sviluppo al legno morto di latifoglie. Adulti sulle ombrellifere.
028 - Stenurella (Nigrostenurella) nigra Linnaeus, 1758
Reperti. MO: Gaiato, Barigazzo, Valle Scoltenna, Valle del Torrente Leo; RE:
Vologno sul fiume Secchia. Da fine maggio a tutto giugno. Più localizzata delle
congeneri, ma abbastanza diffusa in località xerotermiche del basso Appennino. Insetto a diffusione euro-iranica, si sviluppa sulle latifoglie, ma la sua
biologia non è ancora ben conosciuta.
S.fam. Aseminae J. Thomson, 1861
Gen. Tetropium Kirby, 1837
029 - Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Pian del Falco (Sestola) (LS), tra la metà di maggio e di giugno
sulle cataste di tronchi di conifere. Alcuni esemplari sfarfallati a Modena sono
stati sicuramente importati con legname. Specie ampiamente diffusa nella regione paleartica, comune sulle Alpi, la sua presenza sull’Appennino è limitata
(in qualità di relitto glaciale) a boschi di Abies alba: Passo La Calla; Campigna. La segnalazione per l’Appennino modenese potrebbe indicare una recente
espansione della sua presenza.
030 - Tetropium gabrieli Weise, 1905
Reperti. MO: Lago della Ninfa (Sestola) (M&P), tra la metà di maggio e di
giugno su tronchi di larice abbattuti. Il larice è spesso presente nei rimboschimenti effettuati nell’alto Appennino modenese, alla metà del secolo scorso
insieme all’abete bianco, all’abete rosso, al faggio e ad alcune diverse specie
di pino. Specie montano-subalpina, per Sama (1988) limitata all’arco alpino. A
noi risulta segnalata solo nella Ckmap allegata alla checklist delle specie della
Fauna Italiana (2000).
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Gen. Asemum Eschscholtz, 1830
031 – Asemum tenuicorne, Kraatz, 1879
Reperti. MO: Sestola, due esemplari su catasta mista di Pinus e Abies, Passo
del Lupo 5 giugno 2009 (M&P). Specie pontico-balcanica segnalata per la prima volta per l’Italia da Sama & Bocchini (1992), da esemplari allevati in legno
di Pinus nigra raccolti nei pressi di Marradi (FI). Oggi è nota in altre località,
in particolare meridionali, ma non è ancora stata citata per l’Emilia.
Gen. Arhopalus Audinet-Serville, 1834
032 - Arhopalus ferus (Mulsant, 1839)
Reperti. MO: Città; RE: Carpineti, in luglio e agosto. Presente nelle pinete
autoctone di Pinus sylvestris del basso Appennino come nei rimboschimenti a
P. nigra del medio Appennino. Insetto legato al pino, diffuso in pianura come
in montagna, in gran parte della regione paleartica.
Tribù Saphanini Gistel, 1848
Gen. Saphanus Audinet-Serville, 1834
033 - Saphanus piceus piceus (Laicharting, 1784)
Reperti. MO: Capanna Tassone (M&P), Fellicarolo, Fanano, Sant’Anna Pelago; RE: Vologno sul fiume Secchia, valle F. Secchia 400 m; BO: Casalecchio
di Reno, Vidiciatico. Tra metà luglio e metà agosto. Insetto centro-europeo,
montano, la larva si sviluppa nel legno morto dei polloni di varie latifoglie: salice, nocciolo, faggio, ontano, betulla, carpino, biancospino. Rinvenuto anche
su Abies alba e nella nostra montagna specialmente su Fagus sylvatica.
S. fam. Cerambycinae Latreille, 1804
Tribù Hesperophanini Mulsant, 1839
Gen. Trichoferus Wollaston, 1854
034 - Trichoferus fasciculatus fasciculatus (Faldermann, 1837)
Reperti. MO: Guiglia, giugno 1998 (CS), Torre Maina 44°27’N 10°50’E luglio
2016 (RP). Insetto ampiamente diffuso dalle Canarie al Medio oriente, polifago, in grado di svilupparsi in quasi tutte le latifoglie, sui rametti ben secchi.
035 - Trichoferus holosericeus (Rossi, 1790)
Reperti. MO: Città, Montese, Savignano, Fellicarolo; BO: Casalecchio di
Reno; PR: Trecasali; in luglio e agosto.
Notturno, a diffusione olomediterranea, segnalato in tutta l’Italia, comprese le
isole. Spesso infeudato in vecchie legnaie.
Gen. Stromatium Audinet-Serville, 1834
036 - Stromatium unicolor (Olivier, 1795)
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Reperti. MO: Savignano s/P. (CS). Rinvenimento che sposta ad occidente il limite di diffusione di questa specie in Emilia, già nota di Bologna e di alcune località romagnole. Specie probabilmente mediterranea, in espansione in tutto il
mondo per la sua capacità di svilupparsi anche nel legno ben secco e lavorato.
Tribù Cerambycini Latreille, 1802
Gen. Cerambyx Linnaeus, 1758
037 - Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758
Reperti. MO: Carpi, Cognento (Modena), Formigine. Attacca le querce più
grandi lungo le strade, nei parchi delle ville e in campagna. Non raro in pianura, in presenza di piante adeguate alle sue esigenze, da metà maggio ai primi
luglio. Non rinvenuto oltre i 300 m s.l.m. Diffuso dall’Europa centrale all’Iran
e all’Africa settentrionale, si sviluppa su varie specie di quercia (Tav. 1). Presente in tutta l’Italia (esclusa la Val d’Aosta).
038 - Cerambyx miles Bonelli, 1823
Reperti. Carpi (LS, 1974), Formigine. In giugno e luglio. Più raro delle altre
specie dello stesso genere presenti nelle nostre zone. Insetto diffuso a nord del
Mediterraneo, fino a 1000 m s.l.m., legato alle querce ma meno esclusivo del
congenere C. cerdo: è segnalato anche su Prunus, Crataegus, Carpinus.
039 - Cerambyx scopolii scopolii (Fuessly, 1775)
Reperti. MO: Ospitale; Cognento, Novi, Savignano s/P., Colombaro, Formigine; RE: Vologno sul fiume Secchia 400-600 m, Villa Minozzo; BO Casalecchio di Reno. Prevalentemente collinare e montano, ma raccolto anche in
pianura. Diffuso in Europa, Turchia e Nord Africa e in tutta la penisola italiana.
040 - Cerambyx welensii welensii (Küster, 1946)
Reperti. MO: Modena, Novi, Carpi, Formigine, Baggiovara. Specie termofila,
diffusa soprattutto in pianura e collina, legata alle querce. Segnalata di tutta
Italia, dell’Europa meridionale e dell’Asia minore.
Tribù Rosaliini Fairmaire, 1864
Genere Rosalia Audinet-Serville, 1834
041 - Rosalia (Rosalia) alpina alpina (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Pievepelago, loc. Le Tagliole, luglio 2015. Un unico esemplare
fotografato da Omar Pacchioni, che fa sperare che la presenza di questo magnifico cerambicide nella zona in esame sia più cospicua di quanto si pensa.
Nell’area presa in considerazione è noto anche per una vecchia cattura di
Moscardini, indicato nel legit di Monte Modino, Appennino modenese. In
realtà questo toponimo ricorre in due diverse località del Frignano e non è
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quindi possibile stabilire oggi l’esatta località della cattura di Moscardini.
Un esemplare sarebbe stato visto (ma non fotografato) recentemente tra Libro Aperto e M. Cimone. Ne è stato segnalato il rinvenimento sul versante
toscano del nostro Appennino. Insetto montano (anche subalpino), a geonemia euro-irano-anatolica. Presente in quasi tutta Italia (tranne la Sardegna),
protetto dalla direttiva habitat. Legato ai boschi vetusti di faggio, la larva si
sviluppa all’interno dei tronchi e dei grossi rami di questa pianta, nel legno
morto ma non eccessivamente vecchio, con corteccia ancora presente. Spesso si sviluppa in parti morte di piante vive. È stata segnalata anche su Acer
sp. Dal 2016 è oggetto del progetto “Life Eremita”, che ha programmato per
questa specie interventi atti a ripristinare l’ambiente ideale per lo sviluppo
di questa specie, e ha avviato un monitoraggio dei siti dove è possibile la
presenza della specie (Tav. 1).
Tribù Purpuricenini J. Thomson, 1861
Gen. Purpuricenus Dejean, 1821
042 - Purpuricenus (Purpuricenus) kaehleri kaelheri (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Modena, fondovalle Panaro e torrenti Scoltenna, Leo e Ospitale,
Torre Maina 44°27’N 10°50’E; RE: Vologno sul fiume Secchia, 400 m; BO:
Casalecchio di Reno. Diffuso in tutta l’Europa meridionale in pianura e collina, si sviluppa nel legno morto di varie latifoglie, in particolare nelle querce.
Da noi soprattutto su Quercus pubescens.
Tribù Obriini Mulsant, 1839
Gen. Obrium Dejean, 1821
043 - Obrium brunneum (Fabricius, 1792)
Reperti. PR: Boschi di Carrega (LS); MO: Fiumalbo (CS), Frassineti (esemplari non catturati); Larve (sottocorticali) nei rametti secchi di Picea excelsa.
Insetto abbastanza comune sulle Alpi, ma decisamente più sporadico lungo
l’Appennino. A noi risulta segnalata nell’Emilia solo nella Ckmap allegata alla
checklist delle specie della Fauna Italiana (2000).
044 - Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767)
Reperti. RE: Giandeto di Casina, 18 luglio 2009 (in esca al vino). Si sviluppa
su varie latifoglie risultando decisamente polifago. Sama (1988) lo cita nel
Piacentino e in Romagna.
Tribù Nathriini Arnett, 1962
Gen. Nathrius Bréthes, 1916
045 - Nathrius brevipennis (Mulsant,1839)
Reperti. BO: Casalecchio di Reno (BO), 15/06/2006, ex larva Rosa sp. (G&IZ),
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Sasso Marconi loc. Palazzo Rossi, Formigine, 12/06/2017 (RP). Originaria del
mediterraneo occidentale, si è andata diffondendo verso Est. La larva si sviluppa su diverse latifoglie: salice, leccio, carrubo ecc. Probabilmente è diffusa in
tutta Italia, ma è specie elusiva per le sue minuscole dimensioni. Per l’Emilia,
dalla letteratura era segnalata solo di Casinalbo, mentre sono numerose le località della Romagna. Adulti in -IV-V-VI-VII.
Tribù Molorchini Gistel, 1848
Gen. Molorchus Fabricius, 1792
046 - Molorchus minor minor (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Sestola; Serramazzoni, loc. Valle 250 m, in un piccolo nucleo di
Pinus sylvestris (M&P); PR: Boschi di Carrega 200 m. Specie nota di Campigna e La Lama, a noi risulta segnalata in Emilia solo nella Ckmap allegata
alla checklist delle Specie della Fauna Italiana (2000). Interessante il rinvenimento su una pianta ospite diversa dall’Abies alba, nella quale è normalmente
infeudato in altre località appenniniche, e a bassa quota (Sama lo giudica montano-subalpino). Il pino silvestre popola diverse aree collinari nelle province
di Modena e Reggio e rappresenta nella zona un autentico relitto dall’ultima
glaciazione. Questi insediamenti sono infatti dovuti a una varietà in grado di
vegetare su terreni argillosi nettamente alcalini. Il seme viene pertanto utilizzato per rimboschimenti su terreni particolarmente argillosi. M. minor è ben
diffuso sulle Alpi mentre è assai più localizzato sugli Appennini.
047 - Molorchus (Glaphyra) umbellatarum (Schreber 1759)
Reperti. MO: M. Cimone; Barigazzo; Nirano; Montese, Sant’Anna Pelago;
RE: Vologno sul fiume Secchia: in giugno e luglio. Insetto collinare e montano,
si sviluppa nei rametti morti di molte latifoglie. Presente in tutta Italia.
Tribù Brachypteromatini Sama, 2008
Gen. Dolocerus Mulsant, 1862
048 - Dolocerus reichii Mulsant, 1862
Reperti. BO: Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Parco dell’Abbazia di Monteveglio; RE: Vologno sul fiume Secchia, Borzano; MO: dintorni di Casinalbo
(Formigine). Sul biancospino fiorito, in maggio. Diffuso in tutta l’Europa meridionale, in Asia Minore e Caucaso. Insetto termofilo, a biologia poco nota.
Tribù Stenopterini Gistel, 1848
Gen. Stenopterus Illiger, 1804
049 - Stenopterus ater (Linnaeus, 1767)
Reperti. MO: Montese, Sassuolo, Montefiorino, Serramazzoni, Prignano; RE:
Vologno sul fiume Secchia. BO: Casalecchio di Reno. In giugno, luglio e ago-
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sto, comunissimo sulle ombrellifere. Si sviluppa nel legno secco di molte latifoglie, in tutti i Paesi del Mediterraneo occidentale e centrale.
050 - Stenopterus rufus rufus (Linnaeus,1767)
Reperti. In tutta l’area considerata: comunissimo come il precedente. Larva
rinvenuta su rami morti e polloni di Ostrya carpinifolia e Quercus pubescens.
Stesse abitudini della specie precedente, con la quale a volte convive. Insetto
ad ampia distribuzione: dal Portogallo all’Iran.
Gen. Callimus Strand, 1928
051 - Callimus abdominalis (Olivier, 1795)
Reperti. RE: Vologno sul fiume Secchia 400 m. Adulto da aprile ad inizio giugno sui biancospini fioriti. Larva su Ostrya carpinifolia. Il Catalogo di Sama
lo segnala in Romagna e poi nelle regioni centro-meridionali. A noi risulta
segnalata in Emilia solo nella Ckmap allegata alla checklist delle specie della
Fauna Italiana (2000).
052 - Callimus angulatus angulatus (Schrank, 1789)
Reperti. MO: Prignano; Pavullo; RE: Vologno sul fiume Secchia, 400 m, Borzano; PR: Boschi di Carrega. In aprile e maggio, sul biancospino fiorito. Larva
su Quercus pubescens. Insetto euro-mediterraneo e iraniano, è diffuso in tutta
Italia. Collinare e montano, legato per lo sviluppo a varie latifoglie (Quercus,
Ostrya, Fagus, Castanea, Fraxinus ecc.).
Tribù Deilini Fairmaire, 1864
Gen. Deilus Audinet-Serville, 1834
053 - Deilus fugax (Olivier, 1790)
Reperti. MO: Montese; Capanna Tassoni e Fellicarolo di Fanano, Puianello; RE:
Vologno sul fiume Secchia 400 m, Borzano loc. Ca’ del Vento; BO Sasso Marconi, tra aprile e giugno, sui fiori delle piante ospiti. Comune. Allevato da Spartium
junceum e Laburnum alpinum. Insetto diffuso in tutto il mediterraneo, per lo più
collinare. A fine inverno gli adulti sono già maturi nelle cellette pupali.
Tribù Callichromatini Swainson, 1840
Gen. Aromia Audinet-Serville, 1833
054 - Aromia moschata moschata (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Carpi, Modena, Montese, Novi, Castelnuovo Rangone, Corso
montano del Panaro e del Leo, Fanano, torrente Ospitale, Sant’Anna Pelago1100 m, Passo del Lupo (Sestola) 1400 m; RE: Vologno sul fiume Secchia;
BO: Corticella, Casalecchio di Reno. Su le tutte le specie del gen. Salix, infestante lungo i corsi d’acqua in Appennino, in città sembra prediligere S.
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babylonica (salice piangente). Da giugno in pianura e fino ad agosto nell’alto
Appennino. La forma tipica è presente in tutta l’Europa temperata; nel territorio esaminato, e in particolare nelle località di pianura, sono abbastanza
frequenti esemplari di un bel colore blu elettrico o viola.
Tribù Callidiini Kirby, 1837
Gen. Ropalopus Mulsant, 1839
055 - Ropalopus (Ropalopus) ungaricus (Herbst, 1784)
Reperti. Modena città (MM, LS,) fine maggio, Sant’Anna Pelago (LS) in luglio
in esca dolce su Acer pseudoplatanus. Conferma per l’Emilia di questa bella
specie già raccolta negli anni ‘60 da Moscardini, poi segnalata con dubbio nel
catalogo della Fauna d’Italia (Sama, 1988).
056 - Ropalopus (Ropalopus) femoratus (Linnaeus, 1758)
Reperti. RE: Vologno sul fiume Secchia 300-500 m, Borzano. Adulti in cella
pupale già a fine aprile. Già segnalato della nostra regione, così come in gran
parte dell’Italia centro-settentrionale. Lo abbiamo rinvenuto su Ostrya carpinifolia, ma è segnalato in molte altre latifoglie: querce, castagni, pruni ecc.
057 - Ropalopus (Ropalopus) clavipes (Fabricius, 1775)
Reperti. RE: Vologno sul fiume Secchia 400 m. Specie a diffusione molto ampia (euro-irano-natolica), da noi abbastanza localizzato.
058 - Ropalopus (Ropalopus) varini (Bedel, 1870)
Reperti. MO: Fondovalle del fiume Panaro, 300 m, Fanano, fondovalle torrente Leo 550 m, in esca al vino, fine giugno 2008 (M&P), Torre Maina 44°27’N
10°50’E in giugno. RE: Ca’ Speranza, Borzano di Albinea; Vologno nel fondovalle del fiume Secchia (esche al vino). È segnalato in quasi tutta Europa e si
sviluppa nei rametti terminali vivi di Quercus sp. Prevalentemente in collina.
Le uniche segnalazioni riportate dalla letteratura per l’Emilia-Romagna sono
riferite a Ranchio, Spinello, Monteriolo di Sarsina, Rioveggio di Bologna. Potrebbe essere più diffuso di quanto non appaia.
Gen. Hylotrupes Audinet-Serville, 1834
059 - Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Modena, Barigazzo, Montese. Tra giugno e agosto. Potenzialmente pericoloso per la capacità di svilupparsi in legno di conifere lavorato
e anche assai vecchio, lasciando trasparire la propria presenza solo all’atto
della fuoriuscita dal manufatto, è tra gli ospiti più temuti delle case in legno.
È proprio a seguito dei manufatti umani che si è espanso dall’areale originario
(Paleartico) al Nord America (Neartico), Sud Africa, Madagascar e Asia.
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Gen. Callidium Fabricius, 1775
060 - Callidium (Callidium) aeneum (De Geer, 1775)
Reperti. MO: Lago della Ninfa, Sestola (M&P). Specie montano-subalpina,
si sviluppa sulle conifere; sporadico sull’Appennino dove è insediato nelle
stazioni relitte di Abies alba. La sua presenza nel nostro territorio potrebbe
indicare una sua recente espansione, indicando una ritrovata maturità di boschi
eccessivamente impoveriti nella seconda metà del ‘900.
061 - Callidium (Callidium) violaceum (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Lago della Ninfa (Sestola), Capanna Tassoni (Ospitale di Fanano) (M&P). Anche questa bella specie è montano-subalpina e si sviluppa sulle
conifere. Non era segnalato da Sama (1988) al di fuori dell’arco alpino.
Gen. Pyrrhidium Fairmaire, 1864
062 - Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)
Reperti. BO: Cadriano; MO: Guiglia, Montese, Puianello, Fanano, Sestola,
Riserva di Sassoguidano; RE: Vologno sul fiume Secchia 300-600 m; Borzano. PR: Boschi di Carrega. Insetto molto precoce (marzo, aprile), a sviluppo
sottocorticale su Quercus sp., frequente su legno accatastato. Alcuni esemplari
hanno il pronoto completamente nero.
Gen. Phymatodes Mulsant, 1839
063 - Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)
Reperti. Comune su tutte le specie del genere Quercus, ancor più se abbattute
e accatastate, in tutto il territorio considerato. Molto frequente nelle esche al
vino. Da metà aprile a giugno (anche luglio in montagna). Segnalato da Ragazzi (1878) con il nome di Callidium variabile. Presente in tutta la regione paleartica occidentale, si sviluppa prevalentemente sulle querce, ma non disdegna
altre latifoglie.
064 - Phymatodes (Poecilium) alni alni (Linnaeus, 1767)
Reperti. MO: Montese, Fanano; RE: Ligonchio, Vologno sul fiume Secchia;
PR: Boschi di Carrega. Comune da aprile (in pianura) a maggio (montagna).
Allevato dai rametti di Quercus pubescens e Castanea sativa. Diffuso in tutta
Europa e nel Medio Oriente sino all’Iran, si sviluppa soprattutto nei rametti
indeboliti o appena tagliati di quercia e anche di altre latifoglie.
065 - Phymatodes (Poecilium) fasciatum (Villers, 1789)
Reperti. BO: Città; MO: Carpi, Villanova di Modena. Su Vitis vinifera e Clematis sp. Sfarfalla ai primi tepori primaverili dai rametti morti. Specie sud-europea e anatolica, termofila.
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066 - Phymatodes (Poecilium) glabratum (Charpentier, 1825)
Reperti. MO: M. Cimone 1300 m (LS, CS), Sassuolo; RE: Volgono, F. Secchia
400 m. Rinvenuti ex larva da Juniperus communis. Conferma per l’Emilia di
specie già segnalata di Piacenza (Zocchi & Covassi, 1969). Adulti in febbraio
e marzo. Specie termofila legata al ginepro, diffusa in tutta l’Europa meridionale, ma in un numero limitato di stazioni.
067 - Phymatodes (Poecilium) lividum (Rossi, 1794)
Reperti. BO: Casalecchio di Reno; MO: Montebaranzone loc. Rio Fossa (Prignano), Guiglia (CS, MM). A Trentino di Fanano (700 m) è stato rinvenuto in
serie in legnaia su tronchetti di Quercus pubescens insieme a numerosi esemplari di P. testaceus. Specie termofila assai più comune negli ambienti a macchia mediterranea del centro e del sud Italia, ma anche nel nostro territorio è
forse più presente di quanto non appaia, tenuto conto che il suo rinvenimento è
quasi esclusivamente legato all’allevamento ex larva da Quercus sp.
068 - Phymatodes (Poecilium) pusillum pusillum (Fabricius, 1787)
Reperti. RE: Vologno sul fiume Secchia 400, leg. Malmusi; BO: Castel d’Aiano, leg. Colacurcio (M&P). Raccolto ex larva su Q. pubescens. Confermata
della presenza di questo piccolo longicorne, mai frequente, anche in Emilia.
Tribù Clytini Mulsant, 1839
Gen. Xylotrechus Chevrolat, 1860.
069 - Xylotrechus (Xylotrechus) antilope antilope (Schönherr, 1817)
Reperti. PR: Boschi di Carrega; RE: Vologno sul fiume Secchia; MO: Valle del
torrente Rossenna; Torre Maina 44°27’N 10°50’E, fondovalle del Panaro nei
pressi di Ponte Docciola. In giugno e luglio. Sembra ben diffuso nel basso e
medio Appennino, per cui è quanto meno strano che non risultino precedenti
segnalazioni per l’Emilia. Allevato da Ostrya carpinifolia e Quercus pubescens. Presente nella gran parte della regione paleartica occidentale, ove popola prevalentemente siti di pianura e collina.
070 - Xylotrechus (Xylotrechus) arvicola (Oliver, 1795)
Reperti. RE: Vologno sul fiume Secchia 400 m (MM, LS), Torre Maina
44°27’N 10°50’E (RP). Insetto più localizzato del congenere X. antilope. Convive su Ostrya carpinifolia con Isotomus barbarae e con altre interessanti specie. Allevato anche da Crataegus sp. Come X. antilope è una specie a vasta
distribuzione, ma più montano e polifago.
071 - Xylotrechus (Xylotrechus) stebbingi Gahan, 1906
Reperti. RE: Scandiano, Toano. MO: Modena, Castelfranco E., Formigine;
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BO: Casalecchio di Reno, Cadriano. Originario del Tibet e importato in Europa negli anni scorsi, si va diffondendo rapidamente in tutto il centro e il
nord Italia. Sviluppo accertato su molte latifoglie: Morus alba, Populus, Rhus
coriaria, Alnus, Ficus carica, Ceratonia siliqua. Nella nostra zona sembra prediligere Ulmus sp.
Gen. Rusticoclytus Vives, 1977
072 - Rusticoclytus rusticus (Linnaeus, 1758)
Reperti. RE: Vologno, fondovalle del fiume Secchia, 500 m; Cisana di Toano;
MO: fondovalle Panaro, maggio giugno 2009, 450 m, loc. Ponte Docciola, parecchie decine di esemplari su grossi tronchi abbattuti di pioppo, Torre Maina
44°27’N 10°50’E, Riserva di Sassoguidano; BO: Casalecchio di Reno (leg.
Iuri Zappi). Insetto prevalentemente montano e collinare, legato soprattutto ai
pioppi. È ampiamente diffuso in tutta la regione paleartica. In Emilia-Romagna era segnalato con certezza solo in provincia di Piacenza.
Gen. Clytus Laicharting, 1784
073 - Clytus arietis arietis (Linnaeus, 1758)
Reperti. RE: Villa Minozzo, Vologno fondovalle del fiume Secchia; MO: Montese, Carpi, Novi, Faeto, Fanano, San Dalmazio, Torre Maina, Le Tagliole,
Modena; BO: Sasso Marconi, Casalecchio di Reno (BO); FE: Sant’Agostino
e molte altre località del territorio considerato. Comune tra metà aprile e metà
giugno sulle ombrellifere e sui biancospini fioriti, sia in pianura che sull’Appennino. Allevato da rametti di Prunus avium, Salix sp., Corylus avellana,
Juglans regia e Ulmus campestris, è uno dei cerambicidi più comuni e più
polifagi (sulle latifoglie).
074 - Clytus rhamni Germar, 1817
Reperti. MO: Mezzacosta di Gaiato (LS), Val Rossenna (M&P), in giugno.
Localizzato, in ambienti xerotermici. In effetti si tratta di specie termofila, più
comune nelle regioni meridionali e in grado di svilupparsi su varie latifoglie,
anche arbustive.
Gen. Plagionotus Mulsant, 1842
075 - Plagionotus arcuatus arcuatus (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Rovereto di Novi, Modena, Spilamberto, Val Rossenna, Boccassuolo, Montese, Fanano, torrente Leo, fiume Panaro presso Ponte Samone,
Torre Maina 44°27’N 10°50’E; RE: Vologno sul fiume Secchia. Talvolta già
da aprile, più frequente in maggio e giugno. Ospite tipico dei querceti e più
comune nelle località collinari, è presente in tutta la penisola e nella regione
mediterranea.
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076 - Plagionotus detritus detritus (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Fanano, fondovalle torrente Leo, 550 m, su catasta di legna da
ardere (Quercus pubescens), 20 giugno 2007 e, nella medesima località, in
esche al vino, fine giugno/luglio 2008 e luglio 2009; Guiglia, luglio 2008, Torre Maina 44°27’N 10°50’E in esca al vino e su cataste; RE: sempre in esca al
vino, Casina Canicchia, 30 giugno 2009. Raccolto un ulteriore esemplare (M.
Malmusi) nel Bolognese, nella valle del torrente Dardagna (affluente del Leo).
In realtà questa località dista pochi chilometri da quella citata nel comune di
Fanano (MO) e l’esemplare non è stato conservato in quanto estremamente
danneggiato. Insetto legato alle querce e ad altre latifoglie, diffuso in Europa e
Siberia, probabilmente meno raro e localizzato di quanto si pensasse. In regione era segnalato solo a Valbiano Sarsina (FC).
077 - Plagionotus floralis (Pallas, 1773)
Reperti. MO: Val Rossenna (M&P), Torre Maina 44°27’N 10°50’E; RE: Vologno sul fiume Secchia; Carpineti: valle del torrente Tresinaro (M&P). Generalmente fra fine giugno e primi di luglio. Un singolo esemplare a Borzano
di Albinea il 15 maggio 2017. Insetto che si sviluppa – a differenza di altri
Plagionotus legati ad essenze legnose – nello stelo di varie piante erbacee;
frequente in ambienti ben esposti come il greto di fiumi e torrenti.
Gen. Neoclytus J. Thomson, 1860
078 - Neoclytus acuminatus acuminatus (Fabricius, 1775)
Reperti. MO: Modena città, Carpi; Novi; Camposanto, fiume Panaro presso
Ponte Samone; BO: Casalecchio di Reno. Si sviluppa su molte piante legnose: ne abbiamo accertato la larva su Wisteria sinensis, Ulmus glabra, Ulmus
minor suberosa, Vitis vinifera, Vitalba sp. Adulti in maggio e giugno. Specie
originaria del Nord America, importata in Europa oltre cento anni fa, ove si è
acclimatata in varie zone tra l’Inghilterra e la Croazia. Per l’Italia è segnalata
nelle regioni centro-settentrionali a nord del Lazio.
Gen. Chlorophorus Chevrolat, 1863
079 - Chlorophorus (Humeromaculatus) figuratus (Scopoli, 1763)
Reperti. MO: Montese; Val Rossenna, M. Corone; RE Borzano, loc. Ca’ del
Vento; BO: Casalecchio di Reno in luglio sui fiori di castagno e in agosto sulle ombrellifere. Abbastanza comune e diffuso, sebbene più localizzato di C.
sartor, con cui convive. Specie Euro-sibirica, la sua larva si nutre del legno di
diverse latifoglie.
080 - Chlorophorus (Immaculatus) glabromaculatus (Goeze, 1777)
Reperti. MO: Montese 900 m; Prignano, Carpi, Spilamberto, Vignola; Mo-
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dena, Fanano 800 m, San Felice s/P. Torre Maina 44°27’N 10°50’E BO: Cadriano. RE: Vologno f. Secchia. È dunque diffuso in tutta la pianura (adulti da
maggio ad agosto) in collina e bassa montagna. Sviluppo accertato sul legno
morto di varie specie di Quercus. Coleottero presente in tutta Italia, Francia di
SE, Croazia. Più frequente in ambienti xerici.
081 - Chlorophorus (Perderomaculatus) sartor (O.F. Müller, 1766)
Comune e diffuso da metà giugno a metà luglio, in pianura come in montagna.
Reperito in quasi tutte le località del presente lavoro. Specie euro-sibirica, a
valenza ecologica ampia sia rispetto agli ambienti frequentati che alle essenze
di cui si nutre.
082 - Chlorophorus (Chlorophorus) trifasciatus (Fabricius, 1781)
Reperti. RE: Vologno sul fiume Secchia 400; MO: Montefiorino, Val Rossenna, Marzaglia di Modena sul fiume Secchia, in luglio e agosto. Predilige le valli xerotermiche del basso Appennino, e scende lungo il corso del fiume Secchia
nell’area dell’omonimo Parco fluviale. Insetto diffuso nei Paesi del Mediterraneo occidentale, termofilo. Sviluppo larvale nel rizoma di varie piante erbacee.
083 - Chlorophorus (Humeromaculatus) varius varius (O.F. Müller, 1766)
Reperti. MO: Montese, Val Rossenna, Marano; RE: Vologno sul fiume Secchia,
Fiume Secchia, BO: Casalecchio di Reno. Comune sulle ombrellifere tra maggio
e luglio. Insetto a diffusione euro-sibirica, diffuso soprattutto in pianura e collina
e in grado di svilupparsi su diverse latifoglie. Presente in tutta Italia.
Gen. Isotomus Mulsant, 1862
084 - Isotomus barbarae Sama, 1977
Reperti. RE: Valle fiume Secchia 400-500 m (Vologno); MO: Torre Maina
44°27’N 10°50’E, resti in esca al vino. La sua presenza, segnalata dubitativamente per l’Emilia da Sama (1977) sulla base di un reperto di Moscardini
e oggi segnalata di varie località appenniniche, è sempre localizzata. Specie
endemica dell’Appennino, legata ai boschi di Ostrya carpinifolia.
Gen. Anaglyptus Mulsant, 1839
085 - Anaglyptus (Anaglyptus) gibbosus (Fabricius, 1787)
Reperti. MO: Montese; RE: Vologno sul fiume Secchia 400 m; PR: Boschi di
Carrega, tra fine maggio e inizio giugno, sui fiori di biancospino; BO Parco
dell’Abbazia di Monteveglio. Ben diffuso (ma mai abbondante) nel basso e
medio Appennino della nostra Regione, conferma le sue preferenze per ambienti xerofili, soprattutto collinari. Larva su molte latifoglie, anche arbustive,
del Sud Europa e del Nord Africa.
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086 - Anaglyptus (Anaglyptus) mysticus (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Passo Cento Croci 1600 m, Capanna Tassone 1400 m, Fellicarolo I Taburri; RE: Vologno sul fiume Secchia 500 m, Ligonchio, Borzano.
Adulti in giugno e luglio. Più comune del precedente (di cui condivide la biologia: l’adulto sui fiori e la larva su molte latifoglie anche arbustive) è diffuso
in tutta Europa.
S. fam. Lamiinae Latreille, 1825
Tribù Dorcadionini Swainson & Shuckard, 1840
Gen. Dorcadion Dalman, 1817
087 - Dorcadion (Cribriodorcadion) arenarium marsicanum Fracassi, 1905
Reperti. MO: Vignola, Puianello, Sassuolo, Carpi, Marzaglia di Modena, Pavullo, San Dalmazio, Novi, Savignano s/P., Sant’Eusebio di Spilamberto; RE:
Borzano; FE: Sant’Agostino; BO: Casalecchio di Reno, Castelfranco Emilia.
Tra fine marzo e metà giugno, tuttavia sono stati osservati alcuni individui anche
in luglio. La specie ha subito una evidente regressione nella pianura per effetto
delle tecniche agronomiche dominanti negli ultimi decenni; oggi è più frequente
nel basso Appennino grazie alla presenza di aree marginali non dissodate. Si sviluppa a spese dell’apparato radicale di Graminacee e altre piante erbacee.
Tribù Mesosini Mulsant, 1839
Gen. Mesosa Latreille, 1829
088 - Mesosa (Aplocnemia) nebulosa nebulosa (Fabricius, 1781)
Reperti. MO: Capanna Tassoni 1400 m; RE: Vologno sul fiume Secchia 500
m (ex larva Juglans regia); PR: Boschi di Carrega, 25/02/91 (ex larva Robinia
pseudoacacia). Adulti maturi in cella pupale già a fine inverno. Specie nuova
per l’Emilia (Sama la cita solo in località romagnole) ma diffusa sicuramente
in tutta Italia (con la possibile esclusione della Sardegna). Si sviluppa nel legno
morto da tempo di varie latifoglie.
Tribù Monochamini Gistel, 1848
Gen. Monochamus Dejean, 1821
089 - Monochamus (Monochamus) galloprovincialis (Olivier, 1795)
Reperti. RE: Montemiscoso (Ramiseto), 950 m, 26.08.2009 (RP). Nella nostra
regione era citato soltanto in Romagna e Bosco Mesola (FE).
Tribù Agapanthiini Mulsant, 1839
Gen. Agapanthia Serville, 1835
090 - Agapanthia (Agapanthia) cardui (Linnaeus, 1767)
In tutta l’area considerata è presente negli incolti da fine aprile a giugno. Oltre
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che su cardi e ortiche la larva si sviluppa su molte altre piante erbacee. Molto
comune, soprattutto in collina e montagna.
091 - Agapanthia (Epoptes) villosoviridescens (De Geer, 1775)
Reperti. MO: Castelvetro, torrente Dragone 400 m, Modena lungo i fiumi Secchia e Panaro, Sant’Anna Pelago 1200 m 18/06/2004, Casinalbo; RE: dintorni
di Reggio Emilia (presso alcuni fontanazzi). In maggio e giugno. Il rinvenimento è più probabile in siti umidi, lungo i torrenti della collina e i fiumi della
pianura. Larva nello stelo di varie piante erbacee, e soprattutto su ortiche e
cardi, in quasi tutta Italia.
092 - Agapanthia (Epoptes) sicula malmerendii Sama 1981
Reperti. MO: Maranello un esemplare su carduacea, Casinalbo, Vologno F.
Secchia, Riserva di Sassoguidano (Pavullo nel Frignano), Oasi del Colombarone (Formigine) e un ulteriore esemplare (coll. M&P) raccolto in una piccola
area infestata da erbacce nel centro storico di Modena, giugno 2010.
Gen. Calamobius Guerin-Méneville, 1847
093 - Calamobius filum (Rossi, 1790)
Reperti. Ovunque nel territorio considerato, tra maggio e fine giugno, reperibile specialmente sugli steli delle graminacee, anche coltivate. Specie diffusa in
tutti i Paesi mediterranei, presenta di fatto le stesse esigenze ecologiche di A.
cardui, con cui convive. È abbondante anche in pianura.
Tribù Parmenini Mulsant, 1839
Gen. Parmena Dejean, 1821
094 - Parmena unifasciata (Rossi, 1790)
Reperti. PR: Boschi di Carrega; MO: Montese, Nirano, San Dalmazio, Serramazzoni, Guiglia, Fanano e Fellicarolo di Fanano; RE: Vologno sul fiume Secchia; BO: Casalecchio di Reno. Adulti attivi tra maggio e novembre. Comune
in collina e in montagna, ove si sviluppa su molte latifoglie. Noi l’abbiamo
trovata su Castanea sativa, Juglans regia e Pinus. D’inverno l’adulto sverna
sotto le cortecce, o fra queste e i rami di edera. L’areale di diffusione di questa
specie trova proprio nel nord Italia il suo baricentro, estendendosi dalla Francia
meridionale alla penisola balcanica.
Tribù Lamiini Latreille, 1825
Gen. Morimus Brullé, 1832
095 - Morimus asper asper (Sulzer, 1776)
Reperti. BO: Zola Predosa; MO: Modena, Gaiato di Pavullo, Fanano 700 m,
Rovereto di Novi, Carpi, Lama Mocogno, Capanna Tassoni, Val Panaro presso
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Ponte Samone e Ponte Docciola, Val Scoltenna, Guiglia. RE: Vologno sul fiume
Secchia, Borzano loc. Ca’ del Vento, Ligonchio; BO: Casalecchio di Reno. Da
maggio a luglio, anche se è possibile il rinvenimento anche in tarda estate, come
nel caso di un esemplare di Guiglia del 2 settembre 2015. Frequente parassita di
molti alberi in città e campagna, è diffuso dalla Spagna a tutta la penisola balcanica (Tav. 1).
Gen. Herophila Mulsant, 1862
096 - Herophila tristis tristis (Linnaeus, 1767)
Reperti. MO: Nirano, Savignano; RE: Vologno sul fiume Secchia, Borzano
loc. Ca’ del Vento, BO: Casalecchio di Reno. Da aprile a giugno. Anche questa
specie, oggi localizzata nella fascia pedemontana, sembra risentire dell’impoverimento ecologico e dell’inquinamento delle campagne.
Gen. Lamia Fabricius, 1775
097 - Lamia textor (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Rovereto sul Secchia, Gaiato di Pavullo, Fanano, Modena, Monzone, Campogalliano, Novi, Spilamberto, Val Panaro, Sant’Anna Pelago; RE:
Vologno sul fiume Secchia, nel periodo maggio-luglio, ma non mancano esemplari di marzo e un esemplare di settembre rinvenuto deambulante sul terreno.
Larva nel legno di salici e pioppi (oltre ad altre essenze non spontanee nelle
nostre zone, come la betulla), è ampiamente diffusa in Europa e Asia.
Tribù Apodasyini Lacordaire, 1872
Gen. Anaesthetis Dejean, 1835
098 - Anaesthetis testacea testacea (Fabricius, 1781)
Reperti. MO: Montese, Pavullo, Fellicarolo; RE: Vologno sul fiume Secchia.
In giugno e luglio. Larva nei rametti di Castanea sativa. Insetto collinare e
montano, presente in tutta Italia e in altri Paesi europei.
Tribù Acanthocinini Blanchard, 1845
Gen. Acanthocinus Dejean, 1821
099 - Acanthocinus (Acanthocinus) aedilis (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Sestola, Passo del Lupo, giugno 2009, Sant’Anna Pelago. Insetto
montano legato alle conifere (soprattutto Pinus nigra, P. sylvestris e P. pinaster) è diffuso in tutta l’Europa centrale e settentrionale, più sporadico invece
in quella meridionale. Decisamente raro in Appennino. La letteratura cita per
la nostra regione reperti di Granaglione e M. Cavallo (Appennino bolognese).
È inoltre diffuso in Liguria e in Toscana. La precedente versione del contributo riportava Sant’Anna Pelago come località dubbia grazie al ritrovamento di
alcuni resti del protorace.
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100 - Acanthocinus (Acanthocinus) griseus (Fabricius, 1792)
Reperti. MO: Sestola (MT); RE: Toano (foto G. Medici). Insetto legato a Pinus
e, più raramente, ad altre conifere (Picea, Abies), dalla distribuzione ampia:
Europa, Medio Oriente, Siberia. Nel territorio considerato non era stato ancora
rinvenuto, anche se la sua presenza era plausibile vista la presenza di boschi di
conifere autoctoni e derivanti da rimboschimenti nel nostro Appennino e vista
la sua presenza in aree adiacenti. Potrebbe essere diffuso in più località rispetto
a quelle riscontrate (Tav. 1).
Gen. Leiopus Serville, 1835
101 - Leiopus (Leiopus) nebulosus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Valle (Serramazzoni), Montese, Carpi, Fellicarolo, Sant’Anna
Pelago; RE: Vologno sul fiume Secchia; FE: Sant’Agostino; PR: Boschi di
Carrega. In maggio e giugno. Allevato da rametti morti di Fraxinus, Quercus,
Juglans, Ulmus e Prunus, in pianura come nell’Appennino. Segnalato in quasi
tutta Italia, e in buona parte dell’Europa.
Tribù Pogonocherini Mulsant, 1839
Gen. Pogonocherus Dejean, 1821
102 - Pogonocherus (Pogonocherus) hispidus (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Montese 1000 m, Capanna Tassoni, Salse di Nirano, Casinalbo,
Torre Maina; RE: Vologno sul fiume Secchia. Allevato da Evonimus europaeus, Laburnum alpinum, Juglans regia. Insetto sicuramente frequente e ben
diffuso, si sviluppa su molte latifoglie in pianura e collina ed è diffuso in molti
paesi europei, nord africani e nel Caucaso.
103 - Pogonocherus (Pogonocherus) hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783)
Reperti. MO: Sant’Annapelago (ex larva Fraxinus sp. 6/2004); RE: Vologno valle
del fiume Secchia 400 m, Toano. In luglio, su Ostrya carpinifolia e Castanea sativa. Condivide le abitudini alimentari e gran parte della diffusione di P. hispidus.
104 - Pogonocherus (Pityphilus) ovatus (Goeze, 1777)
Reperti. MO: Fanano, Fellicarolo 800 m, 16/03/1986, sotto corteccia di castagno (G&IZ). Diffuso in gran parte dell’Europa montana, si sviluppa sulle
conifere (specialmente Pinus). Già segnalato a Pozze (Appennino modenese)
e nell’Appennino romagnolo.
Gen. Exocentrus Dejean, 1835
105 - Exocentrus adspersus Mulsant, 1864
Reperti. PR: Boschi di Carrega; RE: Vologno sul fiume Secchia; MO: Pavullo,
Montese, Fanano. In maggio, giugno e luglio, su Ostrya carpinifolia, Casta-

266

Mauro Malmusi, Lucio Saltini, Riccardo Poloni

nea sativa, Quercus pubescens e Q. cerris. Alcuni esemplari di Pavullo sono
significativamente più grandi del normale (9,5 mm, anziché 5-8 mm). Specie
collinare e montana, si sviluppa nei rami morti di molte latifoglie. Presente in
tutta Italia ma più raro al meridione.
106 - Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856
Reperti. MO: Modena, Carpi; RE: Borzano loc. Ca’ del Vento; FE: Sant’Agostino; BO: Casalecchio di Reno. Diffuso in pianura e collina nei rametti morti
di Ulmus glabra e U. minor suberosa. Adulti tra maggio e fine agosto, con la
massima presenza in giugno. È segnalato di quasi tutta la penisola, con netta
prevalenza per il nord e il centro.
Tribù Acanthoderini J. Thomson, 1860
Gen. Aegomorphus Haldeman, 1847
107 - Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781)
Reperti. RE: Vologno sul fiume Secchia, Fiume Secchia; MO: Carpi, Sassuolo, Formigine, Modena, Spilamberto; FE: Sant’Agostino, BO: Casalecchio di
Reno, da metà maggio ai primi di settembre. È ben diffuso sui pioppi in pianura e collina, ove la larva si sviluppa su rami e tronchi morti anche da tempo,
ma provvisti di corteccia.
Tribù Saperdini Mulsant, 1839
Gen. Saperda Fabricius, 1775
108 - Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Carpi, Modena, Sassuolo, Montegibbio 400 m, Spilamberto, Savignano, San Martino di Polinago 07/08/2013 (foto G. Medici), Sant’Anna Pelago
1150 m; BO: Casalecchio di Reno, datati da fine aprile a tutto settembre, con il
massimo delle presenze nella tarda estate. Ciclo biologico a spese dei pioppi. La
grande maggioranza degli esemplari esaminati appartiene alla forma “grisescens”.
109 - Saperda populnea (Linnaeus, 1758)
Reperti. BO: Gaggio Montano; MO: Carpi, Montese, Nirano, Val Rossenna,
Faeto di Serramazzoni (foto G. Medici); BO: Sasso Marconi, tra maggio e giugno. Larva sui rami vivi di salice e pioppo. Specie primaverile diffusa in tutto
l’emisfero settentrionale.
110 - Saperda punctata (Linnaeus, 1767)
Reperti. MO: Modena (Leg. Moscardini); RE: Albinea, Borzano loc. Ca’ del
Vento, Cisana di Toano; BO: Casalecchio di Reno. Specie ampiamente diffusa
dall’Europa centrale al Caucaso al Nord Africa, legata gli olmi. Era considerata comune da Moscardini (Tav. 1).
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111 - Saperda scalaris scalaris (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Montese ex larva da Juglans regia, Fellicarolo (Fanano) 05 luglio 2007 (M&P), Sant’Anna Pelago; RE: Vologno sul fiume Secchia (M&P),
Vologno f. Secchia ex larva Juglans regia (M&P), BO: Corno alle Scale 1600
m 25/08/1982. Pur essendo sicuramente più polifaga, da noi sembra preferire
il noce. Specie igrofila e montana.
Gen. Stenostola Dejean, 1835
112 - Stenostola dubia (Laicharting, 1784)
Reperti. MO: Ospitale di Fanano 1500 m, Sant’Anna Pelago 1200 m,
03/04/2004 (LS);
Allevata da Laburnum alpinum e Fraxinus sp. Specie europea, montana, fortemente igrofila, presente forse in tutta l’Italia settentrionale. Non era segnalata
di questa pianta ospite.
Gen. Opsilia Mulsant, 1862
113 - Opsilia coerulescens Scopoli, 1763
Reperti. MO: Pievepelago; torrente Rossenna, Marano sul Panaro; RE: Vologno sul fiume Secchia, in maggio.
Piccioli la segnala nel 1877 con il nome di Phytoecia virescens.
Insetto a diffusione euro-asiatica legato a varie borraginacee, su cui si sviluppa
la larva e si rinvengono gli adulti.
Tribù Obereini J. Thomson, 1864
Gen. Oberea Dejean, 1835
114 - Oberea (Oberea) oculata (Linnaeus, 1758)
Reperti. RE: Ligonchio loc. Ca’ Bracchi (RP); Toano (foto G. Medici). La specie, ignota per l’area in esame ma di cui si ipotizzava la presenza nella precedente checklist (Malmusi & Saltini, 2011) è legata alle piante del genere Salix,
del cui legno si nutrono le larve, prevalentemente in rami di piccolo diametro
e completamente vivi (Tav. 1).
115 - Oberea (Oberea) linearis Linnaeus, 1761
Reperti. RE: San Bartolomeo (MM); Rivalta (M&P); Vologno sul fiume Secchia. Specie ad ampia diffusione (Europa, Anatolia), di pianura e collina; si
sviluppa su rametti vivi di Corylus avellana e altre latifoglie.
116 - Oberea (Amaurostoma) erythrocephala erythrocephala (Schrank, 1776)
Reperti. BO: Casalecchio di Reno 28/06/96 (LS), Sasso Marconi loc. Palazzo Rossi (RP). Citata a Piacenza e in Romagna, questa specie steppicola e
fortemente igrofila si sviluppa nello stelo di varie Euphorbia (E. cyparissias,
wulfeni, characias, dendroides ecc). Primaverile.
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Gen. Tetrops Dejean, 1835
117 - Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Novi, Sassuolo, Montese, Modena, Fiorano, Formigine; RE: Vologno sul fiume Secchia, BO: Casalecchio di Reno. Discretamente frequente
in aprile, maggio e giugno sui fiori di biancospino (Crataegus monogyna) e
sulle foglie delle piante ospiti (ad es. Prunus). Insetto a diffusione euro-sibirica
presente in tutta Italia.
Tribù Phytoeciini Mulsant, 1839
Gen. Phytoecia Dejean, 1835
118 - Phytoecia (Phytoecia) cylindrica (Linnaeus, 1758)
Reperti. MO: Carpi, Modena, Sant’Anna Pelago; RE: Vologno sul fiume Secchia 400 m; PR: Trecasali. In aprile e maggio. La presenza di una specie normalmente montano-subalpina nella nostra pianura rappresenta un fatto insolito
ma non isolato, in quanto è nota la sua disponibilità a svilupparsi in località
di bassa quota. Larva sulle ombrellifere (Daucus, Heracleum ecc.), diffusa
dall’Europa alla Cina.
119 - Phytoecia (Phytoecia) icterica icterica (Schaller, 1783)
Reperti. MO: Lama Mocogno 700 m (LS); RE: Vologno sul fiume Secchia 400
m (MM, LS). In giugno. Anche questa è una specie assai localizzata e poco
comune. Si sviluppa su varie ombrellifere (Pastinaca, Daucus, Pimpinella,
Heracleum ecc.) in diversi paesi dell’Europa e dell’Asia occidentale.
120 - Phytoecia (Phytoecia) nigricornis (Fabricius, 1782)
Reperti. MO: Marzaglia di Modena sul Fiume Secchia, Valle del Torrente Rossenna 10/7/2002; RE: Vologno sul fiume Secchia in giugno. Insetto abbastanza raro e localizzato, a diffusione euro-sibirica, legata per lo sviluppo a varie
piante erbacee (Tancetum, Artemisia ecc.).
121 - Phytoecia (Phytoecia) pustulata pustulata (Schrank, 1776)
Reperti. MO: Carpi, Montese, Modena, torrente Rossenna, Lama Mocogno,
Formigine; RE: Vologno sul fiume Secchia, aprile e maggio; BO: Sasso Marconi. È la Phytoecia più frequente in pianura come in collina e montagna.
Diffusa in tutta l’Europa e nel vicino oriente, si sviluppa soprattutto su Achillea
millefolium.
122 - Phytoecia (Phytoecia) virgula (Charpentier, 1825)
Reperti. RE: Borzano loc. Ca’ del Vento a fine maggio 2010, leg. Trentini,
in coll. (M&P). Specie termofila diffusa dall’Europa centrale al Kazakistan.
Segnalata (ma per l’area da noi considerata, si tratta di segnalazioni assai

Nuovo contributo alla redazione di un Catalogo dei Vesperidae...

269

datate) in varie località di pianura anche nella nostra regione: San Faustino,
San Felice s/P., Bazzano, San Lazzaro di Savena, Brisighella ecc. La larva si
sviluppa a spese di Artemisia, Daucus, Chrysanthemum, Hieracleum e varie
Carduacee.

3. Considerazioni conclusive

121 specie raccolte in una porzione di territorio grande meno del 50%
rispetto a quello della sola Emilia (Romagna esclusa) non sono poche, e il
fatto che nemmeno questo territorio sia stato indagato con la stessa intensità
invita a proseguire la ricerca, nella certezza che il numero di Cerambycidae
presenti sia sicuramente di molto superiore.
Il primo tentativo organico di redigere una lista sistematica (con tabelle di
determinazione dei taxa) della fauna coleotterologica dell’Italia risale a oltre
80 anni fa ad opera di Antonio Porta (1934), il quale utilizza per la nostra
regione segnalazioni di Stefano Bertolini e di altri entomologi in attività nei
decenni precedenti. In questo lavoro meno di 90 specie di Cerambycidae appaiono riconducibili al territorio emiliano-romagnolo, compresi anche alcuni
reperti di dubbia determinazione (Stenopterus flavicornis Kust, Callymoxis
gracilis Brullé, Semanotus undatus Linnaeus).
Alcune delle località citate con maggiore frequenza in questa nota non
devno la loro “notorietà” alle proprie qualità ambientali, bensì al fatto di
essere state assiduamente frequentate dai soci del Circolo. È il caso di Montese, Sassuolo, Carpi, Modena e altre.
Altre località, come la Val Rossenna (MO), la media valle del fiume Secchia (400-500 m) in corrispondenza di Vologno (RE), nella quale sono state
rinvenute oltre 60 specie, o come i Boschi di Carrega (PR) sono invece assai
interessanti dal punto di vista ambientale.
Le faggete dell’alto Appennino e altri biotopi sono stati per ora solo sfiorati dalle nostre indagini, per cui l’elenco proposto è suscettibile di importanti aggiornamenti.
Come citato in precedenza, la letteratura segnala per la nostra zona alcune
altre entità che noi non abbiamo ancora rinvenuto. Alcune segnalazioni potrebbero essere considerate dubbie, ma molte sono da considerarsi altamente
plausibili. Nel territorio considerato, che comprende interamente le province
di Modena e Reggio Emilia, parzialmente quelle di Parma e Bologna e i territori dell’Oltrepò mantovano (peraltro da noi non indagati), si potrebbe così
giungere a circa il 45% di tutte le specie segnalate per l’Italia.
A queste potrebbero infine essere aggiunte altre specie non segnalate in
letteratura, ma la cui presenza (data la geonemia nota e le esigenze biologiche conosciute) è compatibile con le caratteristiche del territorio preso in
esame.
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1. Paracorymbia hybrida Rey, 1885
Il ritrovamento di questo insetto alpino in una località dell’Appennino parmense (M. Nero, Bedonia) e ligure (Osiglia, Savona) potrebbe annunciare il suo
rinvenimento in altre località dell’Appennino settentrionale.
2. Anastrangalia dubia Scop., 1763
Altra specie montana ad amplissima diffusione (Dall’Europa all’Iran al Nord
Africa); Sama (1988) la segnala a Campigna, La Calla, La Lama e Passo Mandrioli. È inoltre presente (localizzata) in diverse stazioni appenniniche sino
alla Calabria, per cui (così come A. sanguinolenta) potrebbe essere presente in
località dell’alto Appennino.
3. Trichoferus griseus Fabricius, 1792
Presente un po’ in tutto il Mediterraneo e oltre, è specie termofila legata al fico
(Ficus carica). Segnalata in Italia a sud del fiume Po; in letteratura è citata
anche a Bologna, oltre che di varie località più prossime al Mar Adriatico.
L’adulto, notturno, è attratto dalla luce. Sia a Carpi che a Sasso Marconi sono
stati osservati fori d’uscita in vecchi F. carica che potrebbero essere procurati
da questa specie, tuttavia da noi non ancora raccolta.
4. Gracilia minuta Fabricius, 1781
Ancora un insetto dalla geonemia assai ampia, segnalato in letteratura di molte
località collinari (e di pianura) del nostro territorio. Di recente ci è stato segnalato un esemplare raccolto nei pressi di Pievepelago nell’agosto del 1981 (Biscaccianti, com. pers.). Larva nel legno morto di moltissime latifoglie, anche
arbustive. Adulti in maggio, giugno e luglio. In Italia ha una spiccata preferenza per Castanea, Salix e Quercus.
5. Pedestredorcadion etruscum Rossi, 1790
Endemismo italiano, più termofilo del congenere arenarium, a sviluppo rizofago. Presente al Passo della Raticosa (tra Bologna e Firenze), segnalato in Romagna, ma anche a Piacenza, Spilamberto, M. Paderno, Bologna. Due esemplari in collezione G&IZ provenienti da Casalecchio di Reno sono tuttavia stati
raccolti sulla destra idrografica del fiume (Parco Talon). Recente la segnalazione di Roberto Fabbri per il Bosco di Sant’Agostino (FE) che confermerebbe il
superamento a ovest del fiume Reno nella Pianura padana meridionale.
6. Agapanthia violacea Fabricius, 1775
Specie diffusa in gran parte della regione paleartica e segnalata dall’Italia
nord-occidentale alla Sicilia. In regione è segnalato a Capanni di Pei, Rioveggio, Mandrioli, Campigna e altre stazioni romagnole. Larva su varie piante
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erbacee: Carduus, Centranthus ruber, Echium, Medicago, Onobrychys viciifolia, Psoralea bituminosa, Pyrethrum, Salvia, Scabiosa, Valeriana, Knautia
arvensis. Area collinare e montana.
7. Acanthocinus xanthoneurus Mulsant & Rey, 1852
Specie endemica dell’Appennino. Montana, è legato alle faggete. Segnalato
da Sama (1988) a Madonna dell’Acero, Pozza, Lago Santo, Porretta, La Lama
(Sassofratino), e poi in Toscana, Marche e altre regioni centro-meridionali.
8. Mesosa curculionoides Linnaeus, 1761
Specie ritrovata in tutte le regioni italiane; citata da Sama (1988) in Emilia-Romagna per un unico reperto di Bologna (importato). Numerose sono invece le
stazioni segnalate in Liguria, Lombardia, Veneto e Toscana. La larva vive in
numerosissime latifoglie; in particolare, come da noi accertato, su Juglans e
Robinia.
9. Stenidaea genei Mulsant, 1842
Quattro vecchie citazioni (ben tre per la provincia di Modena) nel catalogo della Fauna d’Italia di Sama (1988). È segnalata anche in località più settentrionali, sia in Italia sia in Europa, benché si tratti di specie termofila legata alle querce e in particolare a Quercus ilex e Q. suber, tipiche della flora mediterranea.
10. Oberea euphorbiae Germar, 1813
Una vecchia citazione la riporta per le paludi di Saletto, inoltre alcune ricerche
svolte da entomologi lombardi hanno evidenziato la presenza di questa specie,
legata a Euphorbia palustris, nel Mantovano e nel Cremonese. È possibile
quindi che la presenza venga accertata anche per l’area in esame, in ambienti
di palude o in zone umide dove può essere presente la pianta ospite.
11. Cyrtoclytus capra Germar, 1824
Nella collezione generale del Museo Civico di Storia Naturale di Genova,
Francesco Vitali, incaricato del riordinamento sistematico dei cerambicidi paleartici, ha individuato un esemplare di questa specie etichettato “Emilia - Bosco di San Felice, 01.06.1941 - A. Fiori, ex coll. G. Fiori” (Vitali, 1999). La
specie, eurasiatica, è nota per l’Italia solamente per vecchi ritrovamenti (XIX
sec.) in Alto Adige. Il Bosco di San Felice (Bosco della Saliceta), già citato in
documenti dell’XI secolo quale proprietà dell’Abbazia di Nonantola, è sopravvissuto senza soluzione di continuità fino all’immediato ultimo dopoguerra,
quando è stato abbattuto con tutte le sue maestose querce secolari per ricavarne terreno coltivabile (Torelli & Turco, 1988). Il reperto viene interpretato
come molto dubbio in quanto alla provenienza. È però strano che un esperto
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entomologo modenese, le cui ricerche si sono concentrate in gran parte sul nostro territorio, abbia potuto fare confusione su di una specie tanto particolare,
quanto facilmente determinabile. Molti altri sono i reperti entomologici citati
del Bosco di San Felice appartenenti a specie non più presenti nella nostra
pianura. Una cosa è certa: non sapremo mai quanti tesori di biodiversità siano
andati perduti con l’abbattimento di uno degli ultimi lembi di foresta planiziaria padana (Negodi, 1941).
12. Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758
Ne è stato recentemente raccolto un esemplare in area golenale del fiume Po,
loc. Bosco di Porporana (FE) (Fabbri & Corazza, 2009) poco oltre il margine
nord-orientale dell’area oggetto della nostra indagine. Si tratterebbe di un secondo reperto di specie a distribuzione sibirico-europea, oggi presente in Italia
solo in aree montane dell’arco alpino, che tuttavia in paesi più settentrionali
del nostro, raggiunge le zone di pianura. La larva xilofaga si sviluppa in boschi
umidi su diverse latifoglie. L’attendibilità della fonte non appare in discussione. Naturalmente non vi sono elementi sufficienti per considerare il reperto
come testimonianza di una fauna relitta, perché esiste la possibilità, anche se
remota, che l’esemplare raccolto possa essere sfarfallato da legname fluitato
con le acque del Po e proveniente dal settore alpino attraverso un qualche affluente di sinistra.
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Il possibile ruolo nutraceutico
degli alchilgliceroli, squalene e cartilagine
di squalo in Oncologia
Riassunto

La capacità degli squali di resistere alle infezioni e la bassa incidenza dei tumori riscontrata in queste
specie marine suggerisce la presenza di specifici composti anti-tumorali estratti dai loro tessuti, quali
alchilgliceroli, estratti dal fegato, squalene, estratto dal mesenchima e dalla cute, e cartilagine, estratta
dallo scheletro. Gli alchilgliceroli, altamente concentrati nell’olio di fegato di squalo, hanno un’azione
anti-tumorale, stimolano l’ematopoiesi e l’immuno-modulazione. Lo squalene è anch’esso un agente antitumorale, nonché antiossidante, detossificante, con azione emolliente, lenitiva, seborestitutiva
e protettiva della cute. La cartilagine, con azione anti-infiammatoria, è comunemente utilizzata nella
medicina tradizionale per il trattamento di artrite, osteoartrite, retinopatia diabetica e psoriasi.

Abstract

The possible nutraceutical role of alkylglycerols, squalene and shark cartilage in Oncology. The
capability of sharks to resist infections and the low incidence of tumours found in various species of
these fish (e.g., spiny dogfish shark, tiger shark etc.) suggests the presence of active compounds within
their tissues, possessing anticancer properties, such as alkylglycerols (from the shark liver), squalene
(from the shark mesenchyme and skin), and cartilage (from the shark skeleton). The alkylglycerols,
which are highly concentrated in shark liver oil, have several biological activities: stimulation of
haematopoiesis, immune-modulation and anti-tumour effects. Squalene is an anticancer, antioxidant,
detoxifier, skin hydrating, drug carrier and emollient agent. The cartilage has anti-inflammatory
properties, commonly used in folk medicine for the treatment of arthritis, osteoarthritis, diabetic
retinopathy and psoriasis.

Parole chiave: Alchilgliceroli, olio di fegato di squalo, squalene, cartilagine di squalo, oncologia.
Key words: Alkylglycerols, shark liver oil, squalene, shark cartilage, oncology.
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I condritti o condroitti (Chondrichthyes), noti anche come pesci cartilaginei, rappresentano ad oggi una classe di oltre 1100 specie diverse tra cui gli
squali, le razze (inclusi nella sottoclasse degli Elasmobranchi) e le chimere
(sottoclasse degli Holocephali). La loro principale caratteristica è un endoscheletro cartilagineo privo di osteoblasti, deputati alla produzione di matrice
ossea.
Bartfai et al. (2000) hanno esaminato gli effetti genotossici degli oli di tre
specie di squali mediterranei: due squali bentonici, il centroforo (Centrophorus granulosus) e il boccanera (Galeus melastomus), e una specie pelagica, la
verdesca (Prionace glauca), attraverso il test in vitro del micronucleo. Un test
di mutagenesi che determina simultaneamente l’induzione di micronuclei da
parte di agenti clastogeni (quali la mitomicina C e la bleomicina) che inducono
un incremento della frequenza dei micronuclei rispetto alla frequenza considerata normale per la specie utilizzata e da parte di agenti aneuploidizzanti
(quali colchicina, dietilstilbestrolo, etoposide, griseofulvina) che aumentano il
numero delle cellule multinucleate (Bartfai et al., 2000). Il test del micronucleo è pertanto un indicatore del danno genomico nelle cellule: l’accumulo di
mutazioni genetiche causa instabilità genomica che può portare allo sviluppo
del cancro. Le frequenze dei micronuclei, oltre alle frequenze di aberrazioni
cromosomiche come endpoints citogenetici, evidenziano il legame tra i cambiamenti cromosomici e il rischio di cancro (Rosen & Woodhead, 1980; Mounetou et al., 2001).
L’incubazione di cellule umane con olio di fegato di Centrophorus granulosus incrementa il tasso di produzione di cellule micronucleate/binucleate in
modo dose-dipendente. Risultati simili sono stati ottenuti con altri estratti di
olio di fegato di squalo con rischio genotossico e cancerogeno.
L’effetto antiproliferativo degli alchilgliceroli (AKGs) è stato approfondito
in linee cellulari del carcinoma umano ovarico (OVP-10), carcinoma mammario
(MCF-7) e del cancro prostatico (DU-145, PC-3 e PCa-2b) (Ladreyt, 1922).
Tali cellule sono state esposte a Ecomer® (American Nutraceuticals Corp.,
Florida, USA), un olio di fegato di squalo disponibile in commercio contenente il 20% di alchilgliceroli e il 3% di metossiderivati in una dose pari a 0,1 mg/
ml, a una concentrazione corrispondente a LD-50.
I risultati hanno mostrato un aumento in percentuale delle cellule apoptotiche di carcinoma ovarico (24,9±12,2) e prostatico DU-145 (18,0±1,4),
mentre le cellule MCF-7 mostravano una predominanza di cellule necrotiche
(20,8±6,4) dopo l’esposizione a Ecomer®. Le cellule OVP-10 hanno mostrato
una minima sensibilità, le cellule MCF-7 una sensibilità moderata, mentre le
linee cellulari del cancro prostatico hanno mostrato un’elevata sensibilità a
Ecomer®. Gli effetti antiproliferativi di Ecomer® potrebbero essere sia cito-
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statici sia citotossici. Le cellule OVP-10 sviluppano infatti piccole colonie e
mostrano un’elevata percentuale di cellule apoptotiche, supportando l’ipotesi
citostatica e apoptotica allo stesso tempo. Le restanti linee cellulari mostrano
principalmente un effetto citotossico. È stato osservato un effetto di apoptosi/
necrosi indotto da Ecomer® nelle linee cellulari di cancro alla prostata e in
quelle di carcinoma mammario. Tuttavia non è stato osservato alcun effetto per
le cellule di cancro ovarico. Tale effetto potrebbe essere causato dalla diversa
affinità di legame degli AKGs alla membrana cellulare delle diverse cellule
neoplastiche (Martin & Palumbi, 1993).
Diversi studi hanno mostrato che gli acidi grassi polinsaturi, definiti anche
acidi grassi polienoici, con più di un doppio legame C-C all’interno della molecola e conformazione cis o trans a seconda della geometria conformazionale
della molecola, tra cui gli Omega-3 e gli Omega-6, svolgono un’azione anti-tumorale, anti-infiammatoria e anti-proliferativa (Cantrill et al., 1986; Girao
et al., 1986; Van der Merwe et al., 1987; Davidson et al., 1991; Giangregorio,
1992).
Gli integratori a base di acidi grassi Omega-3 inibiscono infatti la progressione degli stadi di carcinogenesi, aumentando l’efficacia di vari farmaci antitumorali, chemioterapici e radioterapici.
Gli Omega-6, invece, hanno un ruolo negativo in oncologia, in quanto hanno sia effetti anti- che pro-infiammatori, stimolano la proliferazione di alcuni
tipi cellulari e aumentano l’incidenza di alcuni tipi di cancro, in particolare
mammario (Larsson et al., 2004).
La maggior parte dell’olio di fegato di squalo (shark liver oil, SLO) contiene una serie di classi di lipidi che includono AKGs, triacilgliceroli, squalene e
acidi grassi principalmente acidi grassi polinsaturi Omega-3, ma anche acidi
grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi Omega-6, la cui composizione dipende da una serie di fattori quali la specie di squalo, le relative dimensioni, il sesso, il tipo di alimentazione, la capacità di nuoto, il livello riproduttivo, nonché
le condizioni climatiche (Solomon et al., 1997; Wetherbee & Nichols, 2000;
Navarrro-Garcia et al., 2000).
Gli effetti antiproliferativi dello SLO di diverse specie di squali dell’Oceano
Indiano (Carcharhinus obscurus, Carcharhinus brevipinna, Carcharias taurus, Carcharodon carcharias) sono stati esaminati in vitro su fibroblasti murini
NIH3T3, fibroblasti diploidi di polmone umano derivati da feto (MRC5), cellule di adenocarcinoma del colon umano (Caco2), di mieloma murino (P3X63.
Ag8.653), nonché linee cellulari normali utilizzate come controllo (Davidson
et al., 2007). I risultati non sono stati significativi, considerato che diverse
concentrazioni di SLO (0, 40, 80, 120, 160 e 200 mg di olio/litro di terreno di
coltura) non hanno arrestato la crescita della maggior parte delle linee cellulari
tumorali né delle linee cellulari normali. Sono tuttavia necessari ulteriori studi
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per confermare quest’ipotesi, considerato il profilo lipidico altamente complesso dell’olio di squalo.
Lo scopo di questa rassegna è quello di descrivere gli studi sperimentali (in
vitro e in vivo) e clinici, pubblicati tra il 1962 ed il 2014, sull’utilizzo di AKGs
e dei loro derivati per il trattamento del cancro.
La ricerca bibliografica è stata condotta su Pubmed/Medline, Embase Web
of Science e Scopus, digitando le seguenti parole chiave “AKGs”, “cancro”,
“squalene”, “cartilagine di squalo”, “anticorpi anti-squalene”, “cancro al
seno”, “HCC carcinoma”, “chemioterapia”, “radioterapia”.

Fig. 1 – Struttura chimica degli AKGs. Gli AKGs sono lipidi glicerolo-etere, composti da una
catena di glicerolo attaccata con un legame etere a un gruppo alchilico. I principali AKGs sono:
chimile (esadecile), batile (ottadecile) e selachile (ottadecenile) alcool (Hallgren, 1962). Gli
AKGs si trovano, anche se in piccole quantità, nelle cellule degli organi emopoietici (es. midollo
osseo, milza, fegato), nei tessuti linfatici e nel sangue, nonché nel colostro bovino e nel latte
materno e, in elevate quantità, nell’olio di fegato dello squalo della Groenlandia, del pescecane
grigio e del pesce ratto (Sasaki et al., 1998). Uno studio sperimentale ha mostrato che il latte
umano contiene AKGs in quantità 10 volte superiore al latte di mucca (Hallgren et al., 1974).

2. Effetti antitumorali degli AKGs

Il primo studio sugli effetti anti-tumorali degli AKGs è stato effettuato da
Pedrono et al., (2004), i quali hanno innestato, per via intramuscolare, un modello di carcinoma polmonare di Lewis (3LL), in 10 topi C57B176, suddivisi in
due gruppi e trattati rispettivamente per via orale, con olio di oliva (controllo) e
con AKGs (100 mg/die per topo per 10 gg). Alla fine del trattamento, sono stati
identificati 3 tipi di AKGs (18:1, 14:0 e 16:1, con un evidente assenza di 16:0),
dimostrando quindi l’efficacia del trattamento nel ridurre significativamente la
crescita del cancro e il numero delle metastasi polmonari. Il possibile meccanismo d’azione di tale effetto potrebbe essere la riduzione della neovascolarizzazione del tumore, nonché un’attività anti-neoangiogenetica, con conseguente
riduzione degli stimolatori di angiogenesi, del fattore di crescita dei fibroblasti
(FGF), nella proliferazione delle cellule endoteliali (Skopinska-Rozewska et
al., 1999; Presta et al., 2005).
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Ipotesi confermata anche da un ulteriore studio sperimentale, in cui sono
stati sintetizzati 6 costituenti naturali degli AKGs (AKG 12:0=1-O-Dodecil-sn-glicerolo, AKG 14:0=1-O-Tetradecil-sn-glicerolo, AKG 16:0=1-O-Esadecil- sn-glicerolo, AKG 18:0=1-O-Ottadecil-sn-glicerolo, AKG 16:1=1-O-(Z)90- Esadecenil-sn-glicerolo, AKG 18:1=1-O-(Z)-90-Ottadecenil-sn-glicerolo)
e successivamente comparati con i risultati descritti nello studio precedente
(Deniau et al., 2011). È stata evidenziata un’efficacia dei composti AKG 16:1
e 18:1 sulla riduzione della crescita del cancro e del numero di metastasi polmonari, al contrario del composto AKG 18:0 che non ha mostrato alcun effetto
anti-tumorale. Per comprendere al meglio i vari meccanismi d’azione coinvolti
nell’arresto della crescita tumorale, Iagher et al. (2013) hanno somministrato
a 27 ratti bianchi di ceppo Wistar, suddivisi in 3 gruppi (9 ratti/cadauno), SLO
(1 g/kg peso corporeo), olio di pesce (FO) (1 g/kg peso corporeo), SLO + FO
(1g/kg peso corporeo), rispettivamente per 8 settimane. Dopo tale trattamento,
cellule tumorali Walker (3x107) sono state inoculate per via sottocutanea nei
suddetti ratti, alimentati con gli stessi composti per altre due settimane. I saggi
biochimici e molecolari (glucosio sierico, test del lattato e del triacilglicerolo,
HPLC, annessina V-FITC) hanno mostrato che solo l’integrazione di SLO riduceva la crescita tumorale (40%), un effetto correlato all’aumento della perossidazione lipidica, dell’apoptosi, e della riduzione della capacità proliferativa delle cellule cancerogene (35%). È ipotizzabile quindi che l’esposizione
prolungata allo SLO aumenti la produzione di nitrito da parte dei macrofagi
peritoneali; quest’ultima determina la produzione di monossido di azoto (NO),
che potrebbe contribuire alla riduzione della crescita tumorale dei ratti trattati
con SLO. Non è stata osservata una significativa variazione (p>0,05) dei valori
di glicemia, triacilglicerolemia, acido lattico e glicogeno epatico nei gruppi
non affetti dal cancro, al contrario dei ratti affetti da tumore che hanno mostrato una riduzione di tali valori che caratterizzano lo stato di cachessia neoplastica (anoressia, astenia, infiammazione cronica, anemia, perdita di peso, alterazione del metabolismo proteico, lipidico e glucidico). Gli effetti riscontrati
nei topi nutriti con FO-SLO e in quelli nutriti solo con FO erano molto simili,
probabilmente dovuto a una competizione nella membrana cellulare tra acidi
grassi polinsaturi Omega-3 (PUFA n-3) e AKGs.
Gli indicatori metabolici in grado di ridurre la crescita tumorale sono stati
approfonditi in uno studio sperimentale in cui è stato somministrato olio di
cocco, principalmente composto da acidi grassi saturi, o FO (1 g/kg di peso
corporeo/die), a ratti Wistar prima dell’inoculazione sottocutanea di cellule
tumorali Walker 256 (2x107) (Tisdale, 1999). Nel gruppo trattato con FO, la
crescita tumorale è diminuita del 60% con conseguente riduzione a livelli
normali del lattato sierico, glucosio sierico e glicogeno epatico. Anche in
questo caso, la riduzione della crescita tumorale potrebbe essere dovuta ad
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un’alterazione nella perossidazione lipidica e/o alla produzione di eicosanoidi (prostaglandine).
Possiamo dunque dedurre che la somministrazione di FO potrebbe ridurre
la cachessia alterando la produzione di mediatori dell’infiammazione che ne
causano la patologia (Tisdale, 1999), nonché i livelli di acido arichidonico nei
fosfolipidi di membrana (Caldere et al., 1998), con conseguente riduzione della produzione di prostaglandine E2 (PGE2) e relativi eicosanoidi (Connolly et
al., 1997; Tapiero et al., 2002).
Saranno tuttavia necessari ulteriori studi per analizzare gli effetti anti-tumorali ed anti-cachessia degli integratori a base di olio di pesce.

3. Effetti antitumorali degli AKGs, mediati dalla risposta immunitaria

Un primo studio in vivo/vitro sul ruolo degli AKGs e delle cellule non
aderenti B e T nell’attivazione dei macrofagi per ingestione è stato effettuato
da Yamamoto et al. (1988). La somministrazione, per via intraperitoneale, di
AKGs (10-100 ng), quali dodecilglicerolo (DDG) e sn-3-ottadecilglicerolo
(alcol batile o BTA), ai topi BALB/c stimola l’attivazione dei macrofagi per
attività di ingestione Fc-mediata al 5° dopo il trattamento. Bassi dosaggi di
DDG (5ng/topo) e BTA hanno mostrato la maggiore efficacia nell’attivazione
dei macrofagi (Yamamoto et al., 1987). Non sono stati osservati effetti collaterali negli animali alimentati con diverse dosi di DDG e BTA (Weber, 1985;
Mangold, 1972).
Nello studio in vitro, inoltre cellule peritoneali coltivate in vitro con basse concentrazioni (50 ng/ml) di DDG, hanno attivato i macrofagi in 2-3 ore,
suggerendo che un trattamento dei linfociti B con DDG aumenti la capacità di
ingestione dei macrofagi (Yamamoto et al., 1988).
Globuli rossi di pecora [(sRBCs) 1x108] sono stati iniettati per via sottocutanea in 35 topi BALB/c, suddivisi in 6 gruppi: 5 dei quali alimentati, per
via intraperitoneale, con concentrazioni progressive (50, 10, 5, 2,5 e 0,1 mg/
kg/die) di SLO per 5 giorni, ed il gruppo di controllo trattato con soluzione
fisiologica (Tyrode) e olio di girasole nello stesso volume e allo stesso tempo dei gruppi SLO (Yamamoto et al., 1987). Sono stati rilevati significativi
cambiamenti nella risposta immunitaria e nella crescita tumorale dei gruppi
trattati con SLO, con conseguente aumento dei linfociti T-CD8 e riduzione dei
linfociti T-CD4.
Il possibile beneficio di elevati dosi di prodotti contenenti olio di pesce per
la profilassi e il trattamento delle malattie in pazienti immuno-depressi richiede tuttavia ulteriori indagini.
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4. Effetto protettivo degli AKGs in pazienti sottoposti a radioterapia

Gli AKGs, localizzati nella mucosa intestinale e nei principali organi dei
ratti (fegato, reni, polmoni), sono classificati dal punto di vista strutturale anche come 1-alchil-2-acil-fosfolipidi: 1-O-alchil-2-acil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina e 1-O-esadecil-2-acetil-sn-glicero-3-fosfocolina (Mangold, 1972;
Weber, 1985).
Quest’ultimo è un precursore per la biosintesi del fattore attivante le piastrine (PAF, Platelet-Activating Factor), un mediatore coinvolto nella patofisiologia umana (es. shock settico, asma e allergia) e in attività biologiche
(funzioni neuronali, circolazione, infiammazione, riproduzione e sviluppo
fetale) (Braquet et al., 1987; Venable et al., 1993; Hajimoradi et al., 2009).
Il PAF, derivato dal plasmalogeno (un fosfolipide etere con la colina come
testa polare) lega in posizione C-1 del glicerolo una lunga catena idrocarburica mediante un legame etere.
Si forma un composto intermedio, il precursore del PAF, il Liso-PAF,
utilizzato come substrato da un’acetiltransferasi che trasferisce un gruppo
acetilico in posizione 2 formando il PAF, presente nel plasma dei conigli
sottoposti a shock anafilattico (Ito et al., 1984), nei ratti (Caramelo et al.,
1984; Croft et al., 1986) e nel sangue umano (Caramelo et al., 1984; Grandel
et al., 1985). Oltre ad attivare le piastrine, il PAF è un potente agonista per
l’attivazione dei leucociti polimorfonucleati (O’Flaherty et al., 1981) e dei
monociti (Yasaka et al., 1982). I
PAF stimola la secrezione di vasocostrittori (serotonina) (Kenzora et al.,
1984) e la glicogenolisi (Buxton et al., 1986). Il PAF è sintetizzato da diverse cellule (piastrine, cellule endoteliali, neutrofili, monociti e macrofagi)
secondo due percorsi diversi: de novo percorso e il rimodellamento: questo
ultimo è il percorso più comune in varie risposte infiammatorie ed allergiche: la fosfolipasi A2 (PLA2) specifica per l’acido arachidonico, idrolizza
l’arachidonato dal 1-O-alchil-2-arachidonoil-sn-glicero-3-fosfocolina, producendo Liso-PAF e acido arachidonico libero. Liso-PAF è acetilato dall’Acetil Coenzima A (acetiltransferasi) per produrre PAF. Nel percorso de novo,
1-O-alchil-sn-glicero-3-fosfato è acetilato dal l-O-alchil-sn-glicero-3 fosfato
(acetiltransferasi).
Successivamente l’1-O-Alchil-2-acetil-sn-glicero-3-fosfoidrolasi, produce 1-O-alchil-2-acetil-sn-glicerolo che viene convertito in PAF dalla didiotreitolo-colina fosfotransferasi (Fig. 2).

282

Maria Vadalà, Carmen Laurino, Beniamino Palmieri

Fig. 2 – Biosintesi di PAF (Platelet-Activating Factor).

La degradazione del PAF, invece, avviene attraverso l’idrolisi del residuo
acetilico in posizione sn-2 (Venable et al., 1993). Reazione catalizzata da una
specifica fosfolipasi, PAF-acetilidrolasi (PAF-AH). Questo enzima, associato
alle lipoproteine a bassa densità (LDL), conosciuto anche come LDL-PLA2,
propaga l’infiammazione attraverso la liberazione di prodotti pro-infiammatori
agendo sui fosfolipidi di membrana ed è pertanto del tutto plausibile che esso
possa svolgere un ruolo nella genesi e nella progressione dell’aterosclerosi
(Stafforini et al., 1987; Heery et al., 1995; Tselepis et al., 2001).
In uno studio cross-sectional (od osservazionale trasversale), è stata analizzata la correlazione tra l’attività della PAF-AH plasmatica e i differenti marcatori dell’infiammazione (es. reattanti della fase acuta o citochine pro-infiammatorie) in 496 pazienti con malattia arteriosa-coronarica [276 pazienti affetti
da angina pectoris e 220 pazienti affetti da Sindrome Coronarica Acuta (SCA)]
e 477 pazienti sani come controllo (Blankenberg et al., 2003). I risultati hanno
evidenziato un incremento graduale (p<0,0001) della PAF-AH sia nei pazienti
affetti da angina pectoris sia in quelli SCA rispetto ai controlli sani. I pazienti con patologia arteriosa-coronarica, in generale, manifestano bassi valori di
HDL, LDL e colesterolo totale, nonché di apolipoproteina A1 (Apo A1), trigliceridi, ed elevati livelli di marcatori dell’infiammazione, inclusa la proteina C
reattiva (PCR), interleuchina-6 (IL-6), e fibrinogeno. I pazienti con tale patologia e conseguente ipertensione esibiscono anche bassi livelli di PAF-AH, un risultato ad oggi inspiegabile, probabilmente dovuto al tipo di trattamento (quali
l’utilizzo di antipertensivi: ACE- inibitori) o alla riduzione del livello LDL.
La PAF-AH può essere associata a diverse sottoclassi di LDL; tuttavia, è
presente in valori normali nelle lipoproteine HDL, ma è molto abbondante nelle LDL, condizione che potrebbe essere determinante per l’ipercolesterolemia
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(Heery et al., 1995; Tsimihodimos et al., 2002; Blankenberg et al., 2003). L’associazione PAF-AH e HDL, invece, è dovuta ad una glicosilazione che esclude
un’alterazione dell’attività enzimatica dipendente dalla secrezione cellulare o
resistenza dell’enzima alla proteasi (Tselepis et al., 2001).
Ad oggi, diversi studi sia sperimentali che clinici (Caslake et al., 2000;
Packard et al., 2000; Blake et al., 2001) confermano che la PAF-AH è un marcatore di rischio o promuove direttamente l’aterosclerosi; non sono documentate invece evidenze scientifiche sul ruolo della PAF-AH associata alle HDL.
È stato ipotizzato che l’azione dell’enzima paraoxonasi (PON1) contro la
perossidazione lipidica sia coadiuvata dalla PAF-AH che insieme alla PON1
agiscono a livello dei fosfolipidi ossidati idrolizzando l’acido grasso perossidato in posizione C2. Nello specifico, la PON1 idrolizza acidi grassi perossidati a catena lunga, mentre la PAF-AH sarebbe responsabile dell’idrolisi di
acidi grassi a catena corta, svolgendo così un’azione protettiva contro l’aterosclerosi.
Ulteriori trial hanno riportato effetti benefici nel trattamento del cancro,
come l’azione degli AKGs sugli effetti collaterali della radioterapia, quali leucopenia e trombocitopenia (Brohult, 1963; Brohult et al., 1978; Brohult et al.,
1986).
Hichami et al. (1997) hanno analizzato gli effetti degli AKGs incorporati
nei monociti umani THP-1, derivati da leucemia umana acuta, e la loro influenza sulla sintesi della PAF. Tali cellule (5x105 cellule/ml) sono state incubate rispettivamente per 48 h con diverse concentrazioni molari di AKGs
contenenti catene idrocarburiche C18:1 (10 µM, 24,82 mCi/mmol per 48 h
e 10 µM, 92,13 mCi/mmol per 24 h); stimolate con lo ionoforo del calcio
(calcimicina) A23187 (5 Mm, 10 min) e trattate con metanolo C18:0 [14C]
PAF (10 000 dpm, 55 mCi/mmol), con conseguente aggiunta di 50 µg di PAF
come standard interno e carrier per bloccare la stimolazione. Dopo 24 h di
incubazione e incorporazione nei fosfolipidi, le cellule THP-1 hanno prodotto
1,85±0,54 pmol [3H]PAF/2x106 cellule in condizioni di riposo e dopo 10 min
dalla stimolazione con lo ionoforo del calcio, si osserva un aumento significativo (p <0,001) del livello di PAF. I risultati hanno evidenziato, dunque, dopo 48
h una riduzione (32%) del livello di 1-O-alchil-2-acil-sn-glicero-3-fosfocolina e un aumento (15%) del 1-O-alchil-2-acil-sn-glicero-3-fosfoetanolammina
associato alla radioterapia, con incremento del PAF C18:1 che rappresenta il
9,07% del PAF totale, e riduzione del PAF C16:0 all’88,3%. È ipotizzabile una
conversione del 1-O-alchil-2-acil-sn-glicero-3-fosfocolina in 1-O-alchil-2-acil-sn-glicero-3-fosfoetanolammina, confermando che gli AKGs aumentano
la biosintesi del PAF prodotto dalle cellule THP-1 sia in condizioni di riposo
che in condizioni di stimolazione. Un ulteriore studio in vitro/vivo sugli effetti
anti-tumorali degli AKGs in caso di radioterapia è stato approfondito da Erd-
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lenbruch et al. (1998) i quali hanno iniettato agenti antineoplastici: 4 mg/kg
di cisplatino (CDDP), 5 mg/kg di metotrexato (MTX) e di antibiotici (10 mg/
kg odi vancomicina e 3 mg/kg di gentamicina) nella carotide interna destra
di 138 ratti Wistar maschi con tumore cerebrale, in assenza e in presenza
di 1-O-pentilglicerolo (0,3 M). I ratti normali, hanno mostrato, in assenza
di AKGs, una bassa concentrazione di ciascun farmaco nel tessuto cerebrale, senza differenze regionali tra emisfero destro, sinistro e cervelletto, e un
aumento della concentrazione tissutale nell’emisfero ipsilaterale: 230 volte
(MTX), 125 volte (CDDP), 15 volte (vancomicina) e 12 volte (gentamicina),
rispettivamente dopo somministrazione di AKGs. Nelle cellule C6, derivate dal glioma dei ratti, l’1-O-pentilglicerolo aumenta la concentrazione di
MTX (p<0,05): 18 volte nel tumore e nella parte controlaterale del cervello,
28 volte nel cervello circostante, e 19 volte nel cervelletto, comparate con
i controlli MTX in assenza di AKGs (Erdlenbruch et al., 2000). Gli esami
ematologici e sierologici effettuati nei ratti (misurazione del valore di sodio,
potassio, calcio, glucosio, proteine totali, aminotransferasi, lattato deidrogenasi, bilirubina e creatinina) hanno confermato l’assenza di effetti collaterali
degli analoghi del monoglicerolo fino a 0,3 M, suggerendo dunque la somministrazione intracarotidea di AKGs come innovativo e promettente approccio
per incrementare la permeabilità cerebro-vascolare nei tessuti tumorali che
in quelli normali.

5. Diverso assorbimento degli AKGs nelle cellule tumorali

Un incremento di AKGs ed una differente composizione di glicosfingolipidi costituiscono ad oggi uno dei principali fattori determinanti la composizione
lipidica delle cellule cancerogene (Snyder et al., 1971; Steele et al., 1973).
La questione, rimasta ancora inspiegabile, è quanto differisce tale composizione nelle cellule non cancerogene, le cellule sane (Snyder, 1972). Lin
et al. (1978) hanno comparato la concentrazione degli AKGs nelle linee cellulari HCC con la corrispondente composizione di cellule non cancerogene
derivate da tessuti epatici, analizzando, mediante autopsia ed epatectomia
parziale, 30 tessuti provenienti da 18 soggetti (9 casi di angioma epatico e 9
casi di epatocarcinoma). Gli esami istologici hanno mostrato una maggiore
concentrazione di AKGs nei casi di epatocarcinoma rispetto ai tessuti sani,
con un rapporto tra esadecil glicerolo (16:0), ottadecil glicerolo (18:0), e
ottadecenil glicerolo (18:1) di 1:2:2 nel primo gruppo e di 2:1:1 nel gruppo
HCC. L’elevata concentrazione degli AKGs potrebbe essere dovuta a una
riduzione dell’attività di α-glicerolo fosfato deidrogenasi (NAD) nelle linee
cellulari HCC (Snyder et al., 1969; Soodsma et al., 1970; Howard et al.,
1972), anche se questo non spiegherebbe la variazione della composizione
lipidica osservata.
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6. Effetti citotossici e citostatici degli AKGs

La citotossicità e la citostaticità degli AKGs è stata analizzata in vitro in
linee cellulari OVP-10, MCF-7, DU-145, PC3 e Pca-2b [terreno di coltura
Minimal Essential Medium (MEM), integrato con il 7% di siero fetale bovino
(FCS) e antibiotici] (Krotkiewski et al., 2003). Dopo 24 h le cellule sono state
esposte all’Ecomer® (Natumin Pharma AB, Sandefjord, Norway): un olio di
fegato di squalo (SLO) con una concentrazione standardizzata (20%) di AKGs
e metossi-derivati (3%) per ulteriori 24 h e successivamente idrolizzate con
tripsina per ottenere una sospensione cellulare, e sottoposte a citometria (FACS
VANTAGE Device, Becton-Dickinson, USA). I risultati hanno evidenziato una
riduzione del numero di colonie in tutte le cellule prostatiche con il minore dosaggio di Ecomer® (0,5 e 0,1 mg). Per quanto riguarda la sensibilità all’attività
citotossica, questa è stata minima nelle cellule OVP-10, moderata nelle cellule
MCF-7, ed elevata in tutte le linee cellulari di carcinoma prostatico. Tuttavia,
le cellule OVP-10 trattate con Ecomer® hanno mostrato effetti citostatici e
apoptotici con formazione di colonie ed elevata percentuale di cellule apoptotiche; a differenza delle altre linee cellulari che hanno mostrato un effetto citotossico, con conseguente morte cellulare di tipo necrotico nelle cellule MCF-7
e morte cellulare di tipo apoptotico nelle cellule prostatiche DU-145.
Il primo studio sperimentale sulla tossicità degli AKGs presenti nell’olio di
fegato di squalo (11,9% esteri etilici di acidi grassi, 53,6% glicerolo alcossi non
esterificato, 18,8% glicerolo alcossi monoesterificato, 6,7% triacilgliceroli, e
9,0% acidi grassi liberi) è stato invece eseguito da Anadon et al. (2010): 40 ratti
(20 maschi e 20 femmine) sono stati divisi in 2 gruppi (20 ratti/cadauno): trattati
con acqua distillata per via orale (controllo), con 100 mg/kg peso corporeo/die di
AKG per via orale, rispettivamente per 28 giorni. I ratti del secondo gruppo sono
stati tenuti in osservazione per altri 14 giorni per eventuali reazioni tossiche. In
ciascun gruppo non è stata osservata nessuna variazione comportamentale correlata al trattamento, né cambiamenti nel peso degli organi, né manifestazioni
cliniche macroscopiche, e variazioni nei parametri clinici ed ematologici.
Sono tuttavia necessari ulteriori studi sulla sicurezza degli AKGs in modelli
sperimentali in vivo (tra cui i ratti) al fine di definire il dosaggio di AKG raccomandabile nell’uomo.

7. Squalene

Lo squalene [2,6,10,15,19,23-esametil-2,6,10,14,18,20-tetracosesaene
(SQ)] è un idrocarburo triterpenico a 30 atomi di carbonio contenente 6 unità
di isoprene (C30H50), strutturalmente simile al β-carotene. Particolarmente abbondante nell’olio di fegato di squalo, da cui prende il nome, è presente anche
nell’olio d’oliva, olio di palma, olio di germe di grano, olio di crusca di riso
(Kelly, 1999).
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Lo squalene, e gli acidi grassi in generale presentano diversi benefici farmacologici (Bordier et al., 1996), tra cui azione chemioprotettiva contro le specie
reattive dell’ossigeno (ROS), proprietà anti-infiammatorie, antibatteriche, antifungine, e attività anti-tumorali (Iannitti & Palmieri, 2010).
Lo squalene ha anche un effetto adiuvante, ottenuto con un’emulsione
MF59, costituita da squalene e agenti surfactanti, sviluppata da Chiron (Ott
et al., 2000) e nota per accelerare significativamente la risposta immunitaria a
vari tipi di antigeni virali. Secondo uno studio, l’adiuvante MF59 contenente
squalene, non induce la produzione di anticorpi anti-squalene (ASA) e molti
adulti, hanno anticorpi circolanti contro lo squalene, indipendentemente dalla
loro precedente storia di vaccinazione (Podda & Del Giudice, 2003).
Attualmente alcuni vaccini sono tuttavia privati dello squalene, in quanto
ritenuto un composto “fortemente sospetto” di avere provocato la “Sindrome
del Golfo”. I soldati della Guerra del Golfo Persico (1990-1991), che hanno
contratto la sindrome che porta questo nome, ricevettero infatti dei vaccini
all’antrace che contenevano SQ, un componente non approvato dai vaccini
sperimentali all’antrace e da allora collegato alle patologie croniche e autoimmuni di cui soffrono molti veterani della Guerra del Golfo.
Precedenti studi istituzionali condotti sui veterani della stessa guerra hanno
confermato uno stretto legame tra il servizio prestato in guerra e l’insorgenza
della sindrome (Hom et al., 1997; Unwin et al., 1999; Kang, 2002; Wolfe et
al., 2002; Dyer, 2004).
La sindrome della Guerra del Golfo, le cui origini sono sconosciute, ha colpito approssimativamente 100.000 dei 700.000 veterani americani e britannici
schierati nella Guerra del Golfo, sottoposti a un vasto programma di vaccinazione, tenuto segreto dalle forze armate americane in quanto sperimentale.
Una patologia caratterizzata da sintomi non specifici e variabili, che includono
stanchezza, disturbi emotivi, dolori muscolari e articolari, cefalea, perdita di
memoria, stress post-traumatico, febbre ricorrente, allergia (Haley et al., 1997;
Fukuda et al., 1998). Tutti i militari con questa patologia hanno mostrato un
elevato livello di anticorpi anti-squalene nel sangue, utilizzati successivamente
come marker per le persone iniettate con questo adiuvante.
Asa et al. (2000) hanno approfondito il possibile ruolo degli anticorpi anti-squalene nella Sindrome della Guerra del Golfo, reclutando 152 pazienti
affetti dalla patologia che lavoravano nelle forze armate statunitensi o britanniche (48 donatori sani, 40 pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico, 34
donne con protesi mammarie al silicone, 30 pazienti affetti da sindrome da
stanchezza cronica). Questi pazienti presentavano sintomi neurologici e artrite
(94%), fibromialgia (94%), linfoadenopatia (94%), esantema (94%), stanchezza cronica (86%), affaticamento (81%), emicrania cronica (78%) e amnesia
(72%). I campioni di siero sono stati trattati con il saggio ASA, che misura il
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legame dell’immunoglobulina sierica (IgG) allo squalene immobilizzato alla
nitrocellulosa. I risultati hanno mostrato che i pazienti avevano risposte ASA
nel range di intensità 1-4. Il 95% dei pazienti sintomatici è risultato positivo al
test per la ricerca degli ASA nel siero.
Gli autori hanno esaminato 2 volontari per un vaccino che include lo squalene come adiuvante e hanno osservato che anche i due pazienti sviluppavano
una simile malattia multisistemica. In particolare, uno dei due pazienti dopo
una singola iniezione si è ammalato nel giro di qualche settimana, e ha mostrato artrite, fibromialgia, linfadenopatia, rash, stanchezza, cefalea ed è risultato
positivo al test ASA. L’altro paziente ha mostrato segni simili e positività agli
ASA (3+).
Questi dati hanno confermato che la reattività agli ASA costituisce un marcatore della patologia. Il ruolo patogenetico degli ASA è ancora poco chiaro. Il
sospetto legame con questa sindrome è ipotizzabile, considerato che lo squalene, iniettato in modelli sperimentali, provoca infiammazioni e malattie autoimmuni quali lupus, sclerosi multipla, artrite (Whitehouse et al., 1974; Beck et
al., 1976; Kohashi et al., 1977; Garrett et al., 1985; Yoshino & Yoshino, 1994;
Lorentzen et al., 1999), aumentando i livelli di interleuchina-5 (IL- 5), IL-6, e
interferone-y (Valensi et al., 1994).
Phillips et al. (2009) hanno escluso qualsiasi legame statistico significativo tra la presenza di ASA e i sintomi cronici riportati dal personale Seabees
(genieri della United States Navy), militari impegnati nella costruzione e manutenzione di opere infrastrutturali della Marina in tempo di pace e di guerra
e che rappresentano la maggior parte dei veterani sintomatici della Guerra del
Golfo.
Statisticamente, non c’è alcuna significativa associazione (p=0,465) tra lo
squalene e la patologia multi-sintomatica.
Lo squalene (circa il 60%) è introdotto attraverso l’olio di oliva e assorbito
naturalmente dall’organismo (Strandberg et al., 1990). Viene sintetizzato come
precursore del colesterolo, mielina, ormoni negli epatociti e viene trasformato
in colesterolo a livello del reticolo endoplasmatico (Stamellos et al., 1993).
Il problema insorge quando lo squalene viene iniettato direttamente nel
corpo, come avviene nel caso di vaccinazione, in questo caso il sistema immunitario non lo riconosce più come composto naturale e tende a rimuoverlo.
Sono necessari dunque ulteriori studi per chiarire il ruolo degli anticorpi anti-squalene.
L’azione antiproliferativa e antiossidante dello squalene è stata evidenziata
mediante uno studio in vitro su linee cellulari umane di carcinoma mammario MCF7 (altamente invasive, positività al recettore degli estrogeni e progesterone) e MDA-MB 231 (minimamente invasive, negatività al recettore degli estrogeni e progesterone) e in linee cellulari epiteliali mammarie normali
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MCF10A (Warleta et al., 2010). Queste linee cellulari sono state trattate con
diverse dosi di SQ (0, 3, 6, 12, 25, 50, 100, 200, 400 µM) per 24 h. I saggi per
la misura del potere antiossidante (DPPH, ABTS e ORAC) non hanno mostrato
nessuna attività antiradicalica dello squalene senza nessun effetto determinante
sul turnover cellulare di MCF10A, MCF7 e MDA-MB-231, fatta eccezione
per un leggero ma non significativo aumento della proliferazione delle cellule MDA-MB-231. L’incubazione di queste cellule per 24 h con SQ, dunque,
non ha alterato i parametri del ciclo cellulare, né ha indotto apoptosi cellulare, confermando un’azione antiossidante dello squalene soltanto sulle cellule
epiteliali mammarie. La sua sensibilità antiossidante può essere dovuta a un
aumento della concentrazione di glutatione (GSH) nelle cellule normali ma
non in quelle di carcinoma mammarico (Das et al., 2008), oppure a variazioni
nell’assorbimento e nell’accumulo cellulare di SQ (Das et al., 2008), o a una
variazione nella regolazione della proliferazione nelle cellule normali (Klaunig et al., 2004). È ipotizzabile che lo squalene riduca lo stress ossidativo nelle
cellule epiteliali mammarie riducendo i livelli di ROS e proteggendo il DNA
dal danno ossidativo. Potrebbe pertanto essere utile nella prevenzione del cancro al seno umano. Lo squalene potenzia l’attività citotossica e antitumorale
di agenti anti-cancro, quali l’adriamicina (ADM), il 5-fluorouracile (5-FU), la
bleomicina (BLM) e il cis-diclorodiamminoplatino (cDDP). Le combinazioni
di questi agenti antitumorali e squalene mostrano effetti antitumorali sinergici
anche nelle cellule tumorali del sarcoma 180 (S180) (Nakagawa et al., 1985).

8. Cartilagine di squalo

La cartilagine di squalo (SC) è un composto con azione anti-infiammatoria
utilizzato nella medicina tradizionale principalmente per il trattamento dell’artrite, osteoartrite (Solly et al., 2008; Pearson et al., 2007), retinopatia diabetica
e psoriasi (Dupont et al., 1998).
In un trial clinico 49 pazienti psoriasici, trattati con un’elevata dose (240mL/die) di cartilagine di squalo, hanno mostrato una riduzione delle placche
psoriasiche con effetti dose-dipendenti e una riduzione (26%) dell’indice PASI
(Psoriasis Area Severity Index) (Goldman, 1998).
La cartilagine di squalo strutturalmente comprende proteine (quali la troponina-I), tetranectina, collagenasi, inibitori derivati dalla cartilagine (CDI),
inibitori tissutali delle metalloproteinasi (TIMP), glicoproteine (sinastatina-1 e
2, galattosamina, glucosamina) e glicosaminoglicani (condroitin solfato, condroitin solfato-6, keratan solfato). Una volta estratta, viene essiccata, polverizzata e può essere miscelata con acqua o succo di frutta e successivamente
somministrata per via orale o per via rettale. Alcune compagnie produttrici, per
ridurre i costi, uniscono il supplemento con cartilagine bovina, nota anch’essa
per la sua azione antitumorale (Seno et al., 1975).
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Brem & Folkman (1975), due pionieri nel campo dell’angiogenesi, hanno
dimostrato che la cartilagine contiene una sostanza che, diffusa nella cornea,
con precedente innesto di cellule tumorali, previene la formazione di vasi sanguigni. Un frammento di cartilagine e una piccola massa di carcinoma V2, l’un
l’altro attigui in una cornea, sono stati impiantati in 53 ratti Wistar con dolore e
infiammazione indotto da iniezione intramuscolare e sottocutanea di acido acetico e formalina. I risultati hanno evidenziato una debole attività anti-infiammatoria e una significativa attività analgesica, ipotizzando che la formazione
di vasi sanguigni, che il tessuto tumorale avrebbe promosso, è stata impedito
dalla presenza dell’innesto di cartilagine.
In vitro la cartilagine di squalo protegge le cellule pre-trattate con perossido
d’idrogeno e agenti cancerogeni (quali sodio azide e 2-amminofluorene) dallo
stress ossidativo e dalla mutagenesi (Gomes et al., 1996).
La cartilagine inibisce inoltre la migrazione cellulare, produce una riduzione dose-dipendente dell’incorporazione della timidina, inibisce l’angiogenesi
e blocca la collagenolisi indotta dalla collagenasi in colture di cellule endoteliali del cordone ombelicale umano (McGuire et al., 1996; Sheu et al., 1998).
La cartilagine ha anche un effetto anti-angiogenetico e inibisce la crescita
tumorale, come nel caso del carcinoma, del sarcoma e del melanoma (Lee et
al., 1983; Oikawa et al., 1990; Davis et al., 1997).
Nel follow-up di 21 pazienti con tumore avanzato trattati con SC, 17 pazienti hanno ottenuto miglioramenti nella qualità di vita, nello specifico 6 hanno mostrato una riduzione del tumore e 7 pazienti con cancro alla prostata
hanno riportato una riduzione del livello di antigene prostatico specifico (PSA)
(Milner, 1996).
In un altro trial clinico condotto da Lane & Contreras (1992), 8 pazienti
con tumore avanzato (stadio III e IV) resistenti ai trattamenti precedenti, e
con aspettativa di vita inferiore ai 6 mesi, sono stati trattati con SC (Cartilage
Technologies Inc. Port Chester, NY: 30 g/die) suddivisi in 2 o 3 dosi, per via
orale o rettale, per 7 settimane. I risultati hanno mostrato una riduzione dell’80%
del tumore dopo 11 settimane di trattamento senza tossicità significativa in 6
pazienti.

9. Potenziale tossicità della cartilagine di squalo

Alcuni studi suggeriscono che la cartilagine di squalo sia una potenziale causa di asma occupazionale (Ortega et al., 2002; San-Juan et al., 2004).
Ortega e i suoi collaboratori hanno riportato il caso di un lavoratore di 38
anni morto di asma dopo 10 mesi di esposizione a polveri respirabili presenti
nell’ambiente di lavoro. I dipendenti della ditta, durante il processo di trasformazione della cartilagine, sono stati esposti a elevate concentrazioni di polveri
respirabili (0,92-5,14 mg/m3) ma non tossiche (limite: 5 mg/m3) (Ortega et al.,
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2002). I sintomi dei lavoratori sono stati: tosse, ed episodi di dispnea durante uno sforzo fisico. Dagli esami ematologici, non è stato rilevato squilibrio
immunitario o altri sintomi tossici. Nel 2004, è stato riportato il primo caso di
asma occupazionale IgE-mediato indotto dalla cartilagine di squalo (San-Juan
et al., 2004). Un uomo di 29 anni, senza episodi di asma o disturbi respiratori,
ha lavorato in un’industria produttrice di prodotti dietetici a base di composti
di squalo per 7 anni. Dopo 2 anni, il paziente ha sviluppato asma, con senso di
costrizione toracica, tosse e dispnea, confermando che la polvere di cartilagine
è un potenziale agente in grado di indurre asma (Ortega et al., 2002).

10. Conclusioni

Negli ultimi 10 anni, è stato osservato il consumo, a livello mondiale, di
erbe, lievito di birra, alghe, polline e pappa reale, olio di pesce, Omega-3,
integratori di acidi grassi essenziali, colostro bovino, semi di pisello, germe
di grano e funghi, tra i quali shiitake (Lentinula edodes) e reishi (Ganodema
lucidum).
Nello scenario oncologico, il 56-73% dei pazienti colpiti da tumore utilizza
regolarmente prodotti multivitaminici e multiminerali, e integratori a base di
erbe (Burstein et al., 1999; Rock, 2007; Grainger et al., 2008).
Il più comune reclamo di questi estratti di erbe e prodotti botanici (quali
Echinacea, mirtillo, ginseng, cardo mariano, Astragalus, tè kombucha, Acmella oleracea, estratto di aglio e funghi medicinali) è la stimolazione del sistema
immunitario (Willems et al., 1993; Swisher et al., 2002; Dipti et al., 2003;
Clement-Kruzel et al., 2008; Nantz et al., 2012; Ren et al., 2013).
Alcuni studi clinici confermano l’attività anti-tumorale dei prodotti naturali, tra cui il licopene, i carotenoidi, il tè verde, il resveratrolo, l’aglio (Heber 2000; Kotake-Nara et al., 2001; Sueoka et al., 2001; Savouret & Quesne,
2002; Thomson et al., 2003; Tang et al., 2005).
L’olio di fegato di squalo, un integratore alimentare ben noto, e gli AKGs
sono nutraceutici potenzialmente utili, ampiamente prescritti e auto-prescritti nei paesi del Nord Europa, con numerosi benefici clinici in dermatologia,
immunologia e oncologia. Questi composti sono generalmente molto sicuri e,
anche se l’evidence-based medicine è piuttosto scarsa, le ricerche sperimentali
biochimiche e pre-cliniche sono incoraggianti: il follow-up dei pazienti che si
auto-prescrivono questi composti naturali, alchilgliceroli, squalene e cartilagine di squalo, potrebbe essere un possibile step per verificare l’efficacia del
trattamento.
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La collezione di materiali del Popolo Yanomami (Brasile e Venezuela) appartenenti al Centro Studi
“Red Eagle Woman - American First Nations” si compone di 60 reperti riguardanti sia la vita quotidiana sia quella spirituale: utensili, cesteria, armi e strumenti per la caccia e la pesca, ornamenti.
Alcuni di questi sono stati acquisiti dalla collezione “Loretta Emiri” (studiosa della lingua Yanomami
che ha vissuto per lungo tempo presso questa popolazione e ne ha pubblicato un interessante dizionario linguistico nel 1987), confluita in parte nelle raccolte del Museo Civico Archeologico Etnologico
di Modena. Oltre alle schede descrittive di ogni singolo reperto vengono riportate notizie riguardanti
gli usi e i costumi.

Abstract

The collection of the Yanomami People (Brazil and Venezuela) art and craft of the Study Centre
“Red Eagle Woman - American First Nations”. This ethnological collection consists of 60 pieces
regarding both everyday matters and spiritual life: tools, baskets, weapons, hunting and fishing tools,
ornaments. Some of them were acquired from the “Loretta Emiri” collection (a Yanomami language
scientist, who lived among this people for a long time and published an interesting Yanomami language dictionary in 1987), which has become part of the Civic Archaeological Ethnological Museum
collection in Modena. This article contains descriptive files of each piece and information about the
Yanomami customs and traditions.
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L’etnia Yanomami

Gli Yanomami, società di cacciatori-raccoglitori, vivono in un territorio di
circa 192.000 km² situato tra il Brasile (Stati di Roraima e Amazonas lungo
le rive dei fiumi Rio Branco, Rio Negro, Rio Uaupés) e il Venezuela (lungo
il fiume Orinoco e il suo affluente Rio Padamo). Essi occupano le foreste dei
monti Parima e Pacaraima, in un territorio ricco di fiumi e canali naturali, e
costituiscono un insieme culturale e linguistico composto da almeno quattro
sottogruppi che parlano la stessa lingua (Yanomae, Yanõmami, Sanima e Ninam). La popolazione totale nel Brasile e Venezuela è ad oggi stimata a circa
26.000 persone. Secondo gli antropologi il termine “Yanomami” deriva dalla
parola yanõmami thëpë che, nella lingua yanomami occidentale, significa “essere umano”. La foresta ha protetto per lungo tempo gli indios dal contatto con
gli europei fino al XVIII-XIX secolo, quando iniziarono ad essere minacciati
dalle incursioni dei portoghesi alla ricerca di schiavi e dai missionari intenzionati a cristianizzarli. A ciò si aggiunge l’arrivo dei seringueiros (raccoglitori
di caucciù), garimpeiros (cercatori d’oro), madeireiros (cercatori di legname
pregiato), grileiros (trafficanti di terreni) e bandoleiros (raccoglitori di frutti
di noce del Brasile, Bertholletia excelsa), che contribuirono alla morte di più
di 2000 indios a seguito di maltrattamenti, violenze e diffusione di malattie
infettive (cfr. http://dweb.repubblica.it.1999).
Il 25 maggio 1992 il Presidente del Brasile Fernando Collor de Mello, pressato dall’opinione pubblica mondiale, firmò un decreto di demarcazione del
territorio Yanomami contiguo e conforme alla proposta della FU.NA.I. (Fondazione Nazionale Indigena) e della CCPY (Commissione per la Creazione
del Parco Yanomami). Nonostante tutto ancora oggi le imprese minerarie, le
associazioni di garimpeiros e dei settori dell’economia dello Stato di Roraima
continuano a richiedere una revisione dell’attuale demarcazione (Portioli, a.a.
2009-2010).
La vita quotidiana degli Yanomami ruota intorno allo shabono che è la
grande abitazione collettiva costruita vicino alla roça, un terreno produttivo
messo a coltura; ha forma circolare o ellissoidale ed è costituita da grossi pali
di legno duro infissi nel terreno ricoperti da un tetto (di corteccia e foglie di palma) inclinato fino a terra e aperto verso una vasta piazza centrale, luogo della
vita collettiva e cerimoniale. Il fuoco è sempre acceso e serve per abbrustolire
banane e carne, tostare l’urucu (Bixa orellana), allontanare insetti e animali, ridurre l’umidità, riscaldare durante la notte e – secondo le loro credenze – scacciare gli spiriti maligni. La cesteria è il risultato del lavoro sapiente delle donne
che intrecciano liane, fibre, cortecce, scorze e foglie di palma. Così facendo
ottengono oggetti di diversa forma e dimensione, utilizzati principalmente per
il trasporto di alimenti, legna o altri prodotti. Molto utilizzata è anche la cuia,
zucca da fiaschi, frutto essiccato della cuieira (Crescentia cuiete), per gli usi
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più svariati: scodella per cibi, bicchiere, recipiente per bagnarsi o eliminare
acqua dalla canoa, bacinella per lavare i bambini, contenitore per conservare le
ceneri dei defunti (Lo Curto, 2000).
Le amache, realizzate sia dall’uomo sia dalla donna, sono in genere di tre
tipi: di cotone (Gossypium sp.), di liane (cipó-titica, cipó-imbe e mamure) o di
cortecce e alcune vengono dipinte con urucu e altri pigmenti.
Un “capo d’abbigliamento” molto utilizzato è il pesima (perizoma) che dalle
donne Yanomami non è indossato con lo scopo di coprire il pube ma come semplice ornamento per il corpo (v. schede catalogo 10, 11). L’uomo al di sotto del
perizoma porta il wao (cintolo prepuziale): una cordicella che circonda i fianchi
con una piccola asola nella quale infila il prepuzio. La raccolta, l’agricoltura, la
caccia e la pesca costituiscono l’essenza della vita economica di questo popolo.
Gli uccelli vengono catturati sia per la carne sia per il loro variopinto piumaggio
usato per confezionare ornamenti. Tra i mammiferi più cacciati ci sono tapiro
(Tapirus terrestris), pecari (Pecari tajacu e Taiassu pecari) e scimmie: cappuccina (Cebus apella), cuatá (Ateles chamek), cuxiú negra (Chiroptes satanas), saimiri o scimmia scoiattolo (Saimiri sciureus), urlatrice rossa (Alouatta seniculus),
testa bianca (Pithecia pithecia); inoltre cervi (Mazama sp.), armadilli (Dasypus
novemcinctus e Priodontes maximus), cutia (Dasyprocta aguti), formichiere (Tamandua tetradactyla) e paca (Agouti paca). Di grande prestigio è la caccia a
giaguaro (Panthera onca), puma (Puma concolor) e ocelot (Felis pardalis).
Questa attività può essere sia individuale, per il sostentamento della famiglia, sia collettiva per i fabbisogni dell’intera comunità. Le armi (archi, frecce
e arpioni) sono principalmente preparate con materiali di origine vegetale e
animale. Le frecce hanno punte diverse a seconda dell’animale che si vuole
catturare e possono essere avvelenate con il curaro, ottenuto dalla corteccia
della liana mamocori (Strychnos laetalis), o con una sostanza ricavata dalle
ghiandole delle rane del genere Dendrobates. Mentre in passato gli Yanomami
erano un popolo nomade, con l’introduzione del machete e dell’accetta sono
diventati seminomadi e orticoltori (Re, 1990). Le piante coltivate a scopo alimentare sono banana (Musa paradisiaca), pupunha (Bactris gasipaes), papaia (Carica papaya), mango (Mangifera indica), patate (Solanum tuberosum e
Ipomea batatas), miglio (Pennisetum americanum), mais (Zea mays), fagioli
(Phaseolus spp.) e manioca (Manihot esculenta e Manihot utilissima). Coltivano inoltre bambù (Guadua spp.), cotone, agave (Agave americana), tabacco
(Nicotiana rustica), zucche (Curcubita spp.) e piante di urucuzeiro dai cui frutti si ricava l’urucu. Gli Yanomami pescano pesci, granchi e gamberi per integrare la loro dieta e lo fanno con l’arpione o deossigenando temporaneamente
le acque con il timbó, nome comune di numerose piante tossiche che gli Indios
usano per stordire i pesci (Spinelli & Casasanta, 1980). Negli ultimi anni, in
seguito a scambi commerciali, sono stati introdotti anche ami di metallo e filo
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di nylon. La pesca è un avvenimento gioioso al quale partecipano tutti i membri (anche le donne) della comunità accorrendo nei momenti salienti per dare
il proprio contributo.
L’arte plumaria, ovvero l’arte di lavorare penne e piume, è l’espressione artistica più importante tra gli Yanomami. Ogni comunità può essere identificata
attraverso gli ornamenti plumari che esibisce, i quali hanno sia una funzione
estetica sia sociale e religiosa, conferendo prestigio a chi li indossa. La lavorazione del piumaggio è compito degli uomini e necessita di grande perizia nella confezione. Gli uccelli più ricercati sono i pappagalli, soprattutto are (Ara
spp.) e amazzoni (Amazona spp.) ma anche tucani (Ramphastos spp.), craci
(Crax spp.) e l’arpia (Harpia harpyja) oltre a diversi passeriformi. Penne e
piume sono utilizzate per preparare orecchini, bracciali, cerchietti o per ornare
armi e ceste di uso cerimoniale. Anche la pittura corporale è una forma d’arte, tramandata di generazione in generazione, ed ha funzione estetica, sociale,
spirituale ma anche di difesa dagli insetti. Spetta alla donna il compito di dipingere i membri della sua comunità con l’utilizzo delle dita per creare macchie e
punti ed un fuscello per le linee più sottili. Per ragioni magiche gli Yanomami
non disegnano mai figure umane o di animali e questi ultimi sono raffigurati
attraverso particolari simboli: macchie tonde per il giaguaro, una linea ondulata per il serpente e una linea dritta con piccole linee trasversali per l’arpia (Re,
1990). I pigmenti si ricavano da sostanze vegetali che la natura dona: il nero
si ottiene dal succo del jenipapo, frutto del jenipapeiro (Genipa americana),
mescolato al carbone del focolare, ed è il colore della guerra, della morte e del
lutto; il rosso, il marrone, il blu e il viola sono invece usati in segno di amicizia durante i riti e le feste collettive del reaho (Re, 1990). Il rosso si ricava
dall’urucu mediante un lungo procedimento (Re, 1990), il marrone bollendo
l’urucu con carbone e cenere o mescolandolo a una particolare resina (Minelli,
1994). Il blu scuro si ricava dalle bacche di jenipapo (Re, 1990), mentre il viola
mischiando l’urucu con polvere di taccamacca (Calophyllum brasiliensis).
Gli ornamenti facciali sono i più amati dalle donne e hanno un nome e un
significato ben preciso a seconda della zona del viso in cui vengono posti.
Le perforazioni (labbro, naso, orecchio) si effettuano con una scheggia durissima di legno di bacaba (Oenocarpus bacaba) o paxiuba (Iriartea exorrhiza), bruciata in punta per sterilizzarla, evitando così infezioni (Re, 1990).
I riti più significativi della vita sono la cerimonia della pubertà e il rehao.
Il rito della pubertà segna il passaggio dell’adolescente dall’infanzia al mondo
degli adulti. Questo passaggio implica una complessa iniziazione che comincia con il digiuno e la reclusione (Re, 1990; Biocca, 1969). Il rehao, o festa
della conciliazione e fraternità, è una grande festa collettiva che viene indetta
quando nel villaggio c’è abbondanza di cibo. Si prolunga per molti giorni e
comprende danze festose e guerriere, a cui partecipano anche i raggruppamenti
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amici. Tutti si abbelliscono e si dipingono il corpo (Biocca, 1969). In questa
festa s’inserisce anche il più importante rito, quello funebre. Tutti i gruppi cremano i corpi dei loro morti e ne ingeriscono le ceneri per avere la certezza che
né gli animali né i nemici possano profanare il defunto. Le ossa sono macinate
fino a ottenere una polvere finissima che, dopo esser stata mescolata alla poltiglia di banana, è ingerita da tutti i partecipanti; solo una parte delle ceneri è
conservata dai parenti più cari (Biocca, 1965).
Lo sciamano (pajé) riveste un ruolo fondamentale nella comunità; è un’autorità indiscussa che gode di grande prestigio, superiore anche a quello del
capo. Accedere a questa carica è un onore: significa possedere la sapienza ed
essere un uomo completo. Egli è considerato il guaritore per eccellenza, in
grado di prevenire e curare le malattie grazie alla sua conoscenza delle erbe
medicinali, conosce il passato e predice il futuro; fa da intermediario tra l’uomo e gli spiriti, da guida per le anime dei defunti; indica i luoghi più proficui
per la caccia e la pesca; controlla i fenomeni atmosferici, facilita le nascite,
dirige le cerimonie, i canti e le danze ma è anche temuto e pericoloso in quanto
può esercitare il male a danno di chiunque. I poteri dati al pajé derivano anche
dall’aiuto degli hekurá (spiriti della foresta) con i quali entra in contatto attraverso l’epená (Virola sp.) e lo yopo (Anadenanthera peregrina), droghe inalate
mediante il mokohiro, una sottile canna di bambù (Biocca, 1969).
Nel 1978 è stata creata la CCPY (Comissão Pró-Yanomami), un’organizzazione brasiliana senza scopo di lucro dedicata alla difesa dei diritti culturali e
civili degli Yanomami. Gli obiettivi erano la demarcazione della terra indigena (ottenuta nel 1992), l’assistenza sanitaria, l’educazione scolastica (che ha
portato all’introduzione dei computer negli uffici dei villaggi e addirittura alla
produzione di giornali in lingua nativa), la gestione sostenibile delle risorse
agro-forestali, il recupero delle aree degradate e un progetto di apicoltura.
Catalogo
Per le informazioni generali sul Centro Studi “Red Eagle Woman-American First Nations” si veda Ansaloni et al. (2005). Qui sono presi in considerazione 60 reperti appartenenti al popolo Yanomami acquistati da Carla Baldelli
Fornasari (Presidente del Centro Studi) nel corso degli anni, in parte da viaggi
di studio presso i nativi e in parte provenienti dalla “Collezione Loretta Emiri”,
studiosa della lingua Yanomami che per lungo tempo ha vissuto presso questa popolazione. La restante parte della Collezione è confluita nelle raccolte
del Museo Civico Archeologico Etnologico del Comune di Modena. Per ogni
oggetto è stata compilata una scheda il più possibile dettagliata e completa.
Per questo lavoro si sono rivelate di fondamentale importanza le notizie raccolte sul campo al momento dell’acquisizione dell’oggetto e la consulenza di
Padre Arrigo Malavolti, missionario che ha operato nelle aree indigene dello
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Stato del Goiás dal 1969 al 1999. Sono stati inoltre consultati i seguenti testi:
AA.VV., 1983, 1997, 2000, 2002, 2005; De Souza Omena & Ritta, 2003; Forshaw & Cooper, 1989; Frisch, 2005; Halliday & O’Shea, 2001; Lorenzi, 2000
a, b; Mattioni, 2005; Minelli, 1994; Ridgely & Tudor, 1989, 1994; Rodrigues,
1992; Massa et al., 1993).
Oltre alla descrizione dei materiali utilizzati sono state inserite le caratteristiche principali: dimensioni, data d’acquisizione, stato di conservazione. Le misure, espresse in centimetri, sono date nell’ordine seguente: lunghezza x larghezza
x profondità. Tutti i reperti provengono dallo Stato di Roraima (Brasile).
1. Cestino (14 x 11,5 x 13)
Cestino di uso quotidiano preparato con strisce intrecciate di corteccia di
buriti (Mauritia flexuosa). Il bordo è rinforzato ed ornato da tre pendenti costituiti da un corallino blu di plastica, due pezzetti di canna di bambù, due
esocarpi di cocco (Maximiliana maripa), piume rosse di amazzone (Amazona
sp.) e una nera di mutum (Crax sp.).
Acquisizione e stato di conservazione: 1985; buono.
2. Cesta Wii (103 x 27 x 26)
Cesta cilindrica da carico, di uso quotidiano, realizzata con fibre vegetali intrecciate di mamure (Anthurium flexuosum) e cipó-titica (Heteropsis flexuosa) (Fig. 1).
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.

Fig. 1 – Cesta cilindrica da carico realizzata con fibre vegetali intrecciate.

3. Cesta Xotehe (12,5 x 25 x 25)
4. Cesta Xotehe (10 x 22 x 22)
Ceste di uso quotidiano utilizzate come contenitore per alimenti e liquidi,
realizzate con fibre vegetali di mamure intrecciate a punto stretto.
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Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
5. Contenitore Marakaxi (7,5 x 20 x 22)
Cuia (Crescentia cujete) di uso quotidiano, come contenitore per alimenti e liquidi.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
6. Contenitore (19 x 16 x 8)
Zucchetta da fiaschi o da pellegrino, di uso quotidiano, come contenitore
per alimenti e liquidi.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; discreto (Fig. 2).

Fig. 2 – Zucchetta utilizzata come contenitore per alimenti e liquidi.

7. Contenitore (10 x 9 x 9)
Cuia di uso cerimoniale per contenere lo yopo (Anadenanthera peregrina).
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
8. Ventola Xohema (32 x 18 x 1,5)
Ventola per ravvivare il fuoco e allontanare gli insetti realizzata con fibre di
arumã (Ischnosiphon aruma) intrecciate in diagonale.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; discreto.
9. Amaca Rakamotho (129 x 63 x 6)
Amaca media di uso quotidiano, costituita da fili di cotone ritorti (Gossypium sp.). È di fattura sia femminile che maschile.
Acquisizione e stato di conservazione: 1986; buono.
10. Perizoma Pesima (79 x 13 x 2)
Perizoma realizzato con filo di cotone tinto con urucu (Bixa orellana) costituito da due parti annodate insieme: una lombare e una pubica. La prima è una
matassa di fili grossi, la seconda è una folta frangia di fili ritorti lunghi 12 cm
circa. Viene indossato quotidianamente dalle donne come ornamento (Fig. 3).
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Acquisizione e stato di conservazione: 1986; buono.
11. Perizoma Pesima (88 x 6 x 1)
Perizoma realizzato con filo di cotone tinto con urucu, costituito da due
parti annodate insieme: una lombare e una pubica. La prima è una matassa di
24 fili grossi di cotone ritorto; la seconda è una folta frangia di fili ritorti ornata
lateralmente con corallini di vetro e conchiglie di molluschi bivalvi. Viene
indossato quotidianamente dalle bambine come ornamento.
Acquisizione e stato di conservazione: 1986; buono.

Fig. 3 – Perizoma femminile realizzato con filo di cotone tinto.

12. Perizoma Pesima (124 x 10 x 1)
Perizoma realizzato con filo di cotone tinto con urucu, costituito da due
parti annodate insieme: una lombare e una pubica. La prima è una matassa di
24 fili grossi di cotone ritorto; la seconda è una folta frangia di fili ritorti ornata
lateralmente con corallini di vetro e conchiglie di molluschi bivalvi. Viene
indossato quotidianamente dalle donne come ornamento.
Acquisizione e stato di conservazione: 1986; buono.
13. Ornamento corporale (168 x 2 x 1)
Matassa costituita da 30 fili di cotone a due capi tinti con urucu. Di utilizzo
quotidiano, si indossa incrociata a “x” sotto al seno e sulla schiena.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
14. Semi (2,5 x 0,8 x 0,5)
Semi di Cămaru (Dipteryx odorata), semi commestibili la cui polpa viene
usata per preparare una bevanda chiamata paróri.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
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15. Resina Maikoko (4 x 0,5 x 0,3)
Chiamato anche breu preto (Tetragastris panamensis) è una resina utilizzata per la caccia e la pesca.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; ottimo.
16. Arco (55 x 8 x 1) e frecce (51 x 0,2 x 0,2)
Arco e tre frecce di legno di palma, la cui punta è costituita da pinimehi ossia spine di pupunha (Bactris gasipaes). Sono usati dai bambini per apprendere
le tecniche di caccia.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
17. Set da caccia: faretra Wana 31 x 3 x 3; scalpellini in legno 12 x 1 x 0,5; 12
x 1 x 0,5; punta lanceolata 21 x 3 x 0,5; punta ad arpione 27 x 0,6 x 0,8; punta
arrotondata con curaro 26 x 0,4 x 0,4; punta lanceolata con curaro 27 x 1,3 x
0,4) (Fig. 4).

Fig. 4 – Set da caccia (da destra): 1) faretra Wana e scalpellini in legno; 2) punta ad arpione; 3)
punta lanceolata; 4) punta arrotondata con curaro; 5) punta lanceolata con curaro.

Faretra ricavata da una canna di bambù (Guadua sp.), svuotata del midollo,
decorata con incisioni a zig-zag e con tappo di pelle di cervo (Mazama spp.).
All’esterno sono legati con fili di carauá (Neoglaziovia variegata) e cotone,
due thamy-naká cioè scalpellini di legno su cui sono fissati due denti di cutia
(Dasyprocta aguti). Contiene punte di freccia di diversa tipologia che consentono al cacciatore di scegliere quella più appropriata a seconda delle caratteristiche della preda. Rahaka, punta lanceolata di canna di bambù. Atárihi, punta
di freccia ad arpione costituita da un bastoncino di legno duro su cui è fissato
un frammento di osso di scimmia legato con filo di carauá ricoperto con pece.
Punta di freccia rotonda e una lanceolata di legno di paxiuba (Iriartea exorrhi-
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za) intinta nel curaro (Strychnos laetalis). Utilizzati nella caccia e nella pesca.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; discreto.
18. Lancia Scirimú (28 x 14 x 1,5)
Lancia cerimoniale in legno con motivi geometrici che rimandano alla pittura corporale.
Acquisizione e stato di conservazione: 1985; ottimo.
19. Punta di lancia (31 x 4 x 1)
Punta di lancia di pau d’arco (Tabebuia sp.) decorata con sottocoda di tucano (Ramphastos vitellinus), utilizzata nella caccia (Fig. 5).
Acquisizione e stato di conservazione: 2004; buono.
20. Scalpellino (5 x 0,5 x 0,4)
Dente di cutia usato come scalpellino durante la caccia per acuminare le
punte delle frecce.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
21. Scalpellino (9 x 0,6 x 0,5)
Scheggia di osso di scimmia wiscia (Pithecia pithecia) usata nella caccia
come scalpellino per acuminare alcune punte di freccia.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; ottimo.

Fig. 5 – Punta di lancia di pau decorata con sottocoda di tucano.

22. Scheggia (14 x 0,5 x 0,5)
Scheggia lavorata di osso di scimmia (n.d.) utilizzata per eliminare il bichode-pé, una pulce penetrante (Tunga penetrans).
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; ottimo.
23. Pialla (18 x 8 x 4)
Mandibola di pecari (Tayassu pecari) utilizzata nella caccia come pialla per
la lavorazione dell’arco.
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Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
24. Strumento per levigare arco e frecce Côco de acuri (11 x 5,5 x 5)
È formato di due parti: il frutto della palma Attalea speciosa, e la conchiglia
del gasteropode terrestre Bulimus sp. Il primo viene utilizzato per rompere la
conchiglia e mantenerne il taglio affilato.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
25. Punteruolo (9 x 5 x 4)
Mandibola del pesce cachorro (Aspredo cotylophorus) utilizzata per perforare diversi oggetti (Fig. 6).
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; ottimo.

Fig. 6 – Mandibola del pesce cachorro utilizzata per perforare oggetti.

26. Palco di cervo (11 x 7 x 4,5)
Palco di cervo (Mazama sp.) con parte di calotta cranica. Fino ad ora non è
stato riscontrato alcun utilizzo nell’artigianato Yanomami.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; ottimo.
27. Fischietto (31 x 2,8 x 0,7)
Fischietto da richiamo per animali, costituito da un pezzetto di legno duro a
tre fori, infilato in una cordicella di fibra vegetale ritorta di carauá.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
28. Ornamento per il capo (72 x 3 x 0,5)
Ornamento cerimoniale costituito da penne nere di cresta di crace nera
(Crax alector) e da piumino marrone probabilmente dello stesso uccello, cuciti a mazzetti su di una corda a due capi di fibra vegetale ritorta di tucumã
(Astrocaryum tucuma).
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Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
29. Ornamento per il capo (78 x 5 x 1)
Ornamento cerimoniale costituito da piumino bianco di garzetta (Egretta
sp.) e piumino marrone di inhambú (Tinamus sp.) inseriti e cuciti a mazzetti su
di una corda a due capi di fibra vegetale ritorta di tucumã.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
30. Ornamento per il capo (67 x 3,5 x 0,5)
Ornamento cerimoniale costituito da mazzetti di piumino bianco di garzetta, piumino marrone di inhambú e penne nere di crace nera fissati su di una
corda a due capi di fibra vegetale ritorta di tucumã.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; discreto.
31. Ornamento per il capo (79 x 4 x 1)
Ornamento cerimoniale costituito da mazzetti di piumino bianco di garzetta, piumino marrone di inhambú infilati su di una corda a sei capi di cotone
ritorto. In questo cerchietto il rachide del piumino è girato ad anello e infilato
nella corda di base per rinforzare il bordo di sostegno.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
32. Ornamento per il capo (66 x 4 x 0,5)
Ornamento cerimoniale costituito da piumino marrone di inhambú infilato
e cucito a mazzetti su di una corda a due capi di fibra vegetale ritorta di tucumã.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
33. Ornamento per il braccio (63 x 18 x 14)
Ornamento cerimoniale costituito da una scheggia di legno sulla quale sono
fissate una penna della coda di ara aliverdi (Ara chloroptera) e penne tagliate
longitudinalmente di amazzone farinosa (Amazona farinosa).
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
34 Ornamento per il braccio (69 x 20 x 15)
Ornamento cerimoniale costituito da una scheggia di legno sulla quale sono
fissate penne di arpia (Harpia harpyja) tagliate longitudinalmente, due penne
rosse di ara macao (Ara macao) e una rossa e blu di ara aliverdi.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; discreto.
35. Ornamento per il braccio (67 x 18 x 15)
Ornamento cerimoniale costituito da una scheggia di legno sulla quale sono
fissate penne di conuro occhi bianchi (Aratinga leucophthalma) e amazzone
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(Amazona sp.) tagliate longitudinalmente e una penna di ara aliverdi (Fig. 7).
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; discreto.

Fig. 7 – Ornamento cerimoniale per il braccio.

36. Ornamento per il braccio (55 x 20 x 15)
Ornamento cerimoniale costituito da una scheggia di legno sulla quale sono
fissate penne rosse e blu di ara aliverdi e penne di arpia.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; discreto.
37. Ornamento per il braccio (60 x 16 x 10)
Ornamento cerimoniale costituito da una scheggia di legno sulla quale sono
fissate penne bianche e nere tagliate longitudinalmente di penelope cujubi (Pipile cujubi) e una penna di ara macao.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; discreto.
38. Ornamento per il braccio (54 x 25 x 13)
Ornamento cerimoniale costituito da una scheggia di legno sulla quale sono
fissate penne bianche tagliate longitudinalmente di arpia e due penne gialle e
blu di ara ararauna (Ara ararauna).
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
39. Bracciale (48 x 20 x 4)
Bracciale cerimoniale costituito da pelle intera di tucano beccoscanalato
(Ramphastos vitellinus culminatus), pelle e piume turchesi di cotinga adorna
(Cotinga cayana), porzione di ala gialla e azzurra di ara ararauna, punta di ala
verde di amazzone e porzione di petto probabilmente di tucanetto di Reinwardt
(Selenidera reinwardtii) o di pappagallino di Tepui (Nannopsittaca panychlora) fissati con corda di cotone tinta con urucu.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; discreto.
40. Bracciale (46 x 18 x 4)
Bracciale cerimoniale costituito da becco e testa di tucano beccoscanalato,
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porzione di pelle con piume arancio di galletto di roccia (Rupicola rupicola),
punta d’ala di penelope cujubi, coda di tucano di Cuvier (Ramphastos tucanus
cuvieri), due punte d’ala e petto a strisce di araçari (Pteroglossus pluricinctus)
(Fig. 8).
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; discreto.
41. Bracciale (27 x 29 x 3)
Bracciale cerimoniale costituito da una porzione di pelle di testa e collo di
crace nera (Crax alector) e due pendenti di penne tagliate longitudinalmente
nere e bianche di penelope cujubi, gialle di ara ararauna.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; discreto.
42. Orecchino (6 x 3,5 x 0,5)
Orecchino formato da un bastoncino di legno a cui è legata, con filo vegetale di carauá, una porzione di sottocollo di tucano (Ramphastos sp.).
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.

Fig. 8 – Bracciale cerimoniale costituito da una porzione di pelle di testa e collo di crace nera
e due pendenti di penne tagliate longitudinalmente nere e bianche di penelope cujubi, gialle di
ara ararauna.

43. Orecchino (6 x 4,5 x 0,5)
Orecchino formato da un bastoncino di legno a cui è legata, con filo vegetale di carauá, una porzione di sottocollo di cotinga rossa della Guiana (Phoenicircus carnifex).
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
44. Orecchino (10,5 x 3,5 x 0,5)
Orecchino costituito da un bastoncino di legno sul quale sono legate piume
di sottocoda di tucano (Ramphastos sp.).
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Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.

Fig. 9 – Coppia di orecchini costituiti da un bastoncino di bambù e piume di cotinga adorna.

45. Orecchini (11 x 5 x 0,6; 9,5 x 5 x 0,4)
Coppia di orecchini costituiti da un bastoncino di bambù al quale sono legate piume di cotinga adorna (Cotinga cayana) (Fig. 9).
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
46. Ornamenti facciali (5 x 3 x 0,2; 7,5 x 3 x 0,3)
Kasi-kami o husi-kami, coppia di ornamenti facciali di legno di bambù utilizzati per il labbro o il naso.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; ottimo.
47. Ornamento labiale (2 x 3 x 0,3)
Husi-kami, bastoncino di legno di bambù pirografato, utilizzato come ornamento labiale.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; ottimo.
48. Collana (38 x 5 x 1,6)
Collana costituita da un pendente di unghia di armadillo gigante (Priodontes giganteus) infilata in una corda a due capi di fibra vegetale ritorta di carauá.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
49. Collana (40 x 2 x 1,2)
Collana costituita da un dente di giaguaro (Panthera onca) infilato in una
corda a due capi di fibra vegetale ritorta di carauá.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
50. Collana (41 x 1,5 x 1)
Collana costituita da un pendente di dente di pecari infilato in una corda
ritorta a due capi di carauá.
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Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
51. Collana (39 x 6,5 x 0,4)
Collana costituita da un pendente di semi di faveira-dura (Dinizia excelsa)
tagliati e legati a una corda ritorta a due capi di cotone.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
52. Collana (41 x 1,5 x 0,5)
Collana costituita da semi di faveira-dura spaccati e infilati in una corda
ritorta a due capi di fibra vegetale ritorta di carauá.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.

Fig. 10 – Collana costituita da corallini bianchi e blu infilati in una corda di carauá con 10
pendenti.

53. Collana (36 x 5 x 0,4)
Collana costituita da corallini bianchi e blu infilati in una corda di carauá
con 10 pendenti alle cui estremità sono fissati 9 semi tagliati di faveira-dura
(Fig. 10).
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
54. Collana (32 x 0,7 x 0,4)
Collana costituita da 45 semi di cutiúba (Goupia glabra), corallini rossi,
bianchi e blu infilati in una corda di carauá.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
55. Collana (33 x 0,7 x 0,8)
Collana costituita da 34 pezzetti probabilmente del tubero di Dioscorea sp.
infilati e annodati a una corda a due fili di fibra vegetale ritorta di carauá.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; discreto.
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56. Collana (64 x 0,6 x 0,5)
Collana costituita da 25 denti di scimmia (n.d.) annodati a un filo di cotone
ritorto.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; ottimo.
57. Collana (84 x 8,5 x 1)
Collana con capsule fruttifere di guaribo-preto (Astronium concinnum) infilate in una corda ritorta di fibra vegetale di carauá terminante con due porzioni
di ala di penelope cujubi.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
58. Collana (39 x 1,5 x 0,8)
Collana costituita da due denti probabilmente di caimano nero (Melanosuchus niger) infilati in una corda a due capi di fibra vegetale ritorta di carauá
(Fig. 11).
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.

Fig. 11 – Collana costituita da due denti probabilmente di caimano nero infilati in una corda a
due capi di fibra vegetale.

59. Bracciale (56 x 18 x 8)
Wisciasina, bracciale costituito da una porzione di pelle di scimmia wiscia.
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
60. Flauto (17,5 x 3,5 x 2,5)
Pèra, flauto d’osso a tre fori, di uso cerimoniale, ricavato da una tibia di
cervo (Mazama sp.) (Fig. 12).
Acquisizione e stato di conservazione: 1998; buono.
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Fig. 12 – Flauto d’osso a tre fori di uso cerimoniale ricavato da una tibia di cervo.
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La geografia dei principali pellegrinaggi
medievali: Roma, la Terra Santa e Santiago
di Compostela
Riassunto

Il contributo è una disamina delle principali vie di pellegrinaggio nel Medioevo. Viene sottolineata
l’importanza dei santi e delle reliquie come marcatori dello spazio cristiano: sono i corpi dei santi che
permettono di costruire una rete di luoghi sacri che suscitano pellegrinaggi in Europa e in Terrasanta. Nasce così una geografia sacra (Gerusalemme, Roma, Santiago ecc.) attraverso l’istituzione delle
tombe dei santi e la diffusione delle reliquie e gli itinerari sono tracciati in funzione di quei punti di
alta concentrazione di sacralità che sono i grandi santuari. Questi itinerari hanno permesso in passato importanti scambi nell’ambito della cristianità, giocando un ruolo considerevole nella diffusione
delle forme e dei temi artistici che hanno unificato la cultura occidentale.

Abstract

The geography of the main pilgrimages of the Middle Ages: Rome, the Holy Land and Santiago.
This article takes into account the main pilgrimage roads of the Middle Ages. The bodies and relics
of saints were important markers of the Christian sites and developed a network of roads to holy
places, which set up pilgrimages all over Europe and the Holy Land. Thus, a sacred geography was
born (Jerusalem, Rome, Santiago etc.) thanks to the presence of relics in many different towns and
the itineraries were traced in reference to those points of high sacredness that were the great shrines.
These pilgrimage roads allowed important exchanges within the Christian world, playing a considerable role in the spreading of artistic forms and themes, which contributed to unify western culture.
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1. Introduzione

Roma e le tombe degli apostoli, Santiago di Compostela, Costantinopoli e
la Terrasanta: ciascuno di questi luoghi custodiva reliquie e sacre tradizioni.
Gerusalemme e la Terrasanta vantavano la più antica tradizione di pellegrinaggio, databile a quando la cristianità si separò dal giudaismo e, col tempo,
divenne parte della pratica religiosa. Dal I fino al VII secolo si moltiplicarono i
luoghi sacri: nel Vicino Oriente il deserto dell’Egitto, la penisola del Sinai e la
Palestina; in Occidente Roma divenne città santa nel III secolo mentre la prima
basilica di San Pietro in Vaticano venne eretta solo durante il secolo successivo, ad opera dell’imperatore Costantino.
Il IV secolo segnò una svolta per il cristianesimo che divenne religione di
stato: il pellegrinaggio di Elena, madre di Costantino, influenzò la geografia
del peregrinare in Terrasanta; le località del Vecchio Testamento erano ben
conosciute mentre iniziavano a formarsi le tradizioni relative al Nuovo Testamento. Su un’ideale mappa sacra furono localizzate le strade e gli edifici
connessi alla vita di Gesù e per commemorare tali luoghi furono eretti santuari
che offrissero conforto spirituale ai devoti.

2. Breve storia del pellegrinaggio medievale

Rispetto al quadro di un Medioevo in cui la maggior parte della popolazione restava confinata al luogo di nascita, il pellegrinaggio introdusse la visione
di masse considerevoli di persone che si spostavano e la conseguente creazione
di una rete di strutture per l’ospitalità dei viandanti (Pardi-Fiumalbi, 1999).
Le modalità in cui si articolava l’andar pellegrino erano numerose: diversi
erano i principi ispiratori, le figure dei pellegrini e gli itinera dei pellegrinaggi.
Il viaggiatore medievale giocò un ruolo di grande rilievo, influenzando molti
aspetti della società: ciò che interessa in questa sede è la costruzione di un reticolo di strade dipendente dalla funzione di collegamento dei diversi pellegrinaggi e imperniato su nuovi centri focali di organizzazione sociale e culturale.
Dall’VIII secolo il pellegrinaggio ebbe notevole incremento in quanto
nell’Occidente cristiano erano considerati sacri i luoghi in cui si trovavano
reliquie di martiri e santi: Roma come luogo di sepoltura degli apostoli Pietro
e Paolo e Santiago di Compostela in cui si venerava Giacomo il Maggiore,
primo apostolo martire secondo la tradizione cristiana.
Nell’XI secolo si affermarono definitivamente come mete principali del
pellegrinaggio cristiano Roma, centro della geografia religiosa cristiana, Santiago di Compostela e Gerusalemme, terra storica dell’origine, che vennero
definite peregrinationes maiores. Si moltiplicarono poi i luoghi in cui era venerata la Madonna (Chartres, Loreto, Montserrat ecc.): basti pensare che ogni
altare doveva contenere una reliquia per comprendere come ogni chiesa potesse aspirare a diventare luogo di visita e pellegrinaggio. Anche chi sceglieva le
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peregrinationes maiores era disposto a fare lunghe deviazioni per raggiungere
chiese o partecipare a cerimonie religiose in onore di un santo.
Durante il Medioevo era difficile intraprendere viaggi per la condizione
delle strade: la rete stradale romana, che costituiva l’ossatura portante del sistema di comunicazione, subì mutamenti in seguito alla separazione dell’impero
d’Occidente, mentre nei territori dell’impero d’Oriente la rete di strade restò
praticabile, percorsa da corrieri che assicuravano collegamenti fra la capitale
Bisanzio e la periferia. I cammini che portavano ai grandi santuari erano derivati dall’utilizzo di segmenti di strade già esistenti, che avevano diverse origini
e destinazioni, uniti tramite nuovi tracciati come, ad esempio, la via di Monte
Bardone1, già impiegata dai Longobardi, che sarà denominata via Francigena
(Quintavalle, 1977; Stocchi, 1984). Altri itinerari, inoltre, collegavano i porti del Mare del Nord con il Lago di Ginevra, al quale si giungeva passando
per la valle del Reno oppure mediante percorsi che attraversavano le valli del
Rodano e dell’alto Danubio. Da questo lago si proseguiva poi verso le Alpi
(Pardi-Fiumalbi, 1999).

3. Il pellegrinaggio in Terrasanta

Sin dall’antichità la Terrasanta fu una meta che attirò migliaia di pellegrini
animati dal desiderio di ripercorrere i luoghi della vita di Gesù e di visitare il
Santo Sepolcro. Già dal IV secolo è documentato il trasferimento di vari monaci che raggiunsero la Palestina al seguito di san Girolamo per fondare, con l’aiuto di alcune donne della nobiltà romana, una comunità religiosa a Betlemme.
Dopo un periodo di rallentamento nel VII secolo, a causa della conquista
islamica, un aumento del pellegrinaggio in Terra Santa si verificò a partire
dalla fine del X secolo quando fu riaperta la via terrestre per Gerusalemme e
cominciarono ad essere fondati degli “ospedali” che, lungo il percorso, dovevano assicurare ospitalità e assistenza ai pellegrini e ai viandanti.
Durante il Medioevo da Roma era possibile proseguire per la Terrasanta impiegando i tracciati delle vie consolari: l’Appia fino a Capua, proseguendo per
Benevento, Eclano e Venosa fino a Taranto e Brindisi oppure da Benevento a
Canosa fino a Bari, dove dalla fine dell’XI secolo si venerava san Nicola (Pardi-Fiumalbi, 1999). Via Francigena del sud era la denominazione di questa rete
di percorsi che univa Roma a Brindisi, principale imbarco dei pellegrini verso
la Terrasanta (Fig. 1). Lo stesso percorso, tuttavia, veniva utilizzato anche in
senso inverso dai viandanti provenienti dall’Italia meridionale e diretti in pel1

La via di Monte Bardone – ora Passo della Cisa – divenne via di pellegrinaggio intorno al 718, anno in cui
san Moderanno, vescovo di Rennes, percorse questa strada per recarsi a Roma. Egli è considerato patrono
di Berceto (PR) e a lui è dedicata la chiesa principale del paese. Il valico di Monte Bardone, famoso anche
per l’ospizio di Santa Maria, edificato con lo scopo di fornire ristoro e alloggio ai viandanti, fu celebre fra
i pellegrini che percorrevano la via Francigena per raggiungere il cuore della cristianità.
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legrinaggio nella città di san Pietro. Le città portuali della Puglia potevano essere raggiunte anche seguendo i percorsi del litorale adriatico che iniziavano a
Rimini, nodo stradale cui facevano capo la via Flaminia da sud e la via Emilia
da nord. Il tracciato attraversava centri medievali, edifici storici inalterati nei
secoli, basiliche e abbazie, conventi e santuari di grandissima rilevanza non
solo religiosa ma anche artistica e culturale come poche altre zone appenniniche. Mentre per chi proveniva dal nord-ovest del paese, era possibile, dopo
aver compiuto il cammino via terra fino alla costa ligure, imbarcarsi a Genova
e giungere in Terrasanta dopo circa sei settimane di navigazione, durante le
quali si effettuavano approdi ogni 6-8 giorni di viaggio.
I popoli dell’Europa centrale potevano arrivare a Gerusalemme anche attraverso la valle danubiana, giungendo a Costantinopoli dal territorio ungherese che era stato aperto ai pellegrini da quando, al principio dell’XI secolo,
re Stefano, con tutto il suo popolo, si era convertito al cristianesimo. Nell’XI
secolo la via di terra era la preferita per la visita in Terrasanta mentre nel secolo
successivo, data la pericolosità della zona balcanica, solo chi poteva permettersi una scorta armata continuava a percorrerla. In seguito, nel XIII secolo,
venne abbandonata preferendole un costoso ma più sicuro viaggio in mare
(Pardi-Fiumalbi, 1999).
Due volte all’anno grosse flotte si radunavano nei porti dell’Europa meridionale prima di salpare verso il Levante: erano vascelli commerciali, per la
maggior parte a vela, che trasportavano un nuovo tipo di merce: i pellegrini.
Tale massa di viaggiatori, mossi da considerazioni estranee al denaro, segnò
una svolta nella storia del traffico via mare. Principali porti d’imbarco per l’Oriente erano Marsiglia, Genova, Pisa e Venezia oltre a Montpellier e Saint-Gilles, che nel XIII secolo potevano competere tra loro e con le grandi potenze
marinare italiane per il monopolio dei lucrosi traffici (Prawer, 1982). Viaggi
per mare in Terrasanta si affermarono grazie ai Veneziani; dal XIII secolo gli
armatori garantivano standard di sicurezza superiori a quelli di altre città, come
Genova e Pisa e offrivano “crociere” tutto compreso: la quota comprendeva il
viaggio, vitto e alloggio in Terrasanta, tasse, pedaggi e le visite di Gerusalemme e al Giordano con scorta (Pardi-Fiumalbi, 1999).
Gli Scandinavi diretti a Gerusalemme, oltre alla via terrestre verso Roma
e l’imbarco in uno dei porti italiani, potevano scegliere le vaste pianure russe
fino a Kiev, da dove potevano raggiungere il Mar Nero e Costantinopoli, per
poi proseguire verso la Terrasanta. Una volta giunto sulla terraferma, ad Acri
per esempio, il pellegrino si procurava un alloggio e in seguito sceglieva una
delle strade che lo avrebbero condotto in Terrasanta: da Acri si dirigeva verso il
Lago di Tiberiade, continuava verso la Samaria e la Giudea fino a Gerusalemme; oppure da Acri poteva seguire la costa in direzione sud, per poi attraversare l’entroterra fino alla città santa. Questo secondo itinerario divenne il più
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frequentato perché, quando la maggior parte del paese cadde in mano ai musulmani, il territorio di Acri rimase sotto il controllo dei cristiani (Prawer, 1982).
Le difficoltà di viaggio diventavano insormontabili nei deserti della Palestina e nella valle del Nilo: sulle rive del fiume vi erano sentieri mal tracciati
e si dovevano superare tratti paludosi. La strada di Giaffa, che collegava Gerusalemme al mare, era un percorso obbligato per i viaggiatori del XII secolo
benché presentasse molti pericoli, tra i quali i predoni arabi che si nascondevano nelle caverne in attesa del passaggio dei pellegrini (Pardi-Fiumalbi, 1999).

Fig. 1 – Il tracciato della via Francigena da Londra a Brindisi alla volta di Gerusalemme (da
Wikipedia).

4. L’itinerario per Santiago di Compostela

Santiago, situata in Galizia, nella parte nord-occidentale della penisola
iberica, agli inizi del IX secolo fu protagonista della “miracolosa” scoperta
della tomba dell’apostolo Giacomo. Il culto permise l’eccezionale sviluppo
urbano del borgo sorto presso la primitiva chiesa. Nel 1075 si iniziò l’edificazione dell’attuale cattedrale, portata a termine solo nel secolo successivo ad
opera del vescovo Diego Gelmirez il quale, nel corso della sua vita, si adoperò
per incrementare il prestigio della città, che entrò così a far parte delle peregrinationes maiores. Le visite alla tomba dell’apostolo divennero tanto numerose
che i sovrani di Navarra, Léon e Castiglia dovettero rendere più percorribile
l’itinerario che dai passi pirenaici conduceva i pellegrini a Santiago. Vennero
così costruiti ponti e strutture sia di tipo assistenziale che devozionale; tale
strada, adeguatamente equipaggiata venne denominata Iter Sancti Jacobi (Sto-
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pani, 2001). Fu la grande abbazia benedettina di Cluny in Borgogna che si
fece promotrice del pellegrinaggio a Compostela e che fece costruire numerosi
luoghi di culto, dove si onoravano le reliquie di un santo, lungo le strade che
dalla Francia portavano a Santiago. Vere o false che fossero, queste reliquie
spostavano folle di fedeli e la loro crescente forza di attrazione spinse tutti a
moltiplicare, intorno ad esse, il numero delle chiese grandi e piccole (Leriche-Andrieu, 1993).
Chi dall’Italia voleva raggiungere Santiago seguiva la via Francigena che,
dal sud della penisola conduceva fino ai passi del Moncenisio o del Monginevro, valicati i quali ci si immetteva sulla via per Tolosa. Nel Medioevo la
suddetta via rappresentava l’asse principale delle comunicazioni tra la penisola
italiana e il mondo d’oltralpe (Pardi-Fiumalbi, 1999).
Come dimostrano itinerari e diari di viaggio risalenti ai secoli dal XIV
al XVIII, le tappe più importanti di questo “cammino jacopeo” erano, dopo
Roma, in direzione nord, Viterbo, Radicofani (SI), Siena, Fucecchio (FI), Altopascio (LU), Lucca, Sarzana (SP), il passo della Cisa (l’altomedievale Monte
Bardone, tra le province di Parma e di Massa-Carrara), Parma e/o Fidenza (già
Borgo San Donnino), Piacenza, Alessandria, Torino, Susa (TO), il passo alpino
del Monginevro, Briançon, Gap, Sisteron ed Aix-en-Provence (alla quale si
preferì Avignone a partire dal Trecento) (Caucci von Saucken, 1998).
Secondo Aimery Picaud, chierico francese del XII secolo che compose
la “Guida del Pellegrino di San Giacomo di Compostela”, in seguito al suo
pellegrinaggio a cavallo, compiuto intorno al 1130, quattro erano le vie che
solcavano la Francia, come aste di un ventaglio, per riunirsi a Puente la Reyna
nell’unico Camino spagnolo. Esse erano chiamate Chemins de Saint-Jacques
o “vie dei pellegrini” proprio perché riservate ai pellegrini di San Giacomo
(Caucci von Saucken, 1998):
1.

2.

La via Turonense era il più frequentato dei percorsi perché raccoglieva i
pellegrini delle Isole Britanniche, dei Paesi Bassi e del nord della Francia;
deve il suo nome alla città di Tours attraverso la quale transitava, anche se
il centro di raccolta dei pellegrini era costituito da Parigi dove convergevano le strade di collegamento con la costa e con i Paesi Bassi. La via era
anche detta Magnum iter sancti Jacobi; lungo il suo percorso si trovavano
importanti città, le cui chiese erano esse stesse meta di pellegrinaggio,
come Sant’Ilario a Poitiers, San Giovanni Battista a Saint-Jean-d’Angély,
Sant’Eutropio a Saintes e San Severino a Bordeaux, oltre a Tours dove si
venerava la tomba di San Martino nell’omonima basilica.
Da Limoges prendeva il nome la via Lemovicense che partiva da Vézelay,
dove si venerava il corpo di santa Maria Maddalena, proseguiva per San
Leonardo del Limosino e la città di Périgueux. Era il percorso usato dagli
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abitanti delle regioni centrali della Francia, nonché dai belgi e dai tedeschi
della Germania centro-settentrionale.
La via Podense (o Chemin du Puy), che deve il nome alla cattedrale di Le
Puy, da cui aveva inizio e dove convergevano i pellegrini borgognoni e
parte di coloro che si dipartivano dalle regioni della Germania meridionale. Lungo il percorso si trovano l’abbazia di Sainte-Foy di Conques e
il monastero di San Pietro di Moissac, entrambi meta di pellegrinaggio
(Fig. 2).
La più meridionale era la cosiddetta via Tolosana che incominciava ad Arles, passava per il santuario di Saint-Gilles du Gard, Montpellier, Tolosa
e giungeva in Spagna valicando i Pirenei al passo del Somport (1632 m).
Era il percorso impiegato dai pellegrini italiani e da tutti coloro che provenivano dal sud dell’Europa (Caucci von Saucken, 1998).

Le prime tre vie si riunivano ad Ostabat (Aquitania), formando un unico
percorso che valicava i Pirenei al passo di Roncisvalle (1057 m), per incontrare
poi la quarta a Puenta la Reina (Navarra). Da qui la strada diveniva una sola ed
era chiamata Camino verso Santiago e, in direzione opposta, Camino frances
in quanto riconduceva in Francia, da dove proveniva la maggior parte dei pellegrini (Oursel, 1982, 1985).

Fig. 2 – Saint-Chély d’Aubrac (Midi-Pirenei): croce sul ponte dei pellegrini lungo la
via Podense (da Wikipedia).
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Esisteva un terzo valico situato a nord-est: l’itinerario che collegava la
città di Bayonne con Pamplona, passando per la valle del Baztan (Navarra) e il
valico di Velate (850 m) per ricongiungersi al cammino principale a Trinidad
de Arre.
Quando, nel XIII secolo, la provincia basca di Guipúzcoa venne incorporata alla Castiglia da Alfonso X, fu stabilito un ulteriore percorso dalla costa
basca a Burgos: il cammino di Irún che permetteva di evitare i Pirenei (Caucci
von Saucken, 1998).
La presenza araba nella Spagna mediterranea impose fin dall’Alto Medioevo un percorso che si snodava nella parte settentrionale della penisola iberica,
in cui vi erano i regni cristiani che avevano resistito all’avanzata islamica. Per
secoli uno solo fu il percorso per giungere a Compostela: dal valico di Roncisvalle, attraverso la Navarra e la Rioja, si giungeva in Galizia. Sostanzialmente
il Camino si formò attorno alla direttrice viaria rappresentata dall’antica strada romana che univa Bordeaux ad Astorga, ma la presenza musulmana e le
difficoltà di transito nelle zone montuose furono le cause che determinarono
il formarsi di più tracciati alternativi. Va tenuto conto, inoltre, che molti pellegrini, per motivi devozionali, sceglievano un itinerario che permettesse loro di
visitare il maggior numero possibile di santuari, sia che fossero sul cammino
sia che deviassero da esso (Stopani, 2001).
Nel IX secolo, quando si propagò la notizia del ritrovamento del sepolcro
dell’apostolo Giacomo, la futura meta di pellegrinaggio era un luogo sperduto
del piccolo regno delle Asturie. Dato che Oviedo era allora il centro politico e spirituale del regno, al quale appartenevano Santiago e la Galizia, e dal
momento che sicuramente esisteva una relazione terrestre tra la Galizia e le
Asturie, pare accreditata l’ipotesi secondo la quale, tra i diversi cammini che
si erano formati per Santiago, il più importante fosse il percorso che univa
il luogo di venerazione con la capitale del regno, Oviedo. Si ritiene che tale
strada passasse per Boente e Mellid, attraversando la provincia di Lugo, per
Villamayor de Negral, Lugo e Fonsagrada, in direzione di Borres, nelle Asturie. Il percorso, creato dall’integrazione di tratti di itinerari antichi con altri
di nuova costruzione, poteva essere il cammino per antonomasia (Caucci von
Saucken, 1998).
Agli inizi del X secolo Alfonso III trasferì a Léon la capitale del regno
asturiano: si ritiene, quindi, fosse sorta una strada che collegava la nuova capitale con Santiago. Questo antico cammino leonese che, attraverso Astorga,
il monte Irago e il Cebreiro, conduceva a Compostela, non dovette essere costruito interamente: nel suo tratto finale, tra Mellid e Santiago, coincideva probabilmente con il primo tratto citato, quello ovetense. Tale percorso finì per
diventare quello principale ma non annullò il precedente che, anzi, riprese vita
dall’XI secolo, quando la cattedrale di Oviedo divenne luogo di visita dei pel-
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legrini provenienti da est, che sceglievano di deviare a Léon verso Oviedo per
poi proseguire verso la Galizia attraverso il primo cammino jacopeo. Accadde,
quindi, che la strada che nel X secolo univa l’antica capitale, Oviedo, con la
nuova, Léon divenne nell’XI secolo un cammino di pellegrinaggio, dotato di
luoghi di assistenza e ricovero (Caucci von Saucken, 1998).
Inglesi, Irlandesi e Scandinavi fecero ricorso alle vie marittime fin dai
tempi antichi. Nel XIII secolo si hanno testimonianze di viaggi che, dall’Inghilterra a La Coruña, venivano percorsi in quattro giorni. In generale, quindi,
il viaggio in mare durava molto meno rispetto a quello via terra. Questo tipo di
pellegrinaggio generò una rete a raggiera che univa Santiago con i principali
porti della Galizia. Per coloro che giungevano sulla costa cantabrica spagnola
vi erano due possibili vie: proseguire lungo la costa in direzione della Galizia,
con la possibilità di visitare il santuario di San Salvatore ad Oviedo, compiendo solo una piccola deviazione dal percorso, oppure continuare nell’interno in
direzione sud-est, ricongiungendosi al Camino de Santiago.
Mano a mano che la reconquista cristiana avanzava nella parte meridionale della penisola iberica, apparvero nuovi e più lunghi itinerari che conducevano a Santiago da sud, come i cammini portoghesi o leonesi (da Benavente,
Zamora o Valladolid), o che, ad un certo punto, si congiungevano al cammino principale, come quelli provenienti dalla Catalogna, Aragona e Castiglia
(Caucci von Saucken, 1998).

5. Gli itinerari diretti a Roma e a Santiago di Compostela

La via Francigena era impiegata fin dall’Alto Medioevo per il Grand Tour
del pellegrinaggio cristiano in quanto permetteva di raggiungere Roma e di
pervenire alle coste pugliesi per chi intendeva proseguire per mare alla volta
della Terrasanta mentre, in direzione opposta, portava a Santiago di Compostela. Due erano, in realtà, le vie medievali note con il nome di “Francigena” che
si snodavano fra la Pianura Padana e Roma, ai due lati della penisola italiana.
In seguito si aggiunsero ulteriori percorsi che, staccandosi dal grande collettore della via Emilia, si dirigevano verso altri valichi appenninici caduti in disuso
o impiegati per i traffici locali (Stopani, 2001).
Fino al XII secolo il Gran San Bernardo era il valico più usato per chi
andava o veniva dalla Francia mentre dalla fine del secolo venne preferito il
Moncenisio. Nel XIII secolo i collegamenti viari tra Italia e mondo d’oltralpe
si fecero più articolati: acquisirono importanza i passi del San Gottardo e del
Brennero, per chi proveniva dai paesi scandinavi o dai porti di Lubecca e Amburgo, e il passo del Sempione (Pardi-Fiumalbi, 1999).
Dalle testimonianze del XIV e XV secolo sembra che l’itinerario della
via Francigena non fosse seguito in tutto il suo percorso, poiché il pellegrino,
giunto a Luni, in Toscana, spesso non proseguiva via terra ma si imbarcava
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per raggiungere uno dei porti francesi ad ovest del Golfo del Leone, tramite
una navigazione di cabotaggio. Il geografo arabo al-Idrisi2, nel suo “Il libro di
Ruggero”, illustra il percorso costiero usato dalle navi che, dopo essere salpate
da Luni, toccavano i porti di Genova, Savona, Albenga, Hyères e Marsiglia,
per approdare nel golfo d’Aigues Mortes da dove si proseguiva per la via Tolosana, incrociata a Montpellier (Stopani, 2001).
Luni, che mantenne a lungo la prerogativa di punto d’imbarco dei pellegrini jacopei, in seguito decadde a causa della malaria, delle ricorrenti incursioni
di Normanni e Saraceni e dell’insabbiamento del porto. I pellegrini, tuttavia,
continuarono a imbarcarsi in Lunigiana, nel porto di San Maurizio a Bocca di
Magra, in piena efficienza dall’XI al XIII secolo, mentre nel secolo successivo
anch’esso decadde a causa del progressivo processo di insabbiamento del litorale. Il nuovo punto di partenza fu Pisa che già in precedenza aveva costituito
un importante punto d’imbarco per i pellegrini, sia diretti in Terrasanta sia
per coloro che intendevano effettuare il pellegrinaggio compostelano (Fig. 3).
Contemporaneamente, una variazione interessò l’itinerario terrestre, portando
alla captazione del percorso da parte di Firenze, divenuta nel frattempo il principale centro economico e politico dell’Italia subappenninica, con l’affermarsi
della nuova transappenninica che, attraverso il Passo dell’Osteria Bruciata3,
conduceva a Bologna. In direzione opposta, durante il XIII secolo, la città
medicea rappresentò il nodo principale delle comunicazioni stradali per Roma,
offrendo un percorso alternativo alla via Francigena, che si affermò come strada regia romana, denominata via Romea.
Questo percorso che si assestò durante la dominazione longobarda, fra VII
e VIII secolo, è documentato nel suo tracciato da un pellegrinaggio compiuto
da Sigerico4, arcivescovo di Canterbury nel 990 che, in una sorta di diario, narrò le vicende del suo viaggio di ritorno da Roma, dopo aver ricevuto il pallio
vescovile dal papa. Sigerico compì il tragitto in 79 tappe, percorrendo ogni
giorno la distanza media di circa 20 km. Il percorso si sviluppa per la lunghez2

3

4

Muhammad al-Idrisi (1099-1165) fu un geografo e viaggiatore arabo. Fu invitato dal re Ruggero II di
Sicilia a Palermo, dove realizzò una raccolta di carte geografiche note con il titolo “Il libro di Ruggero”.
Dopo aver viaggiato per tutti i paesi del mar Mediterraneo, si stabilì a Palermo presso la corte normanna
intorno al 1145.
Il Passo dell’Osteria Bruciata è un valico appenninico a 917 m di quota che unisce Firenzuola a Scarperia
(FI). Fino a tutto il 1200 questo valico fu la principale via di collegamento tra le valli del Santerno e del
Sieve. Fu abbandonato nel tardo Medioevo quando i fiorentini deviarono le strade verso i vicini passi
della Futa e del Giogo. Il passo apparteneva con ogni probabilità ad una delle varianti della via Francigena
che conduceva a Roma distaccandosi dalla via Emilia più a sud, nei pressi di Imola, rispetto al percorso
tradizionale che abbandonava la via Emilia tra Piacenza e Parma. Il valico era utilizzato da pellegrini,
viandanti e commercianti che andavano da un versante all’altro dell’Appennino tosco-emiliano.
Sigerico di Canterbury (950 circa-994) fu un prelato cattolico inglese, arcivescovo di Canterbury. Fu istruito
presso l’abbazia di Glastonbury, dove divenne monaco. Nel 980 fu nominato abate dell’abbazia di Sant’Agostino di Canterbury e nel 985 venne consacrato vescovo di Ramsbury. Mantenne la reggenza dell’abbazia
anche da vescovo fino al 990, quando fu eletto arcivescovo di Canterbury da papa Giovanni XV.
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za di circa 1600 km: da Canterbury si giunge a Dover per attraversare la Manica; da Calais si attraversa la Francia e la Svizzera per giungere fino alle Alpi,
che vengono attraversate al colle del Gran San Bernardo. Sul territorio italiano
la via Francigena si sviluppa per circa 900 km partendo dalla Val d’Aosta,
scendendo poi verso Vercelli e attraversando Pavia, Piacenza e Parma. Valicati
gli Appennini (Monte Bardone), da Pontremoli si scende a Lucca, San Gimignano, Siena e Viterbo, per giungere a Roma (Caucci von Saucken, 1998).

Fig. 3 – Facciata della cattedrale di Santiago di Compostela.

L’attrazione esercitata sui pellegrini da Assisi, città di san Francesco, e la
crescita di importanza di tanti centri umbro-marchigiani, rilanciarono antichi
itinerari che conducevano a Roma: dal percorso erede della consolare Flaminia
alla via detta dell’Alpe di Serra che passava per Arezzo (Stopani, 2001).
I pellegrini che si dipartivano dalla Padania, se non percorrevano la via
Francigena, usavano imbarcarsi, sulla via per Santiago, in uno dei porti della riviera di Levante (Lerici, Portovenere, Levanto) dove giungevano dopo
aver valicato l’Appennino al passo delle Cento Croci o a quello del Bracco.
Quest’ultimo passo era impiegato in un percorso alternativo: il pellegrino,
giunto a Lucca, transitava per il Bracco seguendo una strada erede dell’antica
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Aurelia o Æmilia Scauri che giungeva a Genova passando per Sestri Levante
(Stopani, 2001).
Per tutto il XIII secolo mancano precise indicazioni riguardo ai percorsi
seguiti in Italia dai pellegrini: solo a partire dal XIV secolo comparvero le
prime relazioni di viaggio di italiani, corredate di precisi itinerari, sia per Santiago sia per altre mete. Alla metà del XIV secolo risale il testo di un anonimo
pellegrino veneziano: contemplando il raggiungimento di Bologna e poi di
Firenze, informa che fu usata la transappenninica, che a metà del Trecento
convogliava la maggior parte dei transiti tra il nord e il sud della penisola, passando per Firenzuola e Scarperia (FI). In seguito raggiunse Pisa dove iniziò la
parte marittima del viaggio; giunto a Nizza, proseguiva per Aix-en-Provence
e Avignone, divenuta punto chiave per il collegamento con la via Tolosana (in
luogo di Arles) (Stopani, 2001).
È del secolo successivo l’itinerario di un pellegrino che percorse la direttrice transappenninica Firenze-Bologna, passando per il Giogo di Scarperia,
per poi immettersi sulla via Emilia; se ne distaccò a Piacenza e, dopo aver
toccato Voghera, Tortona, Alessandria e Asti, puntò verso la Val di Susa e il
passo del Moncenisio. Al ritorno fece uso della cosiddetta via Romea, che si
svolgeva sulla destra del Po (mentre la via Francigena si portava sulla sinistra
del grande fiume dopo averlo attraversato in corrispondenza di Piacenza) e
che, dalla fine del XII secolo, aveva iniziato a convogliare i pellegrini provenienti dal Moncenisio.
Della seconda metà del XV secolo è una relazione di viaggio che ripropone in parte il tracciato della via Francigena: partito da Firenze, passando per
Pistoia e la Val di Nievole, il pellegrino raggiunse la Francigena a Lucca e la
percorse fino al passo della Cisa per poi discendere a Fornovo di Taro, Fidenza
e Piacenza. Da qui l’itinerario seguì la via Romea a dimostrazione della sua
affermazione come collettore dei transiti per la Francia, attraverso i principali
valichi delle Alpi Occidentali (passi del Moncenisio e del Monginevro).
Diverso è il percorso descritto in alcuni poemetti il cui ignoto autore, partito da Firenze, passando per Pistoia e la Val di Nievole, seguì la via Francigena per il breve tratto da Lucca a Pietrasanta e quindi transitò lungo il litorale
lunigiano toccando Avenza, Sarzana, La Spezia e Monterosso per valicare gli
Appennini al passo del Bracco. Oltrepassate Chiavari e Genova, continuò sulla
riviera di Ponente ed entrò in Francia, mantenendosi inizialmente lungo il litorale per poi dirigersi in Provenza e raggiungere la via Tolosana.
Il fatto che in più racconti del periodo si preveda il passaggio nella conca
fiorentina per raggiungere Pistoia, è legato al ruolo che questa città andava
svolgendo in ordine al pellegrinaggio compostelano. La strada che da Firenze,
passando per Prato, conduceva a Pistoia proseguendo poi fino a Lucca, dove si
venerava il Volto Santo, era un percorso pedecollinare formatosi nel Medioevo
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ma erede dell’antica consolare Cassia, di solito usata dai pellegrini jacopei che
facevano tappa a Firenze o che vi partivano. Se pur estranea al percorso della
via Francigena, Pistoia captò una parte dei transiti dell’importante arteria e
impose la deviazione affinché si potesse visitare una reliquia del corpo di san
Giacomo, ottenuta, secondo la tradizione, dal vescovo Atto nel XII secolo5.
Così la città e il territorio circostante hanno conservato le tracce di una vera e
propria via peregrinalis rappresentate dagli ospizi dedicati a san Giacomo, dai
riferimenti topografici e dalla presenza di toponimi (Stopani, 2001).

6. Conclusioni

Il contributo prende in considerazione le principali vie di pellegrinaggio
nel Medioevo e costituisce una sorta di diario di viaggio del pellegrino. I sepolcri dei santi e le loro reliquie sono di fondamentale importanza nell’Europa
medievale come marcatori dello spazio cristiano: sono i corpi dei santi che
permettono di costruire una rete di luoghi sacri che suscitano pellegrinaggi più
o meno importanti. Nasce così una geografia sacra attraverso l’istituzione delle
tombe dei santi e la diffusione delle reliquie. Il pellegrinaggio attiva la dualità
interno/esterno: sebbene il pellegrino sia uno straniero in tutti i luoghi che
visita, può constatare che si trova in una terra cristiana, ottenendo asilo presso
le chiese e gli ospizi. A Gerusalemme, Roma o Santiago può avvertire che la
fede lo ha messo su una strada condivisa da popoli dalle lingue più disparate
e incomprensibili. Il pellegrinaggio rappresenta inoltre un’esperienza pratica
che mette in rapporto le entità cellulari che costituiscono la base dell’organizzazione sociale.
Non tutti i fedeli intrapresero un pellegrinaggio lontano ed è stata messa in
discussione l’idea secondo la quale l’affluenza a Santiago sia stata tanto considerevole quanto la tradizione vuole farci credere. Ogni fedele doveva avere
incontrato almeno una volta un pellegrino di ritorno da Compostela che, grazie
al racconto del viaggio e alla descrizione dei luoghi visitati e agli oggetti riportati, era testimone della realtà geografica. Il pellegrinaggio divenne quindi
uno strumento verso l’esterno che mirava ad una unità interna e il confrontarsi con il mondo islamico contribuì a riaffermare l’unità della cristianità. Nel
5

Il culto di san Giacomo a Pistoia conobbe il suo apogeo quando vi giunse una reliquia del santo da Santiago di Compostela. Gli archivi dell’Opera di San Jacopo, una istituzione di laici nata nel 1160, parlano
di un certo Ranieri, un ecclesiastico di Pistoia che durante un viaggio di formazione spirituale si stabilì
a Santiago di Compostela, dove divenne un personaggio della chiesa locale. Il vescovo di Pistoia Atto,
desideroso di offrire alla sua città una reliquia del santo venerato, chiese allora a Ranieri di fare opera di
mediazione per ottenerne una dall’arcivescovo di Santiago. Questi, per esaudire le richieste pressanti del
vescovo Atto e del diacono Ranieri, fece aprire il sarcofago con il corpo dell’apostolo e ne prelevò una
ciocca di capelli e un piccolo frammento d’osso. L’arrivo a Pistoia della reliquia nel luglio del 1144 fu
accolto con grandi celebrazioni e, per conservare degnamente la preziosa acquisizione, fu costruita nella
cattedrale di San Zeno una cappella dedicata a San Giacomo, consacrata il 25 luglio del 1145, dove venne
posto un altare in argento con il prezioso reliquario (Fig. 4).
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Medioevo il pellegrinaggio non era solo uno spostamento materiale, ma anche
una metafora esistenziale fondamentale: l’intera vita terrena era considerata un
pellegrinaggio ove l’uomo sulla terra è un pellegrino che cammina in mezzo
alle prove del secolo e che aspira a raggiungere la sua patria celeste purificandosi dal peccato. La vita terrena è pertanto vissuta come una valle di lacrime,
un passaggio transitorio, oggetto di tutte le speranze rappresentate dal mondo
trascendente.
Esistono tutt’oggi alcune strade che vengono menzionate nelle guide (via
Romea, via Francigena, Camino ecc.), avendo uno status privilegiato, e gli
itinerari sono tracciati in funzione di quei punti di alta concentrazione di sacralità che sono i grandi santuari. Queste tappe nel cammino dei pellegrini sono
come grani di rosario di luoghi santi che hanno permesso in passato importanti
scambi nell’ambito della cristianità, giocando un ruolo importantissimo nella
diffusione delle forme e dei temi artistici che hanno unificato l’occidente.

Fig. 4 – Altare in argento con il reliquiario di San Giacomo, Pistoia, cattedrale di San Zeno.
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Le collezioni del Museo di Zoologia e
Anatomia Comparata dell’Università di
Modena: acquisti, scambi e doni
Riassunto

Nel 1786 venne inaugurato nell’Università di Modena un piccolo museo didattico a supporto delle
lezioni di Storia Naturale. Sotto Francesco IV (1814-1846), particolarmente durante la direzione di
Pietro Doderlein (1839-1862), il museo fu completamente ristrutturato; si procedette allo studio dei
reperti e all’ostensione con criteri scientifici. Per diversi decenni cultori e studenti dell’Università
frequentarono il museo per determinare le specie delle loro collezioni, che talvolta hanno successivamente donato al museo. Viene commentato un manoscritto con l’elenco dei donatori dal 1832 al 1930,
incorniciato ed esposto in museo, integrandolo con fonti bibliografiche e le indicazioni presenti sui
preparati. Emerge che la maggioranza dei donatori era modenese a testimonianza del forte legame
tra museo e territorio.

Abstract

The collections of the Museum of Zoology and Comparative Anatomy of Modena University: new
entries, exchanges and gifts. In 1786, a small educational museum was opened at the University of
Modena as a support to the lectures of Natural History. Under Duke Francesco IV (1814-1846), the
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Nell’Università voluta dal duca di Modena Francesco III d’Este gli insegnamenti scientifici dovevano essere corredati da opportune strutture di supporto. In meno di un ventennio furono così realizzati l’Orto Botanico (1758),
il Gabinetto di Fisica, in seguito Museo (1775), il Teatro Anatomico (1773) e
il Museo per la Scuola di Ostetricia (1775-76). Sotto Ercole III fu realizzato il
Museo Zooiatrico (1793) e sotto Francesco IV il Museo Anatomico (1822) e
l’Osservatorio Astronomico (1827). Nel 1776 si pensò di istituire una cattedra
di Storia Naturale e di corredarla di un museo, i cui reperti dovevano servire
come materiale didattico per le lezioni. Il progetto risultò prematuro e su ordine del duca venne rimandata l’istituzione della cattedra dopo la realizzazione
del museo. Nel 1785, per lascito testamentario, l’Università ricevette la collezione di Storia Naturale del vescovo di Modena Giuseppe Maria Fogliani
e si ritenne fosse giunto il momento di terminare l’allestimento del museo,
inaugurato l’anno successivo sotto la direzione del medico modenese Antonio
Moreali, incaricato anche delle lezioni (Doderlein, 1846; Mor & Di Pietro,
1975; Mari & Ansaloni, 2009). Il museo occupava una stanza al primo piano
del Palazzo dell’Università e più che un museo scientifico era ancora una Wunderkammer, o camera delle meraviglie. I reperti erano quanto mai eterogenei:
minerali, rocce, fossili, coralli, molluschi ecc., nonché reperti archeologici,
pietre lavorate sciolte e legate, oggetti artistici e curiosità quali radici di forma
strana (Ansaloni et al., 2007).
Con la Repubblica Cisalpina (1797-1802) l’Università di Modena fu soppressa e declassata a Liceo Dipartimentale (Mor & Di Pietro, 1975); di conseguenza anche il museo perse di importanza e le collezioni subirono diversi
traslochi: nel 1798 per avere maggiori spazi per gli uffici amministrativi furono trasportate nei locali della Scuola di Fisica del Genio, nei pressi della chiesa
di San Domenico e solo nel 1804 furono ricollocate nel Palazzo universitario
(Mari & Ansaloni, 2009). Nel 1815, ad opera di Francesco IV, il Liceo fu soppresso e venne riaperta l’Università. Nel 1819 l’arciduca Massimiliano, cultore
delle Scienze Naturali, regalò al museo una splendida collezione “orittognostica”, ricca di 2250 pezzi (Doderlein, 1846). Dopo l’acquisto, nel 1829, di una
collezione zoologica di 1256 “soggetti” gli spazi risultarono insufficienti e il
duca, che desiderava avere un moderno museo regionale, incaricò l’architetto
Cesare Costa di progettare due stanze al terzo piano del palazzo universitario che potessero accogliere degnamente le collezioni e favorì lo sviluppo del
museo incentivando l’acquisto di materiale. Sotto la direzione del prof. Pietro
Doderlein (1839-1862) le collezioni subirono un forte incremento grazie ad
acquisti, doni, scambi e alle cospicue campagna di raccolta eseguite da Doderlein stesso e dal dott. Venanzio Costa. Nel 1869, a seguito del trasferimento del
prof. Giovanni Canestrini all’Università di Padova, l’insegnamento della Sto-

Le collezioni del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata dell’Università 335

ria Naturale fu ripartito tra il prof. Antonio Baschieri che insegnava Zoologia
e Anatomia comparata e il dott. Venanzio Costa che insegnava Geologia. La
contemporanea presenza di materiale zoologico e geo-mineralogico in spazi
limitati rendeva non razionale l’ostensione così che nel 1872, con la nomina
del prof. Antonio Carruccio alla cattedra di Zoologia e Anatomia comparata,
si ebbe la divisione in due Gabinetti: uno di Geologia e Mineralogia e uno di
Zoologia e Anatomia comparata (Pantanelli, 1893). Con decreto del 12 agosto
1877 i Gabinetti furono definitivamente separati in due musei distinti, ciascuno
con un proprio bilancio e il trasferimento del museo di Mineralogia ad altra
sede consentì l’utilizzo di nuovi spazi. A seguito della chiamata a Roma del
prof. Carruccio, dal 1884 il prof. Antonio Della Valle fu il nuovo titolare della
cattedra di Zoologia e Anatomia Comparata e direttore del relativo museo.
Il Museo di Zoologia restò sempre nelle stesse sale del palazzo universitario
diventando Istituto di Zoologia con annesso museo mentre l’insegnamento di
Storia Naturale venne diviso nei due corsi di “Zoologia e Anatomia Comparata” e di “Mineralogia e Geologia” tenuti da due diversi docenti, ma talvolta
anche dallo stesso.
L’incremento delle collezioni continuò e nel 1880 fu inaugurata la “Collezione dei Vertebrati del Modenese”, la prima in Emilia, esposta con criteri
scientifici in scaffali acquistati dal Consorzio Universitario, mentre la Società
dei Naturalisti Modenesi si impegnò alla stampa del catalogo (Picaglia, 1893).
Per alcune specie di uccelli la coppia è naturalizzata in piccoli diorami con
nido, uova e pulcini.
Modenesi soggiornanti all’estero per anni, quali i medici Bompani e Casari in Sudamerica, medici militari e ufficiali inviati nelle colonie italiani oltre al
dott. Guido Corni, Governatore della Somalia Italiana (1928-1931), arricchirono il museo di reperti esotici.
Qualche anno dopo la sistemazione al terzo piano per l’aumento dei reperti gli spazi erano già insufficienti. Fino al 1862 vi erano tre sale per l’esposizione, la maggiore per la Zoologia, la seconda per il Regno inorganico e la
terza per la Paleontologia. Molti esemplari dovevano tuttavia essere conservati
in magazzini. Nel 1872 le sale espositive erano sei più due studi per i docenti.
Carruccio riordinò completamente la disposizione dei reperti, fece dividere gli
uccelli disposti su grandi alberi in altri più piccoli, uno per specie e, successivamente, un esemplare per piedistallo e ricavò ambienti da locali inutilizzati
confinanti con il museo. Nel 1882 le sale erano salite a sette con una superficie
di circa 535 m2. Nel 1892 il museo aveva raggiunto la massima espansione
con tredici sale per le esposizioni e cinque stanze per studi e laboratori su una
superficie di 816 m2. Nei giorni di apertura al pubblico i visitatori entravano
dall’ingresso principale, percorrevano tutto il museo e uscivano da un ingresso
secondario nell’ultima sala seguendo un percorso unidirezionale (Fig. 1).
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Fig. 1 – Pianta del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata dal 1862 al 1892 (da Picaglia, 1893).

Nel 1935-36 l’Anatomia comparata fu staccata dalla Zoologia diventando
un corso a sé stante. Pochi sono i dati a disposizione ma sicuramente con la
Seconda Guerra Mondiale il museo fu chiuso e nonostante la carenza di mezzi
e personale già nel primo dopoguerra fu ripristinato e riaperto al pubblico: i
singoli preparati vennero ripuliti dalla polvere, furono aggiunti o cambiati i
liquidi di conservazione e tinteggiati piedistalli e scaffalature. Nel 1964 l’Anatomia comparata si trasferì come Istituto in Via Berengario, nei locali lasciati
liberi dalla Clinica oculistica, dove fu allestito un museo didattico utilizzando
in gran parte pezzi provenienti dalle collezioni di Via Università. Con i nuovi
ordinamenti universitari nel 1986 i due istituti si riunirono dal punto di vista
amministrativo come Dipartimento di Biologia animale e nel 2000 si trasferirono insieme nella nuova sede in Via Campi. Il Museo rimase nella sua sede
storica nel palazzo universitario dove furono nuovamente portate le collezioni
di Anatomia comparata. Dagli anni ‘60 le aperture furono limitate alla sole
festività nazionali e in seguito soppresse. Dopo un lungo periodo di stasi, a
partire dalla metà degli anni ‘80 il museo iniziò attività didattiche per le scuole,
che proseguono tuttora, con visite integrate da laboratori.

Le collezioni del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata dell’Università 337

2. Collezioni

Nei musei scientifici l’incremento delle collezioni può avvenire in modi
diversi: acquisto, scambio, dono, o raccolta da parte del personale scientifico.
Singoli pezzi o collezioni possono essere acquistati da commercianti specializzati o da eredi non interessati a conservarli o con problemi di spazio per
raccolte con un elevato numero di pezzi.
La gestione di un museo, anche se di piccole dimensioni, richiede di poter
disporre di un bilancio per le spese di conservazione e disinfestazione oltre a
spese straordinarie per l’acquisto di reperti. Per l’apertura del museo nel 1786
vi furono subito spese per l’allestimento e l’acquisto di mobili e due anni dopo
per l’acquisto di una collezione di avifauna modenese, giudicata molto ben
naturalizzata, dal capitano Maironi, guardia del corpo del duca Ercole III, che
ottenne in cambio una pensione annua di 360 lire modenesi (Ansaloni et al.,
2007).
Anche durante la dominazione francese (1796-1814) vennero acquisite
collezioni grazie all’attività dei ministeri preposti che inviarono nel 1810 una
raccolta di 500 pezzi di minerali e nell’anno successivo una piccola collezione
di uccelli locali, nel 1812 una collezione di conchiglie dell’Adriatico e altri
162 pezzi di minerali che il museo acquistò dal conte Michele Baldasseroni.
Con Francesco IV furono acquistate collezioni anche molto costose: nel 1829
ben 1256 pezzi preparati da Carlo Bonomi di Milano, acquistati per 5000 lire
italiane. Ulteriori esempi sono la collezione del conte Sanvitali di Parma ricca di 1300 animali e 972 saggi di minerali, acquistata nel 1833 per 11.000
lire italiane e nel 1838 una raccolta mineralogica e zoologica proveniente dal
Museo Ranuzzi di Bologna per 1100 lire comprendente 800 campioni di minerali, 500 esemplari di fossili, 2300 molluschi oltre ad altri 220 tra polipai e
madrepore; nel 1835 un delfino di notevoli dimensioni e una cinquantina di
pesci imbalsamati per 600 lire italiane e nel 1842 dagli eredi Vesin di Padova
2890 conchiglie di specie viventi e fossili per 300 scudi. Furono inoltre acquistate collezioni di minor entità; dal 1832 al 1846 per una decina di collezioni
o raccolte furono complessivamente pagate 1203 lire italiane e 1578 franchi.
Queste spese risultano essere indicative in quanto per alcuni acquisti non viene
indicata la cifra spesa. Vennero inoltre dati al tassidermista Tognoli in più volte 1315 franchi e 495 lire per l’acquisto di uccelli naturalizzati appartenenti a
specie locali (Doderlein, 1846; Picaglia, 1893).
Dopo la morte di Francesco IV l’attività del museo continuò con l’acquisizione di materiale, sia acquistando pelli di vertebrati sia con doni quali
la copiosa collezione Bompani dal Brasile. Canestrini (1862-1869) si occupò
in modo particolare della collezione ittiologica con acquisti o con scambi di
specie dell’Australia, del Nord America e della Germania. Curò inoltre la collezione degli aracnidi italiani e del Tirolo che gli servì come base per pubbli-
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cazioni e per la monografia sulle specie italiane in collaborazione con il prof.
Pietro Pavesi di Pavia (Canestrini & Pavesi, 1868, 1870). Amante degli studi
evoluzionistici formò una raccolta di crani antichi e moderni e di modelli di
scimmie antropomorfe e degli ominidi di Enghis e di Neanderthal.
Nel 1883 Carruccio inviò a Genova il tassidermista Tonini per acquistare,
a spese del Consorzio Universitario, un grande esemplare di squalo bianco
(Carcharodon rondeletii, syn. C. carcharias) lungo oltre 4 m e del peso di 12
q, tuttora esposto nella Sala Spallanzani. Il prof. Della Valle proseguì il lavoro iniziato da Carruccio, arricchendo la collezione dei vertebrati modenesi, e
acquistò numerosi invertebrati preparati in alcool dalla Stazione Zoologica di
Napoli. Dopo un periodo iniziale, caratterizzato dall’acquisto di collezioni eterogenee, si passò a una gestione più mirata cercando di avere esemplari ritenuti importanti per completare le raccolte tassonomiche. Ad esempio Carruccio
acquistò un ornitorinco (Ornithorhynchus paradoxus, syn. O. anatinus) e dal
conte Giovanni Pullè, un modenese trasferitosi per anni in Australia, un’echidna (Echidna hystrix, syn. Tachyglossus aculeatus) per sole 20 lire. Particolare
attenzione era posta all’acquisto di specie della fauna modenese, specialmente
di esemplari rari.
Vennero anche effettuati scambi con privati; il museo cedette al commerciante francese Marguier conchiglie fossili italiane in cambio di specie attuali
dei mari asiatici, nel 1843 per un valore di 248 franchi e nel 1845 per 195
franchi.
Era consuetudine anche lo scambio di preparati tra musei; molto spesso
il personale scientifico quali direttori e collaboratori erano in contatto tra loro
e cedevano esemplari in eccesso in cambio di altri la cui specie mancava nel
museo. I musei più grandi finanziavano spedizioni e scambiavano i “doppioni”: lo scambio era quindi il modo più opportuno per arricchire senza ulteriori
spese le proprie collezioni. Modena ebbe scambi con diversi musei: nel 1845
scambiò 30 conchiglie col museo di Bologna e nel 1846 acquistò sette specie
di rettili esotici. Carruccio ottenne dal Museo dei Vertebrati di Firenze un kiwi
maculato minore (Apteryx owenii) e pesci del Mediterraneo e in seguito da
Adolfo Targioni Tozzetti crostacei e vermi. Altri scambi vi furono con i musei
di Torino, Cagliari e Messina e a Modena con l’Istituto di Veterinaria e con il
Museo Civico per scheletri e preparati tassidermici. Molto importanti infine i
rapporti con il marchese Giacomo Doria, direttore del Museo Civico di Genova. Non sono da trascurare le raccolte del personale scientifico del museo: Doderlein per incarico di Francesco IV e poi di Francesco V fece lunghe e ripetute
escursioni nelle zone montuose del Modenese e del Reggiano, in Garfagnana e
oltre i confini del ducato, raccogliendo campioni di rocce (oltre 2500 secondo
Stefanini, 1929) che ordinò negli scaffali del museo con etichette fornite di
spiegazioni proseguendo al tempo stesso nello studio dei reperti geo-minera-
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logici del ducato (Uzielli, 1881). Non trascurò le raccolte zoologiche donando
al museo nel 1841 quanto collezionato durante un soggiorno a Castelnuovo
di Cattaro (Dalmazia): molluschi marini e terrestri, radiati, uccelli e nel 1844
rettili e pesci del ducato.
Tra il 1840-46 Venanzio Costa raccolse nel ducato 1300 esemplari di insetti appartenenti a circa 400 specie.
Il nostro museo ha sempre ricevuto numerosi doni che hanno avuto notevole importanza nell’incremento delle collezioni, già nella fase iniziale con il
lascito Fogliani che diede impulso a terminare gli allestimenti per l’apertura
del museo.
Per avere informazioni sulle storia delle collezioni ci siamo basati sui dettagliati lavori di Doderlein (1846) e Picaglia (1893), su pubblicazioni inerenti
lo studio di collezioni (De’ Brignoli di Brünnhoff, 1843; De’ Brignoli di Brünnhoff et al., 1845; Doderlein, 1852, 1869; Carruccio & Ragazzi, 1882; Parenti &
Picaglia, 1886; Picaglia, 1885a,b, 1887, 1894a,b; Zavattari, 1922-1923; Bisanti
et al., 2008; Viotti et al., 2010). Ulteriori dati sono stati desunti dai registri del
museo, seppur molto lacunosi, dall’esame dei reperti e dal quadro “i donatori
del museo”, foglio manoscritto, incorniciato ed esposto in museo che riporta a
partire dal 1832 al 1922 i nomi dei donatori, il loro titolo accademico e/o nobiliare e l’indicazione del dono. Sul foglio vi era ancora posto ma il periodo delle
grandi donazioni era ormai terminato e forse è stato ritenuto opportuno non proseguire. Un elaborato fregio con fiori, uccelli, rettili, anfibi e insetti nello stile
di fine Ottocento, arricchito da una figura femminile (la Scienza?), dallo stemma sabaudo e da quello della città di Modena, incornicia l’elenco. Riportando
esclusivamente doni di animali l’elenco è stato con ogni probabilità compilato
dopo il 1877, quando il museo di Zoologia si staccò da quello geo-mineralogico. Per renderlo leggibile è stato trascritto completando, dove possibile, il nome
del donatore che spesso appare abbreviato o puntato (Tab. 1).
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Tab. 1 – Trascrizione dell’elenco dei donatori esposto nel Museo di Zoologia e Anatomia Comparata che riporta, dal 1832 al 1922, il nome, il titolo accademico e/o nobiliare e l’indicazione
del dono.
1832-1835
Francesco IV duca di Modena, fondatore
1836-40
Francesco IV, uccelli e mammiferi, Grus cinerea,
Psittacus erithacus
Gandini conte Pietro, Ardea cinerea
Palmieri dott., Milvus ictinus
Riccardi prof. Francesco, Mustela foina
Tarabini, Anser segetum
1841-46
Francesco IV d’Este, uccelli, Gorgonia antipates,
Proteus anguinus, Cervus dama
Aldegonda di Baviera, duchessa d’Este, Mustela
foina, velo di Yponomeuta padella
Bompani dott. Luigi, collezioni del Brasile
De Brignoli Pietro, Voluta scapha
Doderlein prof. Pietro, molluschi marini, uccelli e
molluschi dalmati, raggiati
Fontana prof., Botaurus stellaris
Gandini conte Pietro, uccelli dell’India
Massimiliano arciduca d’Austria d’Este, Rupicapra,
due Tetrao urogallus
Sassoli Angelo, Tringa minore, Scolopax brehmii
Tonelli Francesco, due Rissa trydactila
1852-58
Francesco IV d’Este, collezioni
Bompani dott. Luigi, collezioni del Brasile
Corradini dott., Lutra vulgaris
Gandini conte Pietro, Otis tetrax
Mundici Cesare, colombi triganini
1863-68
Bosellini Guglielmo, Pelecanus onocrotalus,
Nonantola
Canestrini prof. Giovanni, aracnidi e molluschi
italiani
Nicolucci prof. Giustiniano, aracnidi d’Isola dell’Iri
Sthor ing. Emilio, cranio indiano
1872
Baccarani Fratelli, cane del San Bernardo
Bezzi prof. Giovanni, Sciurus vulgaris
Boni dott. Carlo, viscere di Cervus elaphus
Businelli prof. Francesco, due camosci, insetti del
Modenese
Canestrini prof. Giovanni, aracnidi e molluschi
italiani
Carruccio prof. Antonio, insetti del Modenese
Cassoli conte Carlo, insetti del Modenese
Cavazzuti G., Ampelis garrulus
Celi prof. Ettore, insetti e tre talpe del Modenese
Celi ing. Giovanni, Lepus timidus e Cuniculus
Falconi prof. Giovanni, crani umani e vertebrati sardi
Garuti Maddalena, Canis familiaris

Generali prof. Giovanni, Myoxus avellanarius e suo
nido
Grimelli prof. Gemignano, insetti del Modenese
Malaguti Luigi, Podiceps minor
Meloni Satta Stefano, mammiferi e rettili sardi
R. Museo di Storia Naturale di Firenze, bozzoli di
Hirudo
Pancheri Luigi, Vespertilio murinus
Piccioli Ferdinando, coleotteri italiani
Pisa Falloppia n.d. Franc., nido di vespa
Pozzi ing. Carlo, insetti del Modenese
Spagnolini prof. Alessandro, rettili esotici
Stefanelli prof. A., lepidotteri italiani
Tampellini prof. G., insetti del Modenese
Targioni-Tozzetti prof. Adolfo, insetti italiani
Tognoli Lazzaro, insetti del Modenese
Tonini Cesare, uccelli e insetti del Modenese
Vaccà prof. Luigi, uccelli, vermi, insetti
1873
Aggazzotti avv. G., Otis tetrax
Baschieri prof. A., vermi parassiti
Bertoni Carlo, Canis familiaris
Borsari n.u. Antonio, Gallus gallorum var.
Brucioni N., Erinaceus europaeus
Carruccio prof. Antonio, molluschi di Sardegna
Falconi prof. Giovanni, Erinaceus europaeus,
Sardegna
Grosoli dott. Giustiniano, Ciconia nigra
Maggera avv. A., Ovis musimon
Riva dott. Gaetano, Cercopithecus sabaeus
Spagnolini prof. Alessandro, insetti del Modenese
1874
Bezzi prof. Giovanni, Plecotus auritus
Bonizzi P., ibrido di Columba e Turtur
Carruccio prof. Antonio, insetti e rettili sardi
Casarini prof. Giuseppe, vermi parassiti
Doderlein prof. Pietro, pubblicazioni diverse
Falconi prof. Giovanni, Mustela bocamela
Gandini conte Luigi Alberto, Antilope dorcas
Ghiselli prof. Antonio, vermi parassiti
Gianelli prof. Ciro, Mus rattus
Lancellotti Giuseppe, colombi triganini
Maggera dott. Alfonso, Milvus niger
Menotti Costantino, Tichodroma muraria e
Himantopus
Tonini Cesare, uccelli e insetti del Modenese
Verona Decio, Crysotia festiva
1875
Capra cap. Federico, pesci, insetti e crostacei della
Cina
Falconi prof. Giovanni, Ovis musimon
Gribodo ing. Giovanni, imenotteri del Piemonte
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Marchisio conte dott. Francesco, insetti del
Modenese
Pavesi prof. Pietro, carne trichinata
Ragazzi cap. dott. Vincenzo, collezioni
Riccardi dott. Paolo, Doryphora decemlineata
Spagnolini prof. Alessandro, neurotteri del Modenese
1876
Lancellotti Giuseppe, colombi triganini
Pozzi ing. Carlo, insetti del Modenese
Satti cap. dott. Nicola, insetti del Massese
Spagnolini prof. Alessandro, animali di
Costantinopoli
Verona cav. Angiolo, Chrysotis aestiva
1877
Bezzi prof. Giovanni, Ascaris lumbricoides
Borsari G., molluschi e insetti del Modenese
Costa prof. Venanzio, libri di entomologia, insetti
De Betta prof. Edoardo, rettili e anfibi d’Europa
Frignani dott. Riccardo, insetti del Modenese
Picaglia prof. Luigi, irudinei, insetti e vertebrati del
Modenese
Riccardi dott. Paolo, anfibi e insetti del Modenese
Spagnolini prof. Alessandro, insetti del Livornese
Testi ca p. dott. Francesco, insetti del Modenese
Tonini Cesare, animali del Modenese
S.M. Vittorio Emanuele II, Rupicapra rupicapra ♂
e♀
Lancellotti F., Athene noctua
1878
Borsari n.u. Antonio, lepidotteri del Modenese
Bruni G., Crocidura aranea
Castelfranco Angelo e Luciano, colombi triganini
Ghinozzi, Bufo vulgaris
Guidotti, insetti e miriapodi di Fabbrico
Malagoli dott. Teobaldo, Taenia solium
Magretti dott. Pietro, Lepus timidus, larve d’insetti
Pozzi ing. Carlo, pubblicazioni, Crossopus fodiens
Ragazzi cap. dott. Vincenzo, coleotteri e insetti del
Modenese
Riccardi P., pubblicazioni diverse
Tarassona cap. Federico, Canis familiaris
1879
Aggazzotti dott. Stefano, Ardetta minuta
Bezzi prof. Giovanni, Ardetta minuta
Coppi dott. farmacista, Cinclus, insetti di Fiumalbo
Falconi prof. Giovanni, Cercocebus, Ovis aries
sardo
Famigli Giuseppe, colombi triganini
Forsyth Major dott. C.I., micromammiferi del
Modenese
Giovanardi prof. Eugenio, Milvus ictinus
Grandi Tommaso, Circus cyaneus
Grassi, Ancylostoma duodenale
Lancellotti Giuseppe, Falco communis
Pallastri Carlo, colombi triganini
Picaglia prof. Luigi, tricotteri e insetti del Modenese
Ragazzi cap. dott. Vincenzo, collezioni
Righi G., Lestrix pomarinus

Santi dott. Angelo, insetti e anfibi di Fiumalbo
Testi cap. dott. Francesco, collezioni e pubblicazioni
Trincheri Carlotta, Egretta garzetta
Uzielli prof. Leonardo, Luscinia vera
Violi Carlo, Ardea purpurea
Crespellani avv. Arsenio, giovani di Mustela foina
1880
Castelfranco Adriano, colombi triganini
Castelfranco Angelo e Luciano, colombi triganini
Coppi farmacista, insetti di Fiumalbo
Crespellani avv. Arsenio, Rhinolophus hippocrepis
Facchini Antonio, Mergellus albellus
Fadda cap. Efisio, Felis catus
Fiori prof. Andrea Phyllopneuste bonelli
Forsyth Major C.I., micromammiferi italiani
Grillenzoni Federico, uccelli del Carpigiano
Lancellotti Giuseppe, colombi triganini
Marchi Vitt., Taenia solium
Mazzoli rag. Nicola, api ♂♂ e ♀♀
Menotti C., Syrrhaptes paradoxus e uccelli
carpigiani
Picaglia prof. Luigi, pulcini di Athene noctua
Solmi Pietro, larve di insetti
Tamburini A., due Cercopithecus cinereus
Tonini cap. Cesare, animali del Modenese
Vaccà prof. Luigi, Eustrongilus gigas
1881
Bagnesi Bellencini march. Achille, colombi
domestici
Bergonzini Lod., Plecetus auritus
Bergonzini prof. Curzio, insetti del Modenese
Boccolari prof. Antonio, Saxicola melanoleuca
Facchini Antonio, uccelli del Modenese
Fadda cap. Efisio, Felis catus
Falconi prof. Giovanni, Sterna minuta
Famigli Giuseppe, colombi triganini
Fattori E., Plecotus auritus
Gianelli prof. Ciro, Taenia medioanellata
Gibellini N., Macacus erythraeus
Massa Camillo, Archituteo lagopus
Pozzi ing. Carlo, parassiti
Picaglia prof. Luigi, Plecotus auritus
Sacerdoti Carlo, colombi triganini
Uzielli prof. Leonardo, uccelli esotici
1882
Abbati Marescotti conte Giuseppe, Lepus vulgaris
Carruccio prof. Antonio, pubblicazioni diverse
Facchini Antonio, uccelli del Modenese
Generali prof. Giovanni, vermi parassiti
Malagoli prof. Mario, molluschi del Mantovano e
del Modenese
Mundici Cesare, colombi triganini
Parona dott. Ernesto, vermi parassiti
Ragazzi cap. dott. Vincenzo, collezione americana
Targioni Tozzetti prof. Adolfo, vermi intestinali
Tonini Alai Giovanni, Cinclus aquaticus
Tonini Cesare, animali del Modenese
Urbini N., rettili dell’Egitto
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1883
Aggazzotti dott. Stefano, Arvicola savii
Benassi dott. Angelo, Taenia medio-anellata
Bergonzini prof. Curzio, pubblicazioni diverse
Bertelli avv. Luigi, Lepus timidus albino
Coccapani Imperiali march. Battista, Chimaera
monstr.
Doria marchese Giacomo, uccelli dell’Australia
Facchini Antonio, parassiti degli uccelli
Grosoli dott. Giustiniano, Caprimulgus europaeus
Ninni conte dott. Alessandro, ortotteri del Veneto
Pantanelli prof. Dante, molluschi di varie regioni
Ragazzi cap. dott. Vincenzo, pubblicazioni diverse
Picaglia prof. Luigi, pubblicazioni
Ragazzi cap. dott. Vincenzo, collezioni esotiche
Sandonnini avv. Claudio, Gordius aquaticus
Siliprandi prof. Giovanni, insetti, crostacei, miriapodi
Vaccà prof. Luigi, Exocetus volitans
1884
Doderlein prof. Pietro, uccelli
Fiori prof. Andrea, molluschi del Catanzarese
Fiori prof. Adriano, molluschi del Modenese
Lolli N., Aquila naevia
Lolli Cesare, Bubo maximus
Picaglia prof. Luigi, afanitteri del Modenese
Ragazzi cap. dott. Vincenzo, collezioni esotiche
Sanguinetti dott. P., molluschi del Mediterraneo
Strobel P., pubblicazioni
1885
Barbieri Angelo, colombi triganini
Ferrarini dott. Giuseppe, parassiti degli animali
Massa Camillo, insetti del Modenese
Pozzi ing. Luigi, insetti del Modenese
Santi prof. Venceslao, Corvus cornix
1886
Boccolari dott. Antonio, rettili e mammiferi
Boccolari dott. Antonio e Parenti ten. Paolo, uccelli
della Patagonia
Della Valle prof. Antonio, crostacei del Golfo di
Napoli
Generali prof. Giovanni, vermi parassiti
Gilson G., crostacei del Belgio
Pantanelli prof. Dante, molluschi di Orbetello
Parenti ten. Paolo, collezioni esotiche
Picaglia prof. Luigi, crostacei del Modenese
Riva dott. Gaetano, Tichodroma muraria
Tonini Cesare, animali del Modenese
Bertani N., nidi di uccelli
Ministero della Pubblica Istruzione, collezione Zuccari: molluschi 4000 specie
Monterosato march. Tommaso, molluschi
Mussi G., insetti del Modenese
1887
Barbieri Angelo, insetti del Modenese
Bentivoglio conte Michelangelo, pubblicazioni
Boni dott. Carlo, Helix scabriuscula della Sicilia
Camus prof. Giulio, Bucculatrix turatii
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Casari dott. Giuseppe, collezioni americane
Della Valle prof. Antonio, molluschi del Golfo di
Napoli
Pozzi ing. Luigi, insetti del Modenese
Ragazzi cap. dott. Vincenzo, collezioni esotiche
1888
Bagnesi Bellincini march. Achille, Picus medius
Casari dott. Giuseppe, collezioni americane
Massa Camillo, Clepsine marginata
Palazzzini ing. Luigi, Glareola pratincola
Ragazzi dott. Giuseppe, Salamandra maculata
1889
Bentivoglio conte Michelangelo, Macacus nemestrinus
Casari dott. Giuseppe, collezioni americane
Coccapani Imperiali marchesa Giulia, Cervus
elaphus
Mazzarella G., prosobranchi Golfo di Napoli
Olivi Gino, Alauda melanica
Picaglia prof. Luigi, Pelias berus
Pozzi ing. L., insetti del Modenese
Tacchini ing. Pietro, celenterati, echinodermi e
molluschi
1890
Bagnesi Bellencini march. Achille, molluschi del
Modenese
Bentivoglio conte Marco, Cercocebus amicus
Benzi dott. Armando, molluschi del Modenese
Borsari n.u. Gustavo, nidi di uccelli vallivi
Coccapani Imperiali marchesa Giulia, Cervus
elaphus
Castelfranco Angelo e Luciano, colombi triganini
Della Valle prof. Antonio, pubblicazioni diverse
Fiori dott. Adriano, collezioni di molluschi italiani
Goldoni Vittorio, collezioni del Modenese
Maselli maestro Achille, Rana esculenta codata
Olivi Gino, insetti del Veneto e del Modenese
Pantanelli prof. Dante, collezione di molluschi
Picaglia prof. Luigi, molluschi del Modenese,
Reggiano e Mantovano
Pozzi ing. Luigi, coleotteri e lepidotteri del
Modenese
Tirelli avv. Adelchi, coleotteri del Modenese
Tonini Cesare, animali del Modenese
1891
Assalini Antonio, insetti e molluschi esotici
Barbera prof. Luigi, insetti del Modenese
Barbieri Angelo, colombi triganini
Benzi dott. Armando, insetti del Modenese
Boni dott. Carlo, insetti del Modenese
Campioli sac. Luigi, insetti del Cremonese
Carruccio prof. Antonio, pubblicazioni
Crespellani avv. Arsenio, molluschi del Modenese
Doderlein prof. Pietro, pubblicazioni diverse
Doria march. Giacomo, insetti esotici
Goldoni Vittorio, coleotteri del Modenese
Gozzi Arturo, 2 Cercopithecus diana
Malagoli prof. Mario, molluschi di Sanremo
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Martini ten. Ettore, collezioni americane
Mazzetti abate Giuseppe, insetti del Modenese
Museo Zoologia di Roma, pubblicazioni
Olivi Gino, insetti del Trevigiano e del Modenese
Pantanelli prof. Dante, molluschi
Picaglia prof. Luigi, insetti e molluschi
Ragazzi cap. dott. Vincenzo, collezioni
Santi prof. Venceslao, insetti e molluschi del
Modenese
Soli prof. Giovanni, molluschi e insetti del
Modenese
Testi cap. dott. Francesco, insetti dell’Eritrea e del
Modenese
Tirelli avv. Adelchi, molluschi del Modenese
1892
Baldini ing. Ugo, collezione di Imenotteri
Barbieri Angelo, insetti e colombi del Modenese
Bentivoglio conte prof. Tito, scheletro di Cervus
dama
Benzi dott. Armando, pubblicazioni
Boni dott. Carlo, molluschi del Modenese
Carruccio prof. Antonio, pubblicazioni
Cassanello N., molluschi del Mar Rosso
Castelfranco Angelo e Luciano, colombi triganini
Chistoni Ciro, pubblicazioni
Crespellani avv. Arsenio, nidi di uccelli del
Modenese
Della Valle prof. Antonio, pubblicazioni
Doria march. Giacomo, uccelli e mammiferi
dell’Australia
Fiori dott. Adriano, molluschi italiani
Gandini conte Luigi Alberto, lepidotteri del Brasile
Goldoni Vittorio, coleotteri del Modenese
Malagoli prof. Mario, molluschi di Sanremo
Martini ten. Ettore, collezioni africane
Musei zoologici e anatomici di Torino, pubblicazioni
Olivi Gino, insetti e pubblicazioni
Pantanelli prof. Dante, molluschi e mammiferi
Parenti ten. Paolo, collezioni esotiche
Picaglia prof. Luigi, Luscinia vera
Pozzi Augusto, ditteri del Modenese
Pozzi ing. Luigi, insetti e pubblicazioni
Ragazzi cap. dott. Vincenzo, collezioni esotiche
Soli prof. Giovanni, insetti e molluschi del Modenese
Testi cap. dott. Francesco, pubblicazioni diverse
Tirelli avv. Adelchi, molluschi
Tonini Cesare, animali del Modenese
Tonini Annibale, insetti del Modenese
1893
S.M. Umberto I, Cervus capreolus ♂ e ♀
Baldini ing. Ugo, imenotteri del Modenese
Bentivoglio conte prof. Tito, pubblicazioni
Benzi dott. Armando, insetti del Modenese
Borsari n.u. Francesco, Unio e Anodonta di Finale E.
Cobelli Giovanni, Passer domesticus ♂ e ♀
Della Valle prof. Antonio, collezione di Gammarini
Del Prato Alb., pubblicazioni
Goldoni Vittorio, coleotteri del Modenese

Martini ten. Ettore, collezioni africane
Musei di Zoologia e Anatomia di Genova,
pubblicazioni
Pantanelli prof. Dante, foraminiferi, pubblicazioni
Picaglia prof. Luigi, pubblicazioni diverse
Pozzi ing. Luigi, insetti del Modenese
Ragazzi cap. dott. Vincenzo, collezioni esotiche
Parenti ten. Paolo e Ragazzi cap. dott. Vincenzo,
Antilope dorcas
Società Naturalisti di Modena, insetti del
Madagascar
Soli prof. Giovanni, pubblicazioni
Manzini Giovanni, colombi del Modenese
Lancellotti Giuseppe, colombi triganini
Castelfranco Claudio, molluschi della Svizzera
Pelloni Giovanni, molluschi del Modenese
Vandelli N., colombi
1894
Triani Giuseppe, pubblicazioni
Della Valle prof. Antonio, pubblicazioni
Martini ten. Ettore, fauna africana
Sonsino dott. P., crostacei di Gabes (Tunisia)
Corradini Rovatti Annetta, Balanus
Fedozzi Alfredo, Garrulus glandarius
Fiori prof. Andrea, stafilini
Pantanelli Enrico, imenotteri
Bentivoglio conte prof. Tito, icneumonidi
Picaglia prof. Luigi, pubblicazioni
Vaccari dott. A., Phalacrocorax
Gottardi dott. L., scudo di testuggine
Testi cap. dott. Francesco, insetti del Modenese
Latis dott. M., scimmia americana e pesci
Soli prof. Giovanni, Taenia solium
1895
Bentivoglio ing. A., pseudoneurotteri
Lancellotti G., Columba livia
Violi dott. C., Coracias garrulus
Massa Camillo, insetti del Modenese
Chistoni prof. C., spugna marina
Bentivoglio conte prof. Tito, molluschi e insetti
Latis dott. M., uccelli esotici
Lancellotti Giuseppe, falco
Pantanelli prof. Dante, pubblicazioni
Virdia dott. T., camaleonti di Ghinda (Eritrea)
Chistoni prof. C., crostacei e pesci di Rimini
Daccomo prof. G., Desoria glacialis
Magiera avv. R., rosicante
1896
Allery da Monterosato T., molluschi
Gazzotti N., rana teratologica
Cugini G., pubblicazioni
Bentivoglio conte prof. Tito, insetti
Pantanelli prof. Dante, molluschi
Tirelli avv. Adelchi, molluschi romani
Soli prof. Giovanni, pubblicazioni
Barbieri Angelo, insetti e batraci
1897
Goldoni Vittorio, Upupa epops
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Lancellotti Giuseppe, Columba
Lancellotti Att., Strix flammea
Pozzi ing. Luigi, anitra
Riva Giuseppe, Tadorna cornuta
Bentivoglio conte prof. Tito, insetti
Della Valle prof. Antonio, monografia

1918
Luppi Carlo, uccelli del Modenese
1928
Luppi Ferruccio, fauna del Modenese
1925-30
Corni dott. Guido, fauna della Somalia
Luppi prof. Luigi, fauna della Somalia

L’elenco inizia con il nome di Francesco IV, indicato come fondatore del
museo anche se storicamente inesatto in quanto il museo era già esistente. Il duca
ebbe comunque il merito di trasformarlo in una struttura moderna e il bilancio
elevato, per una piccola università, era sicuramente dovuto al suo intervento.
Donò animali tenuti a corte ma anche acquistati come ad esempio nel 1836 un
cranio di tricheco (Odobenus rosmarus, Fig. 2) considerato da Picaglia uno dei
più belli che si osservano nei musei d’Europa. Questo pezzo è tuttora presente
ma senza indicazione del donatore e della provenienza così come due gufi reali
(Bubo maximus); è indicata la sola provenienza per il cinghiale femmina (Sus
scrofa) del Bosco di San Felice e per il grifone (Gyps fulvus) catturato a Camposanto. Donò inoltre due esemplari di proteo (Proteus anguinus) della grotta di
Adelsberg (Postumia), uno dei quali visse in museo per quasi quattro anni. La
moglie, arciduchessa Aldegonda, offrì una ragnatela della tignola dei frutti i cui
bruchi «artificialmente si fecero lavorare sopra stampi in guisa da ottenere un
velo superbamente intessuto a stoffa» (Picaglia, 1893).

Fig. 2 – Cranio di tricheco ♂ (Odobenus rosmarus).
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La maggior parte dei donatori era laureata: medici, avvocati, ingegneri,
farmacisti ecc. Diversi erano docenti universitari e/o membri della Società dei
Naturalisti di Modena che aveva legami molto stretti con il museo e che nelle
sue adunanze dava un resoconto delle donazioni ritenute importanti. I soci
Carlo Boni e Arsenio Crespellani furono direttori del Museo Civico.
Sono sei le donne citate: la duchessa Aldegonda di Baviera, la marchesa Giulia Coccapani Imperiali, Annetta Corradini Rovatti, Maddalena Garuti,
Francesca Pisa Falloppia e Carlotta Trincheri. La quasi totalità dei donatori era
modenese o risiedeva a Modena. Tra le eccezioni notiamo il prof. Giuseppe
Falconi che inviava all’amico Carruccio esemplari della fauna sarda, crani sardi antichi e moderni e anche una raccolta di animali della Cina regalatagli dal
capitano di marina Federico Capra. Importanti raccolte da paesi extraeuropei
furono donate da Luigi Bompani, Antonio Boccolari, Paolo Parenti, Vincenzo Ragazzi, Giuseppe Casari. Luigi Bompani, medico in Brasile, dal 1842 al
1852 inviò con sei spedizioni più di 500 esemplari di uccelli tra cui 65 colibrì,
e anche rettili, mammiferi e numerosi insetti non trascurando l’Orto Botanico
e il Museo Civico di Modena. Il medico Antonio Boccolari e il tenente Paolo
Parenti inviarono materiale raccolto durante il viaggio di circumnavigazione
della pirocorvetta “Vettor Pisani”. Vincenzo Ragazzi, medico della Marina Militare, spedì numerosi doni dall’America del Sud, dall’Etiopia e dal Mar Rosso
e il medico Giuseppe Casari dall’Argentina. Altri reperti dalle colonie italiane
furono donati dal tenente Antonio Assalini, dal maggiore medico Luigi Gottardi, dal prof. Luigi Luppi, dal capitano Ettore Martini, dal maggiore medico
Francesco Testi e dal dott. Guido Corni, governatore della Somalia Italiana
dal 1928 al 1931 (Mari & Ansaloni, 2012, 2014, 2015, 2016). Il prof. Paolo
Panceri di Napoli inviò inoltre rettili, uccelli e pesci raccolti in occasione di
un viaggio in Egitto, il prof. Alessandro Spagnolini insetti e rettili americani
e animali della Turchia, e l’astronomo Pietro Tacchini molluschi, celenterati,
echinodermi portati durante un viaggio di lavoro negli arcipelaghi di Tahiti,
nelle Isole Caroline (Oceano Pacifico) e Nicobare (Oceano Indiano).
Il marchese Giacomo Doria, direttore del Museo Civico di Genova, inviò
in dono nel 1883 un centinaio di uccelli, quasi tutti a coppie, delle Isole Aru
(Indonesia) e della Nuova Guinea, tra cui una paradisea (Paradisaea sexpennis, syn. Parotia sexpennis). La collaborazione con il Museo di Genova durò a
lungo: nel 1892 vennero inviati uccelli e mammiferi, specialmente australiani.
Diversi nostri preparati sono indicati come provenienti da questo museo senza
precisare la modalità di acquisizione. Pur non avendo documentazione che lo
testimoni, è probabile che da parte sua il Museo di Modena abbia cercato di
ricambiare.
La storica passione dei modenesi per l’allevamento dei colombi, ricordata
anche da Alessandro Tassoni (1622) nella Secchia rapita (canto VI, vv. 67-69),
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era condivisa da persone di diversa condizione sociale. I colombi triganini, una
razza derivata da incroci con colombi orientali, venivano addestrati per compiere
giochi di volo in stormo, alzandosi e scendendo a comando. In seguito questo
divertimento fu abbandonato ed ora è ricordato solo da alcuni anziani. Oggi non
è più realizzabile per la presenza delle antenne televisive che renderebbero pericoloso il volo. La razza è ancora allevata con opportuni accoppiamenti che
ne garantiscono la conservazione dei caratteri. Alcuni allevatori, Giuseppe Lancellotti, Angelo Barbieri, Antonio Ghiselli, Giovanni Bezzi, Angelo, Luciano e
Adriano Castelfranco, Carlo Sacerdoti donarono esemplari al museo; questa raccolta è tuttora presente con una settantina di esemplari sul cui cartellino è spesso
riportata il nome dialettale della varietà e della colorazione (Fig. 3).

Fig. 3 – Colombo triganino “Gazzo nero verga bianca” ♂ donato da Giovanni Manzini nel 1912
e relativo cartellino.

Nel 1860 a causa della soppressione dei conventi dei Gesuiti1, anche a
Modena si procedette all’inventario dei beni e la maggior parte delle collezioni di Storia Naturale fu annessa a quelle dell’Università. Generalmente nelle
scuole dei Gesuiti vi erano dei musei per la didattica e molti reperti provenivano dalle Case in terra di missione. Sfortunatamente la parte più bella fu
trafugata e solo per caso Doderlein riuscì a denunciare il colpevole (Picaglia,
1893). Della consistenza dei reperti acquisiti non si hanno notizie, ma tuttora
rimangono una quarantina di uccelli (Fig. 4).
1

Nel 1848 il Regno di Sardegna aveva emanato il Decreto per l’allontanamento della Compagnia di Gesù
da tutto il territorio della Stato, lo scioglimento di tutte i conventi e i collegi e il passaggio dei beni all’Azienda Generale delle Finanze che li avrebbe utilizzati per l’istituzione e la manutenzione dei collegi
nazionali. I “Gesuiti non regnicoli” dovevano lasciare lo Stato sardo in breve tempo, pena l’espulsione;
gli altri dovevano dichiarare il loro domicilio fisso all’autorità di polizia del luogo dove si trovavano;
potevano inoltre presentare una domanda per la loro secolarizzazione, che il Governo sardo avrebbe inoltrato alla Santa Sede, ottenendo così una pensione annua. Quando un ex Stato veniva annesso al Regno di
Sardegna ne accettava automaticamente le leggi; così fu per Modena.
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Fig. 4 – Esemplare di Rhamphocoelus jacapa ♀
proveniente dalla collezione dei Gesuiti e relativo
cartellino.

Nell’elenco dei donatori diversi compaiono una o poche volte con un numero ridotto, anche uno solo, di esemplari. Alcuni di questi furono ritenuti
interessanti perché la specie non era ancora presente o perché si trattava di
animali rari o eccezionali per il modenese. È il caso del pellicano (Pelecanus
onocrotalus) ucciso nel 1865 nei pressi di Nonantola da Guglielmo Bosellini
(Ansaloni & Imperiale, 1997) che lo donò al museo.
Dal secondo dopoguerra il museo rimase quasi sempre chiuso al pubblico
e questo ridusse i contatti con i modenesi. Con la riapertura negli anni ‘80 diverse persone segnalarono il ritrovamento di animali morti che potevano avere
interesse per il museo e più volte li portarono perché fossero conservati. In
tempi successivi alcune scuole pubbliche, sia per la difficoltà di conservare in
modo opportuno le collezioni sia per lo scarso interesse didattico, hanno ceduto al museo parecchi esemplari di animali naturalizzati, a volte provenienti da
vecchie cessioni del nostro museo. Ricordiamo in particolare le Scuole Alfieri
di Modena (1994), con 66 preparati di cui 49 uccelli, anfibi e rettili conservati
in liquido, e la Biblioteca Comunale di Novi di Modena, con 20 uccelli e 2
mammiferi. Dagli anni ‘90 l’Amministrazione Provinciale di Modena, Ufficio
Caccia e Pesca, ha ceduto in più riprese al museo un centinaio tra uccelli e
mammiferi provenienti da sequestri o da piccole raccolte di cacciatori, che non
hanno però portato grandi arricchimenti dal punto di vista delle specie. Molto
spesso manca inoltre una corretta naturalizzazione e gli animali sono in atteggiamenti poco naturali o quantomeno non tipici del reperto scientifico.
È da ricordare il corno di rinoceronte bianco (Ceratotherium simum) rubato dal Museo il 22 gennaio 2015. Risalente con ogni probabilità al periodo
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coloniale, era lungo poco più di 1 m per un peso di circa 5 kg. Purtroppo anche
altri musei italiani, e non solo, hanno subito furti simili: luglio 2014 due corni
dal Museo di Storia Naturale di Macerata; marzo 2015 un corno dal Museo di
Storia Naturale dell’Università di Pisa; giugno 2015 un corno dal Museo di
Zoologia dell’Università di Bologna; settembre 2015 cinque corni dal Museo
Zoologico dell’Università Federico II di Napoli. Con ogni probabilità sono stati venduti e utilizzati, previa polverizzazione, per preparare falsi medicamenti
in quanto sono costituiti da cheratina, una proteina del tutto simile a quella che
compone capelli, peli e unghie, alla quale non è riconosciuta alcuna proprietà
terapeutica.
Fino al 1872 il museo si appoggiava alla biblioteca universitaria per i testi ma Carruccio ne creò una propria (360 volumi circa nel 1882) fornita di
opere indispensabili per la tassonomia, utilizzando sovvenzioni del Ministero,
del Consorzio Universitario e dei fondi della dotazione annuale. La presenza
di tecnici quali Luigi Modena dal 1846 e di Cesate Tonini dal 1875, a volte
coadiuvati da studenti di Medicina nelle preparazioni anatomiche (Carruccio,
1872, 1874), permise di arricchire le collezioni di preparati sia naturalizzati sia
scheletrici.
I pochi dati esistenti rendono difficile la ricostruzione della raccolte di
invertebrati delle quali non è presente un catalogo dettagliato e per il passato, a
differenza dei vertebrati, le acquisizioni erano segnalate sommariamente. Picaglia segnala per il 1846 ben 14.623 invertebrati presenti nel Museo appartenenti a 5087 specie, dati però considerati inesatti da Canestrini in una nota scritta
in calce all’inventario. Errore rimasto anche nell’inventario del 1870, firmato
nel 1872. Per gli aumenti avvenuti negli anni compresi tra il 1846 e il 1892 si
rimanda a Picaglia (1893). Il maggior numero di specie apparteneva a insetti
e molluschi. Numerose le specie esotiche di insetti donate da Luigi Bompani e Alberto Gandini (Brasile), Vincenzo Ragazzi e Francesco Testi (Africa),
Federico Capra (Cina) e altre da Antonio Assalini e dal marchese Giacomo
Doria. Tra gli italiani ricordiamo oltre venti donatori solo per il territorio del
Modenese tra cui la Società dei Naturalisti di Modena per insetti del Madagascar nel 1893. Il museo era frequentato da studenti e da cultori di entomologia
che utilizzavano sia gli strumenti che i testi per determinare le specie delle loro
raccolte dalle quali spesso donavano esemplari al museo. Nel tempo alcuni si
specializzarono nella determinazioni di specifici Ordini quali Coleotteri, Lepidotteri, Imenotteri ecc. (Spagnolini, 1874; Ragazzi, 1878; Testi, 1892).
Molto numerosa la collezione di molluschi, per lo più Gasteropodi e Lamellibranchi, che Picaglia riteneva superiore a quella di altri musei italiani.
Purtroppo per parecchi esemplari l’indicazione troppo generica della provenienza (Oceano Pacifico, Mar Mediterraneo ecc.) riduce grandemente il loro
valore scientifico. Conservata in due cassettiere appositamente costruite, pur
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avendo subito diversi trasferimenti nel corso degli anni, sembra non presentare
grossi ammanchi rispetto all’epoca di Picaglia. È formata da numerosi esemplari, anche di grosse dimensioni, sia esotici che mediterranei e anche di acqua
dolce e terrestri e la sua origine si deve sia ad acquisti che a diverse donazioni:
fra i primi nel 1838 ben 2300 esemplari provenienti dalla raccolta del marchese
Ranuzzi di Bologna e nel 1886 la collezione malacologica Zuccari, acquistata
dal Ministero della Pubblica Istruzione, ricca di oltre 3500 specie delle quali
circa 2000 mancavano in museo. Sono anche da ricordare i doni di Vincenzo
Ragazzi, Paolo Parenti, Dante Pantanelli, Pietro Tacchini e Achille Sanguinetti. Doderlein contribuì con numerosi esemplari raccolti anche in Dalmazia.
Contrariamente ai Molluschi, di più facile conservazione, le raccolte entomologiche hanno subito consistenti perdite per l’attacco di parassiti quali l’Anthrenus museorum e altri coleotteri che si nutrono di tessuti organici, anche se
conservati. Sono senz’altro scomparsi gli esemplari più antichi, attualmente
sono presenti circa 200 scatole entomologiche (Bisanti et al., 2000).
Interessante era la Collezione di Aracnidi italiani di Canestrini, conservata
in liquido in bottigliette di vetro e tappo di sughero ricoperto di ceralacca; nel
tempo il liquido di molti contenitori è evaporato rendendo praticamente impossibile lo studio degli esemplari. Una raccolta di parassiti intestinali regalata da una
decina di modenesi è stata esposta fino agli anni ‘70 del secolo scorso ma a causa
dei liquidi di conservazione, che hanno macerato i tessuti, la stragrande maggioranza dei pezzi è andata incontro a deterioramento tanto da essere eliminata.
Luigi Picaglia raccolse i mallofagi, rinvenuti tra le penne degli uccelli
pervenuti al laboratorio di tassidermia del museo allestendo una collezione
di preparati microscopici, che determinò tenendo conto anche dell’animale di
provenienza; tra questi è conservato l’olotipo della nuova specie: Colpocephalum quadriseriatum (Picaglia, 1885b).
Nel tempo, per attacchi di parassiti o cattiva concia della pelle, i reperti possono deteriorarsi tanto da dover essere eliminati. Doderlein (1869), Carruccio (1882,
1883) e Picaglia (1888, 1889, 1890) nei lavori sulla fauna modenese più volte
ricordano la presenza di esemplari in museo fornendo, quando la specie è poco
frequente, la data, il luogo di cattura e il donatore. Comparando i loro elenchi con
gli esemplari attualmente conservati mancano diversi reperti (eliminati, scambiati
o donati); in altri casi la specie è presente ma l’esemplare non è l’originale ma uno
successivo come si rileva dalla naturalizzazione con caratteristiche più recenti. Per
questi casi si rimanda ai lavori di Ansaloni & Imperiale (1996-2001).
I problemi suscitati dai cartellini incompleti sono di vecchia data e già
Carruccio (1872) lamentava la mancanza di cataloghi manoscritti e registri
d’ingresso e solo dal dott. Venanzio Costa e dal vecchio preparatore del museo aveva potuto avere informazioni sui donatori e sul modo di formarsi delle
collezioni. Con la sola provenienza può essere impossibile o troppo dubbio
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risalire al donatore così molti uccelli dell’America Meridionale o del Brasile
potrebbero essere stati inviati da Bompani o anche dal museo Doria. Stabilire
quanto sia rimasto di un’antica raccolta basandosi sui preparati col nome del
donatore da risultati per difetto restando la possibilità che altri esemplari si
trovino tra quelli senza indicazione. Tenendo conto di questo notiamo come
l’antica collezione Sanvitali e gli scambi coi musei (ad eccezione del Museo
Doria) siano ora ridotti a pochi esemplari. Per la fauna esotica si rimanda ai lavori di Mari & Ansaloni (2012-2016). I preparati del Museo Doria ancora presenti (69 uccelli e 5 mammiferi, Fig. 5) per la maggior parte risalgono al 1883
e provengono dalla Nuova Guinea e dalle isole limitrofe. Alcuni esemplari
hanno inoltre indicato “viaggio O. Beccari, 1873, 1875”, “viaggio dell’Albertis 1872, dal sig. Bruijn”: si tratta di due viaggi finanziati dal Museo Doria di
Genova. Odoardo Beccari era un botanico con numerosi interessi mentre Luigi
Maria D’Albertis lo accompagnò nel viaggio alle Molucche e in nuova Guinea
(1871-72). Augusto Bruijn era un olandese residente nelle Isole Molucche che,
sollecitato da Beccari, inviò numerosi reperti al museo (Conci, 1975).

Fig. 5 – Alcuni Columbiformi e due pappagalli pervenuti dal Museo Giacomo Doria di Genova
nel 1883.
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Considerazioni sull’enciclica di
Papa Francesco Laudato si’§
Riassunto

L’enciclica di papa Francesco Laudato si’ del giugno 2015 è senza dubbio un documento importante. Il
Pontefice rivolge a «tutte le persone di buona volontà» l’invito a prendersi cura della «casa comune».
Dichiara errata la concezione angustamente, arrogantemente antropocentrica della natura di cui molti
cristiani hanno creduto di trovare giustificazione nelle Scritture. Propone una «ecologia integrale» che
abbracci sia le relazioni fra l’uomo e la natura, sia le relazioni fra i popoli e fra le generazioni. Condanna il «paradigma tecnocratico dominante», la «cultura consumistica», la «logica della finanza», la
«concezione magica del mercato», il «pragmatismo utilitaristico», la «logica soggiacente alla cultura
attuale». Afferma che il grido che si leva dal Sud del mondo fa tutt’uno con il grido della Terra offesa
e sfruttata. «Cura» e «custodia» devono fare tutt’uno con «giustizia». Il testo tocca moltissimi temi e
solleva molte domande, ma anche non poche perplessità. Queste riguardano l’immagine della natura
che vi è implicita e una certa genericità in molte delle indicazioni pratiche che ne derivano.

Abstract

Remarks on the encyclical by Pope Francis Laudato si’ (“Praise be to you”). The encyclical Laudato si’ by
Pope Francis in June 2015 is undoubtedly an important document. The Roman Catholic Pontiff exhorts “all
persons of good will” to take care of our «common house». He declares that the narrow-minded, arrogant
anthropocentric conception of nature, for which many Christians have thought to find justification in the
Scriptures, is wrong. He proposes a «comprehensive ecology», embracing both the relationship between man
and nature and the relationship between peoples and generations. He condemns the «dominant technocratic
paradigm», the «consumer culture», the «logic of finance», the «magical conception of the market»,
«utilitarian pragmatism» and «logic lying beneath present-day culture». He states that the cry coming from
the South of the world merges with the cry of the Earth violated and exploited. «Care» and «custody» must
be correlated with «justice». The encyclical text deals with many topics and raises many questions, but also
several doubts. The latter concern the image of nature, which is implicit in the encyclical, and there is some
vagueness in many of the practical suggestions resulting from it.
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1. Novità

L’enciclica di papa Francesco Laudato si’, resa pubblica il 18 giugno 2015,
è senza dubbio un documento importante: per la prima volta la chiesa cattolica
si pronuncia ufficialmente, diffusamente, inequivocabilmente su questioni che
finora erano state o accantonate o lasciate a singoli teologi o trattate in documenti dottrinali o ecclesiali di non immediata accessibilità o perspicuità nemmeno per molti credenti. È un testo ecumenico nel senso più ampio, etimologico della parola: papa Francesco1 rivolge a «tutte le persone di buona volontà»
(§ 60) l’invito a prendersi cura della Terra2, «casa comune». Fa propri motivi di
preoccupazione sollevati dai movimenti ecologisti e ambientalisti che avevano
già interessato settori del variegato mondo protestante. Dichiara non fondata
nella parola di Dio la concezione angustamente, arrogantemente antropocentrica della natura di cui molti cristiani hanno creduto di trovare giustificazione
nelle Scritture. Attinge a dichiarazioni di conferenze episcopali di varie parti
del mondo, in particolare dell’America meridionale, e a documenti della chiesa
cristiana d’Oriente. Attraverso questi ultimi si apre a una tradizione teologica e
a una visione della natura per molti aspetti diversa da quella che, per semplificare, si può dire “occidentale”. Attraverso i documenti sudamericani fa proprio
il «grido dei poveri»3 che da quel continente si è levato tante volte – ma non
ha sempre trovato udienza nelle gerarchie vaticane – e, afferma ora Francesco,
fa tutt’uno con il «grido della Terra» offesa e sfruttata. L’«ecologia integrale»
che viene auspicata abbraccia sia le relazioni fra l’uomo e la natura sia le relazioni fra i popoli e fra le generazioni. «Cura» e «custodia» fanno tutt’uno con
«giustizia».
Come tutti i testi importanti, l’enciclica richiede un’analisi approfondita
e solleva molte domande. Non potendo svolgere adeguatamente la prima, per
limiti di spazio e per non abusare della pazienza del lettore, mi soffermerò
soprattutto sulle seconde. Dico subito che restano quasi tutte senza risposta.
Il testo mi sembra infatti contenere non pochi nodi irrisolti, dovuti soprattutto
a tre cause: il tentativo di tenere insieme istanze non facilmente componibili;
l’universalità dell’appello, che non di rado impone il prezzo della genericità o
dell’ambiguità; la contraddizione inevitabile dell’invito a un dialogo plurale
ma sul terreno della verità del cristianesimo.
1

2

3

Da qui in avanti, quando nominerò papa Francesco mi riferirò all’insieme degli autori del testo, che è evidentemente il risultato di molte mani, con i pregi e i difetti che ne conseguono. Nonostante quello che si
può pensare scorrendo l’indice, l’insieme è disorganizzato e ripetitivo e nessuna ripetizione comporta un
approfondimento.
Nel testo dell’enciclica si trova sempre “terra”, con la minuscola. Io ho invece usato l’iniziale maiuscola,
tranne che nelle citazioni, ovviamente.
L. Boff (1996) – Grido della Terra, grido dei poveri: per una ecologia cosmica. Cittadella Editrice, Assisi.
Francesco non fa nessun riferimento a questo testo, nonostante il “cosmica” del sottotitolo faccia pensare
all’«ecologia integrale» propugnata nell’enciclica.
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2. I nemici della «casa comune»

La casa comune, afferma Francesco, è malata perché è malato l’uomo, e
viceversa4. Le cause della malattia sono la «cultura consumistica», l’«efficientismo tecnocratico», il «paradigma tecnocratico dominante», la «logica della
finanza», la «concezione magica del mercato», il «pragmatismo utilitaristico»,
insomma la «logica soggiacente alla cultura attuale» (§§ 190, 194, 197). Presupposto (fallace) del discorso di Francesco è che chiunque, se ragiona serenamente e onestamente, si renderà conto che dalla «razionalità strumentale,
che apporta solo un’analisi statica della realtà in funzione delle necessità del
momento» (§ 195), vengono solo danni a tutti.
«La cura degli ecosistemi richiede uno sguardo che vada al di là dell’immediato,
perché quando si cerca solo un profitto economico rapido e facile, a nessuno
interessa veramente la loro preservazione. Ma il costo dei danni provocati
dall’incuria egoistica è di gran lunga più elevato del beneficio economico che si
può ottenere. Nel caso della perdita o del serio danneggiamento di alcune specie
stiamo parlando di valori che eccedono qualunque calcolo. Per questo, possiamo
essere testimoni muti di gravissime inequità [sic] quando si pretende di ottenere
importanti benefici facendo pagare al resto dell’umanità, presente e futura, gli
altissimi costi del degrado ambientale» (§ 36).

Salvo la menzione dei «valori che eccedono qualunque calcolo» (ma su
questo ritorneremo) la denuncia ricorda quella che Friedrich Engels fece, tra i
primi, quando additò nel profitto di pochi la causa di imprevedibili stravolgimenti dell’equilibrio ambientale (Engels, 1876); la colpa era dunque del capitalismo.
Il Papa non può dire queste cose, neanche se volesse, ma sicuramente
qualcuno leggerà la sua perorazione di uno spirito comunitario sostenuto da
valori morali superiori come un discorso rivolto alla nuora del profitto egoistico perché intenda la suocera del capitalismo, in particolare quello finanziario,
a cui effettivamente rivolge critiche in altre parti dell’enciclica. Sorge quindi la
domanda se il capitalismo, almeno nelle sue conseguenze più disastrose, possa
essere emendato con un’iniezione di buone intenzioni (di cui, si sa, è lastricata
la strada dell’inferno), in nome di un’esigenza morale che è tanto giusta quanto
difficilmente praticabile5. L’iniziativa capitalistica può essere sempre giustificata adducendo scopi direttamente o indirettamente filantropici: dare lavoro,
4

5

Nel suo «manuale di medicina planetaria» James Lovelock, l’inventore della famosa e discussa «ipotesi di
Gaia», ha scritto che gli uomini sono per la Terra come microrganismi patogeni o come cellule tumorali, e che
il pianeta è affetto da «primatemia diffusa» (Lovelock, 1991). Ma, come vedremo subito, le cause della malattia
additate da Francesco sono, a differenza di Lovelock, non biofisiche, ma culturali e morali. Sulle non poche
ambiguità di Lovelock, ma anche di molti partecipanti ai dibattiti che ha suscitato, cfr. Bondí (2006).
Come è stato detto del «principio di responsabilità» perorato da Hans Jonas (1979). Dove porre il limite fra
il cauto e l’incauto? L’imprevedibile e il rischio sono sempre dietro l’angolo; la sicurezza integrale sta solo
nel fare il minimo indispensabile, se non nell’immobilità.
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migliorare la qualità della vita, produrre ricchezza che, se non altro alla lunga,
va a beneficio di tutti, ecc.: quanti capitalisti hanno creduto, anche sinceramente, di agire in nome di una sorta di mandato divino, e magari sono stati visti con
occhio benigno dalle chiese per il loro contributo al miglioramento della condizione umana! Ma prescindiamo da questo e consideriamo un altro problema
sollevato dal brano citato sopra. Si può, infatti, dare benissimo il caso di un intervento, anche irreversibile, sull’ambiente che vada a beneficio di popolazioni
altrimenti costrette a duri sacrifici (ad esempio, una diga che devii l’acqua
verso una regione assetata), ma comporti l’estinzione di componenti, magari
uniche, della fauna e della flora locali. Come conciliarlo con l’affermazione
secondo cui «le specie sono valori che eccedono qualunque calcolo»? Tutte
le specie animali e vegetali? Anche quelle dannose a un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e animata dallo spirito della cura della casa comune? Anche
predatori, parassiti, portatori di malattie, virus, batteri…, che hanno tutti il
loro posto in quella che una volta si chiamava “economia della natura” e per la
quale schiere di teologi e scienziati devoti hanno tessuto le lodi del Signore?
Questa è la prima domanda che l’enciclica solleva senza dare risposta. Certo,
auspica moderazione, una visione che vada oltre l’immediato, non sia mossa
dal solo profitto, sia rispettosa del limite… Ma che senso ha invocare il senso
del limite senza porre limiti? Non si può certo chiedere a un’enciclica di dare
indicazioni minuziose su problemi così complicati che nemmeno le opinioni
degli esperti sono concordi6. Ma la genericità, ancorché accorata, non aiuta a
tradurre in opere le buone intenzioni. Anzi, genera contraddizioni. L’affermazione secondo cui «ogni organismo è buono e mirabile in sé stesso per il fatto
di essere una creatura di Dio», quindi deve essere oggetto di cura, non implica
necessariamente l’altra secondo cui «lo stesso accade con l’insieme armonico
di organismi in uno spazio determinato, che funziona come un sistema», dunque anche gli ecosistemi «possiedono un valore intrinseco» indipendente dal
«loro uso ragionevole [e quale sarebbe?]» (§ 140). Se quell’«accade» è l’enunciazione di un fatto, è empiricamente sbagliato (altrimenti che bisogno ci sarebbe dell’enciclica?). Se è un’esortazione (nel qual caso sarebbe stato meglio
dire “deve valere per”), non consegue logicamente dalla premessa secondo cui
ogni organismo è un bene in sé. Infatti gli ecosistemi, essendo relazioni, hanno
proprietà non riducibili alla somma delle proprietà delle parti, quindi tutelare le
parti in quanto tali non può essere lo stesso che tutelare l’insieme, e viceversa.
Del resto, è un fatto che l’esigenza (giustificata o no che sia, non importa qui)
6

L’enciclica contiene molti accenni a problemi immediati: i trasporti, l’inquinamento urbano, la mancanza
di alloggi, gli spazi pubblici, le banche salvate senza ripensare l’intero sistema, la criminalità. Ma si tratta,
appunto, di semplici accenni, accompagnati sistematicamente da un «bisogna» o «si dovrebbe», senza indicazioni effettive. Lo stesso vale per i §§ 147-155, che formano una sezione intitolata “Ecologia della vita
quotidiana”.
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di mantenere il cosiddetto equilibrio in un parco posto sotto tutela si traduce
a volte in pratiche, come ad esempio l’abbattimento selettivo di individui di
certe specie, tutt’altro che rispettose del monito a prendersi cura di «ogni organismo». La confusione è aumentata dall’incertezza se con «ogni organismo»
si intenda “ogni individuo” o “ogni specie”. Entrambe le accezioni sono compatibili con l’esortazione a prendersi cura di tutte le creature di Dio. Si tratta
allora di tutelare ogni individuo di una specie, al prezzo di danneggiarne altre
con il soprannumero, o di tutelare la specie al prezzo di sacrificare qualche
incolpevole individuo pur di proteggere l’equilibrio generale di cui la specie
beneficia complessivamente? Come minimo, sarebbe stato meglio esprimersi
più chiaramente.

3. La tecnica

La «tecnoscienza», scrive Francesco, se «ben orientata», migliora la qualità della vita dell’essere umano ed è anche capace di produrre il bello («si può
negare la bellezza di un aereo, o di alcuni grattacieli?») e di far compiere «il salto verso una certa pienezza propriamente umana» (§ 103). Ma nulla garantisce
che il «tremendo potere» che ci offre sia usato per il bene, il quale «non sboccia
spontaneamente dal potere stesso della tecnologia e dell’economia». Tanto più
che «ogni epoca tende a sviluppare una scarsa autocoscienza dei propri limiti» (§ 106). Osservo di passaggio che qui un’affermazione piuttosto vaga è
seguita da un’altra puramente e immotivatamente assertoria7. Ma procediamo.
Il «problema fondamentale» è che «l’umanità [tutta?!] ha assunto la tecnologia e il suo sviluppo insieme ad un paradigma omogeneo e unidimensionale», nel quale «risalta una concezione del soggetto che, progressivamente,
nel processo logico-razionale, comprende e in tal modo possiede l’oggetto che
si trova all’esterno» (ibidem, corsivo originale). Neanche questo è chiarissimo,
bisogna dirlo. Un po’ meglio quello che segue immediatamente: «Tale soggetto si esplica nello stabilire il metodo scientifico con la sua sperimentazione,
che è già esplicitamente una tecnica di possesso, dominio e trasformazione»
(ibidem). Insomma, la razionalità (quella attuale e dominante o tutta?) è di per
sé tecnica e strumentale, orientata al dominio; conoscere è di per sé possedere,
anche quando non sembra. Non è una tesi nuova. È un riassunto di quello che
sulla razionalità moderna (e/o occidentale) hanno detto, con accenti ed esiti diversi, filosofi come Husserl, Scheler, Bergson, Heidegger, Horkheimer e
Adorno, per tacere di altri meno noti. Per i primi tre, si tratta della caratteristica
essenziale della modernità, grosso modo da Galileo in poi (cfr. Rossi, 1989);
per Horkheimer e Adorno si tratta dell’essenza del pensiero logico occidentale
7

Di affermazioni come quelle che ho messo in corsivo l’enciclica è piena: o poco comprensibili (la prima) o
dogmatiche (la seconda) o entrambe le cose.
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in quanto tale, fin da quando si è distinto dal mito. L’identificazione di scienza
e tecnica sorge spontaneamente nell’incolto per il quale la fisica conduce inevitabilmente alla bomba atomica e la chimica all’inquinamento. Ma non può non
sembrare lievemente esagerato il credere che sia un inconsapevole aspirante
al dominio, allo stesso modo dell’ingegnere nucleare, il botanico che descrive
estasiato i vegetali della foresta tropicale. Quando sento dire che lo scienziato
è, per il solo fatto di essere tale, prigioniero e collaborazionista di un «paradigma omogeneo e unidimensionale», anche se non se ne rende conto, beh, allora
mi viene in mente uno scambio di battute in un film di Woody Allen: «– Io non
ho detto questo! – No, ma era implicito». Ci possono essere gradazioni anche
entro un paradigma omogeneo e unidimensionale. Ignorarle è venir meno allo
stesso principio del limite e della moderazione che pervade l’enciclica. Infine,
se l’umanità intera è (ormai) intrisa dello spirito di dominio, non c’è speranza
se non in una palingenesi, o almeno in «una coraggiosa rivoluzione culturale»
(§ 114). Oppure… Ma qui devo prenderla un po’ alla larga.
In questa enciclica si avverte il fascino esercitato già da tempo su molti
ambienti cattolici dalla filosofia di Heidegger. Non si può fare a meno di notare
che alcuni brani di Laudato si’ suonano come parafrasi di testi heideggeriani,
ad esempio L’epoca dell’immagine del mondo (1938) e La questione della
tecnica (1954), come riconoscerà chiunque li abbia letti:
«È come se il soggetto si trovasse di fronte alla realtà informe totalmente disponibile alla sua manipolazione. L’intervento dell’essere umano sulla natura si è
sempre verificato, ma per molto tempo ha avuto la caratteristica di assecondare
le possibilità offerte dalle cose stesse. Si trattava di ricevere quello che la realtà
naturale da sé permette, come tendendo la mano. Viceversa, ora ciò che interessa
è estrarre tutto quanto è possibile dalle cose attraverso l’imposizione della mano
umana, che tende a dimenticare la realtà stessa di ciò che ha dinanzi […] Ciò suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta […] Si tratta
del falso presupposto che “esiste una quantità illimitata di energia e di mezzi
utilizzabili, che la loro rigenerazione è possibile e che gli effetti negativi delle
manipolazioni della natura possono essere facilmente assorbiti”»8.

Si ripropone qui la differenza che Heidegger faceva fra la tecnica antica
e la moderna, e quasi con le stesse parole: l’antica «assecondava» le cose, la
moderna le violenta perché le considera tutte a sua disposizione, come oggetti
da «manipolare» o come un «fondo» da cui «estrarre» illimitatamente «energia» da trasformare indefinitamente. Forse non esagero nel supporre che in
quell’«imposizione» ci sia più di un’eco della traduzione italiana del Gestell
heideggeriano, reso da Gianni Vattimo appunto con «imposizione»: imposi8

Ibidem, corsivi aggiunti. L’ultima frase è una citazione dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa
del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (senza data).
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zione del soggetto all’oggetto, ma anche a se stesso, al quale si impone di imporre, e agli altri soggetti, tutti “incastrati” in un’impalcatura o struttura (altre
possibili traduzioni di Gestell) da cui non si può uscire9. La tecnica moderna è,
secondo Heidegger, solo in apparenza l’effetto di una decisione umana; in realtà è una «modalità di disvelamento dell’essere», il quale la «invia» all’uomo,
e può venire sostituita solo dall’invio di un’altra modalità, invio che si tratta di
attendere, restando «in ascolto» (Heidegger, 1938, 1954)10. Facile, ancorché filologicamente scorretto, tradurre in linguaggio religioso tutto ciò. Come disse
qualcuno in risposta alla domanda «Che cos’è l’essere?», «L’essere è Dio, ma
non si può dire».

4. Giustizia globale

Dall’enciclica si leva forte il rimprovero al Nord del mondo, detentore di
quasi tutta la ricchezza. Francesco invita a «rallentare un po’ il passo», auspica «una certa decrescita in alcune parti del mondo» (§ 193) e una «diversificazione produttiva» (§ 129) che rafforzi i piccoli produttori locali (§ 180). I
costi delle politiche ambientali non possono e non devono essere uguali per
tutti. I Paesi che hanno tratto maggiori benefici dall’industrializzazione hanno maggiore responsabilità e devono contribuire maggiormente a rimediare ai
danni che hanno causato. Urge un’autorità politica mondiale, come già scrisse
Benedetto XVI nella Caritas in veritate (2009) rifacendosi a Giovanni XXIII.
Nell’attesa che questa speranza si realizzi (e come?), Francesco sembra far
propria la formula Think globally, act locally11: «È indispensabile – scrive –
prestare speciale attenzione alle comunità aborigene con le loro tradizioni culturali»; queste «devono diventare i principali interlocutori».
«Mentre l’ordine mondiale esistente si mostra impotente ad assumere
responsabilità, l’istanza locale può fare la differenza. È lì infatti che possono
nascere una maggiore responsabilità, un forte senso comunitario, una speciale
capacità di cura e una creatività più generosa, un profondo amore per la propria
terra, come pure il pensare a quello che si lascia ai figli e ai nipoti. Questi valori
hanno radici molto profonde nelle popolazioni aborigene» (§ 179; cfr. 183).

È un auspicio per molti aspetti condivisibile. Ma allora si aprono, da una
parte, il problema del relativismo culturale, dall’altra problemi pratici non
secondari: per dirla in breve, l’ecologia non rispecchia i confini umani, né
politici, né storici, né culturali. Per fare un esempio banale, che fare con le
9

10
11

In inglese Gestell è stato tradotto con framing, che è sia l’inquadrare in una cornice sia l’“incastrare” nel
senso in cui la parola è usata nei film polizieschi.
Sa di heideggeriano anche l’espressione «la realtà ci interpella», che compare nei §§ 90 e 110 dell’enciclica.
L’espressione Think globally, act locally è attribuita al biologo, geografo, sociologo, urbanista e filantropo
scozzese Patrick Geddes (1854-1932).
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specie migratorie? Ma la perplessità deriva soprattutto dalla motivazione alla
base della proposta: «Per [i nativi], infatti, la terra non è un bene economico
[?], ma un dono di Dio e degli antenati che in essa riposano, uno spazio sacro
con il quale hanno il bisogno di interagire per alimentare la loro identità e i loro
valori. Quando rimangono nei loro territori, sono quelli che meglio se ne prendono cura» (§ 146). È un’affermazione molto discutibile, quest’ultima, quanto
l’altra secondo cui «la terra dei poveri del Sud è ricca e poco inquinata» (§ 52).
Entrambe sono viziate da una sorta di primitivismo idealizzante, che ricerche
di etnologi e antropologi dimostrano infondato: il mito del buon selvaggio sopravvive nella forma dell’«altro ecologicamente buono» caro ad alcune correnti dell’ambientalismo radicale e ad alcuni critici della civiltà industriale, ma
anche le culture aborigene sono capaci di sfruttare eccessivamente le risorse e
di causare disastri ecologici, sebbene in scala ridotta (Kalland, 2011).
La parola “cultura” ha anche un significato etnoantropologico: vi sono,
innegabilmente, culture altre da quella che per semplificare abbiamo definito
“occidentale”. Il problema del loro rapporto con l’“Occidente” esiste e non può
essere aggirato. Il relativismo culturale non è gradito dalle parti di San Pietro
(Ratzinger, 2003; Pera & Ratzinger, 2004; ma cfr. le critiche mosse da Remotti,
1996, 2008, 2010); né potrebbe essere altrimenti entro una visione del mondo
fondata su una, unica, verità. Francesco attenua questa intransigenza, ma sulle conseguenze ecologiche della diversità delle culture non dice praticamente
nulla, salvo affermare genericamente la necessità di «assumere la prospettiva
dei diritti dei popoli e delle culture», poiché «la scomparsa di una cultura può
[?] essere grave come o più della scomparsa di una specie animale o vegetale»
(§§ 144-145). Si limita a condannare, come il suo predecessore, il «relativismo
pratico», cioè morale, che «è ancora più pericoloso di quello dottrinale» (§
122)12. Ma il problema, se non del relativismo, della relatività delle culture, o
almeno della loro insopprimibile diversità, è grave e non può essere accantonato. Proprio la globalità della prospettiva giustamente adottata nell’enciclica lo
rende più urgente. Non basta auspicare che si ascolti la voce delle popolazioni
aborigene: le culture altre sono già fra noi. Per fare un esempio noto a tutti,
pensiamo ai problemi posti dall’uso del tradizionale velo islamico. Ma lo stesso vale per aspetti meno nuovi ed evidenti, che riguardano il rapporto fra uomo
e natura. Chi, mosso dal desiderio di evitare sofferenze inutili agli animali
12

E quando condanna come «patologia» la «cultura del relativismo» intende il relativismo etico, non quello
culturale: la mancanza di «verità oggettive» e di «principi stabili», che fa sì che gli altri siano trattati come
oggetti, i bambini sfruttati sessualmente, gli anziani abbandonati quando non servono più. È «la logica “usa
e getta”» che produce rifiuti perché si desidera consumare più del necessario, alimenta il narcotraffico, il
commercio di «diamanti insanguinati e di pelli di animali in via di estinzione». È «la stessa logica relativista
che giustifica l’acquisto di organi dei poveri allo scopo di venderli o di utilizzarli per la sperimentazione, o lo
scarto di bambini perché non rispondono al desiderio dei loro genitori» (§ 123), ma anche «l’indiscriminata
manipolazione genetica» (§ 131; queste ultime sono parole di Giovanni Paolo II).
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(«nostri fratelli nel dolore»), critica la macellazione rituale per dissanguamento intende con ciò mancare di rispetto a una cultura religiosa? Nell’Amazzonia
ecuadoriana i porcellini d’India convivono con gli aborigeni quasi come membri della famiglia; poi, quando serve, vengono presi, aperti con le mani e cotti.
Ma lo stesso avviene tuttora con gli agnelli in comunità pastorali vicine a noi.
A Parigi, fin in pieno XVIII secolo, si festeggiava san Giovanni il 24 giugno
bruciando gatti chiusi in un sacco. Da allora abbiamo fatto qualche progresso,
ma chi abbia assistito all’uccisione del maiale come viene praticata ancora fra
noi, in certe comunità rurali, può ben considerarla inutilmente crudele, anche
se è una festa che rinsalda il vincolo comunitario.
Su quale terreno comune dialogheranno le diverse culture, vicine o lontane
che siano, per decidere come prendersi cura della casa comune nel rispetto reciproco? La domanda “Che cosa valorizzare e opporre alla logica dominante?”
ha, nonostante l’ecumenicità dell’invocazione, una sola risposta, scontata: la
verità del cristianesimo, reinterpretata e ammodernata, ma una e unica. Quanto
alle popolazioni locali, posta questa premessa “non negoziabile” (come non di
rado sentiamo dire di là dal Tevere), difficile che possa esservi un confronto
alla pari, in nome della giustizia e del rispetto dell’Altro. Riuscite a immaginare un tale confronto fra l’essere denominato Trump, Greenpeace, Vandana Shiva e gli indios dell’Amazzonia? L’unica garanzia sarebbe un governo
dispotico illuminato e scientificamente aggiornato, possibilmente mondiale,
come ha avuto il coraggio di dire Jonas (1979). Oppure far proprio l’occhio di
Dio, con conseguente palingenesi. Ed è appunto quello che l’enciclica invoca:
nel senso, anche qui etimologico, di rinascita del vero messaggio cristiano. Ma
così si ricade in una sorta di assolutismo religioso, per quanto lodevolmente
attenuato. E quelli che cristiani non sono o non possono o non vogliono essere?

5. L’immagine della natura

Francesco denuncia l’«antropocentrismo dispotico» e «deviato» (§§
68,118-119)», che si fa forte di una «presentazione inadeguata dell’antropologia cristiana». L’uomo è custode, «amministratore responsabile» (§ 116), non
padrone, come vuole un’interpretazione «distorta» del mandato ricevuto da
Dio (§§ 66-67), una «cattiva interpretazione dei nostri principi» (§ 200)13. Rendere gloria a Dio è il fine di tutte le creature, non dell’uomo soltanto. «Ogni
creatura ha una funzione e nessuna è superflua […] Tutto è connesso» (§§
84, 117), «relazionato»14. Ma, ammonisce, all’antropocentrismo deviato non
13

14

Sulle due concezioni, entrambe presenti nella tradizione cristiana e fondate nella Scrittura, cfr. J. Passmore
(1982).
(§ 137). Non posso non rilevare che il testo dell’enciclica, che è evidentemente il risultato di più mani, non
è sempre scritto bene: lo stile è composito e a volte diseguale, si fa non di rado ricorso a frasi fatte, si nota
qualche spagnolismo e perfino qualche libertà eccessiva con la sintassi dell’italiano.
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deve subentrare l’estremo opposto del «biocentrismo»: «Non c’è ecologia senza un’adeguata antropologia», che attribuisce all’essere umano «un peculiare
valore al di sopra delle altre creature» (§ 119)15. Bisogna uscire dalla «schizofrenia permanente, che va dall’esaltazione tecnocratica che non riconosce agli
altri esseri un valore proprio, fino alla reazione di negare ogni peculiare valore
all’essere umano» (§ 116).
L’immagine del custode della creazione è bella e suggestiva, ma non è
molto chiaro che cosa implichi in concreto. Senza contare che qualcuno, soprattutto nel cosiddetto Terzo Mondo, potrebbe pensare che per custodire una
casa bisogna prima occuparla. È legittimo, leggiamo, l’intervento che agisce
sulla natura «per aiutarla a svilupparsi secondo la sua essenza, quella della
creazione, quella voluta da Dio»16. Cioè? Qual è il limite superato il quale
l’amministratore viene meno alla sua responsabilità? Che cosa distingue l’uso dall’abuso, l’intervento giustificabile dall’alterazione inammissibile? Come
conciliare il riconoscimento effettivo del valore intrinseco di tutti gli esseri con
le necessità dell’uomo? Una diga, una lunga galleria nella montagna alterano
l’ambiente quanto e più di un terremoto. Quando un’opera pubblica risponde
a un’utilità sociale e quando è invece mossa dal mero utilitarismo dell’immediato? Come misurare il senso della misura? Il ponte sullo Stretto di Messina
va fatto o no? Si fa la linea ferroviaria ad alta velocità in Val di Susa o no? Una
tramvia è sicuramente meno inquinante e più sicura delle automobili private e
degli autobus, ma se costruirla comporta l’abbattimento di centinaia di alberi
secolari e un mutamento irreversibile del paesaggio urbano si fa o no? Per dirla
in modo generale: quale equilibrio tutelare? Il concetto di “equilibrio naturale”
è uno dei più ambigui e fuorvianti17. Da una parte, la natura è sempre in equilibrio, per ragioni puramente fisiche; dall’altra non lo è mai, e spesso, quando
si dice “natura” s’intende in realtà “paesaggio”, cioè “le cose come stanno
adesso”, anche se sono così perché modificate dall’uomo. È assurdo credere,
e fuorviante far credere, che vi sia una condizione ideale della natura, che non
va alterata, o una originaria a cui si deve ritornare: quando mai la natura è stata
intatta, dopo la comparsa dell’uomo? L’idea di consegnarla immutata ai posteri
è vacua e irrealizzabile. E quali possano essere i bisogni e i gusti dei nostri discendenti più lontani, lo sapranno loro meglio di noi, inevitabilmente. Magari
ci muoveranno rimproveri, così come noi li muoviamo a chi ci ha preceduto.
Immaginiamo ora che al posto di questa sala in cui sto parlando vi sia un
bosco. Nessuno avrebbe dubbi: sarebbe un ambiente naturale. Se ci fosse una
15

16

17

Davvero, nel gioco della torre, o in uno di quegli esperimenti mentali di cui si dilettano i filosofi morali, salveremmo tutti Hitler e non un cobra, Pol Pot e non un ratto delle chiaviche, in nome della superiore dignità
dell’essere umano?
§ 132. Citazione da Giovanni Paolo II, Discorso alla trentacinquesima Assemblea Generale dell’Associazione Medica Mondiale (29 ottobre 1983).
Una critica demolitrice è in J. Kricher (2009).
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sterpaia, si direbbe lo stesso, anche se tutti preferiremmo il bosco. Immaginiamo ora che vi sia un parco alberato e ben tenuto: sarebbe meno naturale della
sterpaia e del bosco ma più della sala. Immaginiamo invece una campagna ridente, in cui bimbi giocano lieti fra gli agnellini (ignorando che sono destinati
al macello). Quale grado di naturalità le attribuiremmo? Se un terremoto distruggesse tutto – sala, sterpaia, parco o campagna – diremmo che la natura ha
fatto sentire la sua voce possente? E se poi ambientalisti industriosi realizzassero sui detriti una collinetta panoramica, verde e festosa, diremmo che grazie
all’uomo la natura è stata in qualche modo risarcita? Infine, supponiamo che
questa stessa sala ospiti una riunione di attivisti ecologici tutti ispirati dall’esortazione papale e intenzionati a battersi per il rispetto della casa comune: non
ci sarebbe nulla di naturale in tutto questo, ma Madama Natura sarebbe forse
contenta, pur avendo dovuto cedere una parte dei suoi possessi. Dove collocare
la “naturalità” autentica in questa gradazione? Ammettiamo, come sostengono
i cacciatori (e i produttori di doppiette), che la caccia sia un’attività naturale e
svolga una funzione ecologica: non sarebbe più naturale praticarla con arco e
frecce anziché con fucili supertecnologici? I cani da caccia ben addestrati sono
naturali? Non c’è nulla di più antinaturale di un corso di sopravvivenza nella
natura selvaggia. Anche una derattizzazione è una violazione di un equilibrio
che si è prodotto per cause naturali: i topi fanno il mestiere a cui la natura li ha
destinati, e così il punteruolo rosso, le alghe che proliferano in seguito all’eutrofizzazione del mare romagnolo, la zanzara tigre… I gabbiani sono forse
naturali sulle spiagge e innaturali quando si spingono in città e aggrediscono
piccioni, gatti e perfino uomini?
La conclusione di tutto questo è una sola: si tratta di vedere caso per caso,
di decidere che fare solo dopo un esame rigoroso e una discussione aperta e
trasparente, nella consapevolezza che nessuno è infallibile. L’ideale sarebbe un
negoziato permanente e paritario fra tutte le parti interessate (e purtroppo questioni come quelle relative alla foresta amazzonica riguardano anche i cittadini
italiani). Sarà mai possibile? Certo vale la pena di cominciare a provarci. Ma
dubito che un appello, ancorché accorato e autorevole, operi una trasformazione
delle coscienze. L’educazione, certo; ma intanto? Speriamo che l’esortazione di
un papa così amato e popolare agisca subito sui tanti timorati di Dio che esecrano, sì, l’inquinamento, il riscaldamento globale e la cementificazione, ma non
fanno la raccolta differenziata dei rifiuti, sprecano acqua e cibo, possiedono una
villetta abusiva, non pagano le tasse e vorrebbero che i migranti se ne tornassero
là da dove sono venuti perché “ognuno deve starsene a casa propria”.
Credo che la mancanza di indicazioni veramente precise nell’enciclica e la
genericità di quelle che vengono date abbiano la loro radice in una concezione
o immagine della natura vaga, semplificata, “buonista”, che dopo Darwin non
può che sembrare… superficiale. Non vi è, infatti, nemmeno un accenno alla
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crudeltà della lotta per la vita e alle distruzioni su cui si regge quello che si
suole chiamare equilibrio ecologico. La natura non è quella dei cartoni animati
della Disney o della pubblicità del Mulino Bianco, e nemmeno un giardino
di cui solo l’uomo, con la sua arroganza, può turbare l’armonia. Il 99% delle
specie comparse sulla terra non ha atteso l’avvento della creatura privilegiata
per estinguersi. Solo se si cala un velo sugli aspetti sgradevoli della natura ci si
può illudere che si risolva qualcosa dicendo che l’uomo non deve comportarsi
da padrone, ma da custode o saggio amministratore. E che cosa dovrebbe custodire un siffatto custode? I leoni o le gazzelle, i parassiti o i parassitati? Tutti
insieme? Mosso da una sorta di perversa pedanteria, mi sono spesso chiesto
che cosa mangiasse il lupo di Gubbio, una volta mansuefatto. Se fosse diventato vegetariano, si sarebbe snaturato, cioè avrebbe dismesso la natura datagli
dal Creatore. Supponendo invece che fosse rimasto carnivoro, non so resistere
alla tentazione di vedere negli abitanti di Gubbio che lo nutrivano amorevolmente persone simili in qualche modo ai custodi dello zoo che nutrono il leone
e il coccodrillo con la carne di animali macellati appositamente. La storia di
san Francesco non ci dice nei particolari come andò a finire, e Francesco non
offre nemmeno indirettamente indicazioni per possibili ipotesi ermeneutiche
alternative.
In un saggio fondamentale pubblicato postumo nel 1873, John Stuart Mill
demolì, credo una volta per tutte, la tentazione di servirsi del concetto di natura
nel discorso morale. Invocare la natura – comunque intesa: insieme delle cose
indipendentemente dall’uomo o insieme delle cose compreso l’uomo – come
riferimento, modello, norma di comportamento è semplicemente insensato,
contraddittorio, finanche pericoloso (Mill, 1873)18. Ma nell’enciclica leggiamo
che, collocando «la ragione tecnica al di sopra della realtà» [?], l’essere umano
«non sente più la natura né come norma valida, né come vivente rifugio»19;
quando, «invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della creazione, l’uomo si sostituisce a Dio […] finisce col provocare la ribellione
della natura»20. Non siamo all’affermazione secondo cui i terremoti sono una
punizione divina (come qualche alto prelato ha detto in occasione di eventi
recenti), ma poco ci manca. A parte la vaghezza, rilevata sopra, della nozione
di custodia, ha solo una funzione retorica parlare della «ribellione» di un’entità
ipostatizzata e caricata di valore morale. È vero che il dissesto idrogeologico
causa frane disastrose, ma che cosa si guadagna ad ammantare tutto questo di
un significato metafisico, quando lo stesso monito di cautela viene dall’utilitarismo del buon senso? Se si svolge fino alle ultime implicazioni la logica che
18

19
20

Su questi temi mi si consenta rinviare a La Vergata, Artigas-Menant & Boersema (eds.) (2014) e a La Vergata & Bondí (2014).
§ 115. È una citazione da Guardini (1950).
§ 117. Sono parole dell’enciclica Centesimus annus (1991) di Giovanni Paolo II.
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anima la nozione di “ribellione della natura” si arriva inevitabilmente a questo:
il discrimine fra gestione legittima e illegittima si può stabilire solo a posteriori, dopo aver visto se le conseguenze sono disastrose o no; solo allora potremo
dire: “Ecco, questo non dovevamo farlo?”. Per fortuna, in molti casi la natura
sopporta e perdona, salvo “ribellarsi” quando l’ultima goccia fa traboccare il
vaso. Ma come sapere prima quando si è arrivati alla penultima? E per porre
rimedio al mal fatto non si deve, per così dire, controalterare?

6. Considerazioni generali

Non avrebbe senso chiedere istruzioni particolareggiate a un’enciclica.
Ma le ambiguità concettuali che la percorrono aggiungono incertezza a incertezza proprio in coloro che vogliono agire nel modo più consapevole. Per di
più, le coscienze individuali possono essere acquetate, nei modi più diversi,
mentre l’ambiente continua a essere devastato come prima. A rigore, la Terra
non ha bisogno di essere protetta, poiché sa pensare a se stessa ed è sempre in
equilibrio, quali che siano le specie che l’abitano, e in equilibrio sarebbe anche
se il genere umano si estinguesse, com’è probabile che prima o poi avvenga (e
come Dio può aver decretato). Quello che in realtà si vuole salvare è la Terra
con l’uomo, cioè, alla fin fine, l’uomo, o, più precisamente, un certo tipo di
umanità. Proiettarne le proprietà sulla natura è forse inevitabile, ma certo svia
dal cuore del problema.
Leggere che tutti gli esseri hanno un valore in sé non chiarisce le cose, né
al non credente né a chi crede che tali valori siano stati istituiti da Dio. Il primo
si chiede come possano esserci valori senza un valutatore (critica mossa già da
molto tempo ad alcuni esponenti delle cosiddette etiche non antropocentriche)
e può spingersi a pensare che il valutatore sia inevitabilmente ignorante e fallibile. Il secondo rischia di essere paralizzato da un (giustificato e legittimo)
senso di colpa ad ogni passo che compie, sospettando giustamente che anche
l’atto più innocente sia una violenza. Coerentemente, i seguaci di alcune religioni “orientali” non solo sono vegetariani, ma indossano una mascherina per
evitare di inghiottire esseri viventi, cercano fin dove possibile di operare di
notte, in modo da turbare meno che possono le forme di vita, camminano cercando di non calpestare nemmeno le erbe. Dove porre il limite, umanamente
sostenibile, della comunione e della pietà con il “resto” della natura?
L’enciclica denuncia non l’antropocentrismo, ma l’antropocentrismo arrogante, quello che finora ha trovato appoggio in una certa interpretazione dei
testi sacri. Interpretazione falsa, afferma Francesco. Ma nulla garantisce logicamente che la sua sia la vera: egli è fallibile come tutti gli uomini, come legioni di seguaci di quella che credevano essere la vera parola di Dio, come quel
suo predecessore che vietò l’istituzione a Roma di una società protettrice degli
animali (cosa che sapeva di paganesimo, e per di più veniva dall’Inghilterra
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protestante). Laudato si’ apre, spalanca la porta al cristianesimo orientale, più
olistico, mistico, escatologico di quello occidentale. Esso è però rimasto lungamente al riparo, per così dire, dalla sfida della secolarizzazione e della scienza
occidentali. Ma proprio queste ultime, insieme con espressioni del pensiero
“laico”, o comunque emerse fuori delle gerarchie ecclesiastiche, hanno spinto
il mondo cattolico ad “aggiornarsi” tanto da giungere a proporre la diversa
interpretazione che ora Francesco dà dei testi sacri circa il rapporto fra uomo
e natura.

7. Riassunto e conclusioni (ad uso più privato che pubblico)

L’enciclica è un documento importante, che si spera dia una scossa a un
mondo cattolico spesso disattento, torpido, noncurante di questioni vitali. È
ispirata da intenti che non possono non incontrare il consenso di chi ha a cuore
l’ambiente e la qualità della vita. L’appello di Francesco sarà accolto con favore anche da molti che dissentono su punti particolari: in guerra un alleato così
importante è benvenuto, poiché l’importanza della causa fa passare in secondo
piano, per il momento, le diverse motivazioni della lotta. Ma le divergenze
restano, e i nodi prima o poi vengono al pettine.
Francesco ha assolutamente ragione quando afferma che le questioni ambientali non possono essere separate da quelle della giustizia globale e del
rispetto dell’uomo per l’uomo. È questa la più importante, impegnativa e, mi
si consenta, polemica novità dell’enciclica. Credo che si debba soprattutto al
contributo degli episcopati del cosiddetto Terzo Mondo, in particolare dell’America meridionale, dove non a caso fiorì la teologia della liberazione.
Tuttavia, una cosa è la giustezza del monito, un’altra i modi di metterlo in
pratica. Le indicazioni contenute nell’enciclica sono – ripeto – vaghe e generiche21, talora contraddittorie, anche perché il testo, steso a più mani, tenta di
dire tutto su tutto (c’è anche, nei §§ 120 e 123, la rituale condanna dell’aborto e
dello «scarto di bambini [?] perché non rispondono al desiderio dei loro genitori», ma, interessante omissione, silenzio assoluto sulla questione, vitale in tante
parti del mondo povero, della sovrappopolazione e del controllo delle nascite).
Le ambiguità derivano dal tentativo di tenere insieme cose inconciliabili
(diversità delle istanze e unicità della verità cristiana, olismo ecologico e primato dell’uomo, pluralità dei valori intrinseci e loro gerarchia) e dalla nozione
21

Due esempi basteranno: «la cura del mondo deve essere flessibile e dinamica» (§ 144); «non si tratta di
distruggere [?!] e di creare nuove città ipoteticamente più ecologiche, dove non sempre risulta desiderabile
vivere», ma di «integrare la storia, la cultura e l’architettura [tutta?] di un determinato luogo, salvaguardandone l’identità originale» (§ 143). Frasi come queste sanno di compitino da studente zelante o di direttive del
MIUR. Sull’affascinante vacuità della parola “originale” basti dire che se certi papi non avessero usato con
disinvoltura resti dell’antica Roma oggi non avremmo monumenti splendidi, a cominciare da San Pietro.
Come disse un anticipatore del concetto espresso nella seconda delle frasi citate sopra, quod non fecerunt
barbari fecerunt Barberini.
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di natura che è implicita in tutta la trattazione ed è, mi si perdoni la franchezza,
superficiale.
Francesco propone una risposta ai problemi dell’ambiente che passa soprattutto per l’educazione (come non essere d’accordo?) ed è sostanzialmente
etica; auspica la formazione di una «spiritualità ecologica», nella convinzione
che, «se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e
la cura scaturiranno in maniera spontanea» (§ 11). Ma qualche laico malizioso
potrebbe vedere in queste ultime parole una pia illusione, se non addirittura
una sopravvivenza di quello che l’antropologo Ernesto De Martino chiamava
«pensiero magico» (De Martino, 1948) e altri «credenza nell’onnipotenza dei
pensieri»: pensare una cosa è di per sé realizzarla, e le parole sono esorcismi.
Purtroppo, non basta mettersi in testa un diverso cappello pensatore, ancorché
foggiato su istruzioni divine, per cambiare le cose. Non basta evocare la necessità del «dialogo» perché questo avvenga. Senza contare che anche l’ateo più
impenitente e il materialista più gretto possono ben sentirsi intimamente «uniti
a tutto ciò che esiste» e comportarsi nel modo più sobrio, misurato, benefico,
ecologico.
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Ricordo di GIAN CLEMENTE PAREA
di Giuseppe Bettelli, Daniela Fontana, Stefano Lugli,
Filippo Panini, Francesco Parea, Giovanni Tosatti

Il 19 novembre 2016, nella sua casa di Mandello del Lario sul Lago di
Como, si è spento dopo lunga malattia il socio Gian Clemente Parea. Era nato a
Modena il 19 ottobre 1934 ed era iscritto alla Società dei Naturalisti e Matematici di Modena dal lontano 1964. Si era laureato in Scienze Geologiche presso
l’Università di Milano con il massimo dei voti nel febbraio del 1959 e dal 1975
era Professore ordinario di Sedimentologia presso l’Università di Modena. Dal
1969 al 1985 aveva ricoperto il ruolo di Direttore della Sezione di Modena del
Gruppo del CNR per la Difesa dei Litorali Sabbiosi. Dal 1996 era Socio Corrispondente dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Modena e, nel periodo
1997-1999, fu Organizzatore e Responsabile del Gruppo inter-universitario del
CNR (Università di Milano, Modena-Reggio Emilia, Parma, Pavia e Venezia)
per lo Studio del Quaternario Padano.
Gian Clemente Parea è stato uno dei pionieri della Sedimentologia italiana
negli anni rivoluzionari dell’affermazione di questa disciplina, indispensabile
per l’interpretazione degli ambienti attuali e del passato sulla base delle caratteristiche fisiche e composizionali dei sedimenti.
Gli studi sulle torbiditi, condotti insieme ai colleghi Emiliano Mutti e
Franco Ricci Lucchi, sono stati assolutamente innovativi, con importanti risvolti non solo scientifici, ma anche applicativi nell’ambito della geologia
degli idrocarburi. Per la prima volta ha riconosciuto, insieme a Franco Ricci Lucchi, l’origine torbiditica di parte dei depositi evaporitici del bacino del
Mediterraneo, fornendo un contributo fondamentale alla comprensione della
evoluzione della “crisi di salinità” del Messiniano, il drammatico evento che
ha trasformato il nostro mare in una gigantesca salina poco meno di 6 milioni
di anni fa. Oltre alle classiche torbiditi silicoclastiche, Gian Clemente ha fornito importanti e pionieristici elementi di conoscenza sulla genesi di torbiditi
carbonatiche dell’Appennino settentrionale, note come Flysch a Elmintoidi, in
particolare studiando la zona di Serramazzoni nel Modenese.
Non meno importanti sono stati gli studi sui depositi deltizi e marini intrapresi in collaborazione con Francesco Massari.
Ma davvero tantissimi sono gli argomenti di cui il ricercatore Gian Clemente si è occupato: le successioni liguri cretaceo-eoceniche dell’Appennino
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settentrionale, i depositi tufacei dell’Italia centrale, la genesi dei meandri, i
depositi terrazzati, la genesi di rocce silicee non detritiche, la produzione di
sedimenti sabbiosi, il Mesozoico della Successione toscana a sud dell’Arno, i
sedimenti conglomeratici del Verrucano e dello Pseudoverrucano, i sedimenti
bioclastici (panchina) del margine appenninico. Le sue ultimi ricerche, dopo il
pensionamento, sono state rivolte principalmente al Quaternario padano e alla
sedimentologia dei laghi prealpini.
Come docente, il meglio di sé lo dava nelle escursioni geologiche, con le
sue acute osservazioni e la ostinata ricerca di ipotesi interpretative di qualsiasi
fenomeno valide a catturare l’attenzione e l’interesse degli studenti.
Il “peggio di sé” lo dava sempre nelle escursioni, ma solo nel ruolo di autista…. Non si fermava di fronte a nulla; tutto era possibile! La guida non lo distraeva dalla continua descrizione degli affioramenti che scorrevano ai lati della strada e dalle animate discussioni scientifiche con i passeggeri dei sedili posteriori.
Se dovessimo riassumere in poche parole la figura di Gian Clemente potremmo dire che era un ricercatore veramente eclettico, di grande intelligenza,
originale, con grandi intuizioni. È stato per noi un docente e un collega entusiasta, onesto, buono, orgoglioso e innamorato del suo lavoro.
Nel ricordare con affetto Gian Clemente, vorremmo anche fare nostre le
parole di alcuni dei colleghi di quegli anni fertili e rivoluzionari perché descrivono e delineano molto bene la sua figura.
Emiliano Mutti lo ricorda così: «Gian Clemente lo ricorderò sempre per la
sua rettitudine, coerenza e originalità di pensiero. È sempre riuscito a vedere i
problemi in una sua ottica speciale, frutto di una curiosità senza limiti, e al di
fuori di mode e modelli. I suoi primi lavori sulle torbiditi e soprattutto quello
su prossimalità e distalità delle facies sono stati davvero pionieristici a livello
internazionale. Era quello un momento magico in cui la sedimentologia italiana
aveva una sua leadership riconosciuta e creava modelli invece di subirli. Penso
che una qualità unica di Gian Clemente fosse quella di vedere ed incuriosirsi
su dettagli e aspetti che sfuggivano a tutti gli altri e che risultavano sempre in
contributi originalissimi, verbali o scritti che fossero. Rispetto a quello che
conosceva e alle idee che sapeva sviluppare ha certamente pubblicato poco.
Forse aveva troppe cose da dire e non trovava il tempo di scriverle. Ricordo,
tra le tante discussioni, quella sui sistemi torbiditici e sulla loro origine. Eravamo nei primi anni novanta. Chi ha familiarità con le torbiditi può forse capire
la genialità dell’intuizione. Eravamo amici anche se molto diversi e questo ci
portava a interminabili e vivacissime discussioni non soltanto geologiche per
la cocciutaggine di entrambi. È stato un uomo buono, onesto e gentile e un
ricercatore di grande originalità».
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Così lo vuole ricordare Franco Ricci Lucchi: «Ore di macchina tra un affioramento e l’altro, da una vallata all’altra dell’Appenino, dalla Val Marecchia
al Teramano; ore occupate da lunghe discussioni di politica, etica, religione,
psicologia e, perché no, geologia. Il mio miglior ricordo di Gian Clemente è
questo, e risale al 1972-73. Raramente ci trovavamo d’accordo, ma non abbiamo mai litigato. Con lui era impossibile: esprimeva le sue convinzioni, anche quelle più radicate e profonde, senza toni enfatici, senza alzare la voce,
con calma e tranquillità. Ti accorgevi che credeva in quello che diceva; non
giocava, non provocava, non aveva il gusto della polemica fine a sé stessa.
Era disarmante, anche col suo sorriso, e io, di carattere senz’altro più “caldo”,
non riuscivo a essere aggressivo con lui. Un po’ dogmatico, se vogliamo, lo
era a volte, ma mai fanatico; non cercava di imporsi, di competere, di farti la
lezioncina. In una parola, ti rispettava, anche se eri uno studente o un collega
alle prime armi. E ciò non è così frequente tra i professori universitari. Era una
persona curiosa e osservatrice, molto empirica: lo vedevi da come si disponeva
a esaminare e descrivere un affioramento, non a partire da modelli precostituiti, ma dai dati visibili. Le interpretazioni e le ipotesi, per lui, venivano dopo
e non dovevano alzarsi troppo nei cieli della teoria. Il metodo scientifico, poi,
non lo applicava soltanto all’attività scientifica vera e propria, ma anche alla
vita quotidiana e al “ciappinaggio”, non senza un po’ di autoironia. Una gran
bella persona; questo era Gian Clemente Parea, che ho visto per l’ultima volta
nel 2009, nella sua bella casa di Mandello del Lario. Torna presto – mi salutò
alla mia partenza – devo ancore farti vedere qualche bell’affioramento qui
attorno».
Francesco Massari scrive: «Gian Clemente ha dedicato tutta la sua vita
alla ricerca, con grande passione. Mi ha sempre colpito il suo spirito eclettico
e la sua grande curiosità, non solo riguardo agli aspetti delle sue ricerche, ma
nei campi più svariati, da cui spesso traeva spunti per nuove idee. Questo suo
modo di procedere, attraverso vie insolite e talora poco “ortodosse”, e con
l’aiuto di esperimenti messi in atto anche con mezzi poveri, lo ha portato a
risultati sovente molto originali, anche se da alcuni “benpensanti” considerati
“eretici”, e a significative intuizioni, cha hanno talora precorso i tempi. Questo
perché Gian Clemente era una persona del tutto libera e indipendente, lontana
da ogni conformismo, e per questo molto apprezzabile».
Enrico Serpagli ricorda l’inizio della carriera di Gian Clemente Parea
a Modena: «Con l’Anno Accademico 1958-59 veniva istituito a Modena il
Corso di laurea in Scienze Geologiche, soprattutto grazie alla caparbietà della
prof.ssa Eugenia Montanaro Gallitelli che si adoperò per avere tra le nuove
materie anche la Sedimentologia. La prof.ssa Gallitelli aveva infatti intuito
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che, sebbene a quei tempi la Sedimentologia non fosse stata ancora considerata una delle materie principali, sarebbe presto diventata una delle più caratterizzanti di tutto il Corso di laurea. Ci voleva quindi un sedimentologo, e la
“Signora” si rivolse allora al direttore dell’Istituto di Geologia dell’Università
di Milano, prof. Ardito Desio, che le mandò un suo giovane allievo appena tornato dall’Olanda, dove aveva completato una specializzazione alla Scuola di
Sedimentologia dell’Università di Groninga. Quel giovane sedimentologo era
Gian Clemente Parea: il gigante buono. Egli era infatti estremamente generoso
e altruista e credo che non abbia mai rifiutato un aiuto, un favore o un consiglio
scientifico a chiunque glielo abbia chiesto. Gian Clemente è stato certamente
un precursore nella sedimentologia delle sequenze torbiditiche appenniniche,
anche se non è stato capace di “vendere” in modo opportuno le sue scoperte
scientifiche ma, soprattutto, le numerose intuizioni che verranno certamente
riconosciute e rivalutate nel tempo. Gian Clemente non aveva solo una grande
cultura geologica ma era un naturalista completo con conoscenze profonde
anche nel campo della botanica e della zoologia».
Gian Gabriele Ori: «L’impressione che Gian Clemente Parea mi dava da
studente era proprio così: tranquillo, pacato e geniale».
Infine Salvatore Milli, della Sapienza Università di Roma, che in anni
relativamente più recenti ha avuto con Gian Clemente uno stretto rapporto di
ricerca e di amicizia, iniziato nell’ambito del dottorato di ricerca, lo ha ricordato con parole commosse nel convegno Geosed tenutosi a Roma nel dicembre
2016, e ha proposto di dedicare a lui il convegno “Incontri di Geologia”.
Gian Clemente Parea è autore di 120 pubblicazioni scientifiche in riviste
nazionali e internazionali (Bulletin de la Société Géologique de France, Geological Society of America Bulletin, Israel Journal of Earth Sciences, Journal
of Sedimentological Researches, Special Publications of the International Association of Sedimentologists, Sedimentology). L’elenco delle pubblicazioni
più significative è riportato di seguito.
È inoltre autore di numerose guide geologiche in congressi nazionali e
internazionali.
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Pubblicazioni più significative di Gian Clemente Parea

Parea G.C., 1966 – Evoluzione della parte settentrionale della geosinclinale appenninica dall’Albiano
alla fine dell’Eocene. Atti e Mem. Acc. Naz. Sci. Lett. Arti di Modena, v. 7, ser. VI (1965), pp.
139-231.
Parea G.C,. 1970 – Ricerche sull’origine delle rocce silicee non detritiche. Mem. Soc. Geol. Ital., vol. 9,
fasc. 3, pp. 665-707.
Parea G.C., Ricci Lucchi F., 1972 – Resedimented evaporites in the periadriatic trough (upper Miocene,
Italy). Israel J. Earth Sci., 21, pp. 125-141.
Parea G.C., 1988 – I terrazzi marini tardo-pleistocenici del fronte della Catena Appenninica in relazione
alla geologia dell’Avanfossa Adriatica. Mem. Soc. Geol. Ital., vol. 35 (1986), fasc. 2, pp. 913-936.
Parea G.C., 1988 – Le condizioni che permettono ai fiumi di formare i meandri. Giorn. Geol., ser. 3a, vol.
50, fasc. 1/2, pp. 185-204.
Massari F., Parea G.C., 1988 – Progradational gravel beach sequences in a moderate-to high-energy
microtidal marine environment. Sedimentology, 35, pp. 881-913.
Massari F., Parea G.C., 1990 – Wave dominated Gilbert-type gravel deltas in the hinterland of the Gulf of
Taranto (Pleistocene, southern ltaly). Spec. Publ. Intern. Assoc. Sediment., pp. 311-331.
Bonazzi U., Parea G.C., 1998 – Considerazioni sedimentologiche sulla Formazione clastica post-evaporitica affiorante nell’Appennino reggiano. Atti Riunione annuale Gruppo di Sedimentologia del
C.N.R., Riassunto, Bologna, 7-8 ottobre 1998, Giorn. Geol., vol. 60, pp. 13-14.
Fontana D., Parea G.C., Bertacchini M., Bessi P., 2003 – Sand production by chemical and mechanical
weathering of well-lithified siliciclastic turbidites of the Northern Apennines (Italy). Quantitative
provenance studies in Italy, Mem. Descr. Carta Geol. Ital., 61, pp. 51-56.
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Articoli di Gian Clemente Parea pubblicati su Atti Soc. Nat. Mat.
di Modena

Fazzini P., Mantovani M.P., Parea G.C., 1964 – Alcune osservazioni sul Mesozoico della serie toscana a sud
dell’Arno. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 95, pp. 68-77.
Losacco U., Parea G.C., 1967 – Strutture sedimentarie nei tufi della regione vulsina. Atti Soc. Nat. Mat. di
Modena, 98, pp. 126-149.
Losacco U., Parea G.C., 1968 – Saggio di un atlante di strutture sedimentarie e post-sedimentarie osservate
nelle piroclastiti del Lazio. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 99, pp. 47-135.
Dieci G., Parea G.C., Russo A., Tomadin L., 1969 – Studio preliminare sulle alternanze di strati torbiditici
e non torbiditici nella Formazione di Bismantova presso Vetto d’Enza nell’Appennino reggiano. Atti
Soc. Nat. Mat. di Modena, 100, pp. 175-189.
Losacco U., Parea G.C., 1971 – Osservazioni sulle strutture sedimentarie riconosciute nelle piroclastiti
delle Isole Eolie. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 102, pp. 57-81.
Losacco U., Parea G.C., 1972 – Nuove strutture sedimentarie nelle piroclastiti del Viterbese. Atti Soc. Nat.
Mat. di Modena, 103, pp. 219-229.
Ricci Lucchi F., Parea G.C., 1973 – Cicli deposizionali (megasequenze) nelle torbiditi di conoide sottomarina: Formazione della Laga (Appennino marchigiano-abruzzese). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena,
104, pp. 247-283.
Parea G.C., Valloni R., 1983 – Le paleospiagge pleistoceniche della zona Atri-Silvi (Abruzzo). Atti Soc.
Nat. Mat. di Modena, 114, pp. 51-82.
Parea G.C., 2015 – Cosa raccontano le ossa dell’elefante affiorate nell’alveo del Panaro presso Savignano
assieme ai sedimenti che le inglobavano. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 146, pp. 135-156.
Parea G.C., 2016 – Cosa possono avere in comune il Calcare Rosso Ammonitico e il Parmigiano Reggiano.
Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 147, pp. 31-38.
Parea G.C., 2017 – “El Niño” is a tectonically driven meteorological event. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena,
148 (postumo in questo volume).
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Ricordo di LUCIANO DELFINI
di Filiberto Fiandri

Luciano Delfini era un signore di altri tempi, sia per l’età, 82 anni, che,
soprattutto, per il carattere e il modo di fare. Era nato il 27 giugno 1934 a Modena. I genitori vi si erano trasferiti da Cavezzo, dove Luciano in gioventù si
recava frequentemente a visitare i parenti, tra i quali citava spesso quello più
famoso: lo scrittore e giornalista Antonio Delfini a cui è dedicata la Biblioteca
Civica di Modena.
Sia la Bassa modenese che la Modena di quegli anni erano molto diverse
dalle attuali, con caratteristiche naturalistiche di pregio e numerose aree relitte,
oggi ormai perdute. I suoi interessi per l’avifauna e le zone umide risalgono
molto probabilmente a quegli anni infantili.
Dopo l’adolescenza aveva continuato a coltivare le scienze naturali, anche
se il suo titolo di studio di ragioniere e poi il lavoro in banca avrebbero potuto
allontanarlo dagli interessi giovanili. Al contrario, iniziò per conto suo a documentarsi sulla natura del Modenese, attingendo gran parte delle informazioni
dagli articoli pubblicati sugli Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di
Modena, contenenti importanti e basilari lavori di documentazione del nostro
territorio, con elenchi e censimenti. Luciano si era iscritto alla nostra Società
nel 2001 e da allora aveva sempre partecipato assiduamente alle assemblee dei
soci e a numerose altre iniziative culturali e sociali finché le sue condizioni di
salute glielo consentirono.
Era un frequentatore della Biblioteca Estense e mi raccontò che si faceva
procurare i vecchi numeri degli “Atti” che gli interessavano e poi – essendo
riuscito a conquistarsi la fiducia di un addetto alla biblioteca – riusciva a farseli prestare per qualche ora e a fotocopiarli (allora in biblioteca non c’erano
fotocopiatrici).
Non era affatto geloso della documentazione pazientemente raccolta, anzi
la forniva gratuitamente e volentieri a tutti coloro che giudicava interessati a
questo tipo di conoscenze.
Persona molto discreta, educata, ma al tempo stesso coinvolgente, a Lui
devo l’inizio della mia passione per la flora spontanea che abbiamo coltivato e
sviluppato insieme per parecchi anni uscendo il sabato mattina per escursioni
botaniche in collina. Poi l’entrata nel gruppo di altri due appassionati, Claudio
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Santini e Umberto Lodesani (e diventammo così un gruppo coeso di quattro
persone), ci permise di allargare l’orizzonte delle nostre ricerche floristiche.
In seguito, la conoscenza di Alessandro Alessandrini, botanico della Regione
Emilia-Romagna, ci consentì di entrare a fare parte attiva del progetto di aggiornamento della flora della provincia di Modena, che era stata censita una
prima volta in modo sistematico nel tardo ‘800 dai botanici Giuseppe Gibelli
e Romualdo Pirotta (cfr. Annuari Soc. Nat. di Modena, nn. 17-18, 1883-84).
A questo progetto Luciano si dedicò con grande entusiasmo e impegno,
divenendo il promotore di numerosissime escursioni botaniche che abbracciarono i principali ambienti naturali del Modenese, dalla bassa pianura al crinale
appenninico. Come sua abitudine, cercava sempre di documentarsi e poi ci
proponeva le escursioni che erano volte non solo a catalogare specie, ma anche
a confermare la presenza di antiche segnalazioni.
Tante furono le specie interessanti rinvenute in queste ricerche, ma una in
particolare entusiasmò Luciano: un sabato mattina di fine aprile 2002, durante un’escursione da Lui organizzata nella zona di Montese, trovammo Gagea
spathacea (Hayne) Salisb. di cui esisteva una sola segnalazione di Adriano
Fiori del 1895 (cfr. Fiori “Addenda ad Floram Italicam”, 1895; Pignatti “Flora
d’Italia”, 1982) per il Monte Rua sui Colli Euganei, ma poi non più riconfermata per il territorio italiano (cfr. Fiori “Nuova Flora Analitica d’Italia”,
1923-29). Successivamente questa specie venne ritenuta estinta per la flora
italiana (cfr. Conti et al. “Libro rosso delle piante d’Italia”, 1992; Conti et al.
“Liste rosse regionali delle piante d’Italia”, 1997). Del ritrovamento venne
fatta anche una segnalazione all’Informatore Botanico Italiano. In seguito a
tale segnalazione, altre ricerche più mirate vennero intraprese che portarono
alla scoperta di nuove stazioni di Gagea spathacea sui Colli Euganei. Infine,
nell’aprile del 2005, venne rinvenuta un’altra stazione di crescita in comune di
Serramazzoni; anche in quella occasione era presente Luciano. Di recente essa
è stata rinvenuta anche in Friuli-Venezia Giulia.
Sugli Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena (n. 134,
2003) uscì un ampio lavoro riassuntivo delle ricerche effettuate da noi sino
al 2002 dal titolo: “Contributo alla conoscenza della flora della provincia di
Modena”. La pubblicazione dell’articolo, corredato da immagini a colori, fu
resa possibile anche grazie alla Provincia di Modena che ne acquistò numerosi
estratti.
Il lavoro di censimento intanto proseguiva e con esso anche il coinvolgimento di altre persone ed Enti; tra questi, oltre alla Provincia, anche l’Istituto
per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBC) della Regione Emilia-Romagna.
Finalmente, sotto l’attento coordinamento di Alessandrini, la ricerca prese
sempre più corpo e i dati raccolti diventarono più organici, completi e ben
documentati, con numerosi contributi, anche a livello universitario, tra i quali
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quelli dell’Orto Botanico della nostra Università che collaborò non solo con
diversi scritti, ma permise a più riprese la consultazione dell’importante e ricco
erbario storico di cui è custode. Infine l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia concesse il suo patrocinio a questa importante iniziativa scientifica che si concretizzò nella pubblicazione del volume “Flora del Modenese”.
Mi sono dilungato su questa pubblicazione, che vide la luce nel giugno
2010 durante un’affollata presentazione pubblica, anche perché per Luciano
rappresentò il coronamento della sua passione botanica, quasi un punto di arrivo personale.
Poco dopo iniziarono, purtroppo, i suoi problemi di salute, dapprima lentamente e poi con una crescente accelerazione, sino alla scomparsa avvenuta a
Modena il 10 dicembre 2016.

Luciano Delfini (1934-2016)
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L. Delfini, F. Fiandri, U. Lodesani, C. Santini, 2003 – Contributo alla conoscenza della flora della provincia di Modena. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 134, pp. 289-334.
L. Delfini, F. Fiandri, U. Lodesani, C. Santini, 2005 – Gagea spathacea. Inform. Bot. Ital., 37, p. 1173.
L. Delfini, P. Ferrari, F. Fiandri, M. Gualmini, U. Lodesani, C. Santini, 2010 – Flora del Modenese. Censimento, analisi, tutela. Provincia di Modena, IBC Regione Emilia-Romagna, Università di Modena
e Reggio Emilia, Artestampa, Modena, 415 pp.
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Ricordo di ARMENO FONTANA
di Giovanni Tosatti

Il giorno 24 maggio 2017 è scomparso il socio Prof. Armeno Fontana.
Avrebbe compiuto 96 anni il mese successivo ma, nonostante l’età avanzata, il
suo interesse per l’istruzione, la formazione e il futuro dei giovani non era mai
venuto meno. Uomo di grandi interessi culturali, è stato uno dei protagonisti
principali della storia della scuola modenese. Nato a Sassuolo il 27 giugno
1921, figlio di un maestro di Riolunato, conseguita la maturità classica al Liceo-Ginnasio San Carlo di Modena, si è laureato con lode in Lettere Classiche
all’Università di Bologna nel 1946 (dopo l’interruzione per la parentesi bellica). Lasciata poi Sassuolo, ha vissuto a Riolunato, a Pavullo e infine a Modena.
Era iscritto alla Società dei Naturalisti e Matematici di Modena dal 1976.
Ha sempre amato la scuola e ha creduto nel suo valore formativo negli
anni in cui questa rappresentava il luogo dell’emancipazione e del riscatto
sociale, soprattutto per chi proveniva da famiglie disagiate o per chi viveva
lontano dai centri principali della provincia, come i ragazzi della montagna.
È stato insegnante di lettere e poi preside a Pievepelago, Serramazzoni, Campogalliano, Vignola, Sassuolo e Modena. A Pievepelago ha dato vita alla prima biblioteca per gli studenti e come preside ha promosso l’aggiornamento
degli insegnanti e la sperimentazione, studiando i modelli scolastici di vari
stati europei. Ha partecipato a numerosi convegni sulla scuola, promossi da
Enti e Associazioni e ha pubblicato diversi studi sugli argomenti trattati. Al
Provveditorato agli Studi di Modena si è occupato anche dell’orientamento dei
giovani nel passaggio dalla scuola alla vita lavorativa. Sia come preside che
come presidente della Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi ha organizzato corsi di aggiornamento per insegnanti. Ha svolto un ruolo ispettivo nelle
province di Modena, Mantova e Cremona e, nel 1987, ha ricevuto la Medaglia
d’Oro come benemerito della Pubblica Istruzione.
È stato socio di numerose istituzioni culturali e, dal 1975 al 1981, ha
ricoperto la carica di presidente dell’Accademia del Frignano “lo Scoltenna”.
Si è dedicato in particolare agli studi storici, pubblicando libri sullo studioso
modenese Lorenzo Gigli, l’archeologo ed epigrafista Pietro Bortolotti e il vescovo e ministro dello Stato estense Giuliano Sabbatini, riservando sempre
grande attenzione alla storia del Frignano.
Ogni estate tornava volentieri a Riolunato, la terra delle sue origini.
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Ricordo di MARIA LUISA MANZINI
di Piera Bonatti e Gilberto Coppi

Il 24 settembre scorso si è spenta Maria Luisa Manzini, collega e amica,
socia della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena dal lontano 1973.
Nata a Modena l’11 luglio 1938, dopo il conseguimento della laurea in Scienze
Naturali entrò in ruolo come ricercatrice universitaria dedicandosi con passione
allo studio della botanica. Dopo le prime ricerche nell’ambito della citologia e
fisiologia vegetale, proseguì sotto la guida della Prof.ssa Daria Bertolani Marchetti, direttrice dell’Orto Botanico dell’Università di Modena.
L’amore per la natura aperta ha guidato Maria Luisa alla ricerca sul campo. Molti sono i suoi contributi alla conoscenza floristica del territorio modenese, quali gli interessanti studi sulle siepi di pianura, nicchie ecologiche nelle
quali sono conservati i caratteri della vegetazione potenziale, e pertanto rara testimonianza storica del paesaggio di un tempo; sui vaccinieti appenninici, il cui
corteggio floristico riflette le condizioni pedologiche correlate all’alto contenuto di antociani del pregiato mirtillo nero; sui castagneti abbandonati, dove le
tracce della vegetazione naturale non sono state irreversibilmente cancellate
dagli interventi antropici; e ancora, sulla vegetazione ripariale di alcuni corsi
d’acqua di pianura e di montagna.
Le sue ricerche hanno talvolta assunto carattere applicativo, a supporto di
interventi di ripristino ambientale, o hanno corrisposto a progetti turistico-educativi: la puntuale descrizione del paesaggio vegetale è parte integrante di
itinerari naturalistici all’interno del Parco Regionale dell’alto Appennino modenese e di “percorsi Natura” nel bacino del Fiume Panaro.
Accanto alla botanica, peraltro, Maria Luisa ha coltivato molti non banali
interessi: dalla speleologia al pianoforte, dalla pittura all’impegno in associazioni assistenziali e culturali. Tra questi ultimi, riveste per noi particolare significato quello svolto nell’ambito della Società dei Naturalisti e Matematici
di Modena, della quale è sempre stata socia attiva: membro del Consiglio Direttivo dal 1992 al 1994, nel 1995 è stata eletta Presidente del nostro sodalizio,
carica che ha ricoperto ininterrottamente per due mandati fino al 2001.
Sotto la sua presidenza, oltre ai volumi annuali degli Atti, sono stati pubblicati i seguenti importanti contributi: nel 1996 il “Catalogo dei periodici”,
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curato da Maria Chiara Benedetti, Ilde Davoli, Maria Luisa Manzini; nel 1997
l’“Indice generale delle note scientifiche pubblicate negli Atti della Società”,
curato da Ilde Davoli e Gian Paolo Poggi; nel 2000 il “Catalogo dell’Archivio
della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena (1865-1995)”, curato da
Franca Cattelani e Gabriella Garavaldi.
Nel luglio 1996, sempre sotto la sua presidenza, la Società dei Naturalisti
e Matematici ha aderito al neonato “Coordinamento delle Società Centenarie
Modenesi”, costituito da dieci società storiche del Modenese, che negli anni
successivi hanno portato avanti numerose iniziative culturali e sociali sul nostro territorio. Nell’ambito di tali iniziative va ricordata l’inaugurazione della
mostra al Palazzo Comunale di Modena sulle Società Centenarie Modenesi il
5 aprile 1997. L’anno successivo è stato sancito lo Statuto della “Unione delle
Società Centenarie Modenesi”.
Fra gli eventi organizzati sotto la sua presidenza, particolare importanza
ha avuto la manifestazione storico-scientifica sull’astronomo Cornelio Malvasia e la specola di Panzano, tenutasi presso il castello di Panzano (Castelfranco
E.) il 3 giugno 2000.
Nel ricordare Maria Luisa pensiamo a un’escursione in montagna, ad ampi
spazi, a sentieri aspri e piani, a sole e nuvole, a entusiasmo e fatica, a uno zaino
colmo di idee, conoscenze, esperienze: questo è stato il suo percorso di vita.

Maria Luisa Manzini (1938-2017)
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Articoli di Maria Luisa Manzini pubblicati su Atti Soc. Nat. Mat. di
Modena
Manzini M.L., Trevisan Grandi G., Ferrari C., 1979 – Caratteristiche strutturali dei vaccinieti dell’Appennino modenese correlati alla produzione di antociani in Vaccinium myrtillus L. Atti Soc. Nat. Mat. di
Modena, 110, pp. XLIII-LV.
Manzini M.L., Minghelli F., 1980 – Nuove stazioni di Vaccinium vitis-idaea L. nell’Appennino modenese.
Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 111, pp. XXI-XXV.
Manzini M.L., Bertolani Marchetti D., 1988 – Sicyos angulatus L. avventizia nel Modenese. Atti Soc. Nat.
Mat. di Modena, 119, pp. 53-54.
Manzini M.L., 1989 – Contributo alla conoscenza della vegetazione in castagneti dell’Appennino modenese
(Italia settentrionale). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 120, pp. 51-57.
Manzini M.L., 1989 – Flora e vegetazione in siepi della Pianura Padana nel Modenese (Italia settentrionale). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 120, pp. 59-72.
Manzini M.L., Ponzana L., 1991 – Itinerario n. 4: Lago Santo – Foce a Giovo – Lago Torbido – Lago
Turchino – Lago Baccio (Comune di Pievepelago). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 122, pp. 123-145.
Coratza C., Corradini D., Manzini M.L., Nora E., Sala S., Soldati M., 1992 – Itinerario n. 5: 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 S., Soldati M., 1993 – Itinerario n. 5: 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. 161-220.
Benedetti M.C., Davoli I., Manzini M.L., 1995 – Catalogo dei Periodici della Biblioteca della Società dei
Naturalisti e Matematici di Modena. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 126, pp. 105-171.
Manzini M.L., Fornaciari M., 1996 – La vegetazione delle Casse di Espansione del fiume Secchia (Emilia-Romagna). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 127, pp. 25-34.
Bonazzi U., Fratello B., Manzini M.L., 1996 – Itinerario n° 6: Una passeggiata alla caverna del Rio della
Croce (Monzone, Comune di Pavullo nel Frignano). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 127, pp. 189-200.
Bozzoli C., Manzini M.L., 1997 – Itinerario n° 7: da Fanano (640 m) al Monte Cimone (1265 m). Atti Soc.
Nat. Mat. di Modena, 128, pp. 181-198.
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Relazione sulle attività svolte dalla Società nel 2016
Le attività della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena del 2016
sono iniziate a gennaio con la conferenza: “Il restauro del volume Historia
Mundi Naturalis di Plinio” (stampato in Germania nel 1582), correlata all’impegno della Società, in occasione dei 150 anni dalla sua istituzione, a destinare
fondi al restauro di quell’opera, proprietà dell’Università di Modena e Reggio
Emilia e conservata presso il fondo librario antico del Dipartimento di Scienze
della Vita, a Modena.
In collaborazione con l’associazione Cultura e Vita è stato organizzato un
Corso di Scienze: otto conferenze facenti parte di un ciclo denominato “Peculiarità del territorio modenese”, diretto dal prof. Paolo Zannini del Direttivo
della Società. Le conferenze sono iniziate giovedì 7 aprile e si sono svolte tutti
i giovedì pomeriggio di aprile e maggio fino all’ultimo giovedì del mese.
I pannelli della mostra fotografica “150 anni di Scienza a Modena” sono
stati esposti durante la manifestazione “EntoModena” di aprile, dove hanno
riscontrato un grande afflusso di pubblico.
Il 7-8 maggio la Società ha partecipato attivamente alla manifestazione LibriaMo, tenutasi in Piazza Grande a Modena. Questa ormai tradizionale esposizione di volumi rappresenta un’occasione per far conoscere alla cittadinanza
modenese e non solo le attività della Società.
Il 28 maggio si è svolta una ben riuscita gita a Villa Meli Lupi di Vigatto
e al Castello di Torrechiara (Parma); palese è stata la soddisfazione dei partecipanti.
Il 10 giugno a Campogalliano, presso il Museo della Bilancia, si è tenuta
la tradizionale Festa di inizio estate. Anche questa iniziativa, che rappresenta
una consuetudine, ha suscitato interesse e riscosso notevole successo tra i numerosi partecipanti.
Altre iniziative culturali sono state tenute il 14 novembre presso l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, dove il Socio Giampiero
Ottaviani ha tenuto una conferenza, co-organizzata con l’Accademia stessa,
dal titolo “Luce: dalla lucerna al LED”. Il 24 novembre Alice Ruini ha tenuto,
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, una conferenza dal
titolo “Il grafene delle meraviglie”. Nell’Assemblea di aprile il Socio Mario
Panizza ha tenuto una conferenza dal titolo “La spedizione nazionale 1975 del
CAI al Lhotse (Himalaya)”. Nell’Assemblea di dicembre Antonello La Vergata, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha tenuto una conferenza dal
titolo: “La terra casa comune”, sull’enciclica Laudato si’ di papa Francesco.
Il 28 novembre presso la Sala civica di Via Panni 167, Modena, per conto
della nostra Società, Giovanna Barbieri ha tenuto il laboratorio per ragazzi di
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8-19 anni dal titolo: “Naturalisti…in erba: esperimenti divertenti alla scoperta
del mondo naturale che ci circonda”.
Il Consiglio Direttivo della Società ha deciso di sostenere le spese per il
restauro del volume di Pietro Doderlein “Avifauna del Modenese e della Sicilia” (1869), appartenente anch’esso al fondo librario antico del Dipartimento
di Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
La Società dei Naturalisti e Matematici di Modena ha inoltre partecipato attivamente alle varie iniziative e manifestazioni che l’Unione delle Società Centenarie Modenesi ha organizzato in occasione del suo ventennale.
La Società, rivedendo la parte della propria storia e attività, ha contribuito
alla ristampa con aggiornamenti della pubblicazione “La storia di una collettività dall’Ottocento a oggi” a cura della Prof.ssa Olimpia Nuzzi. Per quanto
riguarda le manifestazioni del ventennale, la Società ha partecipato in aprile,
a Modena, a “Bande in festa”, con la partecipazione di 5 bande centenarie. A
giugno, sempre a Modena in Piazza XX Settembre, a “La mia Banda suona
il cinema”, con la partecipazione della Banda Giuseppe Verdi di Spilamberto.
In ottobre, al Teatro Pavarotti di Modena, al Concerto della Corale Rossini
e Filarmonica di Mirandola. A novembre, presso l’Accademia Militare, alla
presentazione del volume di Olimpia Nuzzi, in concomitanza con il premio
“Fedeltà e Solidarietà” attribuito a tutte le Società dell’Unione e consistente in
una targa commemorativa.
È stato inoltre pubblicato il volume 147 degli Atti della Società. In proposito, la Società ha completato la versione in pdf degli “Atti”, ferma al 2000,
aggiornandola al sopra citato volume, relativo al 2016. Tutti gli Atti, dal primo
volume del 1866 fino al volume 147 (compresi i supplementi e due volumi di
rendiconti delle adunanze) sono ora disponibili in rete e scaricabili accedendo
al sito web della Società: www.socnatmatmo.unimore.it.
Sono stati digitalizzati anche il Vol. CXIII (1982, II parte) contenente la
monografia del prof. Ugo Losacco “Gli Antichi ghiacciai dell’Appennino settentrionale: studio morfologico e paleogeografico” e il sopra citato volume
“Avifauna del Modenese e della Sicilia” (1896) del prof. Pietro Doderlein.
Il Consiglio Direttivo ha deciso di pubblicare, quale Supplemento degli
Atti della Società del 2017, un volume monografico avente come argomento
studi geologici recenti sulle Salse di Nirano, svolti in collaborazione con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli Regionale, l’ARPAE Emilia-Romagna,
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il Dipartimento di
Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna, coordinati dal prof. Doriano Castaldini del Dipartimento
di Scienze Chimiche e Geologiche del nostro Ateneo.
La Società ha infine intrapreso la procedura per inserire la rivista “Atti”
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nel portale di Scopus; un data-base internazionale di riassunti e citazioni per
articoli di pubblicazioni riguardanti la ricerca scientifica.
Nel 2016 vi è stato, infine, un doppio trasferimento della sede della Società, che era stata resa inagibile a seguito della chiusura del vecchio edificio del Dipartimento di Chimica. In gennaio il materiale di segreteria è stato
trasferito in un locale, ex aula, di Via Università 4. In novembre-dicembre il
materiale della segreteria e tutta la biblioteca, che era rimasta inaccessibile in
Via Campi, sono stati trasferiti nella nuova sede di Via Antonio Vivaldi 70.
Pertanto, la biblioteca risulta ora aperta e fruibile.
Nell’Assemblea di dicembre si sono svolte le elezioni per il triennio 20172019.
Per il Consiglio Direttivo sono stati eletti: Stefania Benvenuti (Presidente), Tiziana Altiero (Segretaria), Giovanna Barbieri, Federica Calvi (Tesoriere),
Mario Panizza, Giulia Squadrini e Giovanni Tosatti (Direttore rivista “Atti”).
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti: Franca Cattelani, Carla
Fiori e Fabrizio Buldrini; membro supplente Giampiero Ottaviani.

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
148 (2017)

Rendiconto Economico e Finanziario anno 2016
Aggiornato al 31 dicembre 2016
Rendiconto Economico e Finanziario anno 2016
[ENTRATE (€)]
Residuo 2015

20.357,73

Quote sociali

3.180,00

Offerte

253,00

Interessi da patrimonio

2.167,59

Convenzione Università MO-RE

8.000,00

Per mostra “150 anni …”(da UNIMORE e BPER) *

4.300,00

Attività sociali

70,00

Rimborso titoli

25.000,00

Giro di banca
Congresso Tardigradi
Totale (€)

1.990,00
440,00
65.758,32

Rendiconto economico e finaniario anno 2016
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Rendiconto Economico e Finanziario anno 2016
[USCITE (€)]
Iscriz. Ord. Giornalisti, USPI, USCM, CNA

788,99

Spese postali, francobolli e annullo filatelico

2.862,08

Cancelleria e materiale tecnico

315,11

Medaglie e astucci

5.724,50

Assicurazione

829,62

Competenze ccb

370,25

Competenze ccp

165,04

Mostra “150 anni…”
(Vedi quadro dettagli)**
Altre iniziative culturali (conferenze, giornali, manifesti,
supporti tecnici …)
Restauro libro Naturalis Historia di Plinio
Stampa “Atti” (vol. 146 + supplemento)
Libri-Amo

17.752,46
5.450,56
210,58
10.561,71
53,18

Attività sociali

1.264,39

Ritenute d’acconto

410,00

Acquisto titoli

12.000,00

Giro di banca

1.990,00

Iniziative culturali per Congr. Tardigradi
Ritenuta acconto per Congr. Tardigradi
Totale (€)
Entrate nell’anno (€):
Uscite nell’anno(€):
Residuo nell’anno (€):
Residuo complessivo (€):

329,54
80,00
61.158,01

45.400,59
61.158,01
– 15.757,42
4.600,31

Bilancio di previsione per l’anno 2017
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Bilancio di previsione per l’anno 2017
ENTRATE (€)
Avanzo di gestione
Contributi attività sociali
Quote sociali
Interessi da patrimonio
Convenzione Università MO-RE*

4.000,00
2.000,00
3.400,00
1.800,00
14.000,00

Totale (€)

25.200,00

* Entrata indicata sulla base di quanto esplicitato nella Convenzione con
l’Università di Modena e Reggio Emilia.

USCITE (€)
Iscrizione Ordine Giornalisti, USPI, USCM

800,00

Spese postali

2.200,00

Cancelleria e materiale tecnico

1.000,00

Assicurazione

1.000,00

Spese bancarie e cc postale

800,00

Attività sociali

2.000,00

Iniziative culturali (conferenze e altro)

3.000,00

Stampa volume “Atti”

8.000,00

Spese di gestione

1.400,00

Utilizzo locali dell’Università

5.000,00

Totale (€)

25.200,00

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
148 (2017)

Elenco Soci anno 2017
1981. ACCORSI Prof.ssa Carla Alberta,
via Marco Emilio Lepido 62, 40132 Bologna
1963. ALBASINI Prof. Albano, lungadige
Matteotti 15, 37126 Verona
2012. ALTIERO Prof.ssa Tiziana, Dip. di
Educazione e Scienze Umane, Università di Modena e Reggio Emilia, via Allegri 9, 42121 Reggio Emilia
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
2013. ARACRI Dott.ssa Raffaella via Caleri, 30, 42124 Reggio Emilia
1994. BACCHILEGA Sig.ra Diana, via
Segantini 60, 41124 Modena
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 Maria
Regina Pedena Nord 43, 41123 Modena
1968. BARALDI Dott. Fulvio, via F.lli
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
2016. BARBIERI Prof.ssa Rosella, via
Bonesi 1, 41058 Vignola (MO)
1993. BARLOCCO Prof.ssa Daniela, Dip.
di Scienze Farmaceutiche, Università di
Milano
1974. BAROZZI Dott. Giancarlo, via
dell’Olivo 29, 41012 Fossoli - Carpi
(MO)
2016. BAROZZI Dott. Marco, viale Vittorio Veneto 119, 41124 Modena
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
2011. BENASSI Dott.ssa Silvia, via Rossini 210, 41121 Modena
1999. BENATTI Prof.ssa Rosarita, v.le
Gramsci 372, 41122 Modena
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2016. BENVENUTI Prof.ssa Raffaella,
strada Saliceto Panaro 211, 41122 Modena
1986. BENVENUTI Prof.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, via Corassori 83, 41043 Formigine (MO)
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, strada Zarotto 1, 43123 Parma
2009. BIANCHI Dott. Mario, via Baraldi
51, 41124 Modena
2009. BISANTI Dott. Matteo, via Monte
Grappa 50, 41121 Modena
1974. BOGGIA Dott. Giorgio, via 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
2015. BORELLI Sig. Massimo, via Berchet 15, 34127 Trieste
2000. BORSARI Dott. Marco, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
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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
2015. BULDRINI Federico, 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)
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
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2001. CAMPISI Dott. Alessio, via Quarti
8/1, 42023 Cadelbosco di Sotto (RE)
2016. CAMURRI Dott.ssa Maria Teresa,
viale 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. CARDARELLI Andrea, Dip. Scienze Antichità, Università “La Sapienza”,
p.le Moro 5, 00185 Roma
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” – 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
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2016. CLÒ Sig.ra Eleonora, via Tincani
Martelli 76, 41126 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 Prof.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
1990. CORSINOTTI Sig. Paolo, via Franklin 52, 41124 Modena
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
2015. C.R.A. Unità per la Suinicoltura,
Via Beccastecca 345, 41018 San Cesario (MO)
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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 Prof. 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, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
2009. DAVOLIO Prof. Giovanni, via Portofino 58, 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, Uni-
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versità 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
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
2017. FERRARI Dr.ssa Stefania, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 103, 41125 Modena
2016. FERRETTI Prof.ssa Annalisa, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
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 Prof.ssa Chiara, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
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2009. FLORENZANO Dott.ssa Assunta,
v.le Monastero 141, 85040 Rivello (PZ)
1970. FONDELLI Prof. Mario, via Nardi
50, 50132 Firenze
1976. FONTANA Prof.ssa Daniela, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1999. FONTANESI Prof. Claudio, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
2016. FORNACIARI Dott.ssa Beatrice,
via Guerra 5, 42025 Cavriago (RE)
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, 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
2016. FURIA Sig.ra Elisa, via S. Pietro 31,
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
2001. GALLI Dott.ssa Elisabetta, Dip. di
Scienze Ginecologiche Ostetriche, Pediatriche – Sez. di Pediatria, Università
di Modena e Reggio Emilia
2011. GALLI Prof. Ermanno, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, l.go
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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)
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
2016. GIACOBBE Dott.ssa Carlotta, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
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 Rag. 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)
2016. GRUPPO CULTURALE “Al Palesi”, piazza Carducci 9, 41058 Vignola
(MO)
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2006. GRUPPO MODENESE SCIENZE
NATURALI, via Barchetta 240, 41123
Modena
1996. GRUPPO NATURALISTICO MODENESE c/o Polisportiva San Faustino,
via Wiligelmo 72, 41124 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 Prof. Roberto, Dip.
Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
1990. IANNUCCELLI Dott.ssa Valentina,
Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
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possono essere inviati in formato “.pdf” (spazio pagina utile: 12x18 cm). I testi e le figure
restano di proprietà della rivista. Le espressioni latine e i termini stranieri devono essere scritti
in corsivo. Non sono ammesse le sottolineature né l’inserimento di interruzioni di pagina o di
sezione.
Modello prescritto
- Autore: in alto a sinistra; nome e cognome (corpo 14 pt. in grassetto, in maiuscolo solo le lettere
iniziali). Il Dipartimento o Ente di appartenenza, completo di indirizzo, viene riportato come
nota a piè pagina.
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- Titolo: conciso; scritto in grassetto; in maiuscolo solo la lettera iniziale (corpo 18 pt.).
- Riassunto/Abstract: in italiano e in inglese (corpo 10 pt.) senza andate a capo o citazioni.
- Parole chiave/Key words: massimo 5, in italiano e in inglese (corpo 10 pt.).
- Testo: Le memorie di una certa lunghezza devono essere suddivise in capitoli (corpo 11 pt.).
- Paragrafo: interlinea multipla = 1,15.
Le Citazioni bibliografiche vanno inserite tra parentesi, indicando il cognome dell’Autore e
l’anno di pubblicazione (es. Neri & Verdi, 2007); nel caso in cui gli Autori siano più di due, al
nome del primo seguirà l’abbreviazione in corsivo “et al.” (es. Bianchi et al., 2009).
Le Tabelle (con righe verticali ridotte a quelle essenziali), Figure, Fotografie, esenti da copyright,
devono essere numerate e complete di didascalie nella lingua del testo oppure sia in italiano sia
in inglese. Si consiglia di indicare con chiarezza dove si desidera siano posizionate nel testo.
Nei limiti del possibile il Comitato di Redazione terrà conto dei desideri degli Autori.
- Eventuali Ringraziamenti.
- Bibliografia: limitata ai soli lavori citati nel testo e redatta in ordine alfabetico d’autore secondo
il seguente schema (corpo 10 pt.):
Rossi G. (in maiuscoletto), 2015 – Titolo per esteso (in corsivo). In: D. Neri “Titolo del volume”,
pp. 321-336, Editore, Luogo di Edizione.
Bianchi A., Rossi G., Verdi T. (in maiuscoletto), 2012 – Titolo della Monografia (in corsivo).
Nome della Rivista, Numero del volume (in grassetto), Numero pp., (Editore), Luogo di
Edizione.
Esempio: Alessi B., Giglioli F.E. & Parenti P., 2003 – I tunnel di lava della Valle del Bove (CT).
Geologica Romana, 39, pp. 127-146, Roma.
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