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Annuario delle osservazioni meteoclimatiche
dell’anno 2018 dell’Osservatorio Geofisico
di Modena: l’Osservatorio restaurato
Riassunto

In questo articolo è presentato l’Annuario delle osservazioni meteorologiche effettuate presso l’Osservatorio Geofisico di 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. L’Osservatorio è stato oggetto di un cantiere, terminato nel febbraio 2019, per la messa in sicurezza della struttura a seguito dei danno provocati dai sismi del maggio 2012. Nel 2018 le osservazioni
strumentali sono state eseguite regolarmente, così come avviene dalla fondazione dell’Osservatorio
nel gennaio 1826. Anche durante i lavori di ristrutturazione particolare attenzione è stata prestata
al mantenimento delle medesime condizioni di misura per la serie storica e a un’attenta validazione
dei dati. Nella pubblicazione dell’anno 2018 presentiamo il riepilogo annuale dei valori medi, totali
ed estremi dei principali parametri meteorologici, 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 a disposizione alcune tabelle con “I più e i meno del 2018”, ovvero i valori medi ed estremi
di tutti i parametri rilevati in Osservatorio e nelle stazioni “Campus DIEF” di Modena e “Campus
San Lazzaro” di 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. Nel 2018 la
temperatura media annua è risultata di 16,1 °C. Lo scorso anno è così risultato il secondo anno più
caldo dall’inizio delle osservazioni. L’anomalia positiva rispetto al periodo 1981-2010 risulta di +1,8
°C. Le precipitazioni totali nel 2018 ammontano a 654,7 mm, sostanzialmente un valore allineato alla
media climatologica. Vengono infine pubblicati alcuni dati raccolti nella nuova stazione meteorologica della Riserva naturale Karen Mogensen, in Costa Rica.

Abstract

Yearly Report of 2018 at the Geophysical Observatory of Modena: observations from Modena, Reggio
Emilia and Karen Mogensen (Costa Rica). The Yearbook of meteorological observations carried
out at the Geophysical Observatory, located in the eastern tower of the Dukes’ Palace in Modena,
is presented. Restoration works at the Observatory were completed in February 2019, following
the damage caused by the May 2012 earthquakes. The Observatory was founded in January 1826
and instrumental observations have been carried out there ever since without interruption. During
restoration works, particular attention was paid to maintaining the same measurement conditions as
*
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the historical series and careful validation of data. In this report, we present the annual summary of
the average, total and extreme values of the main weather parameters and the graphs with annual and
monthly trends of some parameters, comparing them with the average climatological values and the
tables with daily data. There are also some tables available with “Average and extreme values” of all
the parameters recorded at the Observatory, in the “Campus DIEF” station and in the Reggio Emilia
station. The data presentation is provided with a short meteo-climatological analysis, referring to the
recent 1981-2010 30-year period. In 2018, the average annual temperature was 16.1 °C. Therefore,
last year was the second warmest year since observations have been taken. The positive anomaly,
compared with the 1981-2010 period, is +1.8 °C. The total rainfall in 2018 amounts to 654.7 mm, a
value substantially aligned with the climatological average. Finally, we also provide data from the
new meteorological station managed by our Observatory, which is located in the Karen Mogensen
Nature Reserve, Costa Rica.

Parole chiave: meteorologia, climatologia, ambiente, Modena
Keywords: meteorology, climatology, environment, Modena, Italy

1. La rete meteorologica dell’Osservatorio Geofisico

L’Osservatorio Geofisico ha la sua sede storica presso il torrione di levante
del Palazzo Ducale di Modena. L’Osservatorio fu fondato nel 1826 e dal 1830
raccoglie ininterrottamente dati meteorologici dando corpo ad una serie storica di osservazioni meteorologiche di elevato valore scientifico a livello internazionale. La strumentazione utilizzata è conforme agli standard della World
Meteorological Organization (WMO).
Dal 2012 l’Osservatorio Geofisico è gestito dal Dipartimento di Ingegneria
“Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia; dal 1° novembre
2018 il Direttore è il Prof. Massimo Borghi, il Responsabile scientifico il Prof.
Sergio Teggi e il Referente tecnico il Sig. Luca Lombroso.
Oltre alla stazione storica presso il torrione di levante del Palazzo Ducale di
Modena, l’Osservatorio Geofisico gestisce una rete meteorologica costituita da
stazioni nate principalmente per progetti specifici di ricerca. In Tab. 1 presentiamo un elenco aggiornato delle stazioni meteorologiche di proprietà o gestite
dall’Osservatorio Geofisico, operative nell’anno 2018.
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Stazione
Osservatorio
Geofisico
Piazza Roma

Latitudine
Longitudine
Inizio misure Dati disponibili
44°38’50,76’’ N 10°55’45,50’’ E
1830
Temperatura, umidità relativa,
pressione, velocità e direzione
vento, radiazione solare, eliofania,
precipitazioni. Osservazioni a
vista di nubi, nebbia, neve.
Modena Campus 44°37’42” N
10°57’02” E
2002
Temperatura, umidità relativa,
pressione, velocità e direzione
DIEF
vento, precipitazioni, radiazione
solare, radiazione UV.
Modena
44°38’06” N
10°56’33” E
2015
Temperatura, umidità relativa,
velocità e direzione vento,
Policlinico
precipitazioni.
Reggio Emilia
44°41’24’’ N
10°40’12’’ E
2013
Temperatura, umidità relativa,
pressione, velocità e direzione
San Lazzaro
vento, precipitazioni, radiazione
solare, radiazione UV.
Karen Mogensen 9°52’16’’ N
85°3’26’’ W
2016
Temperatura, umidità relativa,
pressione, velocità e direzione
Costa Rica
vento, precipitazioni, radiazione
solare, radiazione UV.
Modena EELAB 44°40’17,47’’ N 10°58’56,70’’ E
2018
Temperatura, umidità relativa,
pressione, velocità e direzione
Via Caruso
vento, precipitazioni, radiazione
solare, radiazione UV.

Tab. 1 – Stazioni meteorologiche gestite dall’Osservatorio Geofisico del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”.

Le stazioni dell’Osservatorio Geofisico di Piazza Roma, di Modena Campus e di Reggio Emilia sono dotate di due sistemi di acquisizione dati e doppio
set di strumentazione, per dare una maggior affidabilità ai dati e limitare il più
possibile eventuali perdite di dati in caso di guasti.
La stazione Karen Mogensen, nell’omonima Riserva naturale in Costa
Rica, è di proprietà dell’Associazione “Foreste Per Sempre GEV Modena” ed
è gestita dal nostro Osservatorio Geofisico.
La stazione presso l’Ospedale Policlinico di Modena è attiva dal 2015 ed
è principalmente destinata ad attività di ricerca relative al monitoraggio di un
impianto energetico trigeneratore. La stazione “Modena EELAB Via Caruso”
è entrata in funzione nel marzo 2018. Per il momento non vengono qui presentati dati di queste due stazioni.
I dati di tutte le stazioni sono regolarmente salvati, controllati e validati,
nonché mantenuti in più copie di back-up di sicurezza.
È in corso di realizzazione un apposito database e sistema di archiviazione
che faciliterà la fruizione dei dati da parte dell’utenza interna ed esterna. È
inoltre attivo da fine 2018 il nuovo sito Internet dell’Osservatorio Geofisico
accessibile all’indirizzo: www.ossgeo.unimore.it. I dati real time sono invece
a disposizione alla pagina: http://meteo.unimore.it/meteo/.
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2. 2018, l’Osservatorio Geofisico restaurato e l’inaugurazione del 17
aprile 2019

A novembre 2017 iniziarono i lavori per la ristrutturazione degli spazi
dell’Osservatorio Geofisico di Modena. Tali lavori si sono protratti lungo tutto
il 2018 e sono terminati nei primi mesi dell’anno 2019. Per oltre un anno, quindi, operai e restauratori hanno lavorato per la messa in sicurezza della struttura, per il ripristino delle numerose sale e per riportare alla luce decorazioni
storiche dell’Osservatorio. Il tutto diretto e coordinato dall’Ufficio Tecnico di
Ateneo, in particolare dall’architetto Elisabetta Vidoni Guidoni, grazie a fondi
stanziati dalla Regione Emilia-Romagna e in parte dallo stesso Ateneo.
Grazie a questo progetto di ripristino dei locali dai danni del sisma del 2012
e di restauro dell’Osservatorio è stato ottenuto un miglioramento generale delle condizioni ambientali interne in termini di sicurezza e di salubrità dei locali.
I lavori sono terminati nel mese di febbraio 2019 e hanno restituito ambienti
sicuri, puliti e messo in luce elementi preziosi quali le decorazioni storiche
della Sala G.B. Amici (Sala V3) e delle sale E1 ed E2 (Fig. 1).

Fig. 1 – Particolare della decorazione rispristinata nella “Sala G.B. Amici” e stato attuale
di altre due sale dell’Osservatorio restaurato dove sono state riportate alla luce antiche
decorazioni.

Le sale dove sono custoditi gli strumenti storici dell’Osservatorio sono state
allestite per offrire ai visitatori un percorso che ripercorresse le diverse epoche
dell’Osservatorio, dal 1826 ad oggi. In Fig. 2 si può osservare l’allestimento
effettuato per la cosiddetta “sala esposizione”: sono state ricreate delle postazioni di lavoro diverse a seconda dell’epoca storica cercando di mettere
in evidenza la differente strumentazione utilizzata e i volumi in cui venivano
trascritte le osservazioni.
Dal punto di vista della conservazione dei beni storico/culturali sono stati
catalogati quasi 300 strumenti, digitalizzati numerosi documenti, inserendoli
nel catalogo della Rete dei Musei Universitari Italiani, ed effettuato il rilievo
tridimensionale di alcuni importanti strumenti (tramite un progetto FAR-Fondo
di Ateneo per la Ricerca). Le informazioni sugli strumenti e sulle schede effettuate è disponibile sul sito: http://www.retemuseiuniversitari.unimore.it/site/
home.html.
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Fig. 2 – Le diverse postazioni di lavoro ricreate nella “Sala Esposizione” con strumenti e volumi
tipici delle diverse epoche di attività dell’Osservatorio.

Oltre agli interventi tecnico/strutturali e di catalogazione è stata iniziata anche una attività di informazione alla cittadinanza dell’Osservatorio Geofisico
attraverso i principali social network ed è stata iniziata l’implementazione di
un sistema informativo per la gestione delle osservazioni storiche e attuali e
per la loro fruibilità pubblica.
Il 17 aprile 2019 l’Osservatorio restaurato è stato quindi inaugurato alla
presenza del Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Angelo O.
Andrisano, del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, dell’Assessore regionale alle Attività Produttive e ricostruzione post-sisma, Palma Costi e del
Comandante dell’Accademia Militare di Modena, Stefano Mannino. Presenti
anche il Responsabile Scientifico dell’Osservatorio, Sergio Teggi, e il Responsabile Tecnico, Luca Lombroso, nonché la Responsabile del progetto di restauro, Elisabetta Vidoni Guidoni.
L’evento ha raccolto circa 200 partecipanti che hanno assistito a una breve
presentazione dell’Osservatorio e dei lavori di restauro eseguiti anche nell’Accademia Militare. La mattinata è poi proseguita con visite guidate per gruppi
di 20-30 persone all’interno dell’Osservatorio stesso.
L’evento ha suscitato notevole interesse a livello comunale ma anche provinciale e regionale e la stampa locale ne ha dato ampia visibilità (Fig. 3).

Fig. 3 – Articoli sulla stampa locale e immagini relative all’inaugurazione del 17 aprile 2019.
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3. Riepilogo delle osservazioni dell’anno 2018 a Modena e a Reggio
Emilia

Nella Tab. 2 sono riepilogati i principali dati meteoclimatici dell’anno 2018
rilevati presso la stazione storica di riferimento dell’Osservatorio Geofisico.
Nell’anno 2018 la temperatura media è risultata di 16,1 °C, un valore che
risulta di 1,8 °C superiore alla media climatologica 1981-2010. Il 2018 è il secondo anno più caldo della nostra serie storica, che per le temperature presenta
dati omogenei dal 1860.
La temperatura media giornaliera viene calcolata come media delle temperature minime e massime. In questo modo è possibile disporre del dato per
tutti i giorni della serie storica modenese. In passato, infatti, non esistevano i
moderni datalogger che raccolgono dati ogni 5 o 10 minuti; anche il metodo
usato negli anni 1980-1990 della temperatura media, come media dei quattro
valori giornalieri (ore 8, ore 19, Tmin, Tmax), presenta alcuni problemi di
completezza di dati orari in alcuni periodi e di omogeneità e confronto con altri
osservatori storici.
Nel 2018 l’anomalia termica positiva risulta più pronunciata nelle temperature minime, che hanno avuto un valore medio annuale di 12,9 °C, +2,1 °C
rispetto al periodo 1981-2010. La media delle temperature massime risulta di
19,2 °C, +1,6 °C rispetto al valore medio 1981-2010.
La temperatura massima più alta è risultata di 36,0 °C il giorno 1° agosto,
la temperatura minima più bassa di -5,9 °C il giorno 28 febbraio. In assoluto,
non sono valori anomali e sono distanti dagli eventi estremi storici. Tuttavia se
si considera il dato singolarmente, la temperatura minima più bassa si è verificata in un periodo inusuale, tanto che risulta la più bassa temperatura minima
in assoluto per il giorno 28 febbraio.
Nel corso del 2018, si sono registrati 6 giorni in cui è stato superato il massimo storico di temperatura massima e 21 giorni in cui si è registrato il massimo assoluto di temperatura minima. Per opposto, un solo giorno ha registrato
il minimo assoluto di temperatura minima e 3 giorni il minimo di temperatura
massima.
Le precipitazioni totali nel 2018 ammontano a 654,7 mm, sostanzialmente
un valore allineato alla media climatologica, come riportato in Tab. 2. Nel
dettaglio, la distribuzione della pluviometria mensile evidenzia, come si nota
in Fig. 7, precipitazioni molto abbondanti a febbraio, che è risultato il quinto
mese di febbraio più piovoso in assoluto, e a marzo. Superiori alla media anche
le piogge di luglio, caratterizzato da numerosi temporali, talora intensi. Piogge
in linea con la climatologia si osservano a maggio, giugno e novembre, e inferiori alla media negli altri mesi, in particolare scarse le piogge di aprile, agosto,
settembre e dicembre.
Nel giorno più piovoso si sono cumulati 36,3 mm di precipitazioni, in data
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3 febbraio 2018. Numerosi i giorni con precipitazioni, 130 in tutto quelli con
precipitazioni misurabili, di cui 86 definiti “giorno piovoso” in quanto le piogge sono state superiori o uguali a 1 mm.
La neve ha fatto la sua comparsa in 6 giorni, con un totale di neve fresca di
26 cm nell’anno solare, e di 23 cm nella “stagione fredda” 2017/18. Un dato
curioso è l’esteso periodo in cui si sono avute precipitazioni nevose nella stagione fredda 2017/18. La prima neve ha fatto la sua comparsa il 13 novembre
2017, evento di neve precoce, e l’ultima neve misurabile è caduta il 19 marzo
2018, per opposto un evento di neve tardiva.
La massima velocità del vento ha raggiunto i 79 km/h in data 21 ottobre
2018.
Riportiamo infine, per l’Osservatorio, il dato di radiazione solare globale,
che ammonta a 4987,4 MJ/m2 e l’eliofania che registra nel complesso del 2018
2047,3 ore di sole, pari al 49,8% del tempo di soleggiamento astronomico teoricamente disponibile.
Nelle altre stazioni, annotiamo una temperatura media di 14,9 °C a Modena
Campus e di 14,8 °C in quella di Reggio Emilia. Le precipitazioni ammontano
complessivamente a 906,3 mm a Modena Campus e a 1000,7 mm a Reggio
Emilia.
Nel 2018 anche la nuova stazione meteorologica sperimentale Karen Mogensen, in Costa Rica, ha raccolto dati sostanzialmente senza interruzioni. Tali
dati, riportati in Tab. 9 e nelle Figg. 9 e 10, evidenziano una temperatura media
di 25,5 °C con complessivi 1930,6 mm di precipitazioni.
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2018
Temperatura media annua (°C)
16,1
Media temperature minime (°C)
12,9
Media temperature massime (°C)
19,3
Giorno più caldo (massimo di
36,0 il
temperatura massima °C)
01/08/2018
Notte più fredda (minimo di tem-5,9 il
peratura minima °C)
28/02/2018
Precipitazioni totali (mm)
654,7
Giorno più piovoso dell’anno
36,3 il
(mm)
03/02/2018
Numero di giorni con precipita130
zioni misurabili (prec.>0 mm)
cm neve fresca (anno 2018)
26
cm neve fresca (2017/18)
23
Numero giorni con neve misura6
bile (anno 2018)
Numero di giorni con neve misu5
rabile (inverno 2017/18)
Max neve giornaliera in cm
8 il 01/03/2018
(2018)
Vento: max velocità in km/h
79 il 21/10/2018
(1)
Vari anni: è indicato l’ultimo.

Min storico

Max storico

Media
1981-2010
14,3
10,8
17,7

11,8 (1881)
7,1 (1879)
15,9 (1861)
30,6
(14/07/1912)
-15,5
(11/01/1985)
305,4 (1834)
21,1
(16/11/1837)

16,3 (2014)
13,1 (2014)
19,5 (2014)
38,5
(29/07/1983)
-1,0
(24/12/2008)
1153,3 (1839)
165,4
(05/10/1990)

57 (1847)

160 (1960)

0 (2007) (1)
0 (2006/07) (1)

252 (1844)
242 (1844/45)

0 (2007) (1)

23 (1895)

0 (2006/07) (1)

25 (1894/95)

0 (vari)

89 (14/12/1844)

-

67 (08/10/1988) 112 (24/07/2004)

-

660,7
104
29,8
29,8
5,4
5,4

Tab. 2 – Riepilogo dei principali dati meteoclimatici del 2018 registrati presso l’Osservatorio
Geofisico posto nel torrione del Palazzo Ducale di Modena.
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4. I più e i meno del 2018: riepilogo dei valori estremi a Modena e a
Reggio Emilia
Temperatura dell’aria
Tmed annua
Media di Tmin
Media di Tmax
Tmin assoluta
(notte più fredda)
Tmax assoluta
(pomeriggio più caldo)
Tmax più bassa
(pomeriggio più freddo)
Tmin più alta
(notte più calda)
Tmed più alta
(Giorno più caldo)
Tmed più bassa
(giorno più freddo)
Minore escursione termica
(giorno più piatto)
Maggiore escursione termica
N. gg con Tmin < 0 °C
(giorni di gelo)
N. gg con Tmax < 0 °C
(giorni di gelo senza disgelo)
N. gg con Tmin >= 20 °C
(notti tropicali)
N. gg con Tmax >= 30 °C
(giorni caldi)
N. gg con Tmax >= 35 °C
(giorni roventi)

Modena Osservatorio
(confronto climatico)
16,1 °C
(media 1981-2010: 14,3
°C)
12,9 °C
(media 1981-2010: 10,8
°C)
19,3 °C
(media 1981-2010: 17,7
°C)
-5,9 il 28/02/2018
(-15,5 °C il 11/01/1985)
36,0 il 01/08/2018
(38,5 °C il 29/07/1983)
-0,6 °C il 01/03/2018
(-7,4 °C il 13/02/1929)
27,9 °C il 01/08/2018
(28,4 il 27/07/2006)
33,2 °C il 04/08/2018
(33,0 °C il 06/08/2003)
-1,9 °C il 01/03/2018
(-10,6 °C l’11/01/1985)
0,7 °C il 25/11/2018
(0,1 °C il 18/01/1867)
14,2 °C il 24/10/2018
(19,1 °C il 17/04/1991)
10
(27 giorni)
1
(2 giorni)
86

Modena Campus
14,9 °C

Reggio Emilia
San Lazzaro
14,8 °C

9,7 °C

9,6 °C

20,1 °C

19,9 °C

-8,9 °C il 28/02/2018 -8,3 °C il 28/02/2018
36,5 °C il
36,7 °C il 31/07/2018
31/07/2018
-0,6 °C il 01/03/2018 -0,4 °C il 01/03/2018
24,5 °C il
23,7 °C il 02/08/2018
02/08/2018
29,7 °C il
29,7 °C il 01/08/2018
01/08/2018
-3,1 °C il 28/02/2018 -3,2 °C il 27/02/2018
1,0 °C il 25/11/2018

0,6 °C il 24/11/2018

21,9 °C il
24/10/2018
55

22,4 °C il 24/10/2018

1

1

28

17

61

79

77

2

7

8

45

Tab. 3 – Riepilogo degli estremi e delle statistiche della temperatura atmosferica.
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Precipitazioni
Precipitazione totali

Modena Osservatorio
(confronto climatico)
654,7 mm
(660,7 mm)

Giorno più piovoso

36,3 mm il 03/02/2018

Giorni piovosi (Pmm>1 mm)
Giorni bagnati (Pmm>0 mm)
Giorni con almeno 50 mm
Totale di neve fresca
N. gg con neve misurabile

86
130
0
26 cm (29.8 cm)
6
8 cm il 01/03/2018
(89 cm il 14/12/1844)

Giorno più nevoso

Modena Campus

Reggio Emilia
San Lazzaro

906,3 mm

1000,7 mm

53,3 mm il
06/07/2018
96
139
1
-

70,1 mm il
03/07/2018
99
151
1
-

-

-

Tab. 4 – Riepilogo delle statistiche e degli estremi delle precipitazioni idriche.

Umidità relativa
Umidità media annuale
Giorno più secco
(Umidità r. media più bassa)
Giorno più umido
(Umidità r. media più alta)
(1)

Medie calcolate su 8, 14, 19;

Modena Osservatorio(1)
(confronto climatico)
60,5% (64.2 %)

Modena Campus(2)
76%

Reggio Emilia
San Lazzaro(2)
78%
43% il 10/12/2018

26% il 30/04/2018

44,4% il 30/04/2018

100% in 6 giorni

96,8% il 390/01/2018 97,7% il 30/01/2018

(2)

medie calcolate su tutti i dati giornalieri.

Tab. 5 – Riepilogo delle statistiche e degli estremi dell’umidità relativa.

Velocità del vento
Velocità media del vento
Giorno più ventoso
(Vmed max)
Giorno con raffica più forte
(Vmax più alta)
(1)

Modena Osservatorio(1)
(confronto climatico)
10,6 km/h
35 km/h il 29/10/2018
79 km/h il 21/10/2018

Modena Campus(2)
2,9 km/h
11,4 km/h il
21/10/2018
56 km/h il
21/10/2018

Medie calcolate su 8, 14, 19; (2) medie calcolate su tutti i dati giornalieri.

Tab. 6 – Riepilogo statistiche ed estremi della velocità vento.

Reggio Emilia
San Lazzaro(2)
-
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Soleggiamento
Radiazione solare totale
annuale
Radiazione solare giornaliera
più alta
Radiazione solare giornaliera
più bassa
Eliofania totale annua
Eliofania relativa annua
Giorno con più ore sole
Numero giorni senza sole
Radiazione UV totale
Giorno con massima
radiazione UV
(1)

Modena Osservatorio
(confronto climatico)

Modena Campus(1)

Reggio Emilia
San Lazzaro

4987,4 MJ/m2

4568,2 MJ/m2

4280,7 MJ/m2

28,81 MJ/m2 il
23/06/2018
0,7 MJ/m2 il
11/01/2018
2839,8 MEDs
21,7 MEDs il
10/06/2018

27,9 MJ/m2 il
23/06/2018
0,7 MJ/m2 il
11/01/2018
2510,26
21,1 MEDs il
04/07/2018

30,3 MJ/m2 il 23/06/2018
0,8 MJ/m2 il 11/01/2018
2047,3 ore
49,8%
13,5 il 23/06/2018
56
-

Dati mancanti a gennaio, febbraio, marzo.

Tab. 7 – Riepilogo delle statistiche di radiazione solare ed eliofania.

Classifiche storiche dei parametri principali per l’Osservatorio di Piazza
Roma (Modena)
Valore
2018

Scarto da
Posizione
1981-2010
Temperatura media
2° più caldo
16,1 °C
+1,8 °C
annuale
157° più freddo
Precipitazioni
93° più piovoso
654,7 mm -0,6%
nell’anno
97° più siccitoso
N. gg piovosi con
36° con più gg
86
+14
Pmm >1 mm
158° con meno gg
106° più nevoso
Neve fresca nell’anno 26
-12%
86° meno nevoso

Anno più e meno
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. 8 – Riepilogo delle statistiche storiche di temperatura, precipitazioni e altezza neve fresca.

Osservazioni presso la Riserva Karen Mogensen, Costa Rica
Temperatura media annua (°C)
Media temperature minime (°C)
Media temperature massime (°C)
Giorno più caldo (massimo di temperatura massima) (°C)
Notte più fredda (minimo di temperatura minima) (°C)
Precipitazioni totali (mm)

2017
25,7
21,1
30,3
36,4
17,1
1864,0

Giorno più piovoso dell’anno (mm)

110,0

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

163

2018
25,5
20,7
30,4

1930,6 mm
244,9 mm
(04/10/2018)

Tab. 9 – Riepilogo delle osservazioni dell’anno 2018 confrontate con quelle dell’anno 2017 presso
la Riserva Karen Mogensen.
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Andamento dei principali dati meteorologici nell’anno 2018

Fig. 4 – Andamento annuale delle temperature minime e massime giornaliere nel 2018 e confronto
con i valori medi giornalieri (linee nere, periodo 1981-2010).

Fig. 5 – Temperature medie mensili del 2018 a confronto con la media climatologica “preindustriale” (1871-1900) e con la più recente media trentennale 1981-2010.
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Fig. 6 – Precipitazioni giornaliere cumulate nel corso del 2018 confrontate con l’andamento
annuale climatologico 1981-2010.

Fig. 7 – Precipitazioni mensili del 2018 confrontate con il valore medio del periodo 1981-2010.
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Fig. 8 – Precipitazioni nevose mensili del 2018 confrontate con il valore medio 1981-2010.

Fig. 9 – Andamento delle temperature minime, massime e medie giornaliere presso la stazione
Karen Mogensen.
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Fig. 10 – Andamento delle precipitazioni mensili dell’anno 2018 presso la stazione Karen
Mogensen e confronto con la climatologia da renalisi Meteoblue.

mm

-

-

Max P mm giorn.

N. gg Pmm>0 e Pmm<1

N.gg Pmm>=1mm

0

0

0

0

3,2

9,4

0

0

17,2

17,0

0

0

0

12,3

79,8

0

0

20,3

23,7

19,8

0

0

0

31,7

63,7

0

0

24,1

28,3

22,4

0

0

0

26,9

64,9

0

0

26,9

31,3

23,0

0

0

0

7,5

23,3

0

0

27,2

31,4

18,6

0

0

0

5,5

11,5

0

0

22,8

27,0

14,4

0

0

0

29,9

58,3

0

0

17,5

20,5

10,2

0

0

0

17,1

72,9

0

0

11,7

13,3

3,5

2

6

11

9,6

16,1

0

0

5,6

7,6

12,9

0

120,8

0

194,3

51,5

51,2

545,9

0

200,0

58,0

58,2

599,5

8

287,9

58,0

45,6

729,7

27

301,7

61,9

46,9

731,7

23

267,4

55,1

42,6

647,8

3

218,8

73,1

48,4

502,0

0

147,1

78,5

63,9

299,0

0

54,6

41,0

81,4

136,2

0

95,0

48,6

74,2

140,5

61,0

2047,3

78,5

60,5

4987,4

6,0

8,0

26,0

36,3

654,7

0,0

0,0

16,1

19,3

Tab. 10 – Aggiornamento delle principali tabelle del libro “L’Osservatorio di Modena: 180 anni di misure meteoclimatiche”: riepiloghi
mensili dell’anno 2018.

N. giorni ≥30 °C

Giorni nebbia

Giorni coperti

Giorni sereni

N.gg Grandine

0

56,4

103,4

ore

N.gg Temporali

km/h

55,4

73,8

Eliofania

67,9
58,0

336,6

72,1

Vento Max

13,4

21,0

997,3 1007,4 1005,9 1005,7 1005,5 1007,2 1011,2 1009,0 1010,2 1012,9

3

8

14

21,4

95,1

0

0

8,2

73,5

%

Umidità media

Radiazione solare

Media Pressione

1

0

36,3

1

150,6

9,1

4,4

1

0

0

0

0

0

0

4,6

7,2

5,2

11,2

hPa 1010,0 1005,1
157,7 160,7
MJ/m2

-

-

N.gg neve

Somma GG >10 °C

Somma GG<20 °C

cm

cm

Somma H neve

Massimo H neve

N. gg “pioggia” >0 mm

-

mm

Somma Pmm

-

N. gg Tmax<=0 °C

N. gg Tmin<=0 °C

°C

°C

Med Tmax

Med Tmed

2,4

6,8

4,8

9,5

°C

Med Tmin

Max Tmax

Min Tmin

Osservatorio Geofisico di Modena – Riepilogo mensile dei dati del 2018

GEN
FEB
MAR APR
MAG GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
Media/somma Data estremo
1,1
-5,9
-3,1
9,3
12,1
16,3
18,8
16,5
11,4
10,2
1,9
-1,3
-5,9
°C
15,1
12,3
20
26,3
28,5
34
35,8
36
31,2
27,4
18,6
14
36,0
°C
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mm

mm

-

-

Somma Pmm

Max Pmm giorn.(*)

N. gg Pmm>0 e Pmm<1

N.gg Pmm>=1mm

MJ/m2

%

km/h

ore

Radiazione solare

Umidità media

Vento Max

Eliofania

3,0
416,8

0,4

518,9
168,8
68,1
96
122,1
0,29
0
5,9
9,5

120,1

78,9

100

94,8

0,18

0

5,8

66,6

14

5
8

6,7

0,07

1,47

206,8

95

59,8

357,4

199,9

107,1

0,1

15

0,5

11,6

8,8

2,8

66,8

6,3

0,07

0,59

169

106

60,9

287,3

319,3

39,9

0,5

0,0
0,0

22,9

6

5,7

0,64

3,18

252

93

54,8

518,7

63,5

269,1

0,0

10

0,0

10,0

7,2

2,9

62,8

56,9

0,0

0,0

18,7

36,6

3,2

6,8

0,5

3,59

291,9

105

53,4

534,5

13,6

376,2

0,0

0

0,0

8,2

5,9

2,3

84,7

61,0

0,0

0,0

22,5

27,0

18,1

38,5

1,5

12,6

0,21

4

336,2

112

48,3

594,2

0,7

476,5

0,0

0

0,0

5,4

3,5

1,9

77,7

38,4

0,0

0,0

25,4

29,9

20,8

37,9

2,2

11,9

0,21

3,88

309,1

106

51,8

493,4

1,7

463,2

0,0

0

0,0

6,3

4,4

1,9

99,6

56,0

0,0

0,0

24,9

29,2

20,7

34,6

3,6

8,2

0,07

2,53

223,3

100,4

58,5

328,1

27,5

314,7

0,0

0

0,0

7,3

5,3

2,0

78,7

61,0

0,0

0,0

20,5

24,4

16,6

29,9

8,9

6,1

0,14

1,47

161,6

76

72,3

229,2

157,1

159,6

0,0

0

0,0

10,5

7,2

3,3

165,4

88,6

0,0

0,0

15,0

18,0

12,1

13,2

3,9

0,07

0,53

95,2

90

78,9

126

337,8

25,2

0,4

26

2,5

10,9

7,3

3,6

72,6

69,3

1,3

0,0

8,8

10,9

6,5

22,8

0,8

1,0

89

4,4

10,5

6,2

4,2

92,6

49,9

7,3

0,8

4,3

6,4

2,3

21,2

38,5

2235,5

5,4

89

29,8

104,7

71,7

32,9

165,4

660,7

27,5

2,3

14,3

17,7

10,8

14,1

5

0

0,41

80,2

79

78,5

109,9

91,1

83,2

1,53

22,12

2328,8

112

64,2

3713,1

1008,4

1,4

2,0

40

4,1

17,2
13,4

34
14,5

1011,6 1010,0 1007,9 1005,6 1006,6 1007,2 1007,2 1007,0 1008,6 1009,8 1009,0 1010,3

43

80

30
9,5

2543,3

7,2

11,1

8,1

5,7

2,4

80,2

48,7

1,3

0,0

9,7

13,5

5,9

25,8

486,5

4,9

2,2

3,4
7,2

79

5,4

31,2

33,1

44,2

8,8

0,3
6,8

1,2

10,9

8,2
5,2

5,5

2,3

1,0

3,3

21,9

22,4

14/12/1844

05/10/1990

29/07/1983

Tab. 11 – 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).

Giorni coperti

Giorni sereni

N. gg Grandine

N. gg Temporali

-

-

Somma GG >10 °C

hPa

-

N.gg neve

Media Pressione

cm

Massimo H neve

Somma GG<20 °C

cm

Somma H neve

N. gg “pioggia” >0 mm

-

-

Ngg Tmin<=0 °C

°C

Med Tmed

Ngg Tmax<=0 °C

°C

°C

Med Tmin

Max Tmax

Med Tmax

°C

°C

Min Tmin (*)

Osservatorio Geofisico di Modena – Riepilogo dati climatologici 1981-2010

GEN
FEB
MAR APR
MAG GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
Media/somma Data estremo
-15,5
-14
-6,1
-0,7
1,1
6,1
10,2
10,4
4,1
-1,4
-8,5
-14,6
-15,5 11/01/1985
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Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Rad.sol
MJ/m2

01/01/18

1,1

5,1

3,1

1003,8

85,3

2,4

0,0

12,3

39,6

1,2

02/01/18

1,4

11,4

6,4

1005,4

55,3

0,1

0,0

26,5

51,5

6,5

6,718

03/01/18

4,5

8,9

6,7

999,7

51,3

0,0

0,0

12,9

43,2

6,4

6,642

04/01/18

5,6

10,1

7,9

999,4

65,3

0,0

0,0

8,2

31,3

7,2

7,348

05/01/18

3,6

9,1

6,4

1001,7

79,0

0,0

0,0

5,7

14,4

4,2

5,441

06/01/18

5,9

9,1

7,5

1005,4

81,7

0,0

0,0

9,7

18,0

1,4

3,572

07/01/18

7,5

8,7

8,1

1012,1

100,0

0,2

0,0

8,6

25,6

0,0

1,041

08/01/18

8,6

10,6

9,6

1014,0

100,0

0,1

0,0

7,8

28,1

0,0

2,098

09/01/18

8,3

15,1

11,7

1010,0

87,7

1,1

0,0

12,9

38,2

4,5

6,172

10/01/18

7,4

12,7

10,1

1006,7

65,3

0,3

0,0

9,9

18,4

4,9

6,201

11/01/18

7,5

9,1

8,3

1005,0

98,7

4,4

0,0

6,3

17,6

0,0

0,831

12/01/18

6,5

10

8,3

1012,3

78,0

0,0

0,0

9,4

20,5

2,1

5,357

13/01/18

5,9

8,6

7,3

1014,3

69,7

0,0

0,0

10,0

25,2

0,0

3,052

14/01/18

2,8

7,7

5,3

1013,7

69,7

0,0

0,0

6,0

15,8

4,4

5,950

15/01/18

2,9

5,7

4,3

1014,2

88,0

0,1

0,0

5,0

18,0

0,0

1,521

16/01/18

4

6,7

5,4

1000,6

84,0

0,1

0,0

8,1

16,6

0,0

1,666

17/01/18

1,7

11,5

6,6

996,7

53,7

0,1

0,0

28,7

73,8

5,2

7,207

18/01/18

4,9

10,8

7,9

1005,4

33,7

0,0

0,0

10,4

28,8

8,1

7,935

19/01/18

3,8

10

6,9

1001,1

57,0

0,0

0,0

5,1

19,8

7,0

6,954

20/01/18

2,8

9,4

6,1

1003,4

61,0

0,0

0,0

8,3

20,5

5,2

7,537

21/01/18

3,7

11,7

7,7

999,5

58,7

0,0

0,0

11,8

36,4

7,8

8,622

22/01/18

2,7

8,6

5,7

1006,9

59,3

0,0

0,0

9,1

22,7

4,5

6,526

23/01/18

3

10,3

6,7

1015,7

61,3

0,0

0,0

12,5

29,2

7,4

8,536

24/01/18

6,1

9,9

8,0

1023,3

65,0

0,0

0,0

8,0

21,6

2,2

4,520

25/01/18

4,5

10,3

7,4

1017,9

65,3

0,0

0,0

8,3

19,1

2,6

8,217

26/01/18

5,6

8,6

7,1

1015,0

80,7

0,0

0,0

5,4

17,6

0,0

1,980

27/01/18

7,7

10,4

9,1

1022,9

77,7

0,0

0,0

10,7

22,3

0,0

2,482

28/01/18

6,8

11,9

9,4

1026,7

70,0

0,0

0,0

6,4

17,3

3,4

6,073

29/01/18

4,1

10,3

7,2

1023,5

85,0

0,0

0,0

7,0

15,1

7,3

9,279

30/01/18

3,5

5,6

4,6

1020,5

98,0

0,2

0,0

8,5

18,4

0,1

3,915

31/01/18

4,5

7,8

6,2

1013,8

93,0

0,0

0,0

5,8

15,1

0,0

2,717

1° decade

5,4

10,1

7,7

1005,8

77,1

4,2

0,0

11,4

51,5

36,3

46,8

2° decade

4,3

9,0

6,6

1006,7

69,3

4,7

0,0

9,7

73,8

31,9

48,0

3° decade

4,7

9,6

7,2

1016,9

74,0

0,2

0,0

8,5

36,4

35,2

62,9

MESE

4,8

9,5

7,2

1010,0

73,5

9,1

0,0

9,9

73,8

103,4

157,7

Min

1,1

5,1

3,1

996,7

33,7

0,0

0,0

5,0

14,4

0,0

0,8

Max

8,6

15,1

11,7

1026,7

100,0

4,4

0,0

28,7

73,8

8,1

9,3

Dev.St.

2,1

2,1

1,8

8,3

16,4

0,9

0,0

5,3

12,8

2,9

2,6

1,591
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Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

01/02/18

5,1

12,3

8,7

996,5

93,0

0,1

0,0

10,0

25,6

0,0

02/02/18

5,4

9

7,2

996,4

92,0

22,2

0,0

11,5

26,6

0,0

2,100

03/02/18

2,8

6,1

4,5

995,3

92,7

36,3

0,0

12,6

43,9

0,0

2,119

04/02/18

2,3

8,1

5,2

1006,8

66,3

0,0

0,0

6,6

20,9

4,5

7,241

05/02/18

4,1

7,8

6,0

1013,0

78,3

0,0

0,0

7,9

25,2

0,3

4,925

06/02/18

4

6,9

5,5

1005,8

81,0

10,4

0,0

7,8

24,5

0,0

1,504

07/02/18

4,1

6,5

5,3

999,4

96,0

2,0

0,0

12,0

24,1

0,0

1,787

08/02/18

3,6

9,8

6,7

1005,9

73,3

0,0

0,0

5,5

19,1

1,4

7,574

09/02/18

5,7

10,3

8,0

1006,9

70,0

0,0

0,0

8,7

19,8

4,6

8,551

10/02/18

2,8

8,4

5,6

1004,6

76,7

0,0

0,0

7,5

15,8

0,8

4,411

11/02/18

4,5

9

6,8

1003,2

56,0

0,0

0,0

9,3

22,0

5,8

10,082
0,899

Rad.sol
MJ/m2
2,960

12/02/18

3

5,5

4,3

1002,7

86,0

6,9

0,0

6,9

26,6

0,0

13/02/18

2,5

7,2

4,9

1005,6

69,3

1,8

0,0

9,5

27,0

4,9

7,788

14/02/18

1,4

7,3

4,4

1007,4

55,0

0,0

0,0

6,0

15,8

7,2

10,361

15/02/18

1

7,8

4,4

1014,9

47,3

0,0

0,0

6,0

17,6

4,9

10,626

16/02/18

4,7

9,7

7,2

1016,1

54,7

0,0

0,0

8,2

14,0

1,0

8,096

17/02/18

4,6

8,4

6,5

1013,3

62,3

0,0

0,0

9,0

15,8

0,0

3,136

18/02/18

4,5

6,3

5,4

1011,6

91,0

16,5

0,0

9,4

30,2

0,0

1,711

19/02/18

3,5

6,9

5,2

1009,6

61,7

0,6

0,0

7,0

27,4

1,4

4,980

20/02/18

3,3

6,2

4,8

1002,1

59,7

0,5

0,0

5,5

25,6

0,1

5,497

21/02/18

4,2

6,9

5,6

1001,2

68,3

0,7

0,0

11,2

29,5

0,0

3,602

22/02/18

2

5,2

3,6

1000,0

96,3

20,5

0,0

18,3

42,8

0,0

1,426

23/02/18

1,4

3,6

2,5

1001,3

100,0

26,8

1,0

10,7

32,8

0,0

1,133

24/02/18

2,1

7,6

4,9

1003,0

81,0

1,6

0,0

8,0

21,6

1,8

7,319

25/02/18

-0,9

5

2,1

1005,8

69,3

3,7

0,0

20,7

55,4

0,0

4,723

26/02/18

-4

-0,1

-2,1

1002,9

39,7

0,0

0,0

14,9

48,2

6,9

13,537

27/02/18

-3,5

0,6

-1,5

1002,5

52,0

0,0

0,0

11,0

26,6

5,5

9,642

28/02/18

-5,9

1,3

-2,3

1009,4

48,7

0,0

0,0

15,3

34,2

5,6

12,977

1° decade

4,0

8,5

6,3

1003,1

81,9

71,0

0,0

9,0

43,9

11,6

43,2

2° decade

3,3

7,4

5,4

1008,7

64,3

26,3

0,0

7,7

30,2

25,2

63,2

3° decade

-0,6

3,8

1,6

1003,3

69,4

53,3

1,0

13,8

55,4

19,6

54,4

MESE

2,4

6,8

4,6

1005,1

72,1

150,6

1,0

9,9

55,4

56,4

160,7

Min

-5,9

-0,1

-2,3

995,3

39,7

0,0

0,0

5,5

14,0

0,0

0,9

Max

5,7

12,3

8,7

1016,1

100,0

36,3

1,0

20,7

55,4

7,2

13,5

Dev.St.

2,9

2,8

2,7

5,5

17,1

9,8

0,2

3,8

10,1

2,6

3,8
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PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/03/18

-3,1

-0,6

-1,9

1004,1

85,3

6,3

8,0

8,2

30,6

0,0

02/03/18

-0,8

1,7

0,5

989,4

80,3

3,6

0,0

10,2

23,8

0,0

3,278

03/03/18

-0,4

1,8

0,7

991,1

96,3

12,9

2,0

12,0

24,5

0,4

2,026

04/03/18

-0,9

2,3

0,7

997,0

95,0

0,3

0,0

6,7

29,9

0,0

5,368

05/03/18

1,6

5

3,3

990,8

95,7

4,3

0,0

10,2

19,1

0,0

3,690

06/03/18

4,2

7,2

5,7

985,3

98,7

3,8

0,0

6,0

14,4

0,0

4,088

07/03/18

2,3

13,2

7,8

991,2

83,3

0,7

0,0

11,3

37,1

4,6

11,837

Rad.sol
MJ/m2
2,865

08/03/18

5,1

14

9,6

1001,9

55,0

0,0

0,0

11,1

37,8

9,3

16,139

09/03/18

6,5

15,4

11,0

1007,6

47,7

0,0

0,0

10,3

19,4

9,5

16,481

10/03/18

8,6

14,1

11,4

1006,2

60,7

0,0

0,0

9,9

22,0

0,3

6,701

11/03/18

8,1

10,8

9,5

996,8

100,0

13,0

0,0

11,2

36,7

0,0

1,604

12/03/18

8,5

13,8

11,2

994,3

83,3

0,6

0,0

8,8

25,6

2,2

9,388

13/03/18

9,3

15,6

12,5

998,9

68,3

0,0

0,0

6,6

24,1

6,6

13,344

14/03/18

8,9

15,8

12,4

1002,5

52,0

0,0

0,0

9,2

22,7

8,5

17,157

15/03/18

7

12,2

9,6

996,7

66,0

1,2

0,0

19,9

49,7

0,0

5,144

16/03/18

8,7

14,8

11,8

995,1

71,3

0,0

0,0

13,2

27,7

6,4

15,791

17/03/18

8,6

13,6

11,1

986,6

81,0

0,5

0,0

9,8

26,6

1,5

7,134

18/03/18

5,5

9,7

7,6

987,0

93,0

15,2

0,0

23,8

58,0

0,0

2,648

19/03/18

2,4

5,5

4,0

994,1

88,3

21,4

4,0

7,5

31,7

2,1

2,981

20/03/18

4,3

8,2

6,3

998,7

73,0

0,2

0,0

10,9

31,7

1,5

8,801

21/03/18

3,3

8,4

5,9

1010,2

41,3

0,0

0,0

19,8

55,1

7,6

16,790

22/03/18

1,6

8,9

5,3

1004,9

37,3

0,0

0,0

9,2

25,9

9,4

20,213

23/03/18

4,4

11,1

7,8

995,6

37,3

0,0

0,0

12,9

31,0

9,2

19,888

24/03/18

4,2

12

8,1

995,8

42,0

0,0

0,0

16,5

40,3

8,6

19,966

25/03/18

5,1

11,4

8,3

1000,0

46,7

0,0

0,0

9,5

27,7

0,5

12,145
19,469

26/03/18

4,9

14,4

9,7

1002,0

41,3

0,0

0,0

9,4

22,7

9,0

27/03/18

9,4

17

13,2

1004,2

34,7

0,0

0,0

7,7

19,4

7,3

18,728

28/03/18

7,3

15,9

11,6

1002,5

60,0

0,0

0,0

8,2

23,4

6,7

17,853

29/03/18

10,3

17,2

13,8

998,6

73,7

0,0

0,0

9,9

23,0

1,9

8,039

30/03/18

6,5

20

13,3

997,4

57,7

0,0

0,0

14,7

32,4

4,8

15,856

31/03/18

11,233

10,2

15,8

13,0

989,1

58,7

11,1

0,0

11,7

39,2

2,9

1° decade

2,3

7,4

4,9

996,5

79,8

31,9

10,0

9,6

37,8

24,1

72,5

2° decade

7,1

12,0

9,6

995,1

77,6

52,1

4,0

12,1

58,0

28,7

84,0

3° decade

6,1

13,8

10,0

1000,0

48,2

11,1

0,0

11,8

55,1

68,0

180,2

MESE

5,2

11,2

8,2

997,3

67,9

95,1

14,0

11,2

58,0

120,8

336,6

Min

-3,1

-0,6

-1,9

985,3

34,7

0,0

0,0

6,0

14,4

0,0

1,6

Max

10,3

20,0

13,8

1010,2

100,0

21,4

8,0

23,8

58,0

9,5

20,2

3,6

5,2

4,3

6,5

20,9

5,6

1,6

4,1

10,3

3,7

6,5

Dev.St.
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Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

01/04/18

9,6

18,4

14,0

999,0

37,0

0,0

0,0

18,8

38,2

9,5

02/04/18

9,3

18

13,7

1007,4

34,3

0,0

0,0

7,2

23,4

8,2

20,846

03/04/18

12,4

16,7

14,6

1009,6

50,7

0,1

0,0

12,6

29,5

2,9

13,472

04/04/18

10,4

15,1

12,8

1006,6

84,3

1,8

0,0

16,9

32,0

0,0

4,813

05/04/18

11,6

16,9

14,3

1006,0

71,0

0,3

0,0

13,9

27,0

3,7

12,777
21,606

Rad.sol
MJ/m2
22,121

06/04/18

10,4

18,9

14,7

1011,5

56,0

0,0

0,0

11,3

27,4

8,3

07/04/18

9,7

18,9

14,3

1010,6

47,3

0,0

0,0

12,9

28,8

8,8

22,650

08/04/18

9,3

19

14,2

1007,3

46,3

0,0

0,0

16,7

40,7

7,4

20,977

09/04/18

12,1

15,8

14,0

1001,2

63,3

2,2

0,0

16,0

32,8

0,9

7,511

10/04/18

11,8

18

14,9

1002,1

57,7

0,0

0,0

8,9

28,8

1,0

9,848

11/04/18

9,9

14,6

12,3

1000,1

79,7

3,2

0,0

16,8

43,9

0,3

7,231

12/04/18

12,2

17,1

14,7

998,1

74,3

0,2

0,0

13,7

43,9

0,4

9,091

13/04/18

10,8

18,3

14,6

1007,4

46,7

0,9

0,0

10,0

39,2

8,2

21,667
19,144

14/04/18

11,7

19,4

15,6

1012,2

52,3

0,0

0,0

10,1

30,6

6,4

15/04/18

14,1

17,1

15,6

1003,3

68,7

0,7

0,0

15,1

28,1

0,0

5,747

16/04/18

13,2

22,1

17,7

1003,6

54,7

0,0

0,0

9,7

28,1

7,2

20,842

17/04/18

15,2

23

19,1

1013,9

53,7

0,0

0,0

11,6

35,6

7,2

19,518

18/04/18

15,2

23,3

19,3

1020,1

41,3

0,0

0,0

15,1

37,1

8,8

23,035

19/04/18

13,9

23,4

18,7

1019,6

37,7

0,0

0,0

10,3

28,1

10,6

24,016

20/04/18

15,7

25,5

20,6

1015,5

37,3

0,0

0,0

8,3

25,9

10,6

24,153

21/04/18

16,8

26

21,4

1011,6

35,3

0,0

0,0

10,1

24,1

11,3

24,518

22/04/18

13,6

25,8

19,7

1009,6

42,7

0,0

0,0

10,1

24,5

11,6

25,097

23/04/18

14,8

25,5

20,2

1008,6

49,7

0,0

0,0

8,1

20,2

8,9

21,713

24/04/18

16,9

25,9

21,4

1009,2

39,0

0,0

0,0

7,7

18,7

8,5

22,355

25/04/18

17,4

26,3

21,9

1007,0

35,7

0,0

0,0

9,9

23,8

11,2

24,939
24,626

26/04/18

18,1

26,1

22,1

1003,5

41,3

0,0

0,0

9,9

27,0

10,4

27/04/18

16,5

22,2

19,4

1006,6

58,7

0,0

0,0

16,6

32,0

3,9

15,565

28/04/18

16

24,8

20,4

1005,5

48,0

0,0

0,0

12,1

36,0

7,7

22,208

29/04/18

16,4

25,6

21,0

1001,9

65,3

0,0

0,0

16,6

51,5

2,3

12,197

30/04/18

17,4

23,1

20,3

1003,6

25,7

0,0

0,0

23,5

49,7

8,4

21,652

1° decade

10,7

17,6

14,1

1006,1

54,8

4,4

0,0

13,5

40,7

50,7

156,6

2° decade

13,2

20,4

16,8

1009,4

54,6

5,0

0,0

12,1

43,9

59,5

174,4

3° decade

16,4

25,1

20,8

1006,7

44,1

0,0

0,0

12,5

51,5

84,0

214,9

MESE

13,4

21,0

17,2

1007,4

51,2

9,4

0,0

12,7

51,5

194,3

545,9

Min

9,3

14,6

12,3

998,1

25,7

0,0

0,0

7,2

18,7

0,0

4,8

Max

18,1

26,3

22,1

1020,1

84,3

3,2

0,0

23,5

51,5

11,6

25,1

2,8

3,9

3,2

5,5

14,5

0,8

0,0

3,9

8,2

3,9

6,5
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maggio 2018

Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

01/05/18

13,5

18,6

16,1

1004,9

51,0

1,5

0,0

9,8

22,3

0,0

02/05/18

12,1

17,1

14,6

1000,8

87,3

12,3

0,0

15,4

31,0

0,0

5,648

03/05/18

14

19,3

16,7

997,7

76,0

5,1

0,0

13,0

31,7

0,2

9,020

Rad.sol
MJ/m2
6,589

04/05/18

15,6

21,9

18,8

1003,2

68,0

3,0

0,0

20,7

58,0

5,8

19,657

05/05/18

16,2

22,3

19,3

1008,2

73,7

1,1

0,0

15,8

42,1

4,5

17,360
23,197

06/05/18

18

25,5

21,8

1008,0

56,0

0,0

0,0

11,9

24,1

7,9

07/05/18

18,3

24,6

21,5

1006,9

54,0

1,5

0,0

11,0

26,6

7,6

20,348

08/05/18

18,2

25

21,6

1000,0

53,0

2,3

0,0

14,8

34,2

8,3

21,069

09/05/18

17

21,4

19,2

999,6

70,0

0,2

0,0

10,5

23,4

0,2

8,559

10/05/18

16,5

22,5

19,5

1003,0

65,3

1,4

0,0

9,2

22,3

6,8

19,052

11/05/18

16,8

25,2

21,0

1007,6

53,3

0,0

0,0

12,7

36,0

11,1

26,611

12/05/18

17,9

24,8

21,4

1006,4

61,3

9,0

0,0

10,3

46,1

5,8

17,465

13/05/18

16,4

24,4

20,4

1001,7

47,3

0,1

0,0

14,3

45,0

9,7

23,587

14/05/18

15

20,2

17,6

1003,1

44,3

1,1

0,0

15,1

35,3

8,0

21,353
18,619

15/05/18

13,4

18,5

16,0

1002,8

49,0

0,0

0,0

10,6

31,0

4,5

16/05/18

13,4

21,3

17,4

1005,2

48,0

11,7

0,0

10,4

41,8

9,4

23,142

17/05/18

14,3

21,7

18,0

1007,4

52,7

0,0

0,0

11,7

25,2

4,3

18,670

18/05/18

14,3

22,9

18,6

1008,5

42,7

0,0

0,0

10,0

23,0

12,6

27,754

19/05/18

16,1

24,1

20,1

1008,1

43,3

0,0

0,0

10,2

28,1

11,1

26,704

20/05/18

16,4

24,6

20,5

1008,1

48,0

0,0

0,0

13,9

38,5

10,5

25,234

21/05/18

17,6

25

21,3

1005,9

54,3

5,2

0,0

13,2

45,4

6,6

20,602

22/05/18

16,3

20,7

18,5

1006,2

86,7

9,5

0,0

9,9

27,4

1,1

9,286

23/05/18

17,6

23,2

20,4

1008,7

64,7

4,0

0,0

11,2

42,1

5,9

15,521

24/05/18

17,2

26,3

21,8

1008,5

49,0

0,0

0,0

9,0

22,0

10,8

26,968

25/05/18

19,5

27,9

23,7

1007,9

48,3

0,0

0,0

10,7

28,4

11,2

27,502
26,602

26/05/18

20,6

28,5

24,6

1011,5

49,3

0,0

0,0

10,5

26,3

10,7

27/05/18

21,3

28,5

24,9

1010,1

51,0

0,0

0,0

15,2

28,8

7,1

21,769

28/05/18

20,8

26,6

23,7

1010,6

59,3

5,1

0,0

11,8

32,8

4,7

18,562

29/05/18

19,9

27,4

23,7

1007,9

61,7

2,2

0,0

8,4

30,6

5,6

19,268

30/05/18

20,7

27,1

23,9

1007,9

66,3

0,0

0,0

12,2

25,2

2,6

15,288

31/05/18

21

26,3

23,7

1008,1

68,3

3,5

0,0

10,5

42,5

5,6

18,463

1° decade

15,9

21,8

18,9

1003,2

65,4

28,4

0,0

13,2

58,0

41,4

150,5

2° decade

15,4

22,8

19,1

1005,9

49,0

21,9

0,0

11,9

46,1

86,9

229,1

3° decade

19,3

26,1

22,7

1008,5

59,9

29,5

0,0

11,2

45,4

71,8

219,8

MESE

17,0

23,7

20,3

1005,9

58,2

79,8

0,0

12,1

58,0

200,0

599,5

Min

12,1

17,1

14,6

997,7

42,7

0,0

0,0

8,4

22,0

0,0

5,6

Max

21,3

28,5

24,9

1011,5

87,3

12,3

0,0

20,7

58,0

12,6

27,8

2,5

3,1

2,7

3,4

11,9

3,6

0,0

2,6

9,0

3,7

6,2
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Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Rad.sol
MJ/m2

01/06/18

18,7

28,4

23,6

1009,2

42,7

0,0

0,0

9,1

23,0

11,8

28,865

02/06/18

20,3

28,4

24,4

1009,1

41,7

0,0

0,0

11,1

21,2

10,5

25,618

03/06/18

20,7

28,9

24,8

1008,1

48,0

0,0

0,0

12,7

25,6

10,2

25,364

04/06/18

21,4

27,9

24,7

1002,4

62,3

0,0

0,0

13,2

45,0

6,7

19,860

05/06/18

19

28,8

23,9

1001,8

52,0

0,0

0,0

10,6

37,8

9,6

25,468

06/06/18

21,1

28

24,6

1005,7

54,0

0,0

0,0

17,3

51,1

7,1

22,247

07/06/18

19,9

27,3

23,6

1007,6

49,3

6,3

0,0

13,6

36,4

7,4

21,305

08/06/18

17,1

24,2

20,7

1005,0

70,0

31,7

0,0

8,2

26,6

4,5

17,529

09/06/18

19,6

29,3

24,5

1003,9

44,7

0,0

0,0

12,8

26,6

12,4

28,672

10/06/18

21,1

30,2

25,7

1003,5

47,7

0,0

0,0

9,5

19,8

11,8

28,093

11/06/18

23

31,5

27,3

1002,4

52,0

5,0

0,0

8,8

51,5

6,9

18,562
20,770

12/06/18

20,3

30

25,2

998,7

60,3

15,7

0,0

8,4

53,6

6,6

13/06/18

19,7

27,2

23,5

997,4

56,7

2,3

0,0

10,2

46,4

9,0

19,153

14/06/18

19,2

25,1

22,2

1001,7

66,7

1,1

0,0

10,1

58,0

5,2

16,054

15/06/18

19,4

26,8

23,1

1004,2

41,7

0,0

0,0

11,3

29,9

10,4

26,961

16/06/18

19,5

27,8

23,7

1005,0

36,3

0,0

0,0

8,8

27,4

12,6

27,703

17/06/18

20,5

29,9

25,2

1006,0

35,7

0,0

0,0

9,8

23,4

10,8

26,993

18/06/18

21,9

29

25,5

1008,9

45,0

0,0

0,0

11,2

27,4

6,6

21,331

19/06/18

21,8

30

25,9

1011,7

35,3

0,0

0,0

13,5

27,7

13,0

28,945

20/06/18

22

30,3

26,2

1011,9

36,7

0,0

0,0

9,8

27,7

11,1

25,315

21/06/18

23,2

32,9

28,1

1006,5

35,0

0,0

0,0

8,0

24,8

11,6

26,462

22/06/18

19,1

27,3

23,2

1005,9

61,3

0,0

0,0

20,6

48,6

1,4

13,846
30,290

23/06/18

16,4

24,7

20,6

1011,6

35,7

0,0

0,0

17,8

39,6

13,5

24/06/18

16,3

26,2

21,3

1009,2

38,7

0,0

0,0

14,6

38,9

12,2

28,223

25/06/18

16,8

23,4

20,1

1009,6

56,3

1,4

0,0

15,3

33,8

6,8

19,252

26/06/18

16,6

25,7

21,2

1010,7

36,3

0,0

0,0

13,5

33,1

12,1

27,503

27/06/18

18,5

28,2

23,4

1006,9

35,0

0,2

0,0

17,8

55,8

11,3

27,538

28/06/18

18,1

27,8

23,0

1003,1

31,0

0,0

0,0

10,3

27,0

9,1

24,364

29/06/18

20,8

31,1

26,0

1002,1

27,7

0,0

0,0

11,3

26,3

13,1

28,992

30/06/18

23,3

34

28,7

1001,5

31,0

0,0

0,0

8,6

22,3

13,1

28,415

1° decade

19,9

28,1

24,0

51,2

38,0

0,0

11,8

51,1

92,0

243,0

2° decade

20,7

28,8

24,7

46,6

24,1

0,0

10,2

58,0

91,9

231,8

3° decade

18,9

28,1

23,5

38,8

1,6

0,0

13,8

55,8

104,1

254,9

MESE

19,8

28,3

24,1

45,6

63,7

0,0

11,9

58,0

287,9

729,7

Min

16,3

23,4

20,1

27,7

0,0

0,0

8,0

19,8

1,4

13,8

Max

23,3

34,0

28,7

70,0

31,7

0,0

20,6

58,0

13,5

30,3

2,0

2,4

2,1

11,5

6,4

0,0

3,3

11,6

3,0

4,5
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PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/07/18

22,5

30,5

26,5

1003,6

59,7

0,0

0,0

17,9

38,9

8,6

02/07/18

21,5

30,4

26,0

1005,4

54,7

0,0

0,0

11,1

36,0

7,2

22,0

03/07/18

22,4

31,1

26,8

1006,1

57,3

26,9

0,0

12,6

47,9

7,6

22,1

04/07/18

20,2

30,7

25,5

1007,4

51,7

0,0

0,0

12,0

30,2

11,2

27,3

05/07/18

22,8

30,2

26,5

1005,1

52,7

2,3

0,0

12,5

32,4

10,3

25,0

06/07/18

20,9

30

25,5

1005,3

55,7

23,2

0,0

10,2

61,9

10,2

23,3

07/07/18

21,4

31,1

26,3

1008,1

41,0

0,0

0,0

12,5

28,8

12,8

28,6

08/07/18

21,6

30,3

26,0

1008,5

39,7

0,0

0,0

11,7

52,9

12,2

27,9

Rad.sol
MJ/m2
26,1

09/07/18

20,1

30,5

25,3

1007,5

40,7

0,0

0,0

16,6

36,7

12,7

28,6

10/07/18

23,2

31,7

27,5

1004,1

42,3

0,1

0,0

7,6

37,4

8,6

22,0

11/07/18

18,8

25,1

22,0

1004,4

81,7

4,9

0,0

12,2

40,3

0,0

7,4

12/07/18

20,5

28,8

24,7

1007,0

55,3

0,0

0,0

8,4

20,9

6,8

20,6

13/07/18

21

30,2

25,6

1009,2

45,0

0,0

0,0

9,8

22,0

9,8

25,0

14/07/18

23

31,9

27,5

1008,2

54,0

1,6

0,0

12,6

33,8

10,5

25,2

15/07/18

21,6

30,5

26,1

1006,0

56,0

0,3

0,0

9,9

29,9

8,9

21,4

16/07/18

19,4

29,2

24,3

1004,0

62,0

3,6

0,0

13,2

43,9

6,6

16,4

17/07/18

20

30,8

25,4

1004,3

45,0

0,0

0,0

9,1

30,6

12,6

27,2

18/07/18

22,8

32,9

27,9

1005,9

31,7

0,0

0,0

8,1

23,8

12,7

27,7

19/07/18

23,3

32,8

28,1

1005,1

29,0

0,0

0,0

9,5

22,7

12,7

27,9

20/07/18

22,9

33,7

28,3

1004,3

42,0

0,0

0,0

13,3

52,2

11,0

26,3

21/07/18

22,3

28,4

25,4

1003,5

69,7

0,2

0,0

11,0

29,9

4,4

13,0

22/07/18

22

30,4

26,2

1002,2

48,3

0,0

0,0

11,0

27,4

7,4

21,2

23/07/18

20,9

31,2

26,1

1004,1

37,7

0,0

0,0

8,0

40,7

10,7

26,7

24/07/18

23,2

32,7

28,0

1004,9

26,7

0,0

0,0

9,8

27,7

12,5

27,0

25/07/18

24,8

33

28,9

1004,2

31,7

0,0

0,0

8,0

22,0

11,7

25,4

26/07/18

25,6

32,7

29,2

1004,3

40,3

0,0

0,0

10,6

49,3

7,9

20,6

27/07/18

23,3

32,9

28,1

1004,3

40,7

0,0

0,0

11,8

25,9

11,0

25,6

28/07/18

24,6

34,6

29,6

1003,3

41,7

1,8

0,0

13,5

37,8

9,7

23,5

29/07/18

25,3

32,5

28,9

1005,9

44,0

0,0

0,0

9,4

24,8

10,6

22,6

30/07/18

26,1

34,2

30,2

1006,4

40,7

0,0

0,0

8,4

23,8

11,8

23,2

31/07/18

26,8

35,8

31,3

1006,5

36,3

0,0

0,0

8,1

21,2

11,0

25,2

1° decade

21,7

30,7

26,2

1006,1

49,5

52,5

0,0

12,5

61,9

101,4

252,9

2° decade

21,3

30,6

26,0

1005,8

50,2

10,4

0,0

10,6

52,2

91,7

225,0

3° decade

24,1

32,6

28,3

1004,5

41,6

2,0

0,0

9,9

49,3

108,7

253,9

MESE

22,4

31,3

26,9

1005,5

46,9

64,9

0,0

11,0

61,9

301,7

731,7

Min

18,8

25,1

22,0

1002,2

26,7

0,0

0,0

7,6

20,9

0,0

7,4

Max

26,8

35,8

31,3

1009,2

81,7

26,9

0,0

17,9

61,9

12,8

28,6

2,0

2,1

1,9

1,7

12,0

6,3

0,0

2,5

10,7

2,8

4,6
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agosto 2018

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Rad.sol
MJ/m2

01/08/18

27,9

36

32,0

1007,1

39,0

0,0

0,0

9,7

26,3

8,1

02/08/18

26,1

32,8

29,5

1008,9

50,0

0,0

0,0

12,7

36,0

8,9

21,6

03/08/18

26

32,7

29,4

1009,0

43,0

0,0

0,0

17,1

44,3

11,4

23,9

04/08/18

25,8

33,7

29,8

1007,7

36,7

0,0

0,0

14,6

32,0

11,8

24,2

05/08/18

25,8

34,5

30,2

1007,4

36,3

0,0

0,0

9,2

21,2

12,1

24,4

06/08/18

25,7

34,5

30,1

1007,5

36,7

0,0

0,0

12,0

27,0

9,5

23,0

07/08/18

26,4

33,5

30,0

1007,1

41,3

0,0

0,0

10,7

31,0

7,9

18,3

08/08/18

25,8

33,3

29,6

1007,1

41,3

0,0

0,0

10,3

55,1

8,8

21,0

09/08/18

23,7

33,5

28,6

1008,0

44,3

0,0

0,0

9,8

40,0

9,0

20,8

10/08/18

23

32,2

27,6

1010,7

45,3

0,0

0,0

9,5

29,5

9,2

22,1

11/08/18

24,4

32,9

28,7

1009,4

36,3

0,0

0,0

10,8

26,3

9,8

20,7

12/08/18

23,6

30,2

26,9

1009,0

55,0

0,0

0,0

12,2

50,4

5,5

17,5

13/08/18

22,9

33

28,0

1004,4

45,3

4,3

0,0

14,0

55,1

8,3

20,4

14/08/18

20,6

27,5

24,1

1004,3

64,7

4,5

0,0

8,7

35,3

3,1

12,4

15/08/18

19,9

29,2

24,6

1008,5

51,3

0,0

0,0

13,5

27,7

10,5

22,2

16/08/18

21,5

30

25,8

1008,1

36,0

0,0

0,0

11,6

27,7

11,5

24,3

17/08/18

22

31,1

26,6

1006,8

31,7

0,0

0,0

10,7

23,8

11,5

24,2

18/08/18

23,2

31,8

27,5

1009,1

39,7

0,0

0,0

8,9

25,6

7,7

21,3

19/08/18

23,5

32,2

27,9

1009,6

39,0

0,0

0,0

13,5

28,1

9,0

22,0

20/08/18

24

32,9

28,5

1007,7

33,3

0,0

0,0

11,8

28,8

10,2

22,2

21/08/18

24

33,4

28,7

1008,0

32,7

0,0

0,0

11,6

27,4

9,0

21,7

22/08/18

24

33,4

28,7

1008,1

37,7

0,0

0,0

12,4

27,7

7,9

21,7

23/08/18

24,4

33,5

29,0

1005,1

35,0

0,0

0,0

12,1

41,4

7,9

22,4

24/08/18

24,1

32,3

28,2

1001,6

39,7

0,0

0,0

9,7

43,6

6,3

19,2

25/08/18

19,5

27,5

23,5

999,2

67,0

5,7

0,0

16,6

41,0

5,0

16,6

26/08/18

17,9

22,1

20,0

1004,8

53,7

7,5

0,0

15,5

37,8

9,4

21,8

20,9

27/08/18

16,5

25,5

21,0

1008,4

37,0

0,0

0,0

7,8

21,2

11,8

23,6

28/08/18

18,6

28,8

23,7

1010,2

33,3

0,0

0,0

11,9

23,0

9,6

22,7

29/08/18

20,2

30,3

25,3

1007,5

36,3

0,0

0,0

9,2

20,2

9,4

21,9

30/08/18

21,8

29,4

25,6

1006,7

41,3

0,0

0,0

9,0

32,4

4,2

15,1

20,5

28,5

24,5

1006,2

60,7

1,3

0,0

9,1

31,3

3,5

13,8

1° decade

25,6

33,7

29,6

1008,1

41,4

0,0

0,0

11,6

55,1

96,5

220,1

2° decade

22,6

31,1

26,8

1007,7

43,2

8,8

0,0

11,6

55,1

86,9

207,3

3° decade

21,0

29,5

25,3

1006,0

43,1

14,5

0,0

11,4

43,6

84,0

220,4

MESE

23,0

31,4

27,2

1007,2

42,6

23,3

0,0

11,5

55,1

267,4

647,8

Min

16,5

22,1

20,0

999,2

31,7

0,0

0,0

7,8

20,2

3,1

12,4

Max

27,9

36,0

32,0

1010,7

67,0

7,5

0,0

17,1

55,1

12,1

24,4

2,8

3,0

2,8

2,4

9,3

1,9

0,0

2,4

9,5

2,4

3,0

31/08/18
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PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/09/18

17,2

24,7

21,0

1007,0

64,0

1,9

0,0

11,0

42,8

4,3

02/09/18

17,9

22,9

20,4

1008,8

67,3

4,0

0,0

8,8

25,6

0,8

9,820

03/09/18

18,3

25,6

22,0

1006,0

52,0

0,0

0,0

10,4

24,1

6,6

17,664

Rad.sol
MJ/m2
14,571

04/09/18

18,5

27,4

23,0

1005,3

42,7

0,0

0,0

7,7

21,2

9,7

21,464

05/09/18

19,7

28,5

24,1

1007,1

41,0

0,0

0,0

7,6

19,8

9,0

20,796
20,008

06/09/18

20,5

29,4

25,0

1003,8

52,3

5,5

0,0

10,4

49,0

8,3

07/09/18

19,8

25,8

22,8

1005,1

62,3

0,0

0,0

11,1

27,7

2,6

13,766

08/09/18

19,4

27,6

23,5

1010,9

51,0

0,0

0,0

6,4

19,1

8,5

19,364
20,121

09/09/18

19,9

29,1

24,5

1012,6

43,0

0,0

0,0

7,5

19,4

8,8

10/09/18

21,4

30,3

25,9

1013,1

40,0

0,0

0,0

8,0

19,4

9,3

20,098

11/09/18

21,9

30,8

26,4

1016,0

42,7

0,0

0,0

7,6

19,1

9,0

18,793
18,760

12/09/18

22,1

31,2

26,7

1013,2

47,3

0,0

0,0

10,6

26,3

7,6

13/09/18

22,1

28,1

25,1

1007,3

49,7

0,0

0,0

5,8

17,3

0,8

8,950

14/09/18

21,8

29,9

25,9

1007,4

42,7

0,0

0,0

10,1

50,4

7,2

17,489

15/09/18

20,9

27,1

24,0

1012,2

65,3

0,0

0,0

11,2

24,8

6,7

14,350

16/09/18

19,7

28,9

24,3

1013,8

56,7

0,0

0,0

12,1

28,1

7,2

17,451

17/09/18

21,6

27,4

24,5

1013,0

69,7

0,0

0,0

8,8

41,4

1,5

9,332

18/09/18

21,8

28,4

25,1

1011,4

60,3

0,0

0,0

8,7

22,7

5,9

14,515

19/09/18

21

28,6

24,8

1011,9

51,3

0,0

0,0

7,2

19,4

8,0

15,935

20/09/18

20,9

29,1

25,0

1010,9

49,7

0,0

0,0

7,1

23,4

7,8

15,466

21/09/18

20,2

29,9

25,1

1007,4

42,0

0,0

0,0

7,3

17,3

8,9

17,582

22/09/18

19,6

29,7

24,7

1008,2

43,3

0,0

0,0

9,2

33,8

6,6

15,616

23/09/18

17,7

28,8

23,3

1008,6

53,3

0,0

0,0

9,0

22,0

9,1

17,458

24/09/18

15,6

26,6

21,1

1011,2

49,0

0,1

0,0

24,7

73,1

7,3

16,060

25/09/18

12,4

21

16,7

1023,8

33,7

0,0

0,0

19,5

50,4

10,0

18,940
18,549

26/09/18

12,3

18,8

15,6

1028,9

35,7

0,0

0,0

11,5

32,4

9,3

27/09/18

11,4

22,7

17,1

1021,0

28,3

0,0

0,0

6,6

18,4

9,9

18,073

28/09/18

13,5

25,2

19,4

1008,7

26,0

0,0

0,0

6,7

22,3

9,4

17,556

29/09/18

15,1

24,5

19,8

1010,8

40,7

0,0

0,0

12,9

40,3

9,7

16,544

30/09/18

13,4

21,9

17,7

1010,0

48,3

0,0

0,0

12,9

24,8

9,3

16,933

1° decade

19,3

27,1

23,2

1008,0

51,6

11,4

0,0

8,9

49,0

67,8

177,7

2° decade

21,4

29,0

25,2

1011,7

53,5

0,0

0,0

8,9

50,4

61,5

151,0

3° decade

15,1

24,9

20,0

1013,9

40,0

0,1

0,0

12,0

73,1

89,5

173,3

MESE

18,6

27,0

22,8

1011,2

48,4

11,5

0,0

10,0

73,1

218,8

502,0

Min

11,4

18,8

15,6

1003,8

26,0

0,0

0,0

5,8

17,3

0,8

8,9

Max

22,1

31,2

26,7

1028,9

69,7

5,5

0,0

24,7

73,1

10,0

21,5

3,3

3,1

3,1

5,5

11,0

1,3

0,0

3,9

13,1

2,7

3,2
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PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/10/18

12,8

14,9

16,4

1001,0

76,7

29,9

0,0

7,1

31,0

0,5

2,740

02/10/18

12,7

18,7

15,7

1010,4

53,3

0,2

0,0

10,5

25,2

4,8

11,291
16,474

Rad.sol
MJ/m2

03/10/18

12

20,1

16,1

1013,0

47,7

0,0

0,0

9,7

23,0

9,8

04/10/18

13,8

21,7

17,8

1017,3

51,3

0,0

0,0

10,8

23,8

9,5

15,983

05/10/18

15,2

21

18,1

1015,0

52,0

0,2

0,0

6,5

28,8

4,7

12,294

06/10/18

15,9

18,2

17,1

1009,3

77,0

4,6

0,0

10,8

22,0

0,0

3,092

07/10/18

15,9

21,6

18,8

1006,5

64,3

0,0

0,0

8,3

18,0

8,7

14,854

08/10/18

15,9

22,4

19,2

1011,7

60,7

0,0

0,0

5,6

16,9

7,2

12,628

09/10/18

16,6

22,9

19,8

1013,7

60,3

0,0

0,0

8,4

18,0

6,1

12,296

10/10/18

16,3

22,6

19,5

1013,3

61,0

0,0

0,0

11,7

31,0

7,3

13,184

11/10/18

15,1

20,6

17,9

1012,7

82,0

0,0

0,0

12,3

30,6

0,0

5,939

12/10/18

18

22,4

20,2

1017,5

64,7

0,0

0,0

7,8

25,2

6,3

11,242

13/10/18

15,8

22,2

19,0

1015,7

58,7

0,0

0,0

7,1

17,3

7,8

12,542

14/10/18

14,3

21,6

18,0

1011,7

57,0

0,0

0,0

9,9

21,6

8,5

13,071

15/10/18

15,1

20,5

17,8

1010,9

69,3

0,0

0,0

11,7

24,8

2,9

9,070

16/10/18

16,3

18

17,2

1012,8

82,0

3,0

0,0

7,2

18,4

0,0

2,654

17/10/18

16,6

19,3

18,0

1011,2

76,3

0,3

0,0

7,1

14,0

0,0

4,183

18/10/18

17,1

22,1

19,6

1008,5

69,7

0,0

0,0

7,5

19,8

4,1

11,074

19/10/18

15,7

22,3

19,0

1010,7

62,0

0,0

0,0

5,5

16,9

7,5

11,504

20/10/18

15,2

21,6

18,4

1015,1

60,0

0,0

0,0

6,3

15,8

8,3

12,107

21/10/18

11,8

19,3

15,6

1012,8

65,0

0,0

0,0

15,3

78,5

3,6

9,516

22/10/18

10,2

17,4

13,8

1014,3

47,3

0,0

0,0

7,5

26,6

8,6

12,997

23/10/18

10,4

19,2

14,8

1013,8

44,0

0,0

0,0

6,4

19,1

8,4

12,768

24/10/18

13,2

27,4

20,3

1002,4

33,0

0,0

0,0

17,5

31,0

8,1

12,346

25/10/18

12,4

20,2

16,3

1008,2

75,3

0,0

0,0

8,2

20,9

5,4

9,250

26/10/18

14,2

17,5

15,9

1004,9

80,7

0,0

0,0

6,2

13,7

0,0

3,552

27/10/18

14,2

23,1

18,7

994,0

61,0

0,0

0,0

15,0

42,8

0,8

5,777

28/10/18

15,3

21

18,2

991,2

81,3

1,7

0,0

9,2

46,1

1,1

4,313

29/10/18

13,6

20,1

16,9

985,6

78,3

11,0

0,0

35,2

74,5

0,0

3,772

30/10/18

12,4

17,6

15,0

1000,9

57,3

7,0

0,0

11,0

38,5

5,8

9,790

31/10/18

11,3

16,8

14,1

1012,9

72,7

0,4

0,0

12,6

31,3

1,2

6,743

1° decade

14,7

20,4

17,8

1011,1

60,4

34,9

0,0

8,9

31,0

58,7

114,8

2° decade

15,9

21,1

18,5

1012,7

68,2

3,3

0,0

8,3

30,6

45,4

93,4

3° decade

12,6

20,0

16,3

1003,7

63,3

20,1

0,0

13,1

78,5

43,0

90,8

MESE

14,4

20,5

17,5

1009,0

63,9

58,3

0,0

10,2

78,5

147,1

299,0

Min

10,2

14,9

13,8

985,6

33,0

0,0

0,0

5,5

13,7

0,0

2,7

Max

18,0

27,4

20,3

1017,5

82,0

29,9

0,0

35,2

78,5

9,8

16,5

2,0

2,4

1,8

7,6

12,5

5,7

0,0

5,5

15,2

3,5

4,2
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Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Rad.sol
MJ/m2

01/11/18

12,8

16,8

14,8

1008,6

94,0

8,1

0,0

11,5

41,0

1,1

02/11/18

13,5

14,6

14,1

1011,2

96,7

8,8

0,0

12,4

23,0

0,0

2,036

03/11/18

13,8

16,3

15,1

1014,4

98,0

0,8

0,0

6,3

17,3

0,0

2,697

5,140

04/11/18

14,1

15,6

14,9

1008,1

100,0

17,1

0,0

8,2

23,4

0,0

2,590

05/11/18

14,9

18,1

16,5

1006,6

98,0

2,2

0,0

10,7

27,7

0,3

5,381

06/11/18

14,7

17,8

16,3

1006,6

87,7

0,8

0,0

17,2

32,4

0,1

4,541

07/11/18
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0,0

0,0
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3
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6,4

19,4

0,0
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2,8

6,7
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0,2

0,0
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3,1
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1,4

3,3

2,4

1022,3
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0,9

3,450
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0,7

3

1,9
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0,2
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0,8
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La fortuna del petrolio di Montegibbio da
Francesco Ariosto all’epoca moderna
Riassunto

Le sorgenti di petrolio di Montegibbio, località collinare a sud di Modena, erano conosciute fin dal
basso medioevo. Noto come “Olio di Sasso”, a partire dal XV secolo questo petrolio fu a lungo
commercializzato in tutta Europa per le sue presunte proprietà medicinali. Dal XV al XVIII secolo,
numerosi scrittori ne decantarono le virtù terapeutiche per curare infezioni agli occhi e alla pelle,
reumatismi, artriti ecc. Francesco Ariosto, letterato e funzionario presso la corte estense di Ferrara,
fu il primo a redigere un saggio dedicato all’olio di sasso di Montegibbio, consegnandolo a un manoscritto datato 1460, che fu però stampato solo nel 1690. Nel frattempo, l’interesse per il petrolio di
Montegibbio non si era interrotto, anzi, la sua raccolta continuò, a vicende alterne, fino alla prima
metà del XIX secolo, suscitando l’interesse di numerosi indagatori di scienze naturali. Con la nascita
della moderna industria petrolifera, dal 1860 in poi, l’intera zona appenninica emiliana vide un fiorire di attività connesse con l’esplorazione geologica del sottosuolo, e anche l’area di Montegibbio fu
oggetto di un’attenta attività esplorativa, purtroppo terminata senza esiti degni di nota.

Abstract

The fortunes of Montegibbio rock oil from Francesco Ariosto to modern times. The oil springs of
Montegibbio (province of Modena, Italy), have been known since the late Middle Ages. Locally known
as “Olio di Sasso” (rock oil), since the 15th century this oil was traded throughout Europe because
of its alleged medical properties, and many authors celebrated its therapeutic virtues to heal eye and
skin infections, rheumatism, arthritis etc. Francesco Ariosto, a scholar and officer at the Este court
of Ferrara, was the first to write an essay on the rock oil of Montegibbio in a manuscript dated 1460,
which was however printed only in 1690. Meanwhile, the rock oil of Montegibbio continued to attract
interest in the field of both medical and natural sciences. Its production continued, although with
many vicissitudes, until the first half of the 19th century, arousing the interest of numerous scientific
investigators. With the birth of the modern oil industry, from 1860 onwards, early geological explorations focused on all the Emilia Apennines, and the area of Montegibbio was subject to careful exploration activities, which unfortunately ended up without any remarkable industrial result.
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1. Il petrolio di Montegibbio: la più antica industria petrolifera d’Italia
«La più antica industria petrolifera d’Italia, e forse del mondo intero, intesa come ricerca e utilizzazione del prodotto, è stata certamente nella Provincia
di Modena, e le sue origini si perdono nella notte dei tempi. La zona produttiva
più rinomata e che richiamò l’attenzione di antichi naturalisti, illustri medici,
cronisti e geografi, è quella che trovasi a 1500 metri a nord-est di Montegibbio
presso il Rio Chianca o Rio Daziano o Rio dell’Olio» (Scicli, 1972).
I fenomeni geologici e le manifestazioni naturali associate alla presenza di
idrocarburi liquidi e gassosi dell’Appennino emiliano erano note fin dai tempi
antichi. Plinio, nella sua Naturalis Historia (II, 240), scrive che «nel territorio
di Modena una fiamma esce dalla pietra nei giorni sacri a Vulcano» (la festa
del dio Vulcano, in agosto); altrettanto interessante è la descrizione di una probabile eruzione parossistica di una delle numerose salse, o vulcani di fango,
tuttora presenti nel Pedeappennino modenese1: «sotto i consoli Lucio Marcio
e Sesto Giulio [91 a.C., N.d.T.], nel territorio di Modena si scontrarono fra di
loro due montagne, balzandosi incontro e allontanandosi con enorme fragore,
mentre nel frattempo fra queste si sollevava in cielo fiamma e fumo: assisteva
dalla via Emilia una grande moltitudine di cavalieri romani, di famigli e di
viaggiatori. Da quello scontro tutti i piccoli abitati furono distrutti e morirono
moltissimi animali»2.
1

2

Le salse, o vulcani di fango, sono emergenze geologiche di natura endogena, che si manifestano in superficie come emissioni di fango freddo prodotte dalla risalita di acqua salata lungo faglie e discontinuità
delle formazioni geologiche. Il fluido emesso dalle salse è una sospensione di minerali argillosi in acque
salate fossili e/o meteoriche, a volte con presenza di idrocarburi gassosi (in cui predomina CH4 ma anche
CO2), e più raramente liquidi. In Italia sono presenti lungo il margine esterno della catena appenninica,
nel lato padano-adriatico, fino in Sicilia; a volte sono apparati singoli, ma spesso formano gruppi, detti
“campi”, di varia estensione e importanza.
Factum est semel, quod equidem in Etruscae disciplinae voluminibus invenio, ingens terrarum portentum
L. Marcio Sexto Iulio cos. in agro Mutinensi. Namque montes duo inter se concurrerunt crepito maximo
adsultantes recedentesque, inter eos flamma fumoque in caelum exeunte interdiu, spectante e via Aemilia
magna equitum Romanorum familiarumque et viatorum multitudine. eo concursu villae omnes elisae, animalia permulta, quae intra fuerant, exanimata sunt (Plinio, Nat. Hist., II, 199). Non è ancora chiara l’esatta
localizzazione di questo fenomeno: i cavalieri romani si trovavano nella zona dei cosiddetti “Campi Macri”
che alcuni ritengono sia Magreta (MO). Se l’ubicazione è questa, l’eruzione potrebbe essere avvenuta nella
salsa della Cintora o Centora (attualmente inattiva) oppure nella salsa di Montegibbio. La zona delle salse
di Nirano (le più attive oggi), e probabilmente anche quella di Regnano, oggi sono fuori visuale da Magreta.
L’eruzione descritta da Plinio potrebbe essere stata simile a quelle che si verificano ancora oggi in alcuni
campi di salse dell’Azerbaigian (Castaldini et al., 2017; G. Martinelli, 2018, comunicazione personale).
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L’Italia è uno dei paesi più ricchi di manifestazioni superficiali di idrocarburi3. Alcune sono ancora visibili, molte sono scomparse per lo sfruttamento
petrolifero della zona, altre ancora sono state cancellate dall’urbanizzazione,
anche se ancora presenti in vari toponimi. Manifestazioni di idrocarburi gassosi, liquidi e anche solidi sono state rintracciate in quasi tutta Italia; manifestazioni gassose con presenza di acque salate e tracce di petrolio possono
generare fenomeni particolari, come i vulcani di fango (Martinelli & Judd,
2004). Nel 1926 esistevano in Italia circa trecento manifestazioni superficiali
di idrocarburi, ma le ricerche sui toponimi (Ponte dell’Olio, Campo del Fuoco, Rile dell’Olio, Petroliara ecc.) indicano che potrebbero essere state anche
molto più numerose (AA.VV., 1926; Squarzina, 1958). Queste manifestazioni
sono molto diffuse nell’area appenninica emiliana: il toponimo di Sassuolo
sembra derivare dal termine Saxum Olei (Vallisneri, 1733, pag. 418 e segg.), e
ben noti sono anche i “fuochi di Velleia” e i “fuochi di Pietramala”, emanazioni
di gas naturale che talvolta dava origine a fenomeni di autocombustione4. Lo
stemma di Salsomaggiore, risalente ai tempi di Federico II di Svevia, che nel
1226 concesse uno statuto alla località elevandola al rango di città, mostra una
salamandra tra le fiamme; probabile cenno alle emanazioni gassose della zona.
Alcuni autori ottocenteschi concordano nell’affermare che già verso la fine del
XIV secolo la Camera ducale di Parma rilasciava concessioni ai privati per
lo sfruttamento dei pozzi di petrolio di Miano di Medesano, anche se le testimonianze archivistiche relative a tali concessioni sono presenti solo dal XVII
secolo in poi (Bargelli, 1993).
Una delle testimonianze più antiche relativa alla raccolta del petrolio appenninico emiliano risale alla metà del XV secolo. Nel 1460, Francesco Ariosto, letterato presso la corte estense di Ferrara, scrisse un saggio dedicato alle
sorgenti di petrolio di Monte Zibio, oggi Montegibbio, località collinare del comune di Sassuolo posta a circa 15 km a sud-ovest di Modena. L’opera (De oleo
Montis Zibinii, seu petroleo agri mutinensis Libellus, breve scritto sull’olio di
Montegibbio, ovvero il petrolio del territorio di Modena) si diffuse solo in forma manoscritta, in un numero limitato di copie, e rimase quasi sconosciuto fino
al termine del XVII secolo, quando fu finalmente trascritto e dato alle stampe:
3

4

Le manifestazioni superficiali di idrocarburi, rintracciabili al suolo o negli affioramenti rocciosi, sono
dovute a fenomeni di migrazione dei fluidi in livelli porosi, o lungo piani di faglia generati da fenomeni di
fratturazione. Le manifestazioni liquide possono impregnare volumi significativi di roccia e sono spesso
associate ad acque salate, solforose o a gas metano. Le manifestazioni gassose sono rintracciabili per l’odore solforato o per fenomeni di gorgogliamento nelle acque delle sorgenti. Le manifestazioni diventano
intermittenti in corrispondenza di fratture che possono aprirsi o chiudersi secondo il regime tettonico o
franoso della zona.
Tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento a Velleia è stato messo in produzione industriale
uno dei primi e più importanti campi petroliferi appenninici, così come a Pietramala è ancora attiva una
concessione per la produzione di gas naturale.
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dapprima, nel 1690, da Holger Jacobsen5, edizione di Copenaghen (Ariosto,
1690) e pochi anni dopo, nel 1698, da Bernardino Ramazzini, edizione di Modena (Ariosto, 1698).
La più antica testimonianza sull’olio di Montegibbio sembra risalire al 1440,
quando nella lista delle tasse sui farmaci della città di Vienna si trova elencato
un rimedio medicinale riconducibile all’olio di Montegibbio (Forbes, 1958;
Forbes, 1959; Novelli & Sella, 2009; Bertacchini, 2014). Il petrolio modenese
si trova citato anche negli inventari di alcune farmacie italiane del XV secolo,
prima dei tempi dell’Ariosto, che riportano tra l’elenco dei farmaci un asphalti
ed un olleum Petrollium. Attilio Scicli, tecnico in servizio presso il Distretto
Minerario del Corpo delle Miniere di Bologna dal 1920 alla fine degli anni
1950, ha identificato nell’archivio parrocchiale di Montegibbio un documento
manoscritto datato 1449, anteriore allo scritto di Francesco Ariosto. Scicli ci ha
lasciato due fotografie del documento, da lui scattate verso la metà degli anni
sessanta del secolo scorso (Fig. 1). Il manoscritto è intitolato “Statuto, Regole
e Ordini per il governo particolare della comunità di Monte Gibbio”. In particolare, il capitolo VIII di tale documento, non facilmente decifrabile a detta di
Scicli, conterrebbe le norme per il prelievo del petrolio dalla Fantana dell’Oglio [sic], chiamata anche Bagno (Scicli, 1972, pag. 282). Scicli non era né un
archivista né uno storico di professione e, nella speranza che tale documento si
sia conservato fino ad oggi, riteniamo che possa essere di grande interesse un
suo studio più approfondito da parte di specialisti del settore.
A conferma che la fama dei petroli medicinali italiani aveva già varcato le
Alpi già nel XV secolo, sappiamo che in questo periodo un commerciante di
Amiens fu condannato per l’esercizio di pratiche mediche illegali, consistenti
nell’utilizzo dell’Olio di Amiano, importato dall’Italia, anche se da questo secolo in poi in Francia si utilizza, nella pratica medica, sia olio italiano, sia olio
francese proveniente da Gabian, località dell’Occitania che presenta un’assonanza con il toponimo Miano (oggi Miano di Medesano, in provincia di Parma). Nei secoli tra il XVI e il XVIII ci si imbatte frequentemente in termini
come Oglio di Sasso, Oglio Santo, Olio Montesibile, Oleum Montezibini, Olio
di santa Caterina. Spesso si ritiene che tale olio provenga dalla terra di Sybia,
toponimo che talvolta si confonde con Syria. La confusione di (Monte) Zibio
con Sybia, insieme al patronimico di santa Caterina, risale indubbiamente alla
tradizione medievale della leggenda6 della santa (Forbes, 1958).
5

6

Oligerus Jacobaeus, ossia Holger Jakobsen (Aarhus, 1650-Copenaghen, 1701), fu un poligrafo, medico e
naturalista danese, poi professore di fisica e filosofia a Copenaghen. Da giovane viaggiò molto in Europa,
studiò anatomia a Copenaghen e a Firenze, e si laureò in medicina a Leida. Sposò la figlia di Thomas
Bartholin, il grande anatomista danese che per primo descrisse il sistema linfatico umano.
Iacopo da Varagine, nella sua Legenda Aurea, racconta che Caterina, dopo essere stata martirizzata verso
l’anno 300 sotto l’imperatore Massenzio tramite decapitazione, fu trasportata in volo dagli angeli sul
Monte Sinai ed ivi sepolta con tutti gli onori; miracolosamente, dalle sue ossa interrate sgorgò una sor-
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Fig. 1 – Statuto, Regole e Ordini per il governo particolare della comunità di Monte Gibbio.
Archivio parrocchiale di Montegibbio, 1449 (foto A. Scicli, 1972, pag. 282).

2. Francesco Ariosto

Poco sappiamo della vita di Francesco Ariosto, detto “il Peregrino” (Ferrara, 1415-ivi, 1484). Una genealogia antica della famiglia Ariosto, insieme ad
alcune notizie biografiche su Francesco, fu redatta dall’Abate ferrarese Antonio Libanori, e ci è giunta attraverso il bibliotecario del Granduca di Toscana,
Antonio Magliabechi7, che la inviò a Jacobsen, il quale la incluse nella sua
edizione del De oleo (Ariosto, 1690).
Antonio Libanori narra che gli Ariosti erano una nobile e antica famiglia
bolognese. Il principe di Ferrara Obizzo III (1294-1352), già sposato con Jacopa Pepoli (†1341) in un matrimonio che non dette discendenza, ebbe come
amante la nobile bolognese Lippa Ariosti (†1347); da questa frequentazione
7

gente di olio che guariva tutte le infermità e le malattie (Forbes, 1958).
Antonio Magliabechi (Firenze, 1633-1714) fu un grande erudito fiorentino e, al tempo stesso, un bibliomane, un bibliografo e un bibliotecario di prim’ordine. Pochi mesi prima di morire dettò al suo amico ed
esecutore testamentario, Anton Francesco Marmi: «Desiderando detto signore testatore di promuovere gli
studi, le virtù e le scienze, e con quelle la pietà e il bene universale della sua amatissima patria; perciò
intende e vuole, che di tutti i suoi libri, che esistono, tanto nella casa di sua solita abitazione, quanto di
quelli che si trovano nelle due stanze di Palazzo Vecchio [...] se ne formi una pubblica libreria a beneficio
universale della città, e specialmente per li poveri, chierici, sacerdoti e secolari, che non hanno il modo
di comprar libri e potere studiare». Si trattava di oltre 28.000 volumi, che costituirono il nucleo originario
dell’odierna Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
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nacquero almeno 10 figli, tutti resi illegittimi da una bolla pontificia. Nel 1329
Lippa seguì Obizzo a Ferrara, dove si trasferì insieme al fratello Bonifacio ed
al cugino Niccolò. Nel 1347 Obizzo III, ormai vedovo, sposò Lippa in punto di
morte, probabilmente per legittimare i figli. Gli Ariosti furono ben accolti dalla nobiltà ferrarese (pare, tra l’altro, che fossero ricchissimi), permettendogli di
mantenere i loro titoli nobiliari, e qui piantarono la loro chiara casa e famiglia8.
Probabilmente Francesco Ariosto nacque a Ferrara attorno al 1415 e, di bellissimo ingegno e nobile qualità adornato (a 24 anni aveva già scritto sette o otto
opere bellissime), studiò diritto canonico a Bologna, ove si addottorò in decretali
nel 1440 (Quattrucci, 1962). Francesco visse durante la signoria del duca Borso
d’Este (1413-1471), che diede grande impulso al ducato, favorendo l’industria
ed il commercio e instaurando un felice periodo di pace e di prosperità; come è
noto, Borso ospitò e sostenne molti studiosi e letterati, facendo della corte Ferrarese una delle più colte e raffinate d’Europa. Pare che non ci sia alcun rapporto di
parentela tra il Nostro e il poeta Ludovico Ariosto (Reggio Emilia, 1474-Ferrara,
1533). Libanori scrive che Francesco si fece presto notare da Borso, il quale,
amatore e benefattore largissimo di virtuosi, invaghitosi di questo bell’ingegno,
con onorato impiego lo prese in corte, in qualità di coppiere. Francesco Ariosto
fu poi nominato cavaliere e conte con un privilegio dell’imperatore Federico III
il 3 gennaio 1452, con amplissima facoltà di creare dottori, legitimar bastardi…
e aggiungere all’Arme della casa Ariosti l’Aquila Imperiale.
Francesco Ariosto servì il duca con vari compiti di natura diplomatica, ed
ebbe anche incarichi amministrativi ufficiali: in una corrispondenza tra il duca
e Ariosto, Borso gli si rivolge come Jurisconsultus potestatis Monticuli (Montecchio Emilia), una sorta di pretore del luogo. Si sposò con Paola Gieri9, da
cui ebbe diversi figli (Quattrucci, 1962): «Subito dopo il matrimonio iniziò
quella vita errabonda che giustifica il soprannome di Peregrinus con il quale
sempre si firmerà. Nel 1446 è commissario a Bagnacavallo e due anni dopo è
già podestà in San Felice sul Panaro; dopo esser stato a Modena, Abbazia e
Lendinara, tiene la podesteria di Felina e Castelnuovo (1452-1455). Podestà
a Montefiorino nel 1457, con lo stesso incarico risiede poi a Castellarano
Strozza (1460). Dopo un breve soggiorno a Ferrara, è nuovamente podestà a
Montecchio, [… poi] a Montericco di Reggio [… e] a Portomaggiore fino al
1475, è successivamente capitano di Ficarolo. … Chiuse la sua lunga esistenza nel 1484, come si ricava dai registri della chiesa di San Francesco10, dove
il suo corpo fu seppellito il 27 marzo di quell’anno» (Quattrucci, 1962).
8
9

10

Tutti i corsivi di questo capitolo sono tratti dalla citata lettera dell’abate Antonio Libanori.
Antonio Libanori, dice che «Hebbe per moglie Francesco Ariosti Pagola Strozzi della quale ne cavò
figliuoli soggetti dignissimi».
Antonio Libanori ricorda che fu seppellito «nell’antico sepolcro de suoi Maggiori posto nel Monastero a
canto del refettorio de’ P.P. conventuali di San Francesco di Ferrara».
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3. Il De oleo Montis Zibinii di Francesco Ariosto

Il titolo dell’opera, curata da Jacobsen e stampata a Copenaghen nel 1690
(Fig. 2) con approvazione ecclesiastica, è De oleo Montis Zibini, seu Petroleo
agri mutinensis libellus. Essa è composta da: 1) una prima lettera latina di
ringraziamento, data a Copenaghen il 28 settembre 1690, e indirizzata da Jacobsen ad Antonio Magliabechi, bibliotecario del granduca di Toscana; 2) una
seconda lettera latina, sempre di Jacobsen, dedicata ai suoi lettori; 3) una biografia di Francesco Ariosto redatta in volgare italiano dall’abate Antonio Libanori; 4) una lettera dedicatoria di Ariosto indirizzata al duca di Ferrara Borso
d’Este, dal titolo De oleorum principis olei monzibinii ortu et virtute (Origine
ed efficacia dell’olio di Montegibbio, il principe degli olii); 5) lo scritto latino
vero e proprio, intitolato Oleorum principis olei monzibinii situs, ortus, vis,
virtusque (Origine, poteri, efficacia e luogo dell’olio di Montegibbio, il principe degli olii), data a Castellariano Strozza (Castellarano) il 5 dicembre 1460;
questa data è presente solo nell’edizione di Modena (Ariosto, 1698); 6) una
lettera conclusiva di ringraziamento di Ariosto al duca Borso, in volgare italiano, data a Monticulo (Montecchio Emilia) il 13 dicembre 1462; 7) la lettera di
risposta del duca Borso, in volgare italiano, data a Ferrara il 29 dicembre 1463;
8) l’indice della materia e dei termini.
Già da alcuni anni, scrive Jacobsen nella sua lettera dedicatoria, dalle Indie orientali arrivava in Europa un olio che scaturisce dai monti, un “olio di
terra”, come lo indicavano i farmacisti, medicamento che procura sollievo
agli infermi11. Ma, ricorda Jacobsen, erano già state fatte molte osservazioni e
sperimentazioni circa questo medicamento, sia da autori antichi che moderni,
come Francesco Ariosto, di famiglia bolognese (Italus, familiae Bononiensis).
È probabile che Jacobsen fosse stato messo sulle tracce del manoscritto da Antonio Magliabechi, durante il suo soggiorno fiorentino12, mentre Forbes (1958)
afferma che Jacobsen rinvenne una copia del manoscritto nella Biblioteca Reale di Copenaghen, senza citare la fonte dell’informazione.
Antonio Capponi, lo stampatore dell’edizione di Modena del 1698, nella
sua lettera dedicatoria posta all’inizio del volume, afferma che Jacobsen lo
ritrovò fra opere manoscritte, dopo essere stato per due Secoli, e più sepolto,
11

12

I più antichi ragguagli circa le manifestazioni petrolifere di Sumatra sono quelli di Jan Huygen van Linschoten (Linschoten, 1596). Nel 1636 il governo olandese ordina al suo rappresentante presso la corte del
sultano di Atchin di raccogliere alcuni vasi di questo “olio di terra” (oly van aarde), a beneficio di alcuni
membri del Consiglio che lo “stimavano oltremodo, e lo usavano con grande beneficio per le loro membra
irrigidite” (Forbes, 1959). Paolo Boccone (Boccone, 1697) cita un miniac tennah (minyak tanah, olio della terra), un balsamo proveniente da Sumatra, nelle Indie Orientali, detto anche Balsamum Samatranum o
Liquidambar, che stava soppiantando l’olio di Modena sui mercati europei.
Antonio Magliabechi fu “uno dei capi indiscussi della repubblica letteraria: gli studiosi si rivolgevano a
lui per indicazioni bibliografiche su ogni argomento, aggiornamenti sulle pubblicazioni o consigli su quali
libri comprare, su come condurre ricerche erudite o impostare un dibattito” (Albanese, 2006).
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e persuaso io a ristamparlo con qualche aggiunta, e Osservazioni che gli sono
state fatte, affine di renderlo commune a queste parti dove ha avuto l’origine (Ariosto, 1698). Jacobsen, che frequentava la cerchia dei dotti ed eruditi
danesi, si prefigge di salvare il manoscritto di Francesco Ariosto dall’azione
distruttrice di topi e blatte (ad blattarum muriumque pastum damnaretur), e
implicitamente afferma che conosceva il manoscritto perché lo aveva studiato
anche il suo conterraneo Johannes Rhodius13.

Fig. 2 – Francesco Ariosto, frontespizio del De oleo Montis Zibini, seu Petroleo agri mutinensis
Libellus (Copenaghen, 1690).
13

Johannes Rhodius (1587?-1659) era un medico danese del circolo dei Bartholin. Trasferitosi a Padova, esercitò la sua professione senza mai tornare in patria. Aveva anche interessi botanici e compì ricerche sull’herba
fumana, descritta anche da Ariosto. Si tratta di una curiosità del tempo, una specie botanica della famiglia
delle cistacee, del genere Fumana che presenta numerose specie. All’epoca sembrava che fosse un indizio
della presenza di terre minerali carboniose e indurite, segnale di giacimenti di carbon fossile.
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La materia medica contenuta nell’opera di Ariosto, che testimonia oltre
venti casi clinici sulle proprietà curative dell’olio di Montegibbio, aveva attirato l’attenzione di Ramazzini. L’edizione di Modena del 1698 nasce anche dal
fatto che Ramazzini, dopo aver saputo che erano state spedite in Italia due o
tre copie dell’edizione di Copenaghen14, aveva ritrovato un manoscritto del testo di Ariosto nella Biblioteca Estense15, e decise di ripubblicarlo con qualche
emendamento testuale16, probabilmente sfuggito a Jacobsen17.
3.1 Il contenuto dell’opera
Nella dedicatoria ai suoi lettori, Jacobsen, dopo aver ricordato gli studi
“chimici” circa le proprietà dell’olio di Montegibbio (che ha la stessa natura
del petrolio o della naphta descritta dagli antichi, sapore pungente, residuo carbonioso dopo distillazione simile alle proprietà dell’ambra, abbondanza di sal
volatilis, ecc., notizie tramandate dai trattati precedenti), conferma che, oltre
agli autori antichi, nella prima metà del XVI secolo il petrolio modenese era
stato studiato e descritto dal francese Pierre Belon18 (Belon, 1553) e, cento anni
più tardi, dal modenese Bernardino Cesi19 (Cesi, 1636), che ne avevano comunque esagerato le virtù. Questo olio è prodotto in una località del Modenese
nota come monte Gybium, o Zibium, o ancora Zilium, ed è noto come oglio
di sasso, olio santo o olio benedetto, (in italiano nel testo latino). L’interesse
primario di Jacobsen è la descrizione delle sue proprietà analgesiche in odontoiatria (pare fosse il maggior uso dell’olio importato dalle Indie orientali), ma
anche per altre proprietà mediche.
Nella dedicatoria indirizzata al duca Borso d’Este, scritta in un latino oltremodo
14

15

16

17

18

19

Nella lettera di Ramazzini a Felice Viali, in appendice ad Ariosto, 1698, egli afferma che Duo, vel tria
tantum huius Opusculi Exemplaria et Dania in Italiam delata fuerint.
L’affermazione è anche contenuta nel sottotitolo dell’edizione di Modena (Ariosto, 1698): «Nunc autem
ad fidem codicis M.S. ex Bibliotheca Estensi recognitus, & recusus, adjecta ejusdem argumenti epistola
Bernardini Ramazzini Professor Mutinensis.
Non exiguam quoque operam contulit hoc M.S. Exemplar ad multa emendanda, quae in Haffniensi editione obscuritatem aliquam parere, & Lectorem remorari poterant» (lettera di Ramazzini a Felice Viali,
in appendice ad Ariosto, 1698).
Lettera di Ramazzini a Felice Viali, in appendice ad Ariosto, 1698: Alterum vero quod me ad Mutinensem
Opusculi Editionem impulit, fuit eiusdem Opusculi Exemplar M.S. in Estensi Bibliotheca repertum… Nostrum igitur exemplar M.S. cum opusculo Haffniae impresso coepi conferre. In particolare, il testo di Ariosto
edito da Ramazzini contiene un paragrafo titolato in più rispetto all’edizione di Jacobsen, il penultimo (Ne
stillam quidem etiam olei emissam etc., sul presunto esaurimento o deterioramento delle sorgenti di Montegibbio da parte di tre giovani maldestri, che avrebbero tentato di incrementare il flusso dell’olio col fuoco),
probabilmente scritto e aggiunto da Ramazzini stesso. Contiene, inoltre tre lettere indirizzate a Francesco
Ariosto e un epigramma poetico a lui dedicato, poste in calce al testo dell’edizione di Modena. Inoltre,
sempre in questa edizione (1698), l’epilogo del manoscritto di Ariosto è datato 5 dicembre 1460 (Ex Castellariano Strozza nonis Decembris 1460), data e luogo che non si trova nell’edizione di Copenaghen (1690).
Naphticum autem oleum, quod circa montem Zibitum prorumpit, 13 a Mutina milliaribus (Belon, 1553,
Lib. III, pag. 44).
[petroleum] effluit in agro Mutinensi ex monte, quem Gibium vocant (Cesi, 1636, pag. 358).
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pomposo – secondo l’uso dell’epoca – Ariosto dichiara di voler trattare delle sorgenti dell’olio di Montegibbio, di grande valore per le sue proprietà medicinali.
Ariosto non scoprì le sorgenti di questo petrolio, già note non solo alla popolazione locale, ma anche agli studiosi della natura. Sicuramente egli visitò le sorgenti e
illustrò le portentose virtù medicinali dell’olio che da esse scaturiva. Riconosce di
non essere né medico, né naturalista (physico neque assueto naturae speculatore
aut probato venatore); tuttavia, nel suo ruolo pubblico di rappresentante ducale di
quel territorio (Praetor), allora appartenente a Borso d’Este, si prefigge di descrivere questo tesoro (singulare hoc et juvantissimum oleum), anche se con parole
povere e inappropriate (rudi ac inexperto dicendi more).
La sorgente dell’olio si trova ai piedi del colle di Montegibbio, sul fondo
di una valletta nei pressi di una frana in cui scorre un minuscolo torrente, che
prende il nome dalla frana stessa. Ariosto cita il luogo, ruina ruinarum: “Ruina”
o “Rovina” è un toponimo ancora presente sulle carte topografiche odierne. La
miniera (fodina) dell’olio si trova ai piedi del torrente, su un terreno spoglio e
brullo, e la si riconosce da una terra nera e oleosa presente su entrambe le sponde del torrentello. Qui si trova una sorgente, alta circa un piede e larga non più
di due braccia, da cui sgorga una piccola vena d’acqua, di aspetto lattiginoso
(aqua oriens per subterraneas venulas scatet, quae sero lacteo visu simillima).
Acqua e olio sono entrambi odorosi. Ariosto non dice se l’olio sia separato
dall’acqua (di norma, al tempo lo si raccoglieva per decantazione, schiumandolo dalla superficie), ma racconta solo che si spezzavano delicatamente le
zolle di quella terra nera, e la si scaldava in una caldaia di rame, chiusa con un
panno di lana. L’olio era poi ricavato spremendo i panni di lana con un torchio.
Sembra quindi che la produzione dell’olio di Montegibbio, almeno ai tempi di
Ariosto, avvenisse tramite una sorta di rudimentale e blanda distillazione, che
forniva un olio bianco e limpido (subargenteus nobis distillaretur liquor), dalle
portentose virtù medicinali contro le malattie, soprattutto quelle della pelle20.
Il manoscritto prosegue poi con la descrizione di venti casi clinici curati con
l’olio di Montegibbio, che oggigiorno appaiono al limite del miracoloso: casi
di epilessia, cancro genitale, coliche, malattie veneree, scabbia, ulcere delle articolazioni, eritemi cronici, mal di denti, artrite, malattie degli occhi, elefantiasi
degli arti, gotta della mano; tutti risolti con applicazioni o pozioni di petrolio. È
interessante il fatto che numerosi casi clinici riportino nome e descrizione del
paziente guarito. Di grande importanza sono i primi due casi descritti, poiché
riguardano vicende personali dell’autore: il suo figlioletto Princivalle sarebbe
20

Nihilominus scabiem, prurigines, impetigines, pustulas, tuberem, denique tineam tollere visi sunt, radicitus
autem nec ne expulerint, ob rei novitatem ad huc ignotum est, cutem attamen, omni labe sordeque et squalore
post infocantem pruriginem exterminata, penitus abstersam videris. Tuttavia si è visto che [quest’olio] rimuove
la scabbia, il prurito, l’impetigine, le pustole, il gonfiore e perfino la tigna, e perché non scacci completamente
[queste malattie] è ad oggi ignoto per la novità della materia. Nondimeno, dopo averti liberato dal bruciante
prurito vedrai la pelle detersa dal profondo, liberata da ogni difetto, sporcizia e ruvidità [traduz. di P. Macini].
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guarito da una perniciosa invasione di vermi intestinali, che lo avevano debilitato fin quasi alla morte, grazie all’applicazione di questo olio ai polsi, alle
tempie e alle narici. Analogamente anche Robino, il cagnolino di casa, sarebbe
guarito dalla scabbia con una simile applicazione di olio.
Ariosto non fu l’inventore della propaganda per la commercializzazione
del petrolio come farmaco, anche se l’elenco dei suoi venti casi clinici fornì
un’evidenza preziosissima, e se ne ritroveranno tracce nelle opere stampate in
seguito per scopi pubblicitari (Forbes, 1958). Tra i suoi contemporanei, anche
il suo amico Girolamo Castello, medico alla corte ducale di Ferrara, è della
stessa opinione circa le virtù medicinali del petrolio di Montegibbio. Ariosto
spedi un campione di petrolio anche al frate Girolamo Bendidio (Bendedeus),
insieme alla bozza del suo manoscritto21.

4. La fortuna dell’olio di Montegibbio dopo Francesco Ariosto

Numerosi documenti attestano che, dal periodo rinascimentale in poi, in
Occidente erano attivi diversi centri di produzione di petrolio, estratto in piccole quantità e attivamente commerciati nelle principali fiere di tutta Europa, per
via delle sue presunte virtù e proprietà medicinali, variamente pubblicizzate
anche con le prime forme di giornalismo dell’epoca, tramite fogli a stampa,
opuscoli o volantini, distribuiti all’interno delle corti, e presso i maggiori centri di commercio da mercanti e viaggiatori. Questi opuscoli enfatizzavano le
qualità e le proprietà di determinati tipi di petrolio a scopo medicinale, desunte
dalla tradizione medica e farmacologia antica. A tal fine, erano citate le opinioni dei classici, nonché quelle di medici e professori di medicina del tempo, o
anche quella di medici o autori di opere mai esistiti, e tanto più famosi o fantastici erano i personaggi citati, tanto migliore era il prodotto commercializzato.
Talvolta, per dare ancor più lustro allo scritto, esso aveva la forma di un atto
notarile. Alcuni di questi opuscoli si sono conservati, insieme alle immagini
che li accompagnano, e oggi conosciamo almeno quattro scritti di questo tipo
(Forbes, 1958)22. Di particolare interesse per il petrolio modenese sono i cosiddetti “Pamphlet di Ginevra” e “Pamphlet di Anversa”.
Il Pamphlet di Ginevra23, ivi stampato attorno al 1480, contiene un testo
in francese, accompagnato da una silografia che ritrae un medico mentre cura
una ferita con un’applicazione di petrolio. Lo scritto è redatto in forma di atto
21

22

23

Solo nell’edizione di Modena sono presenti, alla fine dello scritto di Ariosto, tre lettere in risposta all’Autore che aveva chiesto loro una lettura critica e stilistica del testo. Si tratta di fra’ Girolamo Bendidio (Bendedeus), senza data, Ludovico Carri (Carrus), data il 25 luglio, senza anno e luogo, e Barnaba Percivalli,
data a Ferrara il 12 dicembre 1467.
Il volume contiene un monumentale e insuperato studio su questi quattro pamphlet, insieme alle loro
trascrizioni integrali.
Archivio di Stato di Ginevra, P.H. 2ème série No. 107 bis. Si tratta di un singolo foglio di 35x22 cm, stampato in caratteri gotici (Forbes, 1958).
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notarile, rogato dal notaio del duca di Ferrara, e certifica le proprietà medicinali del petrolio estratto a Montesible, sicuramente l’odierna Montegibbio. Tra i
testimoni che convalidano l’atto compare anche Francesco Ariosto, qui (falsamente) riconosciuto come maestro di medicina della città di Ferrara.
Il Pamphlet di Anversa24 proviene dalla Francia, e basa le affermazioni
sull’efficacia terapeutica del petrolio dell’Appennino modenese (olio di santa
Caterina) non solo sull’autorità degli antichi, ma anche su quella di numerosi
medici veneziani, francesi, svizzeri e tedeschi. Il testo, datato tra il 1540 ed il
1550, è illustrato da una silografia che documenta le manifestazioni petrolifere
di Montegibbio, e raffigura un uomo che schiuma la superficie di un corso d’acqua per raccogliere il liquido oleoso (Fig. 3). Particolarmente interessante è la
schematizzazione fantastica delle rocce che trasudano petrolio e l’illustrazione
dei mezzi per trasportarlo, imbottigliato in larghe fiasche trasportate a spalla dai
venditori ambulanti, oppure caricato su animali da soma e perfino tramite barili
stivati su piccoli carri. Questo nuovo strumento pubblicitario, una sorta di volantinaggio concepito per incrementare le vendite del petrolio in Francia e in Germania, fu di indubbio vantaggio per il governo modenese e per il duca di Ferrara.

Fig. 3 – Pamphlet di Anversa (circa 1540-1550), attività artigianali di raccolta del petrolio di
Montegibbio (Sybia), trasportato a Modena (Modene) con animali da soma (Forbes, 1958).
24

L’opuscolo, che occupa un singolo foglio di 30 x 18 cm, in possesso di una biblioteca privata (almeno
ancora alla fine degli anni 1950), fu scritto da Charles de Minne, probabilmente un farmacista di Anversa,
tra il 1540 e il 1550 (Forbes, 1958).
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4.1 Pierre Belon
Naturalista e farmacista francese, Pierre Belon (Petrus Bellonius Cenomanus, Souletière, 1517-Parigi, 1564) scrive un testo alquanto originale sul petrolio, con molti riferimenti ai petroli italiani. Riguardo a quello modenese,
non si appoggia sull’opera di Ariosto, che probabilmente non conosce (il suo
manoscritto era già stato condannato all’oblio), e compone un documento dettagliato sullo stato della ricerca e della produzione di questa sostanza. Tra il
1546 e il 1549 Belon viaggia in Grecia, Egitto, Arabia e Asia minore, passando
per l’Italia. Nel 1553 pubblica sia il resoconto ufficiale di questo viaggio (Belon, 1553 a), sia un’altra opera, il De admirabili (Belon, 1553 b), che si avvale
di numerose altre osservazioni di viaggio, in cui sono contenute varie ed estese
osservazioni sul petrolio. Nel terzo libro tratta le proprietà e i luoghi in cui si
trovano nafta, asfalto e bitume25. In particolare, è di interesse il Cap. V, De
Naphta rufa, sive bituminis colamine rufo, dove dedica una lunga descrizione,
oltre tre pagine, al petrolio modenese. Di certo era stato in questi luoghi, oltre
che nel Parmense, e poi passando per Ancona e l’Abruzzo (L’Aquila, Lanciano
e forse Tocco da Casauria), facendo molte altre osservazioni in queste province
petrolifere che segneranno, insieme all’Appennino emiliano, l’inizio dell’industria petrolifera italiana nella seconda metà dell’Ottocento.
A proposito del petrolio di Montegibbio, che Belon chiama Mons Zibitum,
egli lo distingue da quello scuro, torbido e di minor prezzo prodotto dalle salse, e distingue vari tipi di olio: il rosso, il nero e il bianco, sottolineando che
si tratta di sottoprodotti connessi all’estrazione di acque saline sfruttate per
ricavare sale alimentare (oleum hoc, ubicumque proveniat, nisi cum aqua salsa manare assevero). La sola vendita del petrolio non giustificherebbe infatti
le ingenti spese necessarie per scavare e mantenere in produzione i pozzi. In
particolare il luogo principale da cui si produce petrolio rosso sono le sorgenti
di Montegibbio (scaturigines sub arce montis Zibiti), a sei miglia dal villaggio
di Sassuolo (vulgo Saxolo vel Sasolo); lo si estrae da oltre 150 anni, oggi da
una sorgente all’interno di una galleria (ex antro peti… cuniculum lapidosum),
e sarebbe stato scoperto da alcuni maiali che, rotolandosi in pozze di acque
salate, tornavano alle loro stalle maleodoranti di petrolio. Belon afferma che ai
suoi tempi vi era una produzione di petrolio di circa trenta once al giorno, pari
a un “boccale”, più abbondante in estate, quando se ne raccoglieva fino a un
boccale e mezzo (tunc sesquibocale manat), quando la montagna è riscaldata
dai raggi del sole (ubi solis fervore mons incaluit), e più scarsa in inverno, anche solo mezzo boccale. Egli ricorda anche che vi era stata una contesa legale
per stabilire la proprietà delle sorgenti petrolifere, promossa dagli abitanti del
25

Belon (1553b), Lib. III, Cap. II, De Bitumine seu Asphalto, tum liquido, tum duro, Cap. III, De Pissasphalto,
Cap. V, De Naphta rufa, sive bituminis colamine rufo, Cap. VI, De Naphta nigra, Cap. VII, De Naphta
alba. Quest’ultimo capitolo è completamente dedicato al petrolio del territorio di Miano nel Parmense.
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borgo di Revina (la stessa “La Rovina” citata da Ariosto). Vi era almeno un
addetto (rusticus) ai lavori di raccolta dell’olio di sasso, che aveva la chiave
della porta della galleria (qui portae clavem habet). La sorgente, più di una,
era accessibile tramite scalini intagliati nella roccia (Scalis, seu gradinibus descenditur in capacitatem antri), e la camera era rivestita in muratura. L’olio
non scaturisce mai da solo, ma si raccoglie dalla superficie dell’acqua (Oleum
hoc nusquam per sese visum est emanasse, sed superficiei aquae innata), spingendolo con delle scope e schiumandolo con mestoli o coppette (conchis vel
cucurbitis). In altri luoghi lo si raccoglieva immergendovi degli stracci (vellera), che poi erano strizzati. Vi sono pozzi obliqui (obliquos puteos) scavati
a circa 20 m di profondità (ad orgyias decem), ma altri pozzi sono molto più
profondi, anche oltre 100 m, e servono per la produzione di sale.
Belon cita Bologna, Maranello, Sassuolo, Spilamberto, e dice che in questo
territorio vi sono numerosi pozzi realizzati per la produzione di acque salse
miste a petrolio. Egli descrive i metodi per la costruzione dei pozzi, scavati a
mano con zappe (ligones) da operai calati al fondo per mezzo di argani manovrati da quattro persone (Figg. 4 e 5). Il petrolio è molto infiammabile, non si
può scendere nei pozzi o nelle gallerie con candele o fiamme libere, e ricorda
un grave incidente occorso a maestranze inesperte che si erano calate in pozzo
con una lampada. Belon scrive 100 anni dopo Ariosto, che non cita alcuna galleria, scavo o pozzi. Ramazzini, 150 anni dopo Belon, in seguito a osservazioni
personali, conferma la presenza di queste opere, segno dell’attività produttiva
dell’olio di sasso.

Fig. 4 – Estrazione di minerali o acqua da un pozzo di miniera di epoca rinascimentale. L’argano
è molto simile a quello ancora usato 350 anni dopo nella miniera di petrolio di Vallezza, in
provincia di Parma, illustrato in Fig. 5 (G. Agricola, De Re Metallica, Basilea, 1556).
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Fig. 5 – Estrazione del petrolio con secchi da uno dei primi pozzi scavati a mano nel campo
petrolifero di Vallezza, in provincia di Parma, anno 1930 circa (da Scicli, 1972, pag. 341).

4.2 Andrea Bacci
Andrea Bacci (Porto Sant’Elpidio, 1524-Roma, 1600) era un medico e poligrafo marchigiano, attivo presso la corte papale. Scrisse di vari argomenti, in
particolare il trattato De Thermis sulla storia e la geografia delle acque terapeutiche (Bacci, 1571), dove fornisce diverse notizie sui fuochi naturali e sui petroli in
Italia. La descrizione del petrolio di Montegibbio si trova nel libro V, storia delle
acque minerali. Bacci era un personaggio della corte romana e un protetto dal
concittadino Modestino Cassini, archiatra pontificio: anche per questo motivo,
il De Thermis ha l’onore di essere introdotto da un motu proprio di Papa Pio V.
Nel 1586 Andrea Bacci fu nominato anch’egli Archiatra pontificio, al servizio di
Papa Sisto V. Ironicamente, Andrea Bacci scrisse anche un vasto trattato in sette
libri sui vini conosciuti ai suoi tempi (Bacci, 1596).
Relativamente al petrolio di Montegibbio, è di interesse il capitolo sul Petroleum Mutinense contenuto nel libro V del De Thermis: «trenta anni fa vi fu
un portentoso incendio spontaneo e naturale presso il monte Gibio (Gibium),
che è assai cavernoso e pieno di bitume, preceduto un bel giorno da boati nelle sue caverne, e da un terremoto, frequente in quelle regioni» (Bacci, 1571,
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pag. 329, trad. di P. Macini). «Affermano che le acque fredde di Montegibbio,
che scaturiscono da pozzi insieme a bitume, odorano di bruciato (nidorosae)
e sono di colore violaceo, e ogni tanto si incendiano» (Bacci, 1571, pag. 51).
«Già da duecento anni abbonda questa materia presso il villaggio di Montegibbio, borgo che è oggi sotto il dominio degli illustri Pii. Ed avendo già iniziato a diminuire in superficie, si iniziò a cercarne le vene con dei lavori, penetrando nelle viscere del monte, dove il liquido scaturisce come miele, insieme
ad acqua violacea, che è raccolta in un vaso forato al fondo; l’acqua poi esce
dal foro, e sopra rimane l’olio, a causa della sua grassezza. Esso è di color
del miele, o piuttosto del vino, grasso, odora di bruciato, e di sapore che tende
all’amaro, sviluppa fiamme ardentissime, insopportabili al tatto e che non si
spengono con l’acqua, ma solo con panni inzuppati. L’abbondanza è variabile: un tempo vi era una vena abbondante, che produceva quaranta libbre al
giorno, e un’altra poco meno; oggi non si superano le otto libbre… All’interno
delle gallerie (fodinis) vi è un forte odore, e chi vi entra dopo poco è colpito
da mal di testa» (Bacci 1571, pag. 330). Egli descrive anche altre emissioni
spontanee di sostanze oleose, e talvolta ardenti, del territorio modenese, come
quelle di Barigazzo e Monfestino. Relativamente a quest’ultima località, alla
fine del XVII secolo il farmacista francese Pierre Pomet, che divenne farmacista di corte presso Luigi XIV, dedica un lungo passaggio al petrolio modenese
(Pomet, 1694), ricavandolo dal racconto di un venditore francese che commerciava oltralpe l’olio di Modena (Forbes, 1958).
4.3 Paolo Boccone
Alla fine del 1600 il nobile siciliano Paolo Silvio Boccone (Palermo,
1633-Altofonte, 1704), professore di botanica a Padova e botanico di corte
del Granduca di Toscana Ferdinando II, pubblica il Museo di fisica (Boccone,
1697). L’opera, una raccolta di lettere scritte in volgare, tratta di varie osservazioni di storia naturale, che includono osservazioni sui petroli italiani. In particolare, essa contiene una lettera datata “Sassuolo, 8 settembre 1694” intitolata
Intorno i pozzi dell’olio di sasso, e voragine della salsa (Boccone, 1697, pag.
168) e spedita a Boccone dal canonico Antonio Vivi. Ecco la sua descrizione del petrolio di Montegibbio: «Molto Reverendo Padre Signor mio Padrone
Singolarissimo… in proposito del Petroleo, del quale habbiamo ragionato, lo
tiriamo da molti Pozzi… Si cavano questi Pozzi all’uso di quelli da acqua a piè
del Monte del Castello di Monte Baranzone, in luogo detto il Fiumetto, profondi
30 e 40 braccia, chi più, o meno, conforme presto, o tardi si trova la Vena, che
scaturisce con l’acqua detto Olio, di colore rosso, di qualità inferiore al bianco,
che si cava in simili Pozzi, ma quasi all’alta del Monte, in luogo disastroso. Si
tengono detti pozzi serrati con chiavi dai padroni, e si aprono ordinariamente
di quindici in quindici giorni, levandosi da persone pratiche l’Olio di Sasso,
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o Petroleo con mastellette, che poscia si netta dall’acqua, che sovrabbonda
sempre in gran copia; e di detto Olio ne fanno buona raccolta, ma più nella
Primavera, e autunno. E se avviene, che in progresso di tempo detti Pozzi si
secchino, basta loro escavargli e profondargli di nuovo e più oltre, che trovano di certo la Vena dell’Olio di Sasso; ma li Paesani stimano minor fatica,
e minore spesa, turare li Vecchi, e cavarne ivi vicini de’ nuovi, che riesce a
medesimi con esito felice, e maggiore profitto. Oltre a questi nostri, vicino al
Castello di Monte Gibbio in collina vi sono tre Pozzi perpetui, e indeficienti
di detto Olio di Sasso, di colore, né bianco, né rosso, ma veramente flavo, che
è il più perfetto delle nostre contrade. A questi ultimi pozzi vengono li Tedeschi, ed oltramontani a provedersene, per distribuirlo ne’ loro Paesi, come
Balsamo, e questo stesso Olio parimente nelle Corti di Roma è preferito a
tutti gli altri. Nel medesimo Territorio, discosto da Sassuolo circa due miglia,
habbiamo un’altra rarità, che è una Voragine, detta la Salsa, la quale bene
spesso fra l’anno vomita fumo, fiamma e malta cinerizia, sulfurea e puzzolente
[probabilmente la salsa di Montegibbio, oggi inattiva, N.d.C.]. … E soggiungo
per compimento delli nostri Olii, che tutti i predetti Pozzi d’Olio di Sasso di
Montegibbio s’intorbidano, quando comincia il gettare, e vomitare, che fa la
Voragine della Salsa, quale fa pure all’hora intorbidare a piè della propria
Collina, ove è la Voragine, una picciola Sorgente d’Acqua calda, e salata».
4.4 Bernardino Ramazzini
Bernardino Ramazzini (Carpi, 1633-Padova, 1714) fu un eminente medico, scienziato, accademico e scrittore italiano. Riconosciuto nella storia della
medicina come il precursore della medicina del lavoro, nella sua opera De
morbis artificum diatriba (Ramazzini, 1700), si interessò anche di numerosi
temi tecnici e di storia naturale, tra cui lo studio – e in questo fu tra i primi in
assoluto – dei pozzi e delle acque artesiane, particolarmente diffuse nel territorio modenese, ampiamente descritte e studiate nel De fontium Mutinensium
admiranda scaturigine (Ramazzini, 1691).
L’edizione di Modena dell’opera di Ariosto (1698), curata da Ramazzini,
contiene in appendice una lettera spedita da Ramazzini all’abate Felice Viali,
professore di botanica nell’ateneo patavino. Qui Ramazzini spiega le ragioni
che lo avevano portato alla riedizione dell’opera di Ariosto, ma aggiunge anche interessanti osservazioni personali sul petrolio di Montegibbio, località
che Ramazzini aveva visitato, portandosi appresso come guida proprio il libretto di Ariosto. Egli trova la località ancora molto simile a quanto descritto
dall’Ariosto 150 anni prima, e identifica le sorgenti di petrolio lungo il torrente
detto “la Schianca”, nome che conserva ancora oggi. Ariosto aveva sottaciuto
il nome del torrente, dicendo solo che si originava dalla ruina, che più propriamente Ramazzini definisce come frana, o distacco (divulsio). Come accennato,
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“La Rovina” è una località tuttora presente sulle carte topografiche attuali,
così come lo è “Via Chianca”, mentre il torrente “Schianca” sulla attuale carta
tecnica regionale è indicato come “Rio del Petrolio”.
Ramazzini ritrova tre sorgenti di petrolio sul fondo della valle, molto vicine
tra loro, e fa notare che Ariosto ne cita una sola. Per cercare di ottenere una
maggior produzione di olio, i custodi delle fonti avevano scavato un cunicolo
(subterraneum ductum), in cui erano stati ricavati nella roccia 24 gradini (per
scalam enim in saxo insculptam ad gradus 24) che conducevano a una piccola
sorgente di acqua biancastra su cui galleggiava petrolio. Il sotterraneo è invaso
da un pesante odore, che causa mal di testa, e non è possibile illuminare la
sorgente con lanterne, poiché, per esperienza, vi è il pericolo di innescare perniciosi incendi con gravi conseguenze per gli astanti (experientia teste, locum
subterraneum totum incendio opplere possit cum extrema adstantium pernicie). Il petrolio di questa sorgente è di colore rossastro (rufus), mentre in una
sorgente poco distante è nerastro. I custodi delle fonti lo raccolgono due volte
alla settimana, immergendo un secchio nell’acqua, tenendolo inclinato, e spazzolano la superficie con una fascina di erbe, a guisa di scopa. Poi aprono un
foro sul fondo del secchio, e separano l’olio dall’acqua. Al presente, la produzione era di sei libbre di petrolio, due volte alla settimana. Visti i forti guadagni
che derivano dalla vendita dell’olio, nei pressi sono stati eseguiti numerosi altri
scavi, ma fino ad allora è stato perso solo tempo e denaro, poiché non si è mai
trovato altro olio (sed hactenus operam perdiderunt, nihilque Olei reperere).
Ramazzini nota anche un impoverimento della produzione; Bacci (1571) afferma che in passato si estraevano 40 libbre al giorno, solo 8 ai suoi tempi, e si
erano ridotte a non più di 6 libbre due volte a settimana al tempo di Ramazzini.
La lettera prosegue con la descrizione dei fenomeni eruttivi delle salse
del territorio modenese, e le ipotesi circa l’origine, la natura “chimica” e le
proprietà curative del petrolio, nonché di tutti i precedenti studi delle autorità
mediche e di storia naturale. Ramazzini ritiene che l’olio di Montegibbio sia
particolarmente efficace come unguento per le malattie della pelle, per guarire
la scabbia e come purgante. Egli inoltre lo confronta con altri tipi di petrolio
noti a quei tempi, come ad esempio quello delle Indie orientali26.
4.5 Antonio Vallisneri
Anche il celebre naturalista Antonio Vallisneri (Trassilico, 1661-Padova,
1730) si è occupato del petrolio Modenese, incluso quello di Montegibbio.
Egli visitò la Salsa di Sassuolo il 3 settembre 1711, e così si esprime (Vallisneri, 1733, pag. 418 e segg.): «… Usciva con quella poca quantità d’acqua
26

Jacobus Bontius (Jacob de Bondt, Leida, 1592-Giacarta, 1631), medico olandese e pioniere della medicina tropicale, che visse a lungo nelle Indie orientali olandesi, l’attuale Indonesia, ove morì, descrive il
petrolio delle Indie orientali in due opere (Bontius, 1631; Bontius, 1642), note a Ramazzini.
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Olio di Sasso nero, e fetente, simile in tutto a quello che osservò altre volte
nella salsa della Querzola… Si portò dipoi a’ famosi fonti dell’Olio di Sasso,
detto Petroleo… ne trovò quattro d’antichissimi, e se ne scavavano allora uno
nuovo… Scorrono infra loro due ruscelletti, che li dividono, nelle ripe de’ quali
son scavati i detti fonti. Prima che si giunga a’ medesimi, s’incomincia a sentire da lungi l’odore acutissimo dell’Olio, del quale ne’ detti ruscelletti, benché
miserabili, e nella State per lo più privi d’acque, se non quando ne’ sovraposti
Monti piove, se ne veggono le vestigie, e se ne sentono gli aliti… Sono questi fonti in guisa d’ una caverna, che appena entrando nel monte dolcemente
discende al basso per lo spazio di sette, o otto piedi, dopo i quali si vede un
pozzo perpendicolare di venti, o ventiquattro piedi d’altezza, con una scala
scolpita nella menzionata pietra, che guida fino al fondo. L’Olio stilla dalle
scissure della pietra, o degli strati insieme con acqua, che gli serve di veicolo,
e di guida, uscendo seco rimescolato… L’acqua è alquanto salsetta, e cresce,
e cala anch’essa, come quella de’ pozzi comuni.
… Si raccoglie l’Olio con una secchia di legno, dentro la quale lateralmente inchinata con fascetti d’erbe, o con rami di piante frondose lo derivano, e
fuora lo portano. Aprono poi uno spillo in fondo al vaso, da cui lasciano uscir
l’acqua, che indispensabilmente seco raccolgono, e portano l’olio a Casa…
Non è tutto d’una qualità in que’ fonti, mentre in alcuni è tinto d’un giallo bellissimo, e in uno tira al nero, per lo che lo chiamano Bagno Nero. Tutto viene
volgarmente chiamato Olio di Monte Zibio; e gli narrarono, che saranno 400
anni, che il pozzo, o fonte più vecchio fu scavato, onde lo chiamano la Fontana
vecchia, o il Bagno vecchio [se questa informazione fosse esatta, la scoperta
e l’utilizzo del petrolio di Montegibbio risalirebbe ai primi del 1300, N.d.C.].
Dal nome antico di Bagno egli pensa, che ne’ primi tempi se ne servissero solo
per molti mali, e particolarmente per ogni sorta di Rogna: ma adesso quasi
più non servono, che per raccogliervi l’Olio, e rari sono quelli, che con quelle
acque si bagnano…
Danno ordinariamente una libbra d’Olio il giorno i più vecchi, gli altri
mezza in circa. Il più antico è del pubblico, gli altri di particolari. Ne fabbricavano allora un nuovo; scavandolo con un ordigno di ferro, che chiamano
Picco in certa marga mezzo impietrata, che è una spezie di quella pietra tenera
mentovata di sopra. Questa per qualche tempo si sostenta in arco, ma però
non è sicura, onde sogliono a tutti far il volto di pietre, o di mattoni con calcina. Benché non avessero ancora trovata la vena dell’Olio, spirava un odore
grave, ed acutissimo del medesimo, ed era fonda venti piedi. Hanno per legge
di cavargli cinque miglia lontani l’uno dall’altro [distanza inverosimile, forse
si intende “stadio”, cioè un ottavo di miglio, N.d.C.], quando non s’accordino
prima fra loro, mentre l’Olio d’uno vicino può facilmente derivare nell’altro.
Nel fondo del rivo, a’ fianchi del quale sono scavati i fonti, trovò molte venette
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d’un bitume nero, similissimo al Carbone fossile, e forse dell’indole stessa.
Notò pure varie altre scaturigini in varie parti di quel Monte, e lungo anche
il vicino torrente, detto la Chianca, d’acque sulfuree, salse, e bituminose, che
tutte avrebbono il loro uso, se fossero vicine a qualche Città, e illustrate da
qualche medica, e dotta penna… L’Ariosti, e quelli, a’ quali lo mandò in dono,
esaltano tutti d’accordo l’amabile fragranza, o l’odore soavissimo di quest’Olio, nel che non s’accordano, diremo così, i nasi di questo Secolo, giudicandolo un odor nauseoso, troppo acuto, e da molti insofferibile. Ma questo è destino di chi vuole esaltar qualche cosa, mentre con affetto appassionatissimo
tutto ritrova di bello, tutto di buono. Il Falloppio tanto lo giudicò fetente, che
lo chiamò Stercus Diaboli».
Qualche decennio dopo Ephraim Chambers (1680-1740) pubblica la sua
Cyclopedia (Chambers, 1728), in cui dedica almeno quattro voci alle sostanze
petrolifere: Asphaltum, Naphta, Petroleum, Pissasphaltum. Alla voce Petroleum, Chambers ricorda che Boulduc (1715) ha descritto un “olio di Ferrara”,
molto probabilmente un petrolio proveniente dal Modenese; il passo è oltremodo interessante, perché contiene uno dei primi rendiconti sul tentativo di
frazionare e valutare le proprietà chimiche del petrolio greggio (Forbes, 1959).
In seguito, le sorgenti di petrolio di Montegibbio persero di importanza;
50 anni dopo Ramazzini, Domenico Vandelli visitò le vicine salse tra il 1755
e il 1759, e constatò solo la presenza di due polle di acqua salata con odore di
nafta (Vandelli, 1760). Probabilmente le manifestazioni superficiali di petrolio si erano perdute, vista anche l’attività di scavo dei secoli precedenti, e la
produzione dell’olio di sasso era eseguita soltanto tramite pozzi, e i bagni terapeutici erano ormai cessati del tutto. Vandelli ricorda che le sue osservazioni
erano state compiute in prossimità de pozzi del Petroleo, o Nafta. Il fenomeno
delle salse era stato studiato anche da Antonio Frassoni (1660) e dal bolognese
Domenico Maria Gusmano Galeazzi (1748).
4.6 Lazzaro Spallanzani
Verso la fine del XVIII secolo, il naturalista Lazzaro Spallanzani (Scandiano,
1729-Pavia, 1799) fornisce un’accurata descrizione dei fonti del petrolio di Monte Zibio, avendole visitate durante le vacanze autunnali del 1793, e scrive ben 13
pagine (Spallanzani, 1795, pag. 334 e segg.), nelle quali non propone interpretazioni geologiche innovative rispetto agli studi dei suoi predecessori, ma fornisce
vivide e preziose informazioni circa lo stato dei luoghi ai suoi tempi: «Non più
di due erano allora cotesti fonti, o pozzi come ivi si chiamano, situati nel fondo
d’una valle, l’un de’ quali appartiene in proprietà al Pubblico di Monte Zibio,
l’altro ai signori Nanni di quel luogo. Sono entrambi scolpiti in una pietra arenaria molto tenera, che alla superficie per le ingiurie delle stagioni e delle meteore si sbricciola e polverizza. Il Pozzo del Pubblico ha un’apertura bastante per
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entrarvi comodamente; la scala per discendervi, incavata nell’istessa pietra, è
di pochi gradini, e il suo fondo consiste in una vaschetta d’acqua profonda un
piede circa, su cui galleggia il petrolio… Per raccoglierlo si sminuisce prima
con secchie considerabilmente l’acqua de pozzo, riducendola a tenue quantità,
e di questa con l’olio galleggiante riempiesi una o più secchie. Poscia aperto un
foro nel fondo di esse, si lascia uscir l’acqua, finché dentro non vi rimanga che
l’olio. Cosi usano i Montezibiesi ogni otto giorni, ed è osservabile come nella
state dia questo Pozzo una libbra d’olio per giorno, quando nel verno non ne
somministra che mezza libbra… Il pozzo privato, quello che è di ragione dei
Nanni, è costrutto come l’altro del Pubblico, a riserva di non avere scala per
discendervi, consistendo in un cavo sotterraneo-poco profondo, e questo pure
fino a certa altezza è pieno d’acqua, cui soprannuota il petrolio… Questi due
fonti bituminosi oltre alla denominazione di pozzi, hanno l’altra di bagni, quindi
il fonte privato viene anche detto bagno nero, ed il pubblico bagno bianco, e
ciò per essere il petrolio del primo di un giallo scuro, e quello del secondo di
un giallo aperto. L’odore è anche più forte in quello che in questo. Il sig. Nanni
di Monte Zibio, che si compiacque condurmi su’ luoghi, mostrommi il sito di un
terzo pozzo, di cui altresì è proprietario, ma da alcuni anni sotto le ruine d’una
smotta coperto e sepolto» (Spallanzani, 1795).
Spallanzani ricorda e commenta i precedenti studi di Ariosto, Ramazzini,
Frassoni27, Vallisneri28, e sfata il mito della supposta pericolosità di discendere
nei sotterranei delle sorgenti con fiamme libere o candele. Egli racconta che vi
entrò col gestore delle fonti, il sig. Nanni, che lo aveva rassicurato dell’assenza
di pericoli, e utilizzarono una ardente candela, che avvicinarono anche all’olio
galleggiante sull’acqua, notando che non si verificava nessun principio di accensione. Oggi diremmo che “gli è andata bene”, poiché l’utilizzo di fiamme libere
all’interno di gallerie o scavi in presenza di emissioni di idrocarburi è una pratica
molto rischiosa, oggi rigorosamente vietata dalle norme sulla sicurezza. Come
gli autori precedenti, Spallanzani ipotizza che vi sia una connessione genetica e
idraulica tra le circostanti salse [quelle di Nirano distano mezzo miglio] e i pozzi
di Montegibbio, nonché una correlazione tra l’attività delle salse e la produzione
di olio dalle fonti: «Egli è adunque probabilissimo che tutte queste salse grandi
e picciole, attornianti le fonti del petrolio di Monte Zibio, siano fra loro in vicendevole comunicazione, né par luogo a dubitare che al medesimo si debbano
i loro natali». Gli anziani del luogo ricordavano che nei periodi di maggior attività delle vicine salse, la produzione di olio diminuiva, se non cessava del tutto.
27

28

Secondo Spallanzani (1795), ai tempi di Frassoni, diversi erano i fonti di questo petrolio, due però principali, l’uno chiamato il bagno vecchio, che forniva un petrolio di color d’Oro e di gratissimo odore, l’altro
il bagno nero, che dava un petrolio più denso, di violaceo colore, e di odore più grave.
Spallanzani (1795) scrive a proposito di Vallisneri: che nel 1711 è stato l’ultimo se non ad osservar questi
pozzi, almeno, per quanto io mi sappia, a farne consapevole il Pubblico.
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Riguardo all’origine dell’olio, Spallanzani è più convinto che sia legato alla presenza di strati di lignite, assai preziosa e attivamente ricercata29.
Dopo le osservazioni di Spallanzani, apparentemente si perde l’interesse
per le fonti di petrolio. Nel frattempo, nelle zone pedeappenniniche delle province di Parma e Piacenza erano state scoperte altre sorgenti analoghe, spesso
molto più ricche, che iniziarono ad essere sfruttate tramite pozzetti poco profondi. Proprio in queste località si svilupperà la prima industria petrolifera italiana dal 1860 in poi, oscurando e lasciando nell’oblio, la fortuna del petrolio
di Montegibbio per quasi 100 anni.

5. Montegibbio e la nascita dell’industria petrolifera del XIX secolo

Dopo il 1859, in seguito alle fortunate scoperte petrolifere di Titusville, in
Pennsylvania, rese possibili grazie all’opera pionieristica di Edwin Drake e dei
suoi finanziatori George Bissell e Jonathan Eveleth, fondatori della Pennsylvania
Rock Oil Company, nel giro di pochi mesi si sviluppò in Nord America una notevole attività industriale di produzione e raffinazione di petrolio. Quasi contemporaneamente, anche in Italia iniziò una intensa attività di esplorazione petrolifera,
incentrata prima nelle aree pede-appenniniche emiliane, e poi estesa anche in
Abruzzo, Lazio e più tardivamente in Sicilia30. Oltre alle numerose scoperte nelle
provincie parmensi e piacentine, anche l’area modenese suscitò interesse, anche
se in prospettiva si rivelò meno fruttifera delle altre località emiliane.
I fonti, ossia gli antichi pozzi di Montegibbio, non furono mai del tutto
perduti, né nella memoria, né nella manutenzione, e per secoli continuarono ad
essere sfruttati artigianalmente, per attingervi poche libbre di petrolio al giorno. Cinquant’anni dopo le visite di Spallanzani, nell’epoca del moderno interesse industriale per il petrolio che aveva investito tutto l’Appennino emiliano,
si ritrovano notizie di Montegibbio negli studi e nei rilievi di campo compiuti da studiosi dell’Università modenese, quali Marco Calegari31, Giovanni
Canestrini32 ed Emilio Stöhr33: «Nel fondo di una valletta, alla riva sinistra
29

30

31

32

33

Tuttavia penderei più per quella, che il petrolio unito fosse al carbon di pietra, che via via si andasse
strigando da esso pel calore prodotto dalla decomposizione de’ sulfuri di ferro, e che venisse in seguito
via portato dall’acque. … La scoperta [di carbon fossile, N.d.A.] apporterebbe insieme non lievi vantaggi
alla civil società, per l’uso da farsi di questo prezioso fossile, tanto proficuo ne’ luoghi dove scarseggian
le legne (Spallanzani, 1795).
La letteratura storica e tecnica sulla nascita dell’industria petrolifera è sterminata. A titolo di esempio si
veda, per l’industria negli USA e nel mondo: Yergin (1991); per l’industria italiana: Macini et al. (2018),
Novelli & Sella (2009).
Sono particolarmente interessanti le osservazioni sulla sorgente della Salvarola, utilizzata per scopi curativi,
prossima alla zona petrolifera di Montegibbio; essa produceva acqua salata biancastra e con odore di bitume
e di zolfo. Essa produceva circa cento litri all’ora ed un getto di gas idrogene carbonato [metano, N.d.A.]
che acceso formerebbe una fiamma continua di mezzo metro d’altezza (Calegari & Canestrini, 1867).
Giovanni Canestrini (1835-1900), professore di Storia Naturale a Modena tra il 1862 e il 1869, fu il fondatore della Società dei Naturalisti in Modena, oggi Società dei Naturalisti e Matematici di Modena.
Geologo e paleontologo di origine tedesca (o forse austriaca), Emilio Stöhr lavorò nella zona di Mon-
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della Chianca, al piede del colle argilloso che ebbe il nome di Rovina, si scorgono delle macchie di bitume ed a breve distanza trovasi il pozzo più noto e più
antico dell’olio di sasso. Due pareti laterali di mattoni sormontate da un arco
ricoperto da terra, chiuse al dinanzi da una porta con chiavatura, racchiudono una cavità interna, in cui trovasi dell’acqua verdastra su cui surnuota il
petrolio… Il pozzo accennato, la cui proprietà è divisa tra la famiglia Borsari
e l’ingegnere [Giovanni] Cionini, attrasse da lungo tempo l’attenzione degli
scienziati» (Calegari & Canestrini, 1867).
Emilio Stöhr compie studi più applicati e di carattere tecnico: Fino nel giugno dell’anno scorso, indotto dal dottore Schwarzenberg in Firenze, feci eseguire sul Monte Gibio presso Sassuolo dei lavori di assaggio e dapprima nei
possedimenti del succitato mio amico, collo scopo di studiare tutto ciò che si
riferisce al petrolio (Stöhr, 1867). Filippo Schwarzenberg34 era un finanziere
e imprenditore minerario tedesco operante in Italia35, e attivo con i suoi eredi
fino allo scoppio della Grande Guerra; ebbe in “investitura” un’area nei pressi
di Montegibbio dal 1866 al 1886. L’investitura36 fu trasformata in Regio Decreto di concessione nel 1868. Quella di Schwarzenberg non fu l’unica società
a chiedere e ottenere concessioni in quest’area; a questo proposito si ritiene di
interesse promuovere studi documentari presso gli archivi locali e l’Archivio
Centrale dello Stato, che quasi sicuramente conservano numerosi documenti
ancora tutti da studiare.
Stöhr elaborò una carta topografica di dettaglio alla scala di 1:14.400, che
gli servì di base per la redazione della carta geologica; purtroppo, ad oggi
non si hanno notizie di quest’ultima. La carta topografica (Fig. 6) riporta: a)
le salse, che emanano gas combustibili e, di tanto in tanto, eruttano fango e
pietre; b) le sorgenti gassose, che emettono gas combustibili, ma senza eruzioni, accompagnate da sorgenti d’acqua più o meno salata; c) i pozzi oleiferi,
comunemente accompagnati da sorgenti salate, e le sorgenti minerali; d) le

34

35

36

tegibbio, seguendo i lavori di prospezione petrolifera. Direttore del servizio minerario della Baviera a
Monaco, lavorò anche in Toscana, Sicilia e a Giava (Novelli & Sella, 2009).
Di origini franco-boeme, era il proprietario della miniera di Münzenberg in Germania. Fu parte di numerose attività in Italia; oltre a una concessione per l’esplorazione petrolifera di Montegibbio, dal 1873 al
1917 fu attivo nella produzione di mercurio sul Monte Amiata, essendo il proprietario e il gestore della
Miniera di “Solforate-Schwarzenberg” (1873-1917). Fu anche membro del consiglio di amministrazione
della Società per l’Industria del Ferro di San Giovanni Valdarno, fondata nel 1872.
Nella seconda metà del 1800 furono numerosi gli investitori tedeschi, francesi e inglesi operanti nel settore industriale, minerario e petrolifero italiano, dalle Alpi alla Sicilia. Un esempio per tutti: a quel tempo,
le industrie metallurgiche e meccaniche, appena agli inizi nel nostro paese, non riuscivano nemmeno
a soddisfare la domanda determinata dallo sviluppo, peraltro notevole, della rete ferroviaria, e anche i
macchinari e il personale tecnico dirigente dovevano essere importati dall’estero.
L’attuale istituto giuridico della concessione mineraria ancora non esisteva nell’ordinamento legislativo del
neonato Regno d’Italia. Per l’unificazione del settore minerario e l’introduzione in tutto il Paese del regime
di concessione si dovrà aspettare il 1927, con l’emanazione del Regio Decreto n. 1443, Norme di carattere
legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno, ancora oggi in vigore.
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sorgenti minerali. Stöhr conferma che le sorgenti gassose sono in rapporto con
i pozzi oleiferi, poiché il petrolio è sempre accompagnato da emanazioni gassose infiammabili. Egli identifica tre pozzi antichi, più o meno ben conservati:
il Pozzo Cionini (l’antico pozzo descritto da Ariosto), il Pozzo Lanzi (il Pozzo Pubblico, o bagno bianco, descritto da Spallanzani), e il Pozzo Borsari. Il
vecchio Pozzo Nanni, o bagno nero, descritto da Spallanzani dovrebbe essere
l’attuale pozzo Cionini. Ai suoi tempi, dal Pozzo Borsari (Società Cionini-Borsari) e dal Pozzo Lanzi (Società Federer-Lanzi) si raccoglieva petrolio, che
nuota sopra l’acqua salata. Le produzioni erano dell’ordine di un centinaio di
kg al mese per pozzo, sebbene con sensibili variazioni. Stöhr cartografa anche
il Pozzo Schwarzenberg, scavato a scopi esplorativi nel 1865-1866, fino a una
profondità di 19 metri dal piano di campagna. Qui, alla profondità di 12 m si
riscontrò del petrolio in ragguardevole quantità, di colore chiaro più ancora
di quello del Pozzo Lanzi. L’odore di petrolio e le emanazioni gassose erano
così intense che gli operai addetti allo scavo non resistevano nel pozzo che un
quarto d’ora senza essere tormentati da giro di capo e vomito.

Fig. 6 – Ritaglio della “Carta delle salse e delle località oleifere di Monte Gibbio”, in scala
1:14.400 (Stöhr, 1867).
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L’attività esplorativa di Stöhr, che accompagnò il rilievo cartografico e geologico, si concretizzarono con lo scavo di una galleria verso il fondovalle, a
una distanza di circa 60 m dal pozzo Schwarzenberg, e lo scavo di un pozzo di
16 m; egli afferma che questi furono gli unici sperimenti sistematici compiuti
in zona fino ad allora. La galleria, lunga 98 m, aveva lo scopo di tagliare gli
strati perpendicolarmente, per cui non era rettilinea, e incontrò una successione
di marne turchine e arenarie poco cementate, all’interno delle quali si ritrovarono tracce di petrolio e di gas, naturalmente assenti negli strati marnosi. Il
pozzo, scavato nella parte superiore del Rio Daziano nell’autunno del 1866, in
corrispondenza di una sorgente gassosa senza tracce di petrolio, non diede esiti
fortunati (non giunse direttamente al petrolio); ciononostante, si notò odore di
petrolio e talvolta sulla superficie dell’acqua compare una leggera pellicola
di olio minerale, cosicché ora si può dire con certezza, che quelle emanazioni
gasose derivano dal petrolio.
L’abate Antonio Stoppani può essere considerato il primo studioso italiano a interessarsi dei petroli italiani in una prospettiva nazionale. Oltre
ai celebri passi contenuti ne “Il Bel Paese” (Stoppani, 1876), egli affronta
l’argomento anche in modo più “scientifico”, in alcuni articoli apparsi sulla
rivista Il Politecnico. Essi trattano la distribuzione, la natura e la discussione circa l’origine dei petroli, non limitandosi alle realtà italiane, ma con
uno sguardo a livello mondiale (Stoppani, 1864), e dimostrano che l’autore
aveva una conoscenza molto approfondita della recente letteratura tecnica
americana, in particolare gli studi di Thomas Sterry Hunt (1862) che precorrono la tettonica delle anticlinali. In quest’opera, Stoppani sviluppò il tema
del petrolio con intuizioni geologiche d’avanguardia per i suoi tempi. Una
seconda serie di articoli tratta la descrizione delle località petrolifere italiane
allora note (Stoppani, 1866), frutto di sue visite personali (Abruzzi, Piacentino, Parmense, Reggiano, Modenese, Bolognese, Imolese e Sicilia, località,
quest’ultima, non oggetto di visita diretta). Di particolare interesse è l’allegato all’articolo Il petrolio nel Piacentino, ovvero una mappa alla scala di
1:400.000 (Carta della zona petroleifera dell’Emilia, Fig. 7), che include il
crinale appenninico settentrionale da Bobbio a Faenza. Si tratta della prima
mappa regionale pubblicata in Italia in tema petrolifero, e occorrerà attendere il 1911 per trovarne una analoga, ancorché più corretta, frutto di rilevi e
interpretazioni geologiche di campo eseguite con taglio scientifico moderno
dagli stessi Autori (Camerana & Galdi, 1911).
Stoppani visitò le località petrolifere italiane tra il 1864 e il 1866, lasciandoci vivide descrizioni delle rudimentali attività del tempo. Nel 1863
si poteva già andare da Milano a Pescara in treno, e a questo proposito, egli
afferma: “alcuni anni sono, gli era un viaggio, ora è un volo d’uccello”.
Benché fosse più interessato ai fenomeni delle vicine salse, egli descrive lo
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stato di rovina della località petrolifera di Montegibbio 37. Stoppani non cita
o non vide i lavori di Stöhr, compiuti tra la fine del 1855 e il giugno 1866, ed
è quindi probabile che visitò Montegibbio già nel 1864, o si affidò a racconti
delle guide locali.

Fig. 7 – “Carta della zona petroleifera dell’Emilia”, in scala 1:400.000. Si tratta della prima mappa
regionale pubblicata in Italia su questo tema. Sono indicate le zone petrolifere (in tratteggio, poco
evidente, ma per il dettaglio si veda la Fig. 8), gli affioramenti di rocce ofiolitiche (in nero), le
sorgenti di acque minerali, le salse, le fontane ardenti, le emanazioni di gas infiammabile e le
manifestazioni superficiali di petrolio (Stoppani, 1866).
37

«Il petrolio… affiora qua e là, con alcuni putridi stillicidi di acqua solfurea e salina. Due di quegli stillicidi, ove più abbondante mostravasi il petrolio, furono costretti a formare un piccolo stagno artificiale,
mediante uno scavo superficiale: lo stagno fu protetto da una specie di tomba in mattoni, e la tomba difesa con uscio a chiavistello. Il petrolio galleggia e si raduna sulla superficie dello stagno e lo si schiuma
adamiticamente da secoli. Anzi ormai non ci si bada punto: il pozzo del Re era interamente abbandonato,
e quasi sepolto sotto una frana, e solo del pozzo del Re Daziano vidi schiumarsi una piccolissima quantità
di petrolio. Trattasi dunque di sorgenti di petrolio, piuttosto che di pozzi, ed è meraviglia invero che non
siensi mai tentati dei veri pozzi, e che l’industria petroleifera sia rimasta quella descritta dall’Ariosti, ora
fan quattro secoli» (Stoppani, 1866, Il petrolio nel Modenese, pag. 72-73, Vol. II).
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Nel 1868 l’inglese Sir Edward Fairman of St. John pubblica a Londra un’opera sui petroli italiani (Fairman, 1868). Dal titolo altisonante, A treatise on the
petroleum zones of Italy, l’opera non è in realtà di natura prettamente scientifica, bensì raccoglie una serie di osservazioni, commenti e auspici sulla nascente
industria petrolifera, italiana e mondiale. Essa era diretta a suscitare l’interesse
di potenziali investitori in questo nuovo settore38, e Fairman stesso acquisì la
proprietà di alcuni terreni contenenti manifestazioni di idrocarburi, apparentemente senza troppo successo. Scritta in inglese, era senza dubbio diretta ai
suoi connazionali che, come l’autore ben sapeva, avevano una vena imprenditoriale, una propensione al rischio e all’avventura finanziaria più spiccata degli italiani. Fairman era ben informato degli sviluppi dell’industria petrolifera
americana, che non aveva ancora compiuto i suoi primi dieci anni. L’opera è
scritta con linguaggio moderno, sia nello stile, sia nella terminologia, e contrasta con gli analoghi scritti degli studiosi italiani del tempo, ancora legati ad un
linguaggio accademico e a un afflato stilistico che richiama la prosa letteraria
settecentesca. A nostro avviso, ciò delinea nettamente la diversità e la frattura
che caratterizzerà lo sviluppo industriale italiano rispetto a quello dei paesi
nord europei e nord americani del XIX e XX secolo.
Relativamente all’area di Montegibbio, egli non aggiunge nulla di nuovo
rispetto a quanto già descritto dai precedenti autori, e allega una carta della
regione petrolifera emiliana, ricopiata da Stoppani (1866). Un ritaglio della
carta di Fairman, relativa all’area di Montegibbio, è riportato in Fig. 8. Il trattato di Fairman vide anche una traduzione italiana, curata da Achille Donzelli39
(1876): anch’egli imprenditore nel campo petrolifero, la produzione di petrolio
della sua azienda è la prima ad essere registrata nella Rivista del servizio minerario del regno d’Italia. Nel 1860 a Ozzano Taro, una frazione del comune
di Fornovo in provincia di Parma, la ditta Achille Donzelli esegue due pozzi
profondi 32 e 45 m, ottenendo una produzione di 25 kg di petrolio al giorno
(Camerana & Galdi, 1911; Magini, 1976).
38

39

Nella prefazione Fairman dichiara esplicitamente le sue intenzioni: «In the fall of the year 1865, being
deeply impressed with the important results that might be obtained for Italy by the development of her
mineral riches, I undertook a geological tour through a large district of this fine country. In my explorations my attention was more particularly directed to Petroleum; and I became fully convinced of the very
distinct indications which presented themselves in various places, more especially in the provinces of
Modena and Reggio» (Fairman, 1868).
A. Donzelli dedica la sua traduzione al principe Alessandro Torlonia, e aggiunge una sua conclusione al
testo, insieme ad un Avviso in antiporta: «Era già alle stampe questo Opuscolo, quando la Società Inglese
The Petroleum Company of Italy Ltd. annunciò in Londra che offriva un numero di azioni, parte del Capitale Sociale, alla pubblica sottoscrizione per l’attuazione di grandi lavori di estrazione del Petrolio in
Italia. Questa Società è costituita in Londra col Capitale di 100,000 lire sterline formate da 25,000 azioni
a 4 lire sterline cadauna, delle quali una porzione soltanto è offerta alla pubblica sottoscrizione nel Regno. Se fra noi questo nuovo ramo di speculazione viene ora iniziato dagli Inglesi, giova credere che per
lo meno, vi concorrerà in qualche parte il Capitale Italiano, affinché tutto il profitto della coltivazione del
nostro Minerale non sia abbandonato a favore dell’industria straniera».
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Fig. 8 – Ritaglio della carta di Fairman (1868) relativa all’area di Montegibbio, copiata dalla
carta di Stoppani (1866). L’intera mappa riporta numerosi errori ortografici nella toponomastica,
perché fu ricopiata, composta e pubblicata a Londra senza revisione di studiosi italiani.

In occasione dell’esposizione internazionale di Londra del 1862, l’Italia
inviò diversi campioni di petrolio degli appennini parmensi, dando anche notizia degli asfalti dell’Abruzzo (Regno d’Italia, 1862). Sarà però solo in occasione dell’esposizione universale di Parigi del 1867 che compare anche il
petrolio di Montegibbio (Commissione Reale Italiana, 1867; Fairman, 1868),
inviato dall’espositore signor Cav. Fairman, che già aveva una concessione in
quest’area40. Egli invia sei bottiglie, chiuse in cassetta di latta, contenenti dei
saggi di petrolio, al suo stato naturale, estratti da pozzi scavati nei Comuni
di Miano e Neviano (Prov. di Parma), e di Monte Gibbio e Frignano (Prov.
di Modena). Un altro inglese, William Paget Jervis, nella sua monumentale
opera sulle risorse minerarie italiane, cita Montegibbio di sfuggita, ma fornisce l’analisi chimica del gas naturale (paludite, secondo la sua terminologia)
emesso dalla salsa di Sassuolo: «Emana dalla Salsa di Sassuolo, ma il gas
non è assolutamente puro: avendo la seguente composizione centesimale: Gas
40

Fairman così pubblicizza il suo petrolio: «La zona più ricca di petrolio in Monte Gibbio è quella che,
partendo dalla salsa, attraversa il Rio delle Rovine e si estende lungo il fosso denominato la Serra sino
all’incontro del Rio detto di Monte Gibbio, vicino al quale, quasi a fior di terra, trovansi diverse sorgenti
a petrolio. La vicinanza di Sassuolo, la poca distanza da Modena, non che le vicine e comode strade
crescono il merito a questa sostanza e ne agevolano il commercio» (Fairman, 1868, pag 67).
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delle paludi 98,06; Azoto 1,38; Acido carbonico 0,56» (Jervis, 1873-1899).
Nel Regno di Sardegna il re Carlo Felice aveva istituito il Corpo Reale delle
Miniere, con le regie patenti del 18 ottobre 1822. Con il Regio Decreto del 22
agosto 1848 esso passò dall’Azienda dell’Interno al Ministero di Agricoltura,
Commercio e Marina. In seguito, il servizio minerario fu affidato con decreto
del 5 luglio 1860 al Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio. Dopo
l’unità, il Regno d’Italia articolò il Corpo delle Miniere in distretti minerari
(1863), con compiti di vigilanza, disciplina, studio, organizzazione e consulenza mineraria, e iniziò la pubblicazione degli Annali del Corpo delle Miniere,
insieme alla Rivista del Servizio Minerario e le Notizie Statistiche sull’industria mineraria in Italia (Macini & Mesini, 2012). Dagli Annali, relativamente
ai lavori svolti nella zona di Montegibbio, si hanno le seguenti notizie (Magini,
1976): 1867 – La ditta Federer & Lanzi produce 150 kg di petrolio al mese da
una galleria inclinata di 10 m di lunghezza e 4 di profondità a Montegibbio
(pozzo pubblico dello Spallanzani), e quindi perfora un pozzo di 60 m. La ditta
Schwarzenberg scava due pozzi di 24 e 28 m, e poi uno di 20 m presso il Rio
Chianca. 1892 – La società A. Zipperlen & C. nel 1892-93 perfora un pozzo di
228 m presso Sassuolo. 1895 – La società Marchand perfora un pozzo di 670
m, che risulta sterile, nell’alveo del Rio Chianca.
I tentativi di sfruttamento industriale del petrolio di Montegibbio non ebbero
esiti particolarmente favorevoli, e nell’anno 1890 risultano attive tre concessioni di miniere di petrolio, tutte concesse con R. D. 13 agosto 1868 ai seguenti
titolari: a) Filippo Schwarzenberg (486,85 ettari); b) Edward Fairman St. John
(140,35 ettari); c) Giacomo Federer e Rodolfo Lanzi (63,30 are). Esse erano già
tutte inattive al 1° gennaio 1875, e undici anni dopo, l’8 maggio 1886, fu emanato il Decreto ministeriale di dichiarazione di decadenza, che mise fine all’avventura industriale ottocentesca di Montegibbio (Repertorio delle Miniere, 1890).
Nel 1891 il Corpo delle Miniere, nella Rivista del Servizio Minerario (Annali, 1891, da cui sono tratti tutti i corsivi del testo seguente), pubblica una
relazione generale intitolata Notizie sulla produzione di petrolio in Italia, che
contiene un consuntivo dei lavori effettuati nelle concessioni nei 25 anni precedenti (Elenco dei pozzi ordinari o trivellati e delle sorgenti naturali di petrolio, gas infiammabili etc.), corredato da una carta alla scala di 1:500.000 con
l’ubicazione dei pozzi e i limiti delle concessioni. La Fig. 9 mostra un ritaglio,
relativo all’area di Modena, e la legenda della carta. Circa la zona di Montegibbio, la relazione conferma che oltre ai pozzi antichi vennero effettuati lavori in
terreni dati in concessione secondo la legge mineraria vigente in tale provincia che è quella Napoleonica del 9 agosto 1808. Nella concessione Fairman,
contenente una sola emanazione gassosa, i lavori fatti furono affatto esigui
ed insufficienti, consistendo essi in semplici riprese di pozzi antichi vuotati e
puliti. Nessun lavoro serio fu fatto dal concessionario e la concessione venne
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essa stessa in scadenza sin dal 1880. Non si pensò di riprendere i lavori con
opere più opportune e serie, come certo meriterebbe fosse fatto, poiché sin ora si
ebbero solo sfioramenti della terra, non vere ricerche con lavori di trivellazione
a sufficienti profondità. Nella concessione Schwarzenberg, contenente una sola
sorgente di petrolio, che racchiudeva i pozzi antichi Borsari e Cionini, … e la
ben nota salsa di Nirano, i lavori effettuati sono gli stessi descritti e diretti da
Stöhr, con l’aggiunta di un altro pozzo a piccola profondità, in totale tre pozzi e
una galleria. La galleria e i pozzi furono abbandonati e trovati riempiti d’acqua
nella visita fatta dal signor ingegnere delle miniere Paolo Emilio De Ferrari,
come da verbale 21 aprile 1886 in seguito ad incarico del Ministero di agricoltura, industria e commercio di visitare le concessioni petroleifere della provincia di Modena. … La fatta descrizione dei lavori Schwarzenberg comprova che
essi furono affatto superficiali ed insufficienti per poter dire d’aver esaurita la
questione del petrolio nella località di Monte Gibbio e Nirano. La concessione
Federer-Lanzi, contenente due pozzi ordinari, cioè scavati a mano, era affatto
circondata da quella dello Schwarzenberg, ma era in un terreno di proprietà
dei concessionari. Esso comprende due pozzi che davano complessivamente 125
chilogrammi di petrolio al mese di qualità la più chiara. Nella visita fatta nel 21
aprile 1886 entrambi i pozzi erano inattivi ed otturati per caduta di terra.

Fig. 9 – Carta dei pozzi e delle sorgenti naturali di petrolio, ritaglio relativo all’area di
Montegibbio (Annali, 1891).

La concessione Schwarzenberg includeva altri due pozzi ordinari antichi,
cui era accordato un raggio di protezione di 100 metri, il vecchio Pozzo del
signor Borsari e il vecchio Pozzo del signor ingegnere Giovanni Cionini. Da
entrambi i pozzi si raccoglie ad epoche determinate il petrolio che galleggia
sulle acque. Il pozzo Borsari si trova presso una sorgente solforosa con tracce
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di petrolio. Emana inoltre gas infiammabile, cosicché qui in una stessa sorgente
si riscontra il gas idrogeno-carbonato ed il gas solfidrico. La produzione di esso
è limitata a 100 chilogrammi all’anno anche al presente. Il pozzo Cionini41 ha
anch’esso, alquanto più in alto una sorgente solforosa con acqua leggermente
salsa. La produzione sale a circa 100 chilogrammi annui anche al presente.
“Dalla Rivista del Servizio Minerario del 1896 si rileva che nei pressi dei tre
pozzi sopracitati ve ne era un quarto detto dei Luterani che produceva circa
100 litri d’olio per settimana, scavato forse posteriormente alla memoria dello
Stöhr” (Scicli, 1972).

6. Montegibbio all’alba del XX secolo

Nel 1911, il Regio Ufficio Geologico Italiano pubblica uno studio che raccoglie osservazioni, interpretazioni geologiche originali e informazioni, anche
di tipo storico, connesse alle attività di esplorazione e ricerca petrolifera svoltesi in Emilia nei decenni precedenti: si tratta del volume XIV delle “Memorie descrittive della Carta geologica d’Italia”. Questa collana, tuttora attiva, è
dedicata a monografie tematiche di approfondimento e aggiornamento geologico di singoli argomenti di rilevante interesse nazionale. Il volume XIV, I
giacimenti petroleiferi dell’Emilia, redatto dagli ingegneri Enrico Camerana42
e Bartolomeo Galdi43, è la prima monografia sistematica italiana su tale argomento (Camerana & Galdi, 1911).
Nel maggio del 1910 fu presentato un primo studio all’Ispettorato delle Miniere. Tuttavia, non avendo il Regio Ufficio geologico ancora provveduto alla
41

42

43

Giovanni Cionini (1816-1876), perito agrimensore ed estimatore, dopo l’Unità d’Italia fu ingegnere comunale a Sassuolo; le “Carte Cionini” sono conservate nella Biblioteca comunale di Sassuolo, e sono
state oggetto di un uno studio archivistico (Collorafi, 2008).
Enrico Camerana (1860-1941) si diplomò alla Scuola di Applicazione di Torino e si specializzò alla École
des Arts et Manufactures et des Mines di Liegi nel periodo 1881-1883. Divenne ingegnere geologo addetto alla Carta geologica e direttore del Distretto Minerario di Bologna nel 1902. Insegnò all’Università di
Torino e nel 1919 fu direttore reggente del Museo Industriale di Torino. Nel 1922, già docente Universitario, raggiunse il grado di Ispettore ed ebbe la qualifica di membro del Consiglio Superiore delle Miniere.
Nel 1907 partecipò al Congresso internazionale del petrolio tenutosi a Bucarest, e in quell’occasione
pubblicò una monografia sull’industria petrolifera in Italia (Camerana, 1907).
Bartolomeo Galdi (1873-1962), entrato giovanissimo nel Regio Corpo delle Miniere, si distinse subito
per la sua solida preparazione tecnica. Nel biennio 1898-99 fu inviato all’estero per compiere studi di perfezionamento nelle discipline minerarie e geologiche; al suo ritorno prestò servizio in Sardegna e in vari
altri uffici regionali del Corpo delle Miniere, fino a quando nel 1907 fu assegnato al Distretto Minerario di
Bologna. Affascinato dal problema del petrolio, dal 1908 iniziò degli studi profondi e originali, culminati
nel volume I giacimenti petroleiferi dell’Emilia. Tale studio, notevole per la mole e per la genialità dei
concetti, fu eseguito in poco più di due anni di intenso lavoro, condotto con passione pari all’ingegno,
senz’altri mezzi che la sua tenace volontà e una vecchia bicicletta che gli serviva per i frequenti trasferimenti attraverso le strade dell’Appennino. I suoi studi non si limitarono al petrolio, ma furono estesi a
tutto il campo della geologia applicata, conseguendo successi anche nella ricerca di giacimenti minerari.
Nel 1916 lasciò il Corpo delle Miniere per dedicarsi all’industria privata, diventando consulente della
Società Petroli d’Italia, impresa che però non gli conferì troppa fortuna.
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stesura di una carta geologica della regione emiliana, si resero necessari nuovi
rilievi “tettonici”, completati da Galdi, che consentirono di raggiungere la base
cartografica e geologica definitiva dello studio. L’attenzione di Camerana &
Galdi (1911) fu rivolta anche alla localizzazione di ogni manifestazione superficiale di idrocarburi, anche sotto il profilo cartografico. Occorre ricordare
che in quegli anni non esistevano ancora le tecniche di prospezione geofisica
in grado di individuare i potenziali giacimenti di idrocarburi, sviluppate nei
decenni seguenti, e quindi tutta l’attenzione di chi operava nel settore della
prospezione era rivolta alle tracce e agli indizi che potevano offrire le evidenze
di superficie (Galdi, 1913).
L’opera è corredata da 16 Tavole fuori testo in bianco e nero, relative ai
vari bacini minerari oggetto dello studio, redatte a varie scale, e completate
da numerose sezioni geologiche (Macini & Mesini, 2011). La Tavola I riporta
la Carta petroleifera dell’Emilia con le principali linee tettoniche, alla scala
di 1:200.000, estesa in longitudine da Faenza a Bobbio, come già la carta di
Stoppani (1866). La Fig. 10 mostra un ingrandimento di questa tavola, relativo
all’area di Montegibbio. Diverse altre mappe e sezioni geologiche a piccola scala sono composte direttamente nel testo. In particolare, lo studio dedica cinque
pagine al bacino di Montegibbio, con due carte a piccola scala inserite nel testo.
Camerana & Galdi (1911) ribadiscono le notizie già riportate da Stöhr e confermate dagli ispettori del corpo delle Miniere44, notando in aggiunta che le emanazioni gassose, ai tempi dei loro rilievi, erano inattive o scomparse (Fig. 11). I
lavori erano comunque cessati, e redigono uno schizzo topografico riassuntivo
dei lavori eseguiti, di cui ancora restava traccia nel 1886 (Fig. 12). L’unico lavoro importante fu la perforazione meccanica di un pozzo45, avvenuta nel 1895.
44

45

«Le notizie accertate dall’Ufficio delle Miniere, che in varie epoche visitò quei pozzi, sono le seguenti:
Nel 1867 la ditta Federer & Lanzi estraeva 150 kg di petrolio al mese da una galleria inclinata, di 10 m
di lunghezza e 4 m di profondità, appartenente un tempo alla comunità di Montegibbio (pozzo pubblico
dello Spallanzani). Nel 1886 il pozzo era già franato. Era scavato nelle marne bianche mioceniche: il petrolio era contenuto in straterelli sabbiosi intercalati nelle marne. Ivi presso, dalla stessa ditta, fu scavato
un pozzo di 60 m dal quale si diramavano due gallerie: ma nel 1886 il pozzo era completamente ostruito.
La ditta Schwarzemberg, oltre ai due pozzi (profondi m 24 e 28) ed alla galleria ricordata dallo Stöhr, e
che furono eseguiti prima dell’anno 1869, scavò un altro pozzo presso l’incontro del Rio delle Serre col
Rio Chianca, della profondità di m 20; dal quale, a mezza altezza, diramavasi una galleria. Questo pozzo
nel 1886 era interrato» (Camerana & Galdi, 1911, pag. 151).
«Nel 1895 non si conoscevano più che pochi scavetti lungo il Rio Chianca, nei quali si vedevano tracce di
petrolio galleggiare sull’acqua. In quell’epoca la ditta Marchand intraprese una trivellazione a macchina nell’alveo del Rio Chianca, là dove convergono i due rami che lo alimentano (quasi vicino al pozzo E
della Fig. 12). Dopo 11 m di terreni pliocenici si traversarono sempre marne mioceniche fino alla profondità totale di 670 m, senza alcun risultato. Attualmente di tutti i lavori non resta che la bocca di un pozzo
pieno d’acqua, situato lungo il Rio Chianca, nel quale gorgoglia un po’ di gas. …Dalle notizie scarse
sulla natura delle rocce che contenevano il petrolio è dato di ritenere che si trattò sempre di giacimenti
poco importanti formatisi nei terreni miocenici per migrazione dai terreni eocenici. L’insuccesso dei tentativi non pregiudica la fertilità della zona, giacché gli esigui lavori fatti non toccarono né esplorarono
le assise eoceniche sede indubbia delle sorgenti di idrocarburi» (Camerana & Galdi, 1911).
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Fig. 10 – Ingrandimento dell’area petrolifera di Montegibbio e relativa legenda: la carta
originale è alla scala 1:200.000 (da Camerana & Galdi, 1911, Tavola I fuori testo).

Fig. 11 – Schizzo topografico dell’area petrolifera di Montegibbio, aggiornata e ridisegnata
dall’originale di Emilio Stöhr, 1867 (da Camerana & Galdi, 1911, Fig. 111, pag. 150).
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Fig. 12 – Schizzo topografico riassuntivo dei lavori eseguiti nella valle del Rio Chianca, presso
Montegibbio, di cui ancora restava traccia nel 1886 (da Camerana & Galdi, 1911, Fig. 112,
pag. 152).

Nel 1926 fu pubblicato il volume XX delle “Memorie descrittive della Carta geologica d’Italia”, Studi geologici per la ricerca del petrolio in Italia (AA.
VV., 1926), che contiene lo stato dell’arte degli studi geominerari compiuti
nelle aree petrolifere italiane, composto da 13 studi monografici. Camerana
redige la nota intitolata Le manifestazioni di idrocarburi nell’Emilia, corredata
da una Carta dimostrativa delle manifestazioni di idrocarburi nell’Emilia, alla
scala di 1:500.000, contenuta nell’Atlante che accompagna il volume (Figg. 13
e 14). Camerana dedica alcune pagine al petrolio di Montegibbio, corredandole con una mappa alla scala di 1:10.000 (Fig. 15), che rappresenta i limiti delle concessioni ottocentesche, e con una sezione geologica (Fig. 16), la prima
elaborata in quest’area. Il testo riprende le informazioni già presenti nel suo
studio precedente (Camerana & Galdi, 1911), ricordando ancora che l’unico
lavoro di rilievo era stata la perforazione, nel 1895-97, di un pozzo profondo
670 m da parte della ditta Marchand, esercente della miniera di Montechino.
Il pozzo aveva rinvenuto solo tracce di petrolio e, secondo Camerana, fu male

Fig. 13 – “Carta dimostrativa delle manifestazioni di idrocarburi nell’Emilia” (scala 1:500.000), contenuta nell’Atlante che accompagna
il volume XX delle Memorie descrittive della Carta Geologica d’Italia. L’Atlante è legato in un volume separato dal testo delle Memorie
(da AA.VV., 1926).
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Fig. 14 – Ingrandimento della Fig. 13, relativo all’area di Montegibbio. I numeri con bollini
rossi rappresentano le varie località descritte nel testo, come sorgenti, pozzi, emanazioni
gassose, affioramenti geologici ecc. (da AA.VV., 1926).

impostato, essendo stata condotta la perforazione nel ramo Nord della sinclinale che per il ramo Sud esce sotto il castello di Montegibbio (AA.VV., 1926,
pag. 26). Nel 1925 tutte le antiche lavorazioni dell’area di Montegibbio erano
state completamente abbandonate, ma sull’acqua che riempie i vecchi pozzi
e le buche scavate più recentemente si osservano chiazze d’olio, e talvolta si
rilevano emanazioni gassose lungo il Rio dei Bagni. Camerana tenta anche
un’interpretazione geologica dell’area46.
Tra il 1933 e il 1934, l’Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP) perforò
quattro pozzi nell’area di Montegibbio (pozzo Montegibbio 1, 2, 3 e 4), a profondità di circa 200 m; furono segnalate tracce di metano a 190 m di profondità nel pozzo Montegibbio 3 e, pochi chilometri ad ovest, manifestazioni di
metano a 80 m circa nei pozzi Montegibbio 2 e 4. I pozzi furono tutti definiti
46

«Il complesso di attività che si riscontra nella zona in esame avvalora il concetto della esistenza di una o
più fratture che facilitano l’efflusso degli idrocarburi attraverso le masse mioceniche. L’ing. Niccoli ravvisò
una faglia diretta da est a ovest lungo la quale scorre il Rio della Serra e che avrebbe rialzato tutta la parte
posta a nord: da una sezione da lui tracciata [Fig. 16 di questo testo, N.d.A.], rilevasi come, ammessa la
presenza di detta faglia, il pozzo Marchand non sarebbe stato lontano dal raggiungere le argille scagliose e
dal ritagliare un banco di molassa, probabilmente oleifera, che affiora nel Rio delle Vigne. Il Galdi invece
accenna ad una faglia a forbice che potrebbe essere in relazione con tutte le manifestazioni allineate nei due
rivi. Certo è che l’ubicazione di una ricerca in questa zona non è cosa facile, e, per non ricadere nell’errore
già commesso con il pozzo Marchand, richiede uno studio locale accurato» (AA.VV., 1926, pag. 27-28).
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“sterili” in quanto non raggiunsero unità geologiche sede di idrocarburi liquidi, probabilmente individuabili nelle formazioni mioceniche della Successione
Umbro-Marchigiano-Romagnola (Castaldini et al., 2017).

Fig. 15 – Mappa 1:10.000 della zona di Montegibbio, che definisce i limiti delle concessioni
ottocentesche (da AA.VV., 1926, pag. 26).

Fig. 16 – La prima sezione geologica dell’area di Montegibbio, disegnata dall’ing. Vittorio
Niccoli del Corpo delle Miniere di Bologna (da AA.VV., 1926, pag. 27).
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Il tempo presente è stato forgiato dalla scoperta degli idrocarburi, la cui avventura industriale è iniziata poco più di 150 anni fa; la disponibilità di petrolio
greggio e gas naturale influenza ancora profondamente le politiche energetiche
mondiali, che sono rivolte da un lato a soddisfare consumi energetici globali in
continua crescita, e dall’altro a identificare nuove soluzioni energetiche, oggi
sempre più indispensabili per salvaguardare e conservare l’integrità dell’ambiente naturale del nostro pianeta. Fortunatamente, in quest’ambito si intravedano all’orizzonte diverse soluzioni, più o meno promettenti, che stanno
segnando la via verso una transizione energetica percorribile e durevole.
Tuttavia, il petrolio ha una storia antica, e fin dai tempi più lontani la sua natura sfuggente, e a lungo misteriosa, ha attirato l’attenzione di molti investigatori della natura. Il petrolio di Montegibbio, ancorché non abbia mai raggiunto
livelli produttivi degni di un’attività industriale moderna, è una sorta di “caso
di studio” storico, tecnico e culturale che si è susseguito quasi ininterrottamente dagli inizi del XV secolo fino ai giorni nostri.
Le sorgenti di petrolio di Montegibbio, probabilmente al pari di numerose
altre manifestazioni di idrocarburi dell’Appennino settentrionale, sui versanti
compresi tra Faenza e Bobbio, erano sicuramente conosciute fin dal medioevo.
Noto come “Olio di Sasso”, a partire dal XV secolo il petrolio di Montegibbio
fu per lungo tempo commercializzato in tutta Europa per le sue presunte proprietà medicinali. Dal XV al XVIII secolo, numerosi scrittori ne illustrarono
le virtù terapeutiche per curare infiammazioni, infezioni degli occhi e della
pelle, reumatismi, artriti, febbri, affezioni traumatiche, polmonari, odontoiatriche ecc. Francesco Ariosto, letterato e funzionario presso la corte estense
di Ferrara, fu il primo a redigere un saggio dedicato all’olio di sasso di Montegibbio, consegnandolo a un manoscritto datato 1460, che fu però stampato
solo nel 1690.
Il presente studio è dedicato all’analisi della tradizione scientifica e culturale generata dal testo di Ariosto, di cui ancora purtroppo manca un’edizione
critica e una traduzione in lingua italiana. L’interesse per il petrolio di Montegibbio e la sua raccolta da pozzi, sorgenti e scavi superficiali continuò, a
vicende alterne, fino alla prima metà del XIX secolo, attirando l’attenzione di
numerosi studiosi di scienze mediche, farmaceutiche e naturali e, più vicino ai
nostri tempi, di studiosi delle discipline tecniche che hanno portato alla nascita
delle geoscienze e dell’ingegneria moderne. Questo studio rintraccia e ricostruisce la narrazione storica e culturale del petrolio di Montegibbio, delineandone i percorsi segnati da studiosi di chiara fama come il modenese Bernardino
Ramazzini che, oltre ai suoi studi medici fondativi della medicina del lavoro,
diede contributi fondamentali nel campo della moderna idrogeologia, fino ad
Antonio Vallisneri e Lazzaro Spallanzani. Verso la metà del XIX secolo, altri
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studiosi illuminati operanti in Emilia si occuparono di queste ricerche, visto
anche l’interesse per la comprensione dei fenomeni geologici alla base delle
emissioni delle salse, o vulcani di fango. In questo filone, si inseriscono i contributi di Bianconi (1840), Stöhr (1867), Calegari & Canestrini (1867).
Con la nascita della moderna industria petrolifera, dal 1860 in poi, l’intera
zona appenninica emiliana vide un fiorire di attività di campo connesse con l’esplorazione geologica del sottosuolo, e anche l’area di Montegibbio fu oggetto
di un’attenta attività esplorativa, proseguita fino agli anni 1930, purtroppo terminata senza esiti industriali degni di nota. L’area delle antiche fonti petrolifere è oggi un Geosito di rilevanza locale della Regione Emilia-Romagna, il
numero 1254 della banca dati regionale, “Calanchi del Rio del Petrolio”.
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Seismic release ratio of the 2012 Emilia
seismogenic sources and seismotectonic
evolution (northern Italy)
Abstract

The 2012 Emilia seismic sequence (northern Italy) was characterised by two mainshocks of MW 5.8
on May 20th and MW 5.6 on May 29th. Seismic activity was ascribed to the northward verging fold and
thrust structures of the Ferrara-Romagna arc. This study shows a method for calculating the seismic
release ratio of seismogenic sources, described as the ratio between the earthquakes’ seismic moment
and the seismic moment calculated from geological data of fault slip measures. It is a quantitative
analysis method of seismotectonic studies, which provides a simple explanation for seismic release
and an asperity model of faults. A map of fault seismic release ratio is suggested; it describes the
seismic release of the 2012 Emilia seismogenic sources during the 2005-2012 period. The seismic
release map shows the seismotectonic evolution and different rheological behaviours of seismic
sources.

Riassunto

Rapporto del rilascio sismico delle sorgenti sismogenetiche dei terremoti dell’Emilia del 2012 ed
evoluzione sismotettonica. La sequenza sismica dell’Emilia del 2012 è stata caratterizzata da due
principali eventi, accaduti il 20 maggio e 29 maggio 2012, rispettivamente di MW 5,8 e MW 5,6. L’attività sismica è da attribuirsi alle strutture a pieghe e sovrascorrimenti con vergenza settentrionale
denominate Pieghe Ferraresi-Romagnole. Questo studio espone un metodo per calcolare il rapporto
del rilascio sismico delle sorgenti sismogenetiche; esso è descritto come rapporto tra momento sismico del terremoto e momento sismico calcolato dai dati geologici di scorrimento lungo la faglia. È un
metodo di analisi quantitativa di sismotettonica, che fornisce una semplice descrizione del rilascio
sismico e del modello di asperità delle faglie. Viene proposta una mappa del rapporto del rilascio
sismico delle faglie, dove è rappresentato il rilascio sismico delle sorgenti sismogenetiche dell’Emilia
durante il periodo 2005-2012. La mappa del rilascio sismico descrive l’evoluzione sismotettonica e il
diverso comportamento reologico delle sorgenti sismiche.

Key words: Seismic release, asperity, seismotectonic analysis, 2012 Emilia seismic sequence, Italy
Parole chiave: Rilascio sismico, asperità, analisi sismotettonica, sequenza sismica dell’Emilia
del 2012

*

Geologist, independent researcher in Geo-Sciences; e-mail: georcit@gmail.com.

78

Paolo Balocchi

1. Introduction

The 2012 Emilia (Po Plain, northern Italy) seismic sequence was characterised by two main compressional events of MW 5.8 on May 20th and MW 5.6 on
May 29th (Scognamiglio et al., 2012). This seismic sequence was distributed
along a WNW-ESE elongated area of about 500 km2. Seismic activity was
attributed to the northward verging fold and thrust structures of the Ferrara-Romagna Folds (Fig. 1), which are described as an outer thrust system (Lavecchia
et al., 2003; 2012).
This study describes a method for calculating the seismic release of seismogenic sources, as the ratio between the earthquakes’ seismic moment release and the seismic moment calculated from geological data of fault slip
measurements. This approach is similar to the coupling coefficient method (cf.
Ruff & Kanamori, 1980; Peterson & Seno, 1984; Pacheco et al., 1993; Scholz,
2002; Scholz & Campos, 2012). It is a quantitative analysis method of seismotectonic studies, which provides a simple explanation for the seismic release
and asperity model of faults. The seismic release of faults and the results of
quantitative seismotectonic analysis in the 2005-2012 period are discussed.
The seismic release ratio describes the seismotectonic evolution and different
rheological behaviours of seismic sources.

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

Seismic release ratio of the 2012 Emilia seismogenic sources and...

2. Regional tectonics

79

The Emilia-Romagna region is located in the southern Po Plain, which corresponds to 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 Folds
has developed from the late Oligocene to present, as the north-north-east rollback of the west-oriented subducting slab (Doglioni et al., 1999; Scrocca et al.,
2007; Bennet et al., 2012).
The Ferrara Folds consist of northward verging fold and thrust structures,
where several seismic sections show the deep geometry of this buried tectonic
system (Pieri & Groppi, 1981; Castellarin et al., 1985; Cassano et al., 1986).
Thrust structures have a WNW-ESE strike and SW dip. The P-axes direction
from focal mechanisms and borehole breakouts is NNE-SSW-trending (Boccaletti & Martelli, 2004; Boccaletti et al., 2011; Montone et al., 2012), with
thrust dip-slip kinematics in the central portion of the Ferrara Folds (Lavecchia
et al., 2012; Govono et al., 2014).
The 2012 Emilia earthquake sequence comprised two main events: the
MW 5.8 of May 20th and the MW 5.6 of May 29th (Fig. 1). Based on its hypocentre depth and aftershock distribution (Scognamiglio et al., 2012; Pezzo et
al., 2013; Juanes et al., 2016), there are clear suggestions that the May 20th
earthquake sourced on the western segment of the mid-Ferrara thrust, which
is a segment of the larger Finale Emilia-Mirabello thrust. The May 29th earthquake occurred some 10 km south-west of the May 20th event on the Mirandola
thrust, which is a segment of the larger Carpi-Poggio Renatico thrust (Fig. 2).
The sources of these seismic events, the Mirandola and Ferrara thrusts of
the Ferrara Folds, were defined on the basis of seismic reflection profiles and
geomorphological studies (Bigi et al., 1983; Basili et al., 2008; Vannoli et al.,
2015; DISS Working Group, 2018), their location roughly corresponding to the
area of the 2012 sequence.
Based on seismic reflection evidence of undeformed Mid-Pleistocene-Holocene deposits sealing the buried thrust fronts, some authors consider the Ferrara Folds to be active (Argnani et al., 1997; Bertotti et al., 1997; Di Bucci &
Mazzoli, 2002; Picotti et al., 2009). On the other hand, other authors consider
it not only to be active but also seismogenic, as they recognise 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;
Toscani et al., 2009; Carminati et al., 2010; Boccaletti et al., 2011; Sgroi et
al., 2012). Burrato et al. (2003) describe the fold growth and faults in this area
as active, by observing the northward migration of the River Po together with
other smaller watercourses during the Late Quaternary. Geodetic data support
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the ongoing NNE motion of the Apennine compressional units above the Adriatic foreland (Serpelloni et al., 2005; Devoti et al., 2011).
A recent study (Balocchi & Riga, 2017) showed that the MW 5.8 quake and
its stress transfer along the Carpi-Poggio Renatico thrust – with aftershock
increase and west migration – might have subsequently destabilised the Mirandola thrust and triggered the MW 5.6 earthquake.

3. Method of investigation

This study proposes a method for calculating seismic release, which is similar to the coupling coefficient method (cf. Ruff & Kanamori, 1980; Peterson
& Seno, 1984; Pacheco et al., 1993; Scholz, 2002; Scholz & Campos, 2012).
Seismic release is strongly related to seismic coupling along a fault. Therefore,
seismic release is an important measurement of the degree of instability of
faults (Guzofski et al., 2007) and it helps understanding a fault rheological
behaviour during a seismic cycle.
The Seismic Release Ratio (SRR) of an earthquake along a fault is calculated with respect to the seismic release of the strongest earthquake on the same
fault and is defined as:

SRR

M0S
M0G

(1)

Where M0S is the seismic moment of earthquake and M0G is the seismic
moment calculated from geological data of fault slip measures.
At any fault patch where the slip is unstable, we have SRR = 1 (unstable
area). When the sliding is stable, we have 0 < SRR <1 (conditionally stable
area), while within the stable field SRR = 0. The stability boundary between
these states occurs at critical effective normal stress (Scholz & Campos, 2012).
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Fig. 2 – Simplified structural map of Emilia showing the Northern Apennines, the main thrusts
and the two mainshocks of the Emilia sequence, indicated by black (MW 5.8 of May 20th) and
white stars (MW 5.6 of May 29th), respectively. Historical earthquakes from the 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). Continuous
dark lines represent the main structures: external-Ferrara thrust (EFT), mid-Ferrara thrust
(MFT) a segment of Finale Emilia-Mirabello thrust (FEMT); Mirandola Thrust (MT) a segment
of Carpi-Poggio Renatico thrust (CPRT). (b) Geological cross section along the A-A’ black
trace (modified after Govoni et al., 2014).
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A region where the slip is unstable shows a stick-slip behaviour. Earthquakes can originate only within the unstable field but they may propagate
into the conditionally stable field. The unstable regions are stuck patches and
the conditionally stable areas surrounding them are dragged along passively.
Therefore, any stable region that is sufficiently distant from adjacent stuck
patches will be relatively free to creep and will have a low seismic release.
The effect of increasing the normal force across the entire fault area would
be to grow and merge the patch areas, with the appearance of new ones, thus
resulting in an overall higher seismic release in the fault zone. Decreasing the
normal force would make the coupled zones shrink and eventually disappear,
with the result of a decoupled fault zone. This normal force effect was tested
by comparing seismic release to the relative normal forces on subduction zone
interfaces, as calculated from plate tectonic forces (Scholz & Campos, 1995;
2012).
The seismic release ratio provides a simple explanation for asperities and
seismic release. It corresponds to regions of highly accumulated seismic moment; hence it correlates with areas of high seismic release.
In this study, M0S was estimated by the seismic moment of earthquakes
(ISIDe Working Group, 2016) occurring along the main faults during the
2005-2012 period. The seismic moment (M0) of strong earthquakes is known
(Tab. 1), while it has been calculated for other earthquakes, where only the
ML value is known. Strong earthquakes, where ML and M0 are known, have
allowed the use of a linear equation (Fig. 3) to calculate M0 values from the
known ML values:

LogM0 = 1.61ML + 15.20

(2)

The M0G was estimated from geometric and kinematic data of faults (Tab.
2), as they are described in literature (DISS Working Group, 2018). This value
represents the strongest earthquake on the fault calculated from geologic data.
This study uses the data related to the shear modulus (G = 30 GPa), Area (A)
and slip (u) of the seismic source to calculate the value of the seismic moment
(M0), according to the following equation:

M0 = GAu

(3)

Earthquakes were divided into three periods: i) pre-seismic period, from
2005 to May 20th 2012; ii) seismic sequence of May 20th: from May 20th to May
29th 2012; iii) seismic sequence of May 29th: from May 29th to December 31st
2012. For each earthquake and its fault, generated within the period described
above, the seismic release ratio was calculated by means of equation (1). The
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numerical value of the seismic release ratio was interpolated to obtain the maps
of the seismic release of the 2012 Emilia seismogenic faults (Figs. 4, 5 and 6).
Time (UTC)

Lat
(°)

Long
(°)

Depth
(km)

M0
(dyne-cm)

MW

ML

Location

17/07/2011
18:30:27

45.010 11.367

2.4

6.2E+22

4.5

4.8

1 km SW of Ceneselli (RO)

19/05/2012
23:13:25

44.911 11.247

9.3

1.1E+22

4.0

4.1

9 km NW of Finale Emilia
(MO)

20/05/2012
02:03:50

44.896 11.264

9.5

7.0E+24

5.8

5.9

7 km NW of Finale Emilia
(MO)

20/05/2012
13:18:01

44.814 11.441

3.4

3.1E+23

4.9

5.1

2 km SW of Mirabello (FE)

20/05/2012
17:37:14

44.865 11.305

5.4

2.7E+22

4.2

4.6

4 km N of Finale Emilia
(MO)

23/05/2012
21:41:18

44.846 11.244

8.7

7.5E+21

3.9

4.3

4 km W of Finale Emilia
(MO)

25/05/2012
13:14:05

44.869 11.091

4.0

4.6E+21

3.7

4.0

3 km NE of Medolla (MO)

27/05/2012
18:18:45

44.871 11.164

6.0

5.5E+21

3.8

4.0

4 km NE of San Felice s/P
(MO)

29/05/2012
07:00:02

44.842 11.066

8.1

3.5E+24

5.6

5.8

1 km SW of Medolla (MO)

29/05/2012
10:55:56

44.865 10.980

4.4

9.8E+23

5.3

5.3

3 km SW of San Possidonio
(MO)

29/05/2012
18:28:01

44.891 10.926

5.1

5.3E+21

3.8

3.9

2 km E of Novi di Modena
(MO)

31/05/2012
14:58:21

44.866 10.874

8.2

4.6E+21

3.7

4.0

3 km SE of Rolo (RE)

31/05/2012
19:04:04

44.881 10.984

6.8

7.2E+21

3.8

4.2

2 km SW of San Possidonio
(MO)

03/06/2012
19:20:43

44.886 10.950

8.7

1.5E+23

4.7

5.1

4 km W of San Possidonio
(MO)

Tab. 1 – Location of strong earthquakes with corresponding M0 and ML values (ISIDe Working
Group, 2016).

Paolo Balocchi

84

4. Seismic release ratio and asperity models

The calculation of the seismic release ratio of the 2012 Emilia seismic sequence provides important information on seismic release and rheological behaviour of seismogenic faults in the period analysed (Guzofski et al., 2007;
Lavecchia et al., 2012; Scognamiglio et al., 2012; Balocchi & Riga, 2017).

Fig. 3 – ML-M0 linear equation calculated on the strong earthquakes listed in Tab. 1. Dashed line
is the trend line of earthquake distribution.
Seismic source name

L
(km)

W
(km)

Strike
(°)

Dip
(°)

Rake
(°)

Slip
(m)

MW

M0G
(dyne-cm)

External-Ferrara thrust

EFT

45.0

13.0

110

50

90

0.01

5.5

1.8E+24

Finale Emilia-Mirabello
thrust

FEMT

30.0

8.8

115

43

90

0.20

6.1

1.6E+25

Mid-Ferrara thrust

MFT

10.0

6.4

115

43

90

0.36

5.8

7.0E+24

Carpi-Poggio Renatico
thrust

CPRT

40.0

16.0

115

30

90

0.05

6.0

9.6E+24

MT

9.0

6.0

115

30

90

0.19

5.6

3.1E+24

Mirandola thrust

Tab. 2 – Geometric parameters of seismic sources (DISS Working Group, 2018).
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The seismic release ratio shows that seismic release is localised on patches
corresponding to an asperity on a fault surface. These stuck patches are unstable and show a SRR = 1 (or close to 1), whereas their rheological behaviour is
characterised by a stick-slip seismogenic process. These areas correspond to
asperity zones on the fault surface. The remaining fault areas are conditionally
stable and show a lower seismic release. The conditionally stable areas can
be dragged along passively with the adjacent stuck patches, if their distance
is small, or they can be relatively free to creep, if they are sufficiently distant
from adjacent stuck patches (Scholz, 2002; Scholz & Campos, 2012).
The seismic release ratio in the pre-seismic period (Fig. 4) shows greater
seismic release along unstable areas (SRR close to value 1), which are frequently located along the external-Ferrara thrust and Finale Emilia-Mirabello
thrust. The remaining conditionally stable areas show a lower seismic release
and can be dragged along passively with adjacent stuck patches.
The seismic release ratio in the seismic sequence of the May 20th period
(Fig. 5) shows that considerable seismic release took place along the Finale
Emilia-Mirabello thrust, in particular along its fault smaller segment of the
mid-Ferrara thrust (seismic source of MW 5.8 mainshock of May 20th). A smaller release occurred along the Carpi-Poggio Renatico thrust. These two parts of
fault surfaces behave like asperities and are close to conditionally stable areas
with minor seismic release, which might have been dragged together in this
period. The westward seismic release ratio along the Finale-Emilia-Mirabello
thrust might be explained as a seismic release of the mid-Ferrara thrust, which
conditioned the nucleation of the MW 5.6 mainshock of May 29th along the
Mirandola thrust (Convertito et al., 2013; Cheloni et al., 2016; Balocchi &
Riga, 2017).
The seismic release ratio in the seismic sequence of the May 29th period
(Fig. 6) shows that a great seismic release occurred along the Carpi-Poggio
Renatico thrust, in particular in its smaller segment fault, i.e. the Mirandola
thrust (seismic source of the MW 5.6 mainshock of May 29th). Also in this case,
the unstable areas behave like asperities and are next to conditionally stable
areas with a smaller seismic release; they might have been dragged together in
this period.
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Fig. 4 – Seismic release ratio in pre-seismic period (from 2005 to 20th May 2012). Red stars
show the mainshocks of the 2012 Emilia seismic sequence with MW 5.8 of 20th May and MW 5.6
of 29th May 2012. Seismogenic structures: external-Ferrara thrust (EFT), mid-Ferrara thrust
(MFT) a segment of Finale Emilia-Mirabello thrust (FEMT); Mirandola Thrust (MT) a segment
of Carpi-Poggio Renatico thrust (CPRT).

Seismic release ratio of the 2012 Emilia seismogenic sources and...

87

Fig. 5 – Seismic release ratio during the seismic sequence of 20th May period (from 20th May
to 29th May 2012). Red stars show the mainshocks of the 2012 Emilia seismic sequence with
MW 5.8 of 20th May and MW 5.6 of 29th May 2012. Seismogenic structures: external-Ferrara
thrust (EFT), mid-Ferrara thrust (MFT) a segment of Finale Emilia-Mirabello thrust (FEMT);
Mirandola Thrust (MT) a segment of Carpi-Poggio Renatico thrust (CPRT).
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Fig. 6 – Seismic release ratio during the seismic sequence of 29th May period (from 29th May to
31st December 2012). Red stars show the mainshocks of the 2012 Emilia seismic sequence, with
MW 5.8 of 20th May and MW 5.6 of 29th May 2012. Seismogenic structures: external-Ferrara
thrust (EFT), mid-Ferrara thrust (MFT) a segment of Finale Emilia-Mirabello thrust (FEMT);
Mirandola Thrust (MT) a segment of Carpi-Poggio Renatico thrust (CPRT).
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The 2012 Emilia seismic sequence was the strongest Italian mainshocks
occurring in a continental active compressive regime (Cheloni et al., 2016)
and is an important example of the present tectonic evolution of the buried
structures of the Northern Apennines; for this reason, the seismotectonic study
of seismic sequences is important. This study shows the seismic release ratio
of the 2012 Emilia earthquake sequences, and the seismotectonic evolution of
their seismic sources.
The maps of the seismic release ratio show the seismotectonic evolution
in the 2005-2012 period. The seismic sequence is nucleated along the Finale Emilia-Migliarino and external-Ferrara thrusts in the pre-seismic period.
This sequence was characterised by a low seismic release along small patches
blocked against the fault surfaces. Afterwards, a stronger seismic release occurred along the Finale Emilia-Migliarino thrust with nucleation of the MW
5.8 mainshock and along the Carpi-Poggio Renatico thrust with nucleation of
the MW 5.6 mainshock in the second and third period analysed, respectively.
Therefore, seismicity begins along the external fault then it moves towards
the internal faults. This seismicity migration process from different seismic
sources, and the consequent westward seismicity migration from the Finale
Emilia-Mirabello to the Carpi-Poggio Renatico thrusts, can be explained as an
indirect “domino effect” (Balocchi & Riga, 2017).
The faults’ surfaces show a different behaviour depending on the period analysed. Indeed, they behave as unstable areas (asperities) along blocked patch
zones or conditionally stable along the remaining areas. Therefore, a different
rheological behaviour can be explained within the regional tectonic context of
the study area. This different behaviour is connected with a tectonic deformation with a constant shortening trend of blind thrust fronts of the buried Northern
Apennine structures (Serpelloni et al., 2006; Devoti et al., 2011; Petricca et al.,
2015) and with the roll-back of the Adria microplate subduction slab (Doglioni
et al., 1999; Scrocca et al., 2007; Bennet et al., 2012). This roll-back process
conditions the increase or decrease of normal forces across the entire fault area.
Therefore, it causes the size change of the blocked patch on the fault surface.
During the subduction process, the Adria plate drags down the overlying
plate and the fault surface with the unstable regions (asperities) as well as the
conditionally stable areas. Consequently, elastic energy is stored within the
upper crust where the faults are locked while in the lower crust the faults are
free to creep (Doglioni et al., 2014). This phase is here represented by the inter-seismic period and the pre-seismic period.
When the upper crust strength along the faults is lower than the tectonic
stress, the asperity on the fault surface breaks and an earthquake is triggered in
this unstable area; the adjacent conditionally unstable areas are dragged down
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or are subject to creep. This phase is represented by the co-seismic period
whereas the magnitude of earthquakes depends on the upper crust volume involved in the cycle (Doglioni et al., 2014).
Subsequently, other areas of the fault surface can behave like blocked
patches and generate seismicity (mainshocks or aftershocks).
The seismic release ratio shows a low seismic release on the lower fault
plane of the external-Ferrara thrust. This can be explained with a creep movement of the remaining fault surface or a dragging process that could lead to the
nucleation of earthquakes and seismicity along this seismic source.
Based on this interpretation, the conditionally stable regions of the 2012
Emilia fault surfaces behave like blocked patches. Consequently, the active
faults in these areas might generate other strong earthquakes in the future.
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L’antica sorgente di Monte Perego in località
Rivalta sul Mincio (provincia di Mantova)
Riassunto

In località Monte Perego, presso Rivalta sul Mincio (Mantova), è documentata fin dal XVIII secolo
una sorgente sulla quale furono eseguite dettagliate analisi chimiche per verificarne l’eventuale utilizzo a fini terapeutici. Dopo una disamina delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell’area
di studio, l’articolo analizza la documentazione storica attinente a questa sorgente di pianura che,
nonostante la portata molto ridotta, è ancor oggi attiva.

Abstract

The ancient water spring of Monte Perego (Province of Mantua, Italy). At Monte Perego near
Rivalta, along the River Mincio (Mantua, Italy), a spring has been documented since the 18th century
on which detailed chemical analyses were carried out to verify its use for therapeutic purposes.
After discussing the geological and hydrogeological characteristics of the study area, the historical
documents concerning this plain spring are taken into account. Notwithstanding its very low hydraulic
discharge, the spring is still active to date.

Parole chiave: sorgente, analisi chimiche, terrazzo fluviale, Fiume Mincio
Key words: water spring, chemical analyses, fluvial terrace, River Mincio, Italy

1. Premessa

Una sorgente, di cui si hanno notizie storiche e attualmente rilevabile (Fig.
1), è ubicata ai bordi della valle del Fiume Mincio, a sud dell’abitato di Rivalta
sul Mincio (comune di Rodigo, provincia di Mantova), in località denominata
Monte Perego. Il termine Monte fa riferimento a una porzione residuale di terrazzo fluviale dovuta all’azione erosiva di un paleoalveo del Mincio che lo ha
lasciato isolato nell’area valliva. Poco a sud-sud-est del rilievo è presente una
cascina sei-settecentesca di importanza storica.
Documenti del secolo XVIII attestano che la zona, allora denominata semplicemente Monte, apparteneva alla famiglia Perego, da cui l’attuale toponimo
*
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introdotto probabilmente agli inizi del XIX secolo. Nel corso dell’ultimo trentennio dell’Ottocento la sorgente fu sottoposta ad analisi chimiche da parte di
numerosi esperti, al fine di un suo eventuale utilizzo come acqua minerale.

Fig. 1 – Ubicazione della sorgente di Monte Perego (da CTR Lombardia, scala 1:10.000,
Sezione E7 b4).

2. Caratteristiche geologiche e idrogeologiche

L’area su cui insiste Monte Perego fu rilevata in passato da Federico Sacco
(1891) e da Arturo Cozzaglio (1933); tuttavia solamente Sacco cartografò il
pur evidente rilievo morfologico, ma entrambi ignorarono la sorgente. Sacco
attribuì i terreni al “Terrazziano”, mentre Cozzaglio classificò i terreni su cui
insiste Monte Perego come appartenenti ad alvei di deflusso delle acque di
disgelo würmiano, sabbiosi e ghiaiosi, frequentemente sorgentizi.
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I terreni alluvionali che costituiscono il rilievo di Monte Perego sono costituiti da sabbia fine limosa con presenza abbondante di ghiaietto e ciottoli (Fig. 2).

Fig. 2 – Terreni superficiali di Monte Perego (foto Baraldi).

Il rilievo morfologico di Monte Perego confina a est con la valle fluviale
del Mincio che presenta quote attorno ai 18 m s.l.m., mentre a ovest è presente
un terrazzo digradante verso est con quote variabili da 29 m s.l.m. al ciglio
superiore a 22 m s.l.m. alla base; il ciglio superiore corre all’incirca parallelo
al tracciato della strada provinciale n. 1 che collega gli abitati di Grazie di
Curtatone e di Rivalta sul Mincio. Il terrazzo separa i terreni sabbioso-ghiaiosi di Monte Perego da quelli, posti ad ovest, limoso-argillosi con frequenti
concrezioni calcaree dette localmente castracan, che si formano nella zona di
fluttuazione stagionale della falda superficiale (Fig. 3).
Monte Perego presenta in direzione NNO una lunghezza di 440 m e in direzione circa perpendicolare una larghezza di 244 m; il perimetro del poligono
irregolare che lo inviluppa è di circa 1080 m, mentre la superficie è di circa
64.800 m2. La spianata superiore del rilievo, circa sub-orizzontale e attualmente adibita a coltivazioni cerealicole, si trova alla quota di 26,10 m s.l.m.
La stratigrafia del sottosuolo (Regione Lombardia, 2015) rilevata in un sondaggio, ubicato a circa 1000 m a NO di Monte Perego sul ripiano generale
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della pianura e posto a quota di 27,50 m s.l.m., evidenzia la situazione riportata
in Fig. 4 (non sono purtroppo disponibili stratigrafie di sondaggi eseguiti a
minore distanza).

Fig. 3 – Schema geomorfologico dell’area di Monte Perego: A) area altimetricamente più
rilevata limo-argillosa; B) ripiano di erosione fluviale di Monte Perego; C) pianura alluvionale
recente sabbioso-ghiaiosa del Fiume Mincio; D) area palustre. La linea viola tratteggiata indica
il ciglio superiore del terrazzo di erosione fluviale digradante verso est (Regione Lombardia,
2019, modificato).

Da un punto di vista idrogeologico, l’acquifero superficiale ha sede in depositi costituiti da sabbia fine e media, talora con ghiaietto. Nella zona terrazzata
a ovest di Monte Perego l’acquifero è di tipo semi-confinato per la presenza di
una debole copertura limo-argillosa. Dal piede del terrazzo fino alla valle del
Mincio l’acquifero è di tipo libero e, alla base occidentale di Monte Perego,
viene periodicamente a giorno formando la sorgente, la cui scaturigine è stata
intercettata artificialmente. Esso presenta una direzione di flusso da NO verso
SE ed è drenato dal fiume Mincio. Le quote piezometriche variano piuttosto
rapidamente da 25 m s.l.m. nella parte occidentale non valliva a 17,50 m s.l.m.
nella zona di valle (Regione Lombardia, 2001). In prossimità del ciglio superiore del terrazzo si verifica un rapido incremento della pendenza delle isopiezometriche che debbono raccordarsi con quelle della zona valliva del Mincio.
Lo sbocco della sorgente avviene a una quota, artificialmente approfondita, di
circa 17 m s.l.m. ed essa viene raccolta in un piccolo corso d’acqua portato a
sfociare nella rete idrica maggiore verso ovest.
La situazione idrogeologica schematica è indicata in Fig. 5.
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Fig. 4 – Stratigrafia del sottosuolo (Regione Lombardia, 2015).

Fig. 5 – Sezione idrogeologica schematica.

Le acque del primo acquifero presentano in questa zona una concentrazione
molto elevata di ferro totale, dell’ordine di 1 mg/l (Baraldi & Zavatti, 1994),
come rilevato anche dalle analisi chimiche eseguite nel 1870 e di cui si dirà in
seguito.
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3. Documentazione storica sulla zona di Monte Perego

Notizie della località Monte si trovano sulla cartografia in scala 1:2000 del
Catasto Teresiano1 alla tavola 49 Rodigo, che fu rilevata e cartografata dal 1
maggio al 8 ottobre 1776 da parte del geometra Domenico Tirola. Nella sezione Estimo dello stesso catasto sono elencati i mappali di proprietà del dottor
Francesco Perego. L’indicazione dei mappali censiti è inoltre riportata in due
tavole di grande formato2 redatte nell’ambito dei lavori preparatori del Catasto
Teresiano.
Un’interessante documentazione che ben illustra la situazione geografica
dei luoghi, in particolare per quel che riguarda la rete dei corsi d’acqua presenti
nella proprietà Perego, è riportata in una relazione redatta dal perito camerale
Giovanni Guardini3 in data 22 giugno 1782, probabilmente a seguito di una
controversia tra il proprietario Giuseppe Perego e il Magistrato Camerale in
ordine alle attività di pesca svolte in zona dalla congregazione dei pescatori;
ne riportiamo la trascrizione integrale qui di seguito.
«…Di commissione del Signor Francesco Cremonesi Prefetto Generale alle Acque
mi sono recato alla visita fatta li 20 corrente alla Valle denominata del Monte di
ragione del Signor Giuseppe Perego situata sotto la Parrocchiale di Rivalta nel
territorio di Rodigo, a cui intervennero l’Illustrissimo Signor Vicario di Giustizia,
l’Illustrissimo Perito Fiscale Giambattista Sarti, il Perito Cancelliere Recusani, e
le parti interessate già nominate in Atti del suddetto Perito Cancelliere. Colà alla
presenza de sopra nominati Ministri ed in contesto delle Parti, ho rilevato il qui
annesso Disegno Dimostrativo e si è eseguito quanto segue.
1°. Imbarcatisi tutti al Porto del Monastero de’ P.P. Francescani delle Grazie ci
siamo incamminati sopra il Lago Superiore verso la suddetta valle del Monte.
Giunti allo sbocco del Canale di Rivalta abbiamo diretto il nostro camino per
l’altro Canale detto della Mangiara da A a D. In questo tratto di canale si sono
incontrati lo sbocco antico dell’Osone, ed il moderno D. Da D siamo passati al
punto C per verificare l’alveo abbandonato del medesimo Osone e lo stato dell’alveo moderno, li quali ho distinto sul riferito disegno. Dopo siamo retroceduti al
detto punto D, e proseguendo il nostro viaggio per l’ennunciato Canale della Mangiara siamo arrivati all’altro di Rivalta sostando nel punto E. Il detto canale della Mangiara è praticabile con Battelli Pescarecci; ha l’acqua sopra il suo fondo
limaccioso in altezza di braccia 3 e costituisce l’Isola detta della Mangiara, come
rilevasi in disegno, marcata AEDB.
1

2

3

Archivio di Stato di Mantova. Catasto Teresiano, secoli XVIII e XIX. Questo catasto prende il nome
dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria (1717-1780) che ne aveva promosso la realizzazione; entrò in
vigore in Lombardia nel 1760.
Archivio di Stato di Mantova. Mappe catastali (1776-1861), nn. 467 e 468, Rodigo, territorio con Rivalta
(scala in trabucchi milanesi; 1 trabucco ≈ 2,61 m).
Archivio di Stato di Mantova. Magistrato Camerale Antico, Ingegneri Camerali. Busta 7, Fascicolo I: Atti
del prefetto Guardini; Regie Pesche nella Valle della Possessione denominata Monte presso il Lago di
Rivalta, con mappa del 1782.
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2°. Seguitando il nostro camino alla lunga del Canale di Rivalta, e pervenuti al
Canale delle Gaze al punto F abbiamo navigato nel detto canale fino in G alla
Fossa delle Gaze. Dal detto punto G ci siamo volti lungo la detta Fossa delle Gaze
alpunto H dove la Valle confina colle Pradelle marcate in disegno, e quivi siamo smontati a terra. Nel suddetto tragitto si è osservato esser stata recentemente
scavata la detta Fossa delle Gaze dal Signor Giuseppe Perego e colla terra della
suddetta escavazione esservi al punto G un banco di fango artifiziosamente fatto a
guisa di Rosta, il quale aveva l’acqua sopra di sé in altezza d’once 14. Dalla Rosta
sono passati comodamente i Battelli, che servivano al nostro trasporto.
3°. Smontati a terra come ho annunciato di sopra ci siamo portati a piedi al punto I
per osservare se l’acqua dell’Osone defluiva ne fossi circondarj alle dette Pradelle
e comunicanti colle tre fosse segnate in disegno una detta della Mangiara, l’altra
detta delle Gaze, e la terza detta de Salici, oppure se al contrario nel Lago. Si fece
dunque l’esperimento co’ galleggianti alla presenza di tutti, e si è rilevato che dal
taglio al punto I (questo taglio è stato formato circa otto anni fa, è largo braccia 4,
aveva l’acqua sopra il fondo in altezza di once 22, e vi sono impiantati lateralmente due fittoni di legno che servono per uso di porvi un sostegno ammovibile), per
cui le acque dell’Osone comunicano co’ detti fossi circondarj, e conseguentemente
colle tre fosse motivate d’anzi l’acqua defluiva nell’Osone.
4°. Ritornati in Batello al punto H, e ripassando la fossa delle Gaze siamo arrivati
al largo L, che dicesi un Giuoco d’Anitre. Da qui ripreso il nostro camino per il
Canale delle Gaze siamo passati al punto K, dove mette capo la Fossa de Salici,
e sortendo pel punto M abbiamo riguadagnato il Canale di Rivalta. Prima però
di sortire dal detto punto K si è osservata la continuazione all’inizio del Canale
delle Gaze fino in N, dove pervenuti ne abbiamo rilevata la reale sua imboccatura.
Il rammemorato Canale delle Gaze è navigabile equalmente che il Canale della
Mangiara mentovato al punto 1°, e costituisce le Isole denominate delle Gaze,
marcate in Disegno F, M, N, K, L, G.
5°. Al punto M si è scandagliata l’acqua esistente nel Canale di Rivalta e si è trovata in altezza di Braccia 5½.
6°. Dal punto N, dove si divide la Valle del Signor Perego da quella dei Signori
Conti Arrivabeni, e progredendo fino al punto O, ho rilevato che la sponda destra
del Canale di Rivalta è piantata di Salici, e così pure fino a Porti di Rivalta, ove
siamo sbarcati, e si è terminata la visita.
7°. Finalmente mi fu dato ordine da summentovatti Ministri, che ritornato a Mantova andassi in compagnia del Signor Perego a Mulini del Zappetto a rilevare
il pelo d’acqua del lago Superiore, e ciò a fine di riconoscere se il detto lago
conteneva un corpo d’acqua maggiore del suo stato ordinario, come fu asserito
inoccasione dello sperimento dichiarato al punto 3°. Io ho eseguito il detto rilievo
alla presenza del suddetto Signor Perego ed ho ritrovato che il pelo dell’acqua del
Lago Superiore era più alto del suo livello ordinario once due e nove punti.
Questo è quanto ho l’onore di riferire,
da Casa, 22 Giugno 1782.
Giovanni Guardini Perito…»
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Alla relazione è allegata una dettagliata cartografia acquarellata della zona
circostante Monte Perego (uno stralcio è riprodotto in Fig. 6) nella quale sono
riportati, oltre al Monte e alla cascina adiacente, la rete dei canali allora esistenti.

Fig. 6 – Stralcio della mappa redatta dal perito camerale Giovanni Guardini nel 1782.

Dal 1786 al 1791 fu operativa a Mantova la Regia Intendenza Politica Provinciale, diretta da Giovanni Battista Gherardo d’Arco, alla quale era affidato
anche il controllo delle acque; negli atti dell’Intendenza ritroviamo altra documentazione relativa alla famiglia Perego: in data 19 luglio 1787 i fratelli
Perego presentarono lamentela per il “disalveamento” del Torrente Osone, che
aveva provocato allagamenti nella loro proprietà4; il 30 giugno 1790 i fratelli
Perego presentarono istanza per ottenere l’autorizzazione a mantenere nelle
acque del Lago Superiore una barca, lunga 16 braccia e 17 once, da adibire
al trasporto di loro merci tra la proprietà sita nella valle e la città5, ottenendo
una risposta interlocutoria il 20 luglio successivo. Ancora l’11 gennaio 1791 i
fratelli Perego presentarono richiesta per ottenere la restituzione di documenti
attestanti i loro diritti d’irrigazione.
4
5

Archivio di Stato di Mantova. Regia Intendenza Politica Provinciale, Busta 29 Acque, fascicolo 205.
Archivio di Stato di Mantova. Regia Intendenza Politica Provinciale, Busta 421 Dipartimento V, fascicolo
232.
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Le relazioni tra la famiglia Perego e le autorità non dovevano essere del
tutto tranquille, in particolare con riferimento alle attività di pesca esercitate
dalla congregazione denominata Arte dei Pescatori. In data 26 giugno 1795 fu
comunque stipulata una Convenzione intorno l’esercizio delle Regie Pesche
nella Valle della Possessione denominata il Monte, di ragione delli Signori
Fratelli Perego, e sue adiacenze. La convenzione, ancora a firma di Giovanni
Guardini6 nel frattempo promosso a Regio Vice Prefetto alle Acque, riportava
quanto segue:
«…ha l’infrascritto agendo in nome, e per interesse delle Regie Finanze assistito
dai sottoscritti deputati dell’Arte de’ Pescatori, ed il Signor Carlo Perego agendo
per interesse proprio, e de’ suoi Fratelli sul punto in questione dell’esercizio delle
Regie Pesche sul fondo di ragione de’ predetti Signori Perego, denominato del
Monte, posto superiormente alle Grazie in prossimità del Lago Superiore.
1°. Resta stabilito tra le parti in massima, che l’esercizio delle Regie Pesche dovrà
estendersi in tutti i fossi della Valle, e Pratti fin dove si espanderà l’acqua del Lago
in tempo di escrescenze.
2°. Fuori del tempo delle escrescenze, e calate che saranno le acque al livello
ordinario, mediante cui restino in costante ne fossi de’ rispettivi Pratti, e Valle
l’esercizio delle Regie Pesche avrà luogo in tutti i fossi della Valle, ed in quelli pur
anche delle Pradelle inferiormente alla Corte del Monte, incominciando dal Canale di Rivalta e procedendo nel lato verso tramontana fin dove s’incontra il fosso
che separa la Valle dai Pascoli, il quale fosso resta pure compreso, continuando
lungo esso fino alla Corte del Monte; indi rivolgendo sulla riva diritta del fosso circondante la Corte arriverà il Diritto delle Regie Pesche fino all’Osone, e da questo
andrà a terminare al predetto Canale di Rivalta. Entro il detto circondario sarà
libero in ogni tempo l’esercizio delle Regie Pesche ai conduttori delle medesime.
3°. Ne fossi delle Pradelle superiori alla Corte del Monte, circoscritte dal fosso circondante la Corte, dalla prominenza a mattina della strada d’ingresso e dal fosso
successivo, compreso entro i limiti fissati nell’articolo antecedente, e rivolgendo
verso ponente e mezzogiorno fino all’Osone predetto cioè fino al principio delle
Pradelle inferiori alla Corte, non potrà aver luogo l’esercizio delle Regie Pesche,
se non allorquando entrerà ne’ medesimi l’acqua dei laghi per espansione procedente dalla parte superiore, e fuori di questo tempo potrà il Signor Perego farvi
pescare senza veruna contraddizione.
4°. Perché poi non nasca in avvenire oggetti di riclamo, o di questione, siccome
gli anzidetti fossi delle Pradelle, e Valle pascoliva superiormente alla Corte non
comunicano cogli altri esposti all’Articolo 2°, salvo il fosso di recinto della Corte, che comunica al suo sbocco con quello delle Pradelle inferiori, così saranno
obbligati li Signori Perego di mantenere la separazione delle acque di questi fossi
6

Archivio di Stato di Mantova. Magistrato Camerale Antico, Ingegneri Camerali. Busta 7, Fascicolo I: Atti
del prefetto Guardini; Regie Pesche nella Valle della Possessione denominata Monte presso il Lago di
Rivalta, con mappa del 1782.
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dagli altri in cui si eserciteranno le Regie Pesche, salvo lo sbocco unico del fosso
di recinto della Corte, al quale sbocco l’Arte de’ Pescatori potrà impiantarvi, e
mantenere un’arellata, che impedisca al pesce di ascendere, ma che non faccia
difetto allo scolo delle acque discendenti per il fosso stesso, acciò abbiano il conveniente scarico.
Tanto resta convenuto fra le parti in adempimento dell’allegato Decreto della Regia Direzione delle Finanze 4 marzo 1795, salva sempre la superiore approvazione, e tanto promettono di mantenere sotto l’obbligazione generale di loro beni
presenti, e futturi, rimossa qualunque eccezione di ragione, e di fatto, e sotto la
condizione del patto esecutivo Camerale.
Le Grazie, 26 giugno 1795.
Giovanni Guardini Regio Vice Prefetto alle Acque
Carlo Perego a nome anche dei miei fratelli affermo
Amadio Bedeschi deputato del corpo de’ Pescatori di Rivalta affermo, salvo di
farne parola con Andrea Bigasi deputato degli Angeli
Giuseppe Lonardi affermo come sopra
Domenico Marsilli affermo come sopra
Claudio Bonetti fu testimonio
Luigi Mazza fu testimonio come sopra…»

Una citazione sulla presenza della sorgente si trova nel libro di Domizio
Panini (1908) dedicato ai problemi idraulici del Garda e del Mincio:
«…In altri luoghi non havvi traccia di sorgive, perché parrebbemi profanato questo
nome applicandolo alla cosidetta fonte di Monte Perego presso le Grazie… A
ovest…trovasi Rivalta, ne’ cui pozzi antichi l’acqua seconda il livello del lago…».

In effetti la linea dei fontanili, generalmente indicati col termine di sorgive
nel territorio dell’alto e medio Mantovano (Baraldi, 2019), è attestata a circa
30 km più a nord: si tratta di fontanili di sbarramento (Baraldi & Pellegrini,
1978), che si trovano al passaggio tra depositi ghiaioso-sabbiosi, molto permeabili, e terreni ghiaioso-sabbiosi con abbondanti frazioni limose e argillose,
meno permeabili. Pertanto, nel caso di Monte Perego l’emergenza dell’acqua
di falda in superficie va interpretata come dovuta principalmente alle variazioni di permeabilità in senso orizzontale del terreno prevalentemente sabbioso che, come precedentemente riportato, è caratterizzato da intercalazioni
limo-argillose.

4. Gli studi chimici sulla sorgente di Monte Perego

Lunedì 20 giugno 1870 la Gazzetta di Mantova annunciava che a Monte
Perego, frazione di Rivalta, era stata scoperta una fonte di acqua ferruginosa;
ecco l’annuncio:
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«…A Monte Perego frazione di Rivalta, Comune di Rodigo, è stata scoperta una
fonte d’acqua contenente principj ferruginosi. Sappiamo che venerdì recavasi sul
luogo una commissione composta del medico provinciale e di un chimico farmacista delegati dalla Regia Prefettura a procedere all’analisi dell’acqua suddetta. Per
quanto abbiamo potuto sapere pare che questa fonte sia abbondantemente provveduta di sostanza ferruginosa, per cui se l’analisi che si sta facendo confermerà questi
rilievi, avremo in luogo il modo di fare la cura delle acque senza bisogno di recarsi
in luoghi lontani e con vantaggio certo della nostra città. Ci si dice di più che già
tutte le mattine diverse persone fanno la cura di quell’acqua e alcune ne risentirono
già dei vantaggi…»7.

L’analisi chimica sopra menzionata fu eseguita da Giacomo Attilio Cenedella8 che pubblicò i risultati in un libretto stampato a Mantova (Cenedella,
1871).
Il rapporto di Cenedella è molto dettagliato; egli prese campioni d’acqua il
giorno 22 agosto 1870 con tempo sereno e descrisse la situazione ambientale
in cui operò:
«…Scaturisce quest’acqua in fondo d’un fosso, o meglio ove questo comincia, cui
fa fronte la strada che conduce alla fattoria del sig. Perego suo proprietario. Il
terreno dal quale sorte, è siliceocalcare, misto di sabbia ocracea giallastra con
scheggie di mica lucenti; è friabilissimo. Si asciuga prontamente all’aria. Tale è
tutta la plaga del terreno per molti chilometri attorno a questa sorgente. Il luogo
ove scaturisce è circondato e coperto con un piccolo casinetto. Sul fondo della
piccola polla che si innalza per circa 15 centimetri circondata da un muricciolo,
vi sono alcune piccole alghe e muschi ricoperti da un leggerissimo fango ocraceo.
Lungo il terreno nel fosso, cioè ove scorre lascia dell’ocra rosso-giallastra… Non
ha né odore né sapore veruno. È limpidissima, ma però tenuta in bocca qualche
tempo manifesta sapore leggermente ferruginoso… La temperatura dell’aria era
17 gradi…quella dell’acqua si mantenne costantemente gradi 11… Non si potè
determinare la quantità di quest’acqua fornita in un’ora da questa polla, attesa la
difficoltà di attingerla…».

Cenedella eseguì in campo, anche nel giorno successivo, una serie di analisi
7
8

Gazzetta di Mantova, anno VIII, n. 146, lunedì 20 giugno 1870.
Notizie biografiche su Giacomo Attilio Cenedella (1799-1878) sono presentate da Antonio Fappani nel
testo Cenedella Giacomo Attilio pubblicato in “Enciclopedia Bresciana”. Cenedella, farmacista a Lonato
(BS), socio dell’Ateneo di Brescia e direttore della farmacia dell’ospedale civile, dal 1863 fu professore
di chimica dell’Istituto tecnico di Brescia. Fu autore di numerosissime pubblicazioni riguardanti le analisi
chimiche eseguite su varie sostanze; in particolare sulle acque si possono citare: Analisi delle nuove acque medicinali di Rabbi (1847); Analisi chimica dell’acqua termale di Monfalcone e di quelle del Mare
Adriatico (1858-61); Brevi cenni sull’acqua minerale salino-ferruginosa scoperta in nave coll’analisi
chimica del D.G.A. Cenedella farmacista in capo dell’Ospitale di Brescia... ed esposizione di alcune
storie mediche sul valore di essa (1857).
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chimiche qualitative, ispirandosi al metodo proposto da Jöns Jacob Berzelius9
(1845) in un trattato di chimica allora famoso; egli prese pure ispirazione dalle
pratiche suggerite da Étienne Ossian Henry10:
«…Compiti così i saggi fisici si continuavano nel successivo giorno le necessarie indagini chimiche coi reattivi, tenendo però sempre attenzione alle variazioni
atmosferiche tanto per la pressione barometrica, quanto per le variazioni termometriche. Seguendo quindi quanto insegna Berzelius per l’analisi delle acque minerali, e quanto si suggerisce da Ossian Henry…».

L’analisi chimica delle acque minerali si divideva in qualitativa e quantitativa: la prima era effettuata in sito con vari reagenti, per cui utilizzò tintura di
tornasole, acido acetico, ammoniaca pura, potassa caustica, carbonato di potassa, cloruro d’oro, acetato di bario, nitrato d’argento, solfato di rame, acetato di
piombo, fosfato di soda, ossalato di ammoniaca, acido ossalico, acido gallico,
ferro cianuro di potassio, solfo cianuro di potassio. Cenedella eseguì ben 23
analisi con i vari reattivi, descrivendo accuratamente sia le modalità utilizzate
sia i risultati conseguiti. Ad esempio, nell’esperimento n. 13:
«…Il rame-solfato d’ammoniaca non si alterava nel suo colore; forniva invece un
intorbidamento bianco azzurrigno ma in piccola quantità solubilissimo poi nell’acido acetico. L’acqua di prova forniva il medesimo risultato, ma colla differenza
che il precipitato era assai più debole di quello della naturale…».

Ancora nell’esperimento n. 16:
«…L’ossalato d’ammoniaca determina un precipitato bianco nell’acqua appena
attinta dalla sorgente. Quest’è insolubile nell’acido cloridrico…».

L’analisi quantitativa fu eseguita da Cenedella (1871) presso il laboratorio
chimico del Regio Istituto Tecnico di Brescia, nel quale era docente di chimica. Nel rapporto finale la composizione chimica dell’acqua fu descritta come
segue (Fig. 7):

9

10

Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) è stato un chimico svedese considerato tra i padri della chimica moderna. Nel 1807 introdusse il termine “chimica organica” differenziando i composti prodotti dal regno
animale da quelli di natura minerale. Nel 1813 cambiò la scrittura attuale della formula chimica introducendo i simboli letterali. Nel 1837 divenne membro dell’Accademia Reale Svedese delle Scienze, della
quale fu Segretario permanente.
Étienne Ossian Henry (1798-1873) è stato un chimico francese. Nel 1824 divenne direttore del laboratorio chimico dell’Accademia di Medicina; studiò le acque minerali, il latte di vari animali, la nicotina e il
tannino. Nel 1845 inventò la prima vera buretta per la titolazione.
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Fig. 7 – Risultati quantitativi dell’analisi chimica della sorgente di Monte Perego (Cenedella,
1871).

Sulla Gazzetta di Mantova del 17 giugno 1872, anno X, n. 143, comparve in
appendice un lungo articolo, Acque della Fonte Perego, che riportava le conclusioni del medico Plinio Schivardi11; la sua relazione, datata Milano, 25 marzo 1872, fu inoltrata al giornale locale dal medico provinciale Giacomo Saglio.
11

Plinio Schivardi (1833-1908), medico fortemente interessato alle proprietà terapeutiche delle acque minerali, fu direttore dello stabilimento termale di Acqui Terme (AL). Tra le sue opere principali: Guida ai
bagni d’Acqui. Giovanni Gnocchi, Milano 1873; Guida descrittiva e medica alle acque minerali ed ai
bagni d’Italia nonché agli stabilimenti idropatici, ai soggiorni d’inverno, alle cure col siero di latte e
coll’uva. G. Brigola, Milano 1869; Le terme di Vinadio e di Valdieri: lettere idrologiche del dottore Plinio
Schivardi al cav. dott. L. Chiminelli, regio ispettore delle acque di Recoaro. Gazzetta Medica Italiana –
“Lombardia”, serie 7, tomo 3, anno 1876; Rendiconto della stagione termale dell’anno 1870 ai Bagni
d’Acqui del dottore Plinio Schivardi medico direttore. Stabilimento dei fratelli Rechiedei, Milano 1871.
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Schivardi si rifaceva all’analisi chimica di Cenedella che dimostrava come:
«…l’acqua di Monte Perego apparteneva alla classe delle Ferruginose, ordine
delle Bicarbonate, precisamente come Recoaro, Rabbi, Pejo, San Colombano, Bovegno, ecc… I Sali di magnesio (il Carbonato, il Solfato), che sono importantissimi
in questa specie di acque minerali, sono pure rappresentati anche in quella di
Monte Perego, ma mentre qui predomina il primo ed è scarso il secondo, in quella
di Recoaro invece avviene il contrario; ma ciò non toglie nulla alla buona qualità
di Perego, perché se entrambi i Sali sono catartici il primo è però meno irritante
del secondo… Dall’analisi di Monte Perego si deve dunque conchiudere che si
possiede una buona sorgente ferruginosa-bicarbonata ossia acidula…».

Schivardi era medico assai competente nell’uso delle acque minerali a fine
terapeutico, e pertanto mise in evidenza gli effetti favorevoli derivanti della
loro assunzione:
«…Sono perciò indicate le acque ferruginose: 1° nelle malattie, che procedono da
atonia dei tessuti, dall’inerzia delle loro facoltà riparatrici; quindi nella debolezza
generale, dei sistemi muscolare e vascolare in ispecie, causata da cattiva crasi del
sangue, da lunghe malattie sofferte, da parti laboriosi, da copiose emorragie, da
piaghe antiche ed estese, da abuso dei piaceri. 2° nella debolezza del ventricolo e
degli intestini con perdita di appetito, cattive digestioni, acidità, pirosi, spasmi di
ventricolo. 3° negli scoli cronici del canale intestinale, della vescica o degli organi
genito urinarj nei due sessi, nella mestruazione disordinata delle donne. 4° nelle
malattie scrofolose e scorbutiche…».

Così come elencò i possibili effetti negativi:
«…Sono controindicate le acque ferruginose nelle persone pletoriche, irritabili,
di temperamento bilioso, a polso vivo e frequente, a tinta cutanea rossa;
quando vi ha infiammazione acuta di qualche viscere o anche solo disposizione
all’infiammazione, alle emorragie attive, alle congestioni. Esse sono dannose
nella gravidanza, soprattutto nelle donne di temperamento sanguigno, nelle quali
possono produrre l’aborto…».

Sulle acque della sorgente furono effettuate unicamente analisi chimiche,
mentre nulla si fece per l’esame batteriologico che pure è importante per definire lo stato di salute delle stesse, ma bisogna rammentare che solo nei primi
anni del XX secolo venne sancita la necessità di adottare analisi microbiologiche per attestare la sicurezza dell’acqua utilizzata a fini potabili. Come ricordano Mantelli & Temporelli (2007), nel 1907 Angelo Celli pubblicò il Manuale
dell’Igienista, dove circa 40 pagine erano dedicate all’esame batteriologico
delle acque, del suolo e dell’aria (Celli, 1907). I primi metodi ufficiali per le
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analisi microbiologiche furono fissati negli Standard Methods of Water Analysis pubblicati nel 1905; fra questi i primi metodi di analisi batteriologica si
basavano sulla ricerca degli indicatori di superficialità e degli indicatori di contaminazione fecale (AA.VV., 1905). In seguito, a partire dal 1950, si arriverà
ad analisi batteriologiche delle acque più complete.

5. Stato attuale della sorgente di Monte Perego

Ancora oggi è possibile osservare il punto di emergenza della sorgente (Fig.
8) posta ai piedi di Monte Perego e da cui prende origine un piccolo fosso,
scavato artificialmente, il cui fondo è di larghezza non superiore a 0,50 m, che
confluisce nella rete idrica circostante.
La sorgente ha una portata assai modesta durante tutto l’anno, ad eccezione
del periodo coincidente con la stagione irrigua, da aprile a settembre, quando
le acque di falda vengono alimentate naturalmente per infiltrazione delle acque
irrigue. È presumibile che anche le acque di infiltrazione dalla superficie del
rialzo topografico di Monte Perego ne aumentino, anche se di poco, la portata.

Fig. 8 – Sorgente di Monte Perego (foto Baraldi).

In epoca imprecisata fu evidentemente fatto un tentativo di captazione della
sorgente, approfondendo la scaturigine e costruendo un muretto in mattoni per
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stabilizzare la scarpatina superiore, ma non risulta che la sorgente sia mai stata
effettivamente captata per creare un commercio delle acque o un eventuale
stabilimento di cura con le acque ritenute a quell’epoca medicamentose.
Attualmente la zona valliva del Fiume Mincio che comprende Monte Perego, ove si trova uno degli ultimi boschi di ontano nero (Alnus glutinosa)
presenti in Pianura Padana, è stata dichiarata dalla Regione Lombardia Riserva
Naturale orientata “Valli del Mincio”, con D.C.R. n. 1739 del 11.10.1984, e rientra nell’elenco delle Aree Naturali Protette, IV aggiornamento12. In base alla
Convenzione di Ramsar, l’area è stata inoltre riconosciuta quale “Zona Umida
di Importanza Internazionale” e rientra nella “Rete Natura 2000” quale “Sito
di Importanza Comunitaria”. Nell’ambito delle opere di valorizzazione ambientale della riserva naturale, ad ovest di Monte Perego è stata realizzata una
fascia boscata di recente impianto. Anche la cascina sei-settecentesca, recentemente restaurata, è stata inserita tra i Beni Culturali della Regione Lombardia
come esempio di cascina rurale ed è attualmente adibita ad agriturismo. Una
pista ciclabile è presente sul lato ovest della zona boscata in fregio alla strada
provinciale n. 1.
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Alcuni frammenti vertebrali di ittiosauro sono stati recentemente rinvenuti in un calanco presso Pavullo nel Frignano (MO). I fossili sono stati trovati entro la Formazione delle Argille Varicolori di
Cassio, datate al Cenomaniano superiore-Campaniano (Cretaceo). Tra i reperti rinvenuti è importante segnalare un tratto di colonna vertebrale ancora parzialmente articolata. Si tratta del primo
ritrovamento di questo tipo in Italia per quanto riguarda gli ittiosauri del Cretaceo. Alcuni dei corpi
vertebrali in oggetto sono di dimensioni relativamente grandi, paragonabili a quelle già note per
alcune specie di Platypterygiinae quali Platypterygius australis e P. americanus.

Abstract

A new ichthyosaur from the Cretaceous of the Modena Apennines (Pavullo nel Frignano, Italy).
Some vertebral fragments of ichthyosaur have recently been found in a clay badland near Pavullo
nel Frignano (Modena Province). The finds were discovered in the “Argille Varicolori di Cassio”
Formation, which dates from the upper Cenomanian-Campanian (Cretaceous). Among the fossils
recovered, a portion of vertebral column, still partially articulated, is of outstanding importance.
This is the first discovery of an articulated portion of a skeleton of a Cretaceous ichthyosaur in
Italy. Some of the centra are relatively large, comparable to those already known for some species of
Platypterygiinae such as Platypterygius australis and P. americanus.
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1. Introduzione

In questa nota viene segnalato il ritrovamento di un nuovo scheletro parziale di ittiosauro proveniente dal Cretaceo dell’Appennino modenese. Si tratta
di un insieme di elementi vertebrali, alcuni dei quali ancora semiarticolati,
assieme a numerosi altri frammenti ossei. Il reperto principale è stato scoperto
nel settembre del 2018 da uno degli autori (R.R.) nel territorio comunale di
Pavullo nel Frignano. In accordo con la Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara (da qui in avanti indicata sinteticamente come Soprintendenza), la località esatta di ritrovamento non viene qui indicata al fine di
proteggere il sito da possibili danneggiamenti, dato che lo studio di dettaglio
è ancora in corso.
Una volta segnalato il ritrovamento alla Soprintendenza, la scoperta del
fossile è stata presentata alla comunità di Pavullo attraverso una conferenza
a tema tenuta da due degli autori (R.R. e C.A.P.). Attualmente i reperti sono
conservati presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia per svolgere uno studio scientifico di
dettaglio. Allo stato attuale riteniamo utile dare una descrizione preliminare
dei fossili in questione, unitamente a una rassegna dei metodi e degli obiettivi
delle future analisi.

2. Gli ittiosauri cretacei

Gli ittiosauri sono un gruppo di rettili marini altamente specializzati alla
vita acquatica che hanno dominato gli oceani nel corso del Mesozoico (Fig.
1); il clade compare nel Triassico Inferiore (Olenekiano) e si estingue senza
lasciare discendenti alla fine del Cenomaniano (parte bassa del Cretaceo Superiore) (Sander, 2000). Questa categoria di animali è caratterizzata da alcune
delle più spiccate modifiche morfologiche tra tutti i tetrapodi secondariamente
acquatici e rappresenta un iconico esempio di convergenza evolutiva tra diversi vertebrati marini come i cetacei, i teleostei e i condritti (Motani, 1999). Il
piano corporeo di questi rettili marini è infatti generalmente rigido e compatto,
con vertebre anficeliche e indifferenziate, sorprendentemente simili a quelle dei
pesci, e con arti trasformati in pinne per evitare beccheggio e rollio durante la
propulsione. Il cranio è generalmente longilineo, con un rostro pronunciato e
munito di denti conici disposti lungo solchi alveolari (condizione aulacodonte).
Gli ittiosauri vengono riuniti nell’Ordine Ichthyosauria, a sua volta contenuto nel
Superordine Ichthyopterygia, tuttavia le relazioni filogenetiche del clade sono
state e rimangono problematiche: i massicci adattamenti osteologici al nuoto e
la convergenza morfologica di molti caratteri a scopo idrodinamico rendono difficile la distinzione di apomorfie tra i vari taxa all’interno dell’ordine (Maisch,
2010). Conseguentemente la filogenesi del gruppo risulta complicata, così come
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la sua collocazione tassonomica tra gli altri amnioti. Ciononostante gli ittiosauri vengono generalmente considerati neodiapsidi alla base della differenziazione tra lepidosauromorfi ed arcosauromorfi (Benton, 2015), e i principali nodi
cladistici all’interno dell’ordine non hanno subito significativi cambiamenti
dalla filogenesi proposta da Motani (1999). Gli ittiosauri rappresentano una
delle categorie di rettili meglio conosciute sul piano paleobiologico, soprattutto grazie a numerosi ritrovamenti di esemplari eccezionalmente ben conservati
in siti fossiliferi molto particolari (Fossil-lagerstätten).

Fig. 1 – Scheletro completo di Stenopterygius sp. proveniente dal Giurassico Inferiore (Toarciano)
di Holzmaden (Germania) e conservato nelle collezioni paleontologiche dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, dono della Fondazione Scientifica Ligabue di Venezia.

Questi esemplari infatti si prestano a studi anatomici (osteologici e relativi
alle parti molli), istologici, riproduttivi (viviparia), ontogenetici, biomeccanici,
metabolici (omeotermia) e persino di paleontologia molecolare (de Buffrénil
& Mazin, 1990; Motani et al., 1999; Buchholtz, 2001; Kear & Zammit, 2014;
Lindgren et al., 2018). L’evoluzione del gruppo è ben documentata e testimonia un graduale cambiamento morfologico da un piano corporeo lacertiforme
dei generi basali triassici verso uno pisciforme o tunniforme tipico dei generi
più derivati a partire dal Triassico Superiore; anche la modalità di locomozione
si modifica, passando da un movimento laterale anguilliforme con una pinna
caudale ipocerca ad uno carangiforme attraverso una pinna caudale funzionalmente omocerca (Sander, 2000). Grazie a questa estremizzazione idrodinamica il gruppo diventa molto conservativo a partire dal Giurassico e solo alcune
caratteristiche craniche ed appendicolari diventano utili nella distinzione tra le
varie specie. Dalla fine del Giurassico la Famiglia Ophthalmosauridae contiene
praticamente l’unica linea evolutiva di ittiosauri rimasta fino all’estinzione del
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gruppo; l’unica eccezione è data da una singola segnalazione della sopravvivenza di un non-Ophtalmosauridae (Malawania anachronus) nell’Hauteriviano superiore-Barremiano (Cretaceo Inferiore) dell’Iraq (Fischer et al., 2013).
Gli oftalmosauridi si dividono in due sottofamiglie: gli Ophthalmosaurinae,
molto comuni nel Giurassico Superiore e i Platypterygiinae, preponderanti nel
Cretaceo (Fischer et al., 2012). Fino ai primi anni 2000 la diversità degli ittiosauri cretacei veniva considerata molto bassa, addirittura limitata ad un solo
grande genere quasi cosmopolita, Platypterygius. Successivamente, la scoperta di nuovo materiale e la revisione sistematica degli esemplari già noti hanno
delineato un quadro più complesso, con il mantenimento di una certa diversità
del gruppo, anche se nel contesto di un evidente declino rispetto a Triassico e
Giurassico, prima della sua definitiva estinzione (Fischer et al., 2014).

3. Fossili di vertebrati cretacei nell’Appennino settentrionale

L’Appennino settentrionale, in particolare nelle province di Modena e Bologna, si è rivelato fin dalla fine del XIX secolo una interessante sorgente di
fossili provenienti dal Cretaceo, tra i quali anche diversi vertebrati (Pantanelli,
1889). Il record fossile a vertebrati dell’Appennino settentrionale, tuttavia, è
abbastanza scarso e caratterizzato da resti sempre alquanto frammentari. Tuttavia, se ci limitiamo agli ittiosauri cretacei, da qui provengono gli unici fossili
italiani finora noti, con la notevole eccezione del frammento rostrale descritto
da Fornaciari et al. (2017) e proveniente dai Monti Lessini veronesi.
Le formazioni contenenti i reperti fossili, inizialmente note come “Argille
Scagliose” (sensu Capellini, 1884) ed oggi distinte più dettagliatamente all’interno dell’Unità tettonica delle Liguridi, sono spesso di difficile datazione a
causa della generale assenza di micro- e nanno-fossili nei sedimenti argillosi o
arenacei che le compongono. Per questo motivo gli ormai numerosi fossili di
ittiosauri dell’Appennino settentrionale non sono mai stati datati direttamente
se non entro i termini cronologici della formazione entro la quale sono stati
rinvenuti. Frammenti di ittiosauri, principalmente porzioni di rostro, sono stati
trovati durante il XIX ed il XX secolo nelle province di Modena e Bologna. I
ritrovamenti di corpi vertebrali sono decisamente più rari, infatti l’unico precedente noto sono le due vertebre trovate dal Sig. Artemio Scurani presso Prignano (MO) nel 1978 (Rompianesi & Sirotti, 1995). Per un riepilogo aggiornato di
tutti i resti di ittiosauro e di altri rettili marini cretacei rinvenuti nelle Liguridi
dell’Appennino settentrionale si può fare riferimento a Serafini et al. (2017).
Gli ittiosauri dell’Appennino settentrionale furono revisionati da Sirotti
& Papazzoni (2002) e attribuiti al genere Platyperygius, ma allo stato attuale
questa classificazione non può essere più considerata valida per le ragioni sopra esposte. Soltanto per alcuni frammenti rostrali, qualora siano riconoscibili
le radici dentarie di forma sub-rettangolare, è possibile un’attribuzione alla

Segnalazione di un nuovo ittiosauro dal Cretaceo dell’Appennino...

115

Sottofamiglia Platypterygiinae, mentre per frammenti meno diagnostici, come
le vertebre isolate, difficilmente si può superare il rango tassonomico di Ordine.

4. Contesto geologico

Il nuovo reperto di Pavullo proviene da un affioramento attribuibile alle
Argille Varicolori di Cassio (AVV), una formazione pre-flysch arealmente associata alle Arenarie di Scabiazza e subordinatamente alle Argille a Palombini
(Bettelli et al., 2002).
La formazione, litologicamente molto eterogenea, è costituita principalmente dall’alternanza ritmica di argille rosse, grigie, verdastre e nerastre, fissili, a
stratificazione molto sottile o sottile con frequenti intercalazioni di materiali
più grossolani (torbiditi pelitico-arenacee, calcilutiti, arenarie e microconglomerati, solo raramente brecce ed arenarie grossolane a clasti ofiolitici).
Le AVV, come altre formazioni pre-flysch liguri, sono intensamente deformate e solo raramente conservano intatta la stratificazione primaria. Il contatto
inferiore stratigrafico con le Argille a Palombini è ovunque intensamente deformato, mentre l’eteropia con le Arenarie di Scabiazza (SCB) è spesso osservabile.
L’ambiente deposizionale che si può dedurre è di piana sottomarina sottoalimentata, al di sotto della profondità di compensazione dei carbonati (CCD),
in cui avveniva la deposizione di argille emipelagiche con apporti torbiditici
distali da diverse fonti. Le rare associazioni a nannofossili calcarei rinvenute
indicano il Campaniano, ma la base dell’unità è certamente più antica, dati i
rapporti eteropici con SCB, ed è ipotizzata al Cenomaniano superiore (Bettelli
et al., 2002).
L’età delle AVV è quindi almeno parzialmente compatibile con la presenza
di resti di ittiosauro, dal momento che l’Ordine Ichthyosauria è documentato
fino alla fine del Cenomaniano. D’altra parte, data la possibilità di rimaneggiamento di materiale più antico entro le AVV, non si può escludere del tutto la
possibilità che i fossili provengano dalla più antica Formazione delle Argille a
Palombini (Cretaceo Inferiore).

5. Descrizione dei reperti

I fossili di ittiosauro di Pavullo sono rappresentati unicamente da componenti dello scheletro assile, in particolare vertebre isolate e un set di corpi
vertebrali inglobati nella matrice e ancora prossimi alla connessione anatomica
(Fig. 2). Le prime componenti del reperto ad essere rinvenute sono state sette
vertebre isolate di forma discoidale insieme a diversi frammenti d’osso di cui
solo alcuni sono stati successivamente attribuiti a componenti vertebrali.

116

G. Serafini, R. Rondelli, B. Fornaciari, C. A. Papazzoni

Fig. 2 – Tratto di colonna vertebrale in parziale connessione anatomica. Su concessione del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, prot. n. 11814 del 23 maggio 2019; © riproduzione
vietata.

In un blocco di arenaria dal colore grigio scuro si trovano inglobati sei corpi
vertebrali semiarticolati e tre disarticolati; un secondo blocco di matrice arenacea con una vertebra visibile in sezione longitudinale è evidentemente parte
del primo, come dimostrato dalla superficie di rottura combaciante con l’altro
pezzo. Le vertebre isolate non sono integre e ognuna rappresenta una parte
diversa del tipico corpo vertebrale di ittiosauro, una struttura anficelica, discoidale biconcava che può ricordare il contorno di una clessidra. Cinque di queste
vertebre si presentano come elementi di forma circolare o semicircolare, dove
è apprezzabile, anche solo parzialmente, l’ampiezza (o il diametro approssimativo) del corpo vertebrale mentre le altre due appaiono in sezione laterale dove
è possibile misurarne altezza e larghezza. Questi frammenti vertebrali sono in
condizioni di conservazione piuttosto inconsuete: si presentano infatti come
strutture rispettivamente concave o convesse a seconda di quale parte della
“clessidra” facciano riferimento. Due di questi fossili sono addirittura bi-convessi, in quanto risultato del riempimento dello spazio tra due corpi vertebrali
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contigui con conservazione solamente della parte più superficiale dell’osso
lamellare (Fig. 3a, b). Il fatto che le due cuspidi non siano simmetriche (non
hanno lo stesso asse) ci induce a pensare che si sia verificato uno spostamento
lungo il piano verticale tra le due vertebre in connessione, probabilmente durante la compressione dovuta al seppellimento. Una delle vertebre semicircolari si presenta chiaramente bi-concava e rappresenta, fra tutti i corpi vertebrali
in esame, il modello più tridimensionale e completo (Fig. 3c, d). Dalla vertebra
parziale in questione è stato possibile misurare il raggio del corpo vertebrale ed
estrapolarne il diametro, che supera i 12 cm. Si tratta di una misura notevole se
comparata ad altri ittiosauri cretacei descritti in letteratura quali Platypterygius
australis e P. americanus (Wade, 1984; Maxwell & Kear, 2010).

Fig. 3 – Calco dello spazio intervertebrale in vista frontale (a) e laterale (b). Vertebra parziale in
vista frontale (c) e laterale (d). Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,
prot. n. 11814 del 23 maggio 2019; © riproduzione vietata.
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Tutte le superfici ossee non in sezione presentano una microstruttura a lamine finemente intrecciate e in disposizione concentrica, indice di una complessa
organizzazione fibrolamellare. Questo aspetto ha contribuito a distinguere gli
elementi in esame dalle vertebre di squalo. Infatti, contrariamente alle forme
attuali, diversi generi cretacei di elasmobranchi presentavano corpi vertebrali calcificati, molto simili a quelli di ittiosauro per forma e dimensioni. Ciononostante, l’organizzazione microscopica del tessuto osseo delle vertebre di
squalo si presenta decisamente differente da quella osservata sia sulle vertebre
di Pavullo sia su quelle di Gombola conservate al Museo Civico “Augusta
Redorici Roffi” di Vignola (MO).
Quando visibili in sezione laterale, le vertebre del reperto di Pavullo permettono di distinguere il tessuto osseo spugnoso interno da quello, molto sottile, lamellare esterno.
Molte delle vertebre isolate sono in pessime condizioni di conservazione,
tuttavia il reperto acquisisce una certa importanza grazie ai sei elementi semiarticolati. Infatti questa rappresenta la prima segnalazione in Italia di uno
scheletro assile parzialmente articolato appartenente ad un ittiosauro cretaceo.
I sei corpi vertebrali sono organizzati nella classica modalità stacked coins,
dove gli elementi discoidali in connessione si adagiano lungo la stessa direzione
parzialmente sovrapposti tra di loro. Le singole vertebre emergono dalla matrice
solo parzialmente, restando per oltre metà della loro estensione nascoste dalla matrice. A fianco di una delle vertebre centrali sembra essere presente un altro corpo
vertebrale, anche se non si può escludere si tratti invece di un frammento dislocato
della stessa. In tutti i margini delle vertebre articolate è ben riconoscibile il tessuto
osseo compatto. Nello stesso blocco di roccia degli elementi articolati sono presenti altri due corpi vertebrali non connessi al resto della colonna: entrambi sono
visibili lungo una superficie di frattura e si presentano rispettivamente in sezione
laterale e in visione frontale. La vertebra in sezione laterale è di piccole dimensioni e non presenta la classica forma a clessidra di una struttura anficelica sezionata
trasversalmente e al centro, suggerendo che la sezione sia invece prossima al margine. La struttura interna porosa è delimitata dalle due superfici di osso compatto
e sembra in gran parte invasa dal sedimento scuro. La vertebra in visione frontale
è rappresentata soltanto dalla concavità centrale ed è orientata nello stesso verso
degli altri corpi vertebrali (probabilmente era anch’essa in connessione prima di
essere separata e frammentata). Nel secondo blocco di matrice solo un’altra vertebra in sezione laterale è riconoscibile e sembra essere il proseguimento di quella
sopra descritta sul primo frammento di roccia.
Altre componenti del reperto includono numerosi frammenti d’osso dalla
difficile interpretazione anatomica. Mentre la maggior parte si limitano a semplici superfici d’osso spugnoso e compatto su schegge isolate di matrice, alcuni
si presentano più voluminosi e tridimensionali. Tra questi sono presenti alcuni

Segnalazione di un nuovo ittiosauro dal Cretaceo dell’Appennino...

119

elementi appiattiti di forma rettangolare che si possono tentativamente confrontare con le falangi di alcuni Platypterygiinae in cui queste sono organizzate
a “mattoni embricati” nelle pinne anteriori (McGowan & Motani, 2003). Tuttavia, la natura frammentaria e danneggiata dei fossili in esame non permette
alcuna attribuzione anatomica certa per questi elementi.
Tutti i fossili in studio sono associati ad una matrice arenacea scura abbastanza eterogenea: il colore è tendenzialmente grigio scuro ma può virare in
diverse aree dal verde al giallastro. Anche la composizione mineralogica non
sembra molto omogenea ad un esame superficiale: sono infatti presenti regioni
più calcaree, abbastanza reattive all’applicazione di acido cloridrico contrapposte a superfici inerti probabilmente prive di carbonato di calcio.

6. Conclusioni e sviluppi futuri

I nuovi fossili di ittiosauro ritrovati a Pavullo, sebbene in cattive condizioni
di conservazione e di probabilmente limitato valore sistematico, rappresentano
comunque un’ulteriore conferma delle grandi potenzialità del registro fossile
di vertebrati del Cretaceo nell’Appennino settentrionale.
I reperti qui sommariamente descritti rappresentano anche il primo ritrovamento in Italia di uno scheletro assile parzialmente articolato di un ittiosauro cretaceo. Studi più approfonditi su questi fossili cercheranno di ottenere
ulteriori dati anatomici, anche ricorrendo ad analisi non distruttive quali la
TAC per ricostruire nel dettaglio la morfologia degli elementi ancora inglobati nella matrice. Quest’ultima sarà invece sottoposta, assieme ai campioni
di sedimento inglobante raccolti in successivi campionamenti della località di
ritrovamento, ad analisi micropaleontologiche al fine di ottenere, se possibile,
una datazione più precisa dei reperti. Infine, un’analisi tafonomica dei fossili
in esame potrebbe restituire interessanti informazioni sulla insolita modalità di
conservazione delle ossa.
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A nove anni dalla pubblicazione del volume Flora del Modenese si presentano i risultati ottenuti nel
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nella provincia di Modena: le aree umide di pianura e montagna e la conseguente crisi e/o riduzione
delle idrofite. Sono oltre 723 le segnalazioni rilevanti che, assommate alle precedenti ante 2010,
portano ad oltre 44.000 le segnalazioni del data base provinciale gestito dall’Istituto Beni Culturali
della Regione Emilia-Romagna. I 62 nuovi taxa corrispondono a 39 specie, 6 sottospecie e 17 specie
alloctone. L’incremento delle alloctone e delle specie di origine mediterranea, conferma i grandi
mutamenti in atto, legati non solo ai cambiamenti climatici in corso, ma anche all’attività umana
spesso fonte di pressione a danno della biodiversità. Oltremodo interessanti sono le conferme di 34
taxa storici, di cui 6 addirittura ritenuti estinti.
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Updating of the Flora of Modena Province (Italy). Remarks on the data collected and conservation
of floristic heritage. Nine years after the publication of the book Flora del Modenese, we present the
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areas and the consequent crisis and/or reduction of aquatic plants. There are over 723 reliable
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for the Province’s data base managed by Istituto Beni Culturali of Emilia-Romagna Region. The
62 new taxa correspond to 39 species, 6 subspecies and 17 allochthonous species. The increase of
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these variations due to climate change but also to the impact of human activities on biodiversity.
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1. Introduzione

Il presente lavoro intende far conoscere dati e informazioni di sintesi relativi al primo aggiornamento del volume Flora del Modenese. Censimento.
Analisi. Tutela (Alessandrini et al., 2010) a nove anni dalla sua pubblicazione.
La Flora del Modenese fu il frutto di un’intensa collaborazione, nata alla
fine degli anni Novanta del secolo scorso, di un gruppo di appassionati botanici modenesi: Luciano Delfini, Filiberto Fiandri, Umberto Lodesani e Claudio
Santini. I loro rapporti di amicizia si concretizzarono anche nella decisione di
indicare come fonte delle loro segnalazioni la sigla DFLS, corrispondente alle
iniziali dei loro cognomi. Alcuni risultati della collaborazione furono presentati a Ferrara nel settembre 2003 al convegno “Stato attuale delle conoscenze
floristiche in Emilia-Romagna”, promosso dalla sezione emiliano-romagnola
della Società Botanica Italiana (Delfini et al., 2003).
Successivamente, le prime analisi ed elaborazioni relative al primo contingente di specie raccolte e determinate (oltre 1300 taxa) furono pubblicate negli
“Atti” della nostra Società come “Contributo alla conoscenza della flora della
provincia di Modena” (Delfini et al., 2004). L’articolo comprendeva inoltre
un elenco di 58 entità di particolare interesse in ambito provinciale e un primo
elenco di specie rare per la pianura modenese.
Il notevole e inatteso ritrovamento nel territorio di Montese, avvenuto nello
stesso periodo, di Gagea spathacea (Hayne) Salisb., specie data per estinta sul
territorio nazionale e non segnalata da oltre cento anni, oltre ad essere pubblicato per la sua rilevanza (Delfini et al., 2005), ci stimolò a tal punto che ci
convinse definitivamente a proporre all’amico Alessandro Alessandrini, botanico della Regione Emilia-Romagna, di collaborare per realizzare un primo
catalogo della flora modenese. Ricordiamo infatti che il precedente elenco della flora ottocentesca compilato da Gibelli & Pirotta (1883) riguardava anche il
territorio di Reggio Emilia.
L’obiettivo della ricerca venne così definito in modo compiuto: giungere
nel giro di qualche anno, insieme ad altri rilevatori, alla stesura di un elenco
della flora della provincia di Modena nei suoi confini amministrativi.
La scomparsa del caro amico Luciano Delfini († 2016), motore inesauribile
nella ricerca effettuata ante 2010, ci ha spronati a ricomporre un nuovo gruppo
di lavoro per continuare la ricerca floristica, che sappiamo inesauribile.
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2. La flora del Modenese al 2010

L’obiettivo del lavoro del 2010 fu di mettere a punto un catalogo aggiornato e completo della diversità floristica del Modenese. Questo obiettivo, importante in sé, venne pensato anche come strumento per attuare politiche e
azioni di conservazione del patrimonio floristico provinciale. L’Amministrazione Provinciale di Modena, allora molto attiva con l’Unità Operativa Parchi
e Biodiversità, si prodigò per la stampa dell’opera, di cui fu co-editore insieme all’Istituto Beni Culturali (I.B.C.) della Regione Emilia-Romagna. Presso
l’I.B.C. viene da anni gestita la banca dati sulla flora regionale, struttura molto
complessa curata personalmente da Alessandro Alessandrini, che raccoglie
dati attuali e storici. Ad essa si attinse nella stesura della Flora del Modenese
del 2010.
Come evidenziato nella Tab. 1, al 2010 le segnalazioni che contribuirono
alla realizzazione della Flora del Modenese furono 43.300. Quelle storiche
sono dovute a eminenti ricercatori del passato e in particolare a Giuseppe Gibelli, Pietro Romualdo Pirotta, Adriano e Andrea Fiori, Antonio Mori, Domenico e Giuseppe Riva, Antonio Vaccari, Diego Pasquini, Adolfo Lunardi,
Giorgio Negodi.
Le segnalazioni attuali di singoli taxa furono circa il 53% del totale e di questi
circa il 75% erano compresi nelle segnalazioni di DFLS (Delfini, Fiandri, Lodesani, Santini). Contributi consistenti furono dovuti agli apporti di studi effettuati
in ambito regionale con i censimenti sulla flora protetta (Alessandrini & Bonafede, 1996) e provinciale (studi vari sulle aree protette di Roccamalatina, Salse di
Nirano, Sassoguidano e Parco fluviale delle casse di espansione del Secchia). Il
1959, anno di pubblicazione di un importante lavoro sui fontanili modenesi (Bertolani Marchetti, 1959), venne scelto come demarcazione tra i dati storici e quelli
attuali. Si ritenne giustamente che i fontanili modenesi, che di lì a poco sarebbero
scomparsi a causa dell’espansione urbana della città di Modena, fossero l’ultima
significativa emergenza naturalistica della pianura modenese.
Anno 2010

N°

Segnalazioni 43.300

Storiche*
18.700

Entità botaniche 2221

Riconducibili a 2139 specie

Specie non ritrovate
218

Attuali 24.600

Alloctone 207
(9,6%)

Specie scomparse
66

(* anteriori al 1959)

Tab. 1 – Sintesi della Flora del Modenese al 2010

Un altro dato significativo riguarda il numero di specie ritenute scomparse, fortemente negativo negli ambienti umidi e specialmente nei territori di
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pianura, dove risultava estinto il 23% delle specie esclusive di questa fascia. Il
fenomeno è sicuramente dovuto alla manomissione o distruzione degli habitat
che le ospitavano, come già messo in luce da Vaccari (1947). Queste tendenze
negative si sono incrementate anche negli anni posteriori al 2010. Da non sottovalutare inoltre il numero elevato delle specie alloctone, al 2010 pari al 9,6%
dell’intera flora provinciale ed in continua crescita.

3. La nuova ricerca (2010-2018)

La frase finale del capitolo sugli Aspetti storici e realizzativi della nostra
flora (Alessandrini et al., 2010) terminava così: «nella certezza che, il giorno
stesso della presentazione, l’elenco dei taxa sarà già superato grazie all’ultimo ritrovamento dovuto all’occhio infallibile di un ‘cacciatore’. Ma questo
è il bello e si ripartirà con leggerezza per il primo aggiornamento della flora
del Modenese: sono aperte sin d’ora le adesioni». Tale frase è l’incipit della
nuova ricerca.
Infatti, pochi mesi dopo la presentazione, le prime uscite portarono a ritrovamenti di specie interessanti che ci spinsero ad iniziare una nuova ricerca. È
così che rinasce il gruppo di “cacciatori” di piante, sempre in collaborazione
con Alessandrini: oltre ai già citati Fiandri, Lodesani, Santini, si sono uniti al
gruppo Matteo Gualmini e, per ultimo, Fabrizio Buldrini, giovane botanico,
interessato alla conoscenza dei dati della nostra flora spontanea.
Complessivamente i segnalatori che hanno partecipato all’aggiornamento
sono 38. La Tab. 2 elenca i collaboratori con più di 10 segnalazioni.
Claudio Santini

231

Alessandro Alessandrini

36

Filiberto Fiandri

159

Roberta Alberti

32

Umberto Lodesani

147

Fabrizio Buldrini

26

Matteo Gualmini

50

Albano Benincasa

16

Patrizia Ferrari

43

Michele Adorni

13

Tab. 2 – Aggiornamento Flora del Modenese 2018. Elenco dei principali segnalatori (>10)

Va inoltre citato un elenco di segnalazioni abbastanza particolare, ma certamente al passo con i tempi: nel lavoro sono confluiti dati floristici relativi al Modenese presentati negli anni scorsi su Acta Plantarum (https://www.
actaplantarum.org/), che è il più importante forum italiano di botanica, frequentato sia da appassionati sia da esperti che avallano le immagini allegate
dai partecipanti. Si è trattato di un contributo sensibile in termini quantitativi:
circa 163 segnalazioni.
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4. Obiettivi principali dell’aggiornamento

Il problema preliminare che ci siamo posti all’inizio della nuova ricerca è
stato decidere quali specie includere: solo le specie particolarmente rare, oltre
a quelle non segnalate nella flora del 2010, oppure (ed è questa la soluzione che
poi abbiamo preso) elencare tutti i ritrovamenti di specie di una certa importanza, escludendo le specie cosiddette banali, ossia quelle più comuni e diffuse
sul territorio provinciale.
La nostra “caccia botanica” ha avuto pertanto come fine sia la ricerca di
specie non ritrovate nelle precedenti campagne, ma storicamente presenti, sia
l’obiettivo di aumentare la conoscenza della distribuzione territoriale delle
specie rare o almeno degne di nota, per non appesantire eccessivamente la
banca dati provinciale con dati tutto sommato poco significativi.
Importante era inoltre monitorare lo stato di salute di alcune entità molto
rare (p. es. Gagea spathacea, Viola pumila, Ranunculus boreoapenninus, Hottonia palustris, Gentiana lutea) e possibilmente controllare gli ambienti umidi rimasti e particolarmente a rischio sia in pianura sia nella fascia montana.
Da citare che, nel caso del controllo dalla nota stazione di Gentiana lutea al
Monte Rondinaio (Negodi, 1941), abbiamo riscontrato che non si tratta della sottospecie nominale, bensì della sottospecie symphyandra (Murb.) Hayek,
caratterizzata dalle antere saldate a coroncina, e non data come presente nel
nostro Appennino.
Tutti i ritrovamenti sono stati inseriti nella cartografia regionale CTR alla
scala 1:10.000. Questa scelta, già effettuata per la Flora del 2010, è indispensabile per future rappresentazioni grafiche sulla distribuzione territoriale delle
specie.

5. Considerazioni e analisi sui dati raccolti

La Tab. 3 sintetizza i numeri del primo aggiornamento della flora modenese.
Complessivamente, le nuove segnalazioni di entità di un certo interesse
sono oltre 700. Attualmente il data base della flora modenese ha pertanto superato le 44.000 segnalazioni.
Suddividendo il territorio provinciale per fasce altitudinali, la maggiore
percentuale di segnalazioni ricade nella fascia collinare (37,2%), seguita da
quella planiziale (34,4%); ad una certa distanza la fascia montana (24,7%)
e per ultima quella soprasilvatica (3,7%). Non devono stupire i modesti dati
inerenti quest’ultima fascia di grande valore geobotanico, sicuramente quella
di maggior pregio in quanto, oltre ad interessare una superficie molto modesta
(pari a meno dell’1% del territorio provinciale; cfr. Alessandrini et al., 2010),
è da sempre la più esaminata dai botanici.
Rispetto alla flora del 2010, sono stati rinvenuti 62 nuovi taxa, corrispondenti a 39 specie nuove, 6 sottospecie nuove e 17 specie alloctone (pari al
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27,4% del totale). Interessante è il ritrovamento di 32 taxa storici, non confermati nella precedente analisi, di cui 6 addirittura ritenuti estinti a livello provinciale. Altri dati interessanti sono quelli relativi alla flora urbica della città
di Modena, dove i taxa alloctoni raggiungono delle percentuali molto elevate
(~16%).
Per l’analisi approfondita della flora urbica si rimanda alla ricerca da poco
conclusa a cura di Buldrini et al. (in press), che hanno esplorato a tappeto il centro storico di Modena a partire dal 2013. I numeri complessivi di questa indagine
non sono rapportabili a quelli dell’attuale aggiornamento della flora, in quanto
quest’ultimo ha riguardato anche la periferia di Modena ed ha escluso le specie
più comuni. Si ricorda il primo ritrovamento di Umbilicus rupestris, Mollugo
verticillata, Fumaria capreolata, Nerium oleander e Gamochaeta pensylvanica.
In diverse occasioni in questo aggiornamento abbiamo rinvenuto taxa, già
noti, in località prossime a quelle in cui erano state storicamente rilevati e in
alcuni casi proprio nella medesima località.
Riteniamo interessante a questo proposito segnalare il ritrovamento al lago-torbiera di Pratignano di Peplis portula, specie rara e sporadica, documentata nell’Erbario modenese (Del Prete & Ronconi, 2007) e ipotizzata come
estinta nella Flora del 2010.
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Totale
Segnalazioni

Specie

Sottospecie

Alloctone

724

Fascia planiziale (P)
Fascia collinare (C)
Fascia montana (M)
Fascia soprasilvatica (S)
Taxa censiti (specie e ssp.)
Nuovi taxa di cui: P (30), C (21), M (8),
S (3)

249
(34,4%)
269
(37,2%)
179
(24,7%)
27
(3,7%)
545

491

62

39

6

8

Taxa storici ritrovati

32*

Taxa ritenuti estinti e ritrovati

6**

Nuove stazioni di taxa già noti

617

Taxa area urbica Modena

126

93

21

10

Nuovi taxa per Modena città

54
(9,9%)
17
(27,4%)

25
(19,8%)
11
(52,4%)

* su 218 non ritrovati al 2010 con 32 segnalazioni pari al 14,7%.
** su 66 ritenuti estinti al 2010 con 8 segnalazioni.

Tab. 3 – Nuove segnalazioni Flora del Modenese al 2018

6. I tipi corologici
Lo spettro corologico (Tabb. 4, 5 e Figg. 1, 2) è stato calcolato sulla base
dei nuovi rinvenimenti delle specie autoctone per le quali è disponibile il corotipo. Per avere termini di confronto con i dati emersi nella Flora del Modenese
del 2010, abbiamo mantenuto le medesime attribuzioni proposte da Pignatti
(1982) e in parte modificate, in quanto utilizzate in quella flora.
Elemento corologico
Endemico appenninico
Orofitico sudeuropeo
Mediterraneo
Eurasiatico
Boreale
Cosmopolitico

N° taxa
4
2
19
14
2
1

Frequenza (%)
9,5
4,8
45,2
33,3
4,8
2,4

Tab. 4 – Specie nuove autoctone e loro frequenza per corotipi
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Fig. 1 – Spettro corologico calcolato sulle nuove specie autoctone rinvenute nel periodo 2010-2018.

Gli elementi Mediterraneo ed Eurasiatico compongono quasi l’80% dell’intero spettro corologico. Gran parte dei nuovi taxa accertati appartiene all’elemento Mediterraneo (19) e a quello Eurasiatico (14). Nel primo risulta particolarmente rappresentativo il corotipo stenomediterraneo, che ne costituisce
il 60% e caratterizza l’elemento. Riteniamo verosimile che l’aumento delle
temperature medie e la scarsa piovosità registrate negli ultimi decenni nella
nostra provincia siano da collegare a tali nuove presenze.
Delle stenomediterranee la maggioranza sono state accertate in città (Allium
triquetrum, Allium neapolitanum, Cerastium siculum, Echium plantagineum,
Galium murale, Nerium oleander, Umbilicus rupestris, Urtica membranacea,
Viburnum tinus, Vulpia muralis) e le rimanenti perlopiù nella fascia collinare
sopramediterranea (Myrrhoides nodosa, Sedum sediforme, Silene conoidea,
Tragopogon porrifolius ssp. cupanii). Sebbene sia un dato assai parziale, con
molta cautela, si può pensare a un mutamento floristico in atto negli ambiti
urbani.
L’elemento Eurasiatico è caratterizzato dal corotipo Europeo con una percentuale superiore al 50%.
Gli altri elementi corologici, non particolarmente abbondanti, afferiscono
in particolar modo alle fasce montana e soprasilvatica. Da notare che due taxa
boreali sono stati rinvenuti nella città di Modena.
Sulla base dei tipi corologici, le diverse specie possono essere raggruppate
in tre termocorotipi (sensu Poldini, 1991; Tomaselli & Gualmini, 2000) consentendo di evidenziare le preferenze climatiche della flora indagata.
L’analisi dei termocorotipi, rappresentata in Tab. 5 e in Fig. 2, conferma i
dati già esposti: dominano le specie macroterme (45,2%), proprie dei climi caldi
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mediterranei, seguite dalle mesoterme (35,7%), tipiche della fascia temperata
boreale; le microterme si limitano al 9,5%. Tali valori si discostano alquanto da
quelli della flora provinciale, il cui spettro vede un 20% di macroterme, 48% di
mesoterme e 30% di microterme (Alessandrini et al., 2010). Siffatta discordanza è dovuta all’esclusione delle specie ubiquitarie più comuni e maggiormente
rappresentate nei corotipi. In linea generale e con i limiti citati, riteniamo che
l’aggiornamento, pur senza considerare le alloctone, evidenzi l’insediarsi di
nuovi taxa provenienti da aree calde mediterranee.
Termocorotipo
Stenomediterraneo
Macrotermo Eurimediterraneo

Pianura

Collina

7

5

1

4

Mesotermo

Microtermo
Vario

3

Paleotemperato

6

3

1

1

Cosmopolita

1

Subatlantico (incl. Medit.-Atl.)

1

Circumboreale

1

1

Orofitico
Endemico

Soprasilv.

1

Mediterraneo-Turanico
Eurasiatico (incl. Europeo)

Montagna

2
1

1

2

Tab. 5 – Numero di specie nuove autoctone rinvenute nelle quattro fasce altitudinali, ripartito
per termocorotipi (sensu Poldini, 1991; Tomaselli & Gualmini, 2000)

Fig. 2 – Spettro dei corotipi e dei termocorotipi riferiti alle specie nuove autoctone, divisi per
fasce altitudinali.
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7. La flora alloctona

Delle specie segnalate, tutte neofite, le alloctone e le invasive rappresentano
il 9,9% sul totale dei taxa censiti, risultato che si discosta poco dal dato 2010;
ma se prendiamo in considerazione solamente i nuovi taxa esse raggiungono la
percentuale del 27,4%. Anche per la nostra realtà, tali presenze rappresentano
pertanto una reale minaccia alla conservazione della biodiversità (Celesti-Grapow et al., 2010).
Suddivise per provenienza, il contingente maggiore proviene dall’America
(66,6%), in particolare dal Nord America e, in subordine, dall’Asia (16,7%); le
avventizie e coltivate rappresentano la restante parte dello spettro.

8. Le forme biologiche

Lo spettro biologico, calcolato sulla base dei nuovi taxa accertati (specie e
sottospecie), è rappresentato in Tab. 6 e in Fig. 3.
L’importante contingente di Terofite accertate è in armonia coi dati corologici, dove le specie macrotereme ed in particolare le Stenomediterranee, a
ciclo annuale, sono preponderanti. Seguono per importanza le Emicriptofite,
piante perenni erbacee, tipiche della fascia climatica temperata, ma con una
percentuale molto bassa rispetto alle medie provinciali del 2010. Si conferma
l’andamento accertato nel 2010 per le Terofite e le Emicriptofite in funzione
dell’altitudine e dell’attività antropica (Alessandrini et al., 2010). Le Terofite
tendono a scomparire nel passaggio tra fascia collinare e montana, in quanto,
a fronte di una diminuzione delle temperature, si assiste ad una quasi totale
scomparsa delle attività antropiche; mentre il maggiore disturbo presente a
quote basse ne favorisce l’affermazione. Le Emicriptofite, al contrario, presentano un andamento crescente con l’altitudine. Le altre forme biologiche sono
pressoché costanti con i dati medi riscontrati in passato.
Forme biologiche

Frequenza %

Terofite

43,5

Idrofite

1,6

Geofite

11,3

Emicriptofite

29,0

Camefite

6,5

Fanerofite

8,1

Tab. 6 – Frequenza delle forme biologiche calcolata sui nuovi taxa censiti nel corso di questo
studio
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Fig. 3 – Spettro biologico dei nuovi taxa censiti nel corso di questo studio.

9. Ambienti a rischio

La ricerca sul campo ha sia evidenziato sia confermato anche gli ambienti
più a rischio del nostro territorio:
• Zone umide della pianura, con la scomparsa delle idrofite;
• Prati stabili irrigui in pianura, del tutto scomparsi;
• Ambienti lacustri montani, in rapida trasformazione (contrazione e interrimento del corpo idrico);
• Fascia soprasilvatica, per la crisi peraltro già nota di alcune entità di
grande rilievo geobotanico.

10. Crisi delle idrofite di pianura e degli ambienti umidi

La lunga siccità avvenuta nel Modenese tra aprile e settembre del 2003
(Fazlagic et al., 2004), sommata con forte probabilità ad una concentrazione
di vari composti inquinanti nelle acque superficiali, ha costituito, secondo noi,
l’inizio della decisiva estinzione delle entità pregiate e rare per la nostra realtà.
Ricordiamo le più importanti: Marsilea quadrifolia, Utricularia australis,
Hydrocharis morsus-ranae, Nymphoides peltata, Nymphaea alba, Salvinia natans, Azolla filiculoides, alcune delle quali ancora abbondanti nel 2010. Nel
corso di monitoraggi eseguiti negli anni 2011-2014 (Dallai et al., 2015) non
sono state reperite le soprascritte specie; unica è stata la conferma della presenza (abbondante in un sito) di Trapa natans nel territorio di Finale Emilia.
Sorpresa grande è stata invece il ritrovamento di una consistente popolazione di Vallisneria spiralis alle casse di espansione del Fiume Secchia, una
specie storicamente presente in altre località del Modenese e non confermata
nel 2010.
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Infine, tra le igrofite citiamo Viola pumila, specie fra le più rare e minacciate d’Europa (Schnittler & Günther, 1999) oggi inclusa nella lista rossa della
Flora italiana (Rossi et al., 2013), che in tutta la pianura modenese conta una
sola popolazione, scoperta nel 1996 (Delfini et al., 2005), le cui condizioni
purtroppo stanno rapidamente peggiorando: se nel 2011 erano stati censiti 46
individui (Buldrini, 2012), nel 2016 ne erano stati contati 27 e nel 2018 il numero era sceso a 10 soltanto. È difficile capire esattamente quali fattori stiano
portando la specie sull’orlo della scomparsa, ma di sicuro si può supporre che
lo sviluppo della vegetazione arborea, non più contenuta dalle potature sin dal
2012, provochi un ombreggiamento eccessivo per le piante, il che si traduce
in riduzione della fioritura e probabile sviluppo di fitopatie (negli ultimi anni
sono stati notati vari individui con foglie ingiallite a primavera). Anche gli
sfalci della vegetazione erbacea eseguiti durante la fioritura (osservati ripetutamente) possono danneggiare la specie, come già messo in luce anche per
l’affine V. elatior (Buldrini et al., 2013, 2017). Malgrado V. pumila nel Modenese cresca in un’area protetta della Rete Natura 2000 (IT 4040014 - ZPS
“Valli Mirandolesi”), non sono mai state intraprese azioni concrete di tutela
e valorizzazione del sito (Buldrini & Dallai, 2011), pertanto oggi, complice
la crisi di molte attività conseguente al terremoto, questa popolazione rischia
seriamente di scomparire, in assenza di appropriate misure di conservazione e
rafforzamento.

11. La scomparsa degli ultimi prati irrigui

Per la pianura è altresì da denunciare l’ormai totale scomparsa dei prati
stabili irrigui, già in forte riduzione nello scorso decennio. La trasformazione
in medicai (Medicago sativa) o in altre colture con minori esigenze idriche
porta alla scomparsa di questi prati, simili alle marcite lombarde, ma floristicamente più ricchi (Gardi et al., 2002), e alla riduzione o estinzione di Allium
angulosum (Tav. 1), Oenanthe silaifolia e altre specie importanti di pianura
(Santini et al., 2009). Questi prati, destinati alla produzione di foraggio per
l’allevamento di bovini da latte, per la produzione del Parmigiano-Reggiano,
sono evidenziati anche nelle cartografie di Carandini (1821-1828). Sono prati
che necessitano di abbondanti irrigazioni a scorrimento nel periodo estivo, da
attuarsi dopo il primo taglio detto del fieno maggengo e dopo il secondo (fieno
agostano), per ottenere poi un terzo taglio a settembre (in dialetto locale pabi,
o fieno terzarolo). Il declino di tale pratica è senz’altro da collegare anche al
declino e alla quasi estinzione della razza bovina modenese, meno produttiva e
meno esigente di apporti proteici rispetto alla razza frisona. Queste colture permanenti sono ancora oggi ben presenti nei territori di Reggio Emilia e Parma.
Nel Modenese i prati stabili irrigui si estendevano per ampie aree nella fascia
centrale della pianura, dove i suoli sono caratterizzati da un’alta percentuale di
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argilla e dove le colture legnose erano meno produttive. In questa zona era
pure presente, oltre ai prati stabili dei Tagliati di Albareto e di San Clemente
residui (entrambi non più irrigati da anni), un antico prato stabile al Parco della
Resistenza di Modena. Nonostante la mancanza d’irrigazione, tale prato, trovandosi ad un livello più basso del contesto urbano circostante, con ovvie difficoltà di scolo delle acque, si manteneva umido gran parte dell’anno. Proprio a
causa di ciò, una sconsiderata scelta tecnica comunale ha portato a risistemare
quest’area per eliminare le depressioni e impedire ristagni idrici più o meno
lunghi. Tale intervento ha significato la grave riduzione e anche la scomparsa
di specie decisamente rilevanti (Allium angulosum, Gratiola officinalis, Scutellaria hastifolia).

12. Trasformazione degli ambienti umidi montani

Anche nella fascia montana sono state osservate trasformazioni significative di alcune zone umide che meritano di essere costantemente monitorate per
rilevare i trend evolutivi e se necessario intervenire per una loro conservazione. I monitoraggi devono riguardare non solo le trasformazioni degli habitat
e delle specie, ma anche le variazioni del chimismo delle acque e dei sedimenti
che possono fornire in anticipo le tendenze trofiche del bacino, utili per intervenire ed evitare, o quanto meno limitare, la scomparsa di specie vegetali di
elevato interesse conservazionistico.
Della progressiva scomparsa delle zone umide nel medio Appennino già si
era ampiamente trattato nella Flora del Modenese (Alessandrini et al., 2010),
ove si citava lo stagno di Sassomassiccio, ubicato nel territorio di Pavullo nel
Frignano (Riserva naturale di Sassoguidano), come forse l’unica zona umida
rimasta intatta in questa fascia. In questo ultimo decennio le campagne di
monitoraggio, non seguite purtroppo da interventi attivi volti alla sua conservazione, hanno potuto solo constatare per questo bacino un evidente processo
di interrimento, che ha portato a una forte riduzione della comunità rizofitica
a Hottonia palustris e di quella elofitica a Eleocharis palustris a vantaggio di
specie meno esigenti sotto il profilo igrofilo come Carex otrubae. Sempre più
marcata appare poi la colonizzazione dell’area, nel periodo tardo primaverileestivo, da parte di Bidens tripartita e Polygonum mite, fenomeno che non può
far altro che accelerare ulteriormente il processo evolutivo in atto.
Sempre per il medio Appennino va però rilevato in questi ultimi anni, in
ragione del progressivo abbandono delle campagne e delle aree marginali,
un incremento di specie di interesse conservazionistico in alcuni bacini,
che un tempo erano semplici specchi d’acqua liberi da vegetazione e utilizzati per l’irrigazione dei campi. In queste situazioni sono state così censite
nuove stazioni di Potamogeton natans, Ranunculus tricophyllus e Typha
angustifolia.
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Segnali di cambiamento si sono rilevati anche nelle zone umide della fascia più alta, anche se le ragioni di tali cambiamenti non sempre sono chiaramente identificabili, in quanto, molto probabilmente, frutto di concause riconducibili sia a processi naturali, quali il progressivo interrimento e l’alterazione dei
regimi delle precipitazioni e/o della temperatura atmosferica, sia a processi
di origine antropica come modifiche idrauliche e attività ricreative causa di
processi di eutrofizzazione.
In particolare, grazie a monitoraggi effettuati da natante, per il Lago Santo
modenese si è rilevato un aumento della copertura di Potamogeton crispus,
attualmente censito su buona parte del fondale in corrispondenza delle rive
del bacino. Al Lago Baccio invece non sono stati recentemente più rinvenuti
Potamogeton pusillus, probabilmente estirpato durante i recenti lavori di sistemazione dello sbarramento in concomitanza dell’emissario, ed Eriophorum
scheuchzeri, segnalato per la sponda meridionale del bacino.
Emblematico risulta infine il caso del Lago Pratignano, essenzialmente
regolato dalle piogge, dove è evidente il processo di interrimento a cui l’invaso
progressivamente sta andando incontro, rimarcato dall’esteso sviluppo di specie elofitiche come Phragmites australis, che si è andata via via affermando
soprattutto lungo la sponda occidentale del lago e nella zona meridionale. A
rendere più complicata la conservazione del biotopo è anche la presenza nel
periodo estivo di una mandria di cavalli allo stato brado che utilizza il bacino
come punto di abbeverata. La consistente presenza degli animali comporta il
calpestio di buona parte delle cenosi elofitiche e rizofitiche occupanti le aree
spondali del biotopo. Tale azione nel medio periodo potrebbe causare un impoverimento qualitativo delle fitocenosi, portando a selezionare le specie capaci
di sopportare maggiormente il disturbo e il calpestio. Tra i taxa qui presenti
che potrebbero risentire della progressiva trasformazione dell’habitat citiamo
Hottonia palustris, Utricularia australis, Drosera roundifolia, Potamogeton
pusillus, Ranunculus tricophyllus e Calamagrostis canescens, presenza di cui
non si avevano conferme dal 1947. Probabilmente meno danneggiata dal calpestio risulta invece Peplis portula, specie rinvenuta sulle sponde del lago nel
2014, la cui ultima e unica segnalazione per il Modenese risaliva alla prima
metà dell’Ottocento e di cui esiste un exsiccatum nell’Erbario storico dell’Orto Botanico di Modena: Leg. G. de’ Brignoli, s.d. [periodo 1817-1856] – In
turbosis circa lacum di Pratignano (Del Prete & Ronconi, 2007; Dallai et al.,
2013). Le presenze floristiche di rilievo del biotipo e le pressioni che insistono
su di esso meriterebbero urgentemente uno specifico piano di monitoraggio e
di gestione.

13. Monitoraggio nel tempo dei dati raccolti

In questo aggiornamento, già a pochi anni di distanza dai rilievi effettuati
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per la Flora del 2010 si è evidenziata l’opportunità di monitorare alcune specie
ritenute significative.
Nell’elenco vanno comprese certamente le specie rare ma senza trascurare
anche quelle apparentemente meno significative entrate a far parte di recente
della flora modenese.
Riguardo alle alloctone è importante verificare se si espandono, quindi se
potenzialmente si aggiungeranno in modo stabile alla flora autoctona, oppure
se hanno tendenza a rarefarsi in modo significativo, quindi ipotizzare che la
loro attuale presenza sia solo temporanea.
Riveste una particolare importanza il monitoraggio delle specie presenti in
ambienti a rischio, includendovi sia le alterazioni più appariscenti dell’habitat
di crescita sia quelle – certamente più subdole – dovute all’inquinamento.
Sotto questo profilo, come d’altronde già chiaramente emerso dal presente
aggiornamento, particolare attenzione andrà posta alle specie acquatiche, il cui
habitat peculiare è spesso più di altri soggetto a modificazioni causate dalle
attività umane, in particolare dall’inquinamento.
In questi ambienti l’alterazione della qualità delle acque tende a diffondersi
molto più velocemente rispetto ad altre situazioni e ad interessare per via dello
scorrimento dell’acqua, territori anche molto vasti e distanti tra loro.
Inoltre anche la tendenza al riscaldamento del clima ormai accertata e in
atto, rende altresì importante verificare, sia la nuova presenza di specie legate
a climi caldi sia l’espandersi delle specie a corotipo mediterraneo.
Per quanto riguarda le vette più alte dell’Appennino dove è accertata la presenza – sia pure molto localizzata – di specie fortemente microterme, di cui alcune considerate relitti glaciali, sarà importante verificare se sono in atto modificazioni sia nella distribuzione territoriale sia nella loro abbondanza relativa.
In modo simile vi andrà monitorato l’eventuale aumento di specie termofile.
La scelta delle specie e degli habitat da monitorare riveste pertanto primaria importanza in questo tipo di indagini.
Allo stato attuale delle conoscenze, come in parte citato precedentemente,
risultano da tenere sotto stretta osservazione tutte le zone umide ove siano segnalate presenze floristiche di interesse conservazionistico e specie come Allium angulosum, Eriophorum scheuchzeri, Gagea spathacea, Ranunculus boreoapenninus, Salix herbacea, Sibbaldia procumbens, Trapa natans, Vallisneria spiralis e
Viola pumila (cfr. lista di attenzione in Alessandrini et al., 2010).

14. La ricerca deve continuare

Per quanto ci riguarda, già nel poco tempo intercorso dalla conclusione del
nostro aggiornamento abbiamo iniziato a rinvenire specie di interesse anche
in habitat che ritenevamo di avere esplorato con attenzione. Sarebbe pertanto
opportuno che la ricerca continuasse.
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In un territorio vasto e con ambienti diversificati e in un mondo in continuo
cambiamento, qualsiasi censimento floristico ben difficilmente potrà dirsi concluso, anche se le compagini floristiche spesso si modificano in modo lento e
poco appariscente.
Il continuare questo tipo di ricerche trova, a nostro avviso, le maggiori difficoltà non nella flora, quanto piuttosto nel reperire persone competenti che, a
vari livelli, vi si dedichino.
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Appendice – Elenchi delle Specie
Legenda tabelle appendice: fasce altitudinali
3. Fascia planiziale: altitudine convenzionale 0-100 m s.l.m.
4. Fascia collinare: altitudine convenzionale 100-800 m s.l.m.
5. Fascia montana: altitudine convenzionale 800-1000 m s.l.m.
6. Fascia soprasilvatica: altitudine convenzionale 1600-1800 m s.l.m. e oltre.
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Taxa storici ritrovati
Nome

Famiglia

Corotipo

Fasce

Achillea nobilis L. ssp. nobilis

Asteraceae/Compositae

S-Europ.

4

Achillea setacea Waldst. & Kit. ssp. setacea

Asteraceae/Compositae

SE Europ.

4

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

Poaceae/Gramineae

W-Eurimedit.

4

Allium roseum L.*

Alliaceae

Stenomedit.

3

Andryala integrifolia L.

Asteraceae/Compositae

W-Eurimedit.

5

Asperula cynanchica L.

Rubiaceae

Eurimedit.

6

Asperula laevigata L.

Rubiaceae

W-Stenomedit.

4

Astragalus hamosus L.

Fabaceae/Leguminosae

Eurimedit.-Turan.

4

Bupleurum rotundifolium L.

Apiaceae/Umbelliferae

Avv. naturalizz.

4

Calamagrostis canescens (Weber) Roth
Colchicum alpinum Lam. & DC. ssp.
parvulum (Ten.) Arcang.
Crepis capillaris (L.) Wallr.

Poaceae/Gramineae

Eurosib.

5

Colchicaceae

NW Medit.

5

Asteraceae/Compositae

Centro-Europ.

4

Fumaria capreolata L. ssp. capreolata**

Papaveraceae

Eurimedit.

3

Galium corrudifolium Vill.

Rubiaceae

Stenomedit.

4

Herniaria hirsuta L.

Caryophyllaceae

Paleotemp.

4

Hyoscyamus albus L.
Homalotrichon pubescens (Huds.) Banfi,
Galasso & Bracchi
Malva punctata (All.) Alef.

Solanaceae

Eurimedit.

4

Poaceae/Gramineae

Endem.

5

Malvaceae

Stenomedit.

4

Medicago orbicularis (L.) Bartal.

Fabaceae/Leguminosae

Eurimedit.

4

Misopates orontium (L.) Raf. ssp. orontium

Plantaginaceae

Eurimedit.

3

Orthilia secunda (L.) House

Ericaceae

Circumbor.

5

Panicum miliaceum L.

Poaceae/Gramineae

Avv. naturalizz.

3

Petroselinum segetum (L.) W.D.J. Koch

Apiaceae/Umbelliferae

W-Europ. (Atl.)

4

Orobancaceae
Phelipanche mutelii (F.W. Schultz) Reut.
Picris hieracioides L. ssp. spinulosa (Bertol.)
Asteraceae/Compositae
Thell.
Potamogetonaceae
Peplis portula L.

Paleotemp.

4

Eurasiat.

3

S-Europ.-Sudsib.

5

Salvia verticillata L. ssp. verticillata

Lamiaceae/Labiatae

Orof. S-Europ.-Cauc.

3

Scorzonera aristata Ramond ex DC.***

Asteraceae/Compositae

Orof. SW Europ.

5

Sesleria autumnalis (Scop.) F.W. Schultz

Poaceae/Gramineae

SE Europ.

4

Silene gallica L.****

Caryophyllaceae

Eurimedit.

3

Silene paradoxa L.

Caryophyllaceae

N-Medit.-Mont.

4

Vallisneria spiralis L.

Hydrocharitaceae

Cosmop.

3
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Taxa storici ritenuti estinti e ritrovati
Nome
Calamagrostis canescens (Weber) Roth
Fumaria capreolata L. ssp. capreolata**
Peplis portula L.
Petroselinum segetum (L.) W.D.J. Koch
Salvia verticillata L. ssp. verticillata
Vallisneria spiralis L.

Famiglia
Poaceae/Gramineae
Papaveraceae
Lythraceae
Apiaceae/Umbelliferae
Lamiaceae/Labiatae
Hydrocharitaceae

Corotipo
Eurosib.
Eurimedit.
S-Europ-Sudsib.
W-Europ.
Europ.-Caucas.
Cosmop.

Fasce
5
3
5
4
3, 4
3

Fasce

* vedi Tav. 2 – ** vedi Tav. 3 – *** vedi Tav. 4 – **** vedi Tav. 5

Nuovi taxa rinvenuti
Nome

Famiglia

Corotipo

Achillea filipendulina Lam.

Asteraceae/Compositae

Asiat.

4

Allium triquetrum L.•

Alliaceae

W-Stenomedit.

3

Arctium tomentosum Mill.

Asteraceae/Compositae

Eurasiat.

5

Bidens bipinnata L.

Asteraceae/Compositae

N-Amer.

3

Calystegia sylvatica (Kit.) Griseb.
Cardamine flexuosa With. ssp. debilis O.E.
Schulz
Carex guestphalica (Boenn. ex Rchb.)
Boenn. ex O. Lang
Carex liparocarpos Gaudin ssp. liparocarpos

Convolvulaceae

SE-Europ.

4

Brassicaceae/Cruciferae

Circumbor.

3

Cyperaceae

Eurasiat.

5

Cyperaceae

SE-Europ.

4

Cerastium siculum Guss.

Caryophyllaceae

Stenomedit.-Atl.

3

Chamaesyce humifusa Willd.

Euphorbiaceae

Eurasiat.

3

Clerodendron bungei Steud.

Lamiaceae

E-Asiat.

4

Iridaceae
Crocus neglectus Peruzzi & Carta
Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy, non
Poaceae/Gramineae
Borbás
Digitalis lutea L. ssp. australis (Ten.) Arcang. Plantaginaceae

S-Europ.

4

Eurimedit.-Turan.

5

Endem.

3, 4

Echium plantagineum L.

Boraginaceae

Eurimedit.

4

Eclipta prostrata (L.) L.

Asteraceae/Compositae

Neotrop.

3

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees
Euphorbia chamaesyce L. ssp. massiliensis
(DC.) Thell.
Fumaria officinalis L. ssp. wirtgenii (W.D.J.
Koch) Arcang.
Galium murale (L.) All.

Poaceae/Gramineae

N-Amer.

3

Euphorbiaceae

Eurimedit.

4

Papaveraceae

Paleotemp.

3, 4

Rubiaceae

Stenomedit.

3

Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz &
Thell.
Hieracium pilosum Schleich. ex Froel.

Asteraceae/Compositae

N-Amer.

3

Poaceae/Gramineae

Stenomedit.-Atl.

4

Asteraceae/Compositae

Orof.

6

Hieracium scorzonerifolium Vill.

Asteraceae/Compositae

Orof.

6

Impatiens parviflora DC.

Balsaminaceae

Avv.

5
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Iris x squalens L.

Iridaceae

Eurasiat.

3

Koelreuteria paniculata Laxm.

Sapindaceae

E-Asiat.

3

Lobelia erinus L.

Campanulaceae

Avv.

3

Mollugo verticillata L.

Molluginaceae

Neotrop.

3

Monotropa hypophegea Wallr.

Ericaceae

Circumbor.

5

Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.

Haloragaceae

S-Amer.

3

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon

Apiaceae/Umbelliferae

Stenomedit.

4

Nerium oleander L. ssp. oleander

Apocynaceae

Stenomedit.

3

Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
Ononis spinosa L. ssp. maritima (Dumort)
P. Fourn.
Opuntia humifusa (Raf.) Raf.

Fabaceae/Leguminosae

S-Europ.

4

Fabaceae/Leguminosae

Eurimedit

4

Cactaceae

N-Amer

4

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

Orobanchaceae

Eurimedit.-Subatl.

4

Petunia hybrida Vilm.

Solanaceae

Coltiv.

3

Phyla canescens (Kunth) Greene

Verbenaceae

S-Amer.

3

Phyteuma betonicifolium Vill.

Campanulaceae

Endem.

4

Pinguicula apuana Casper & Ansaldi

Lentibulariaceae

Endem.

5

Pinguicula christinae Peruzzi & Gestri

Lentibulariaceae

Endem.

5, 6

Portulaca grandiflora Hook.

Portulacaceae

S-Amer.

3

Salvia virgata Jacq.

Lamiaceae/Labiatae

SE-Europ.

3

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

Crassulaceae

Stenomedit.

4

Silene conoidea L.

Caryophyllaceae

E-Stenomedit.

4

Silene otites (L.) Wibel

Caryophyllaceae

Eurasiat.

4

Sium latifolium L.

Apiaceae/Umbelliferae

Centro-Europ.

4

Solanum pseudocapsicum L.
Sonchus arvensis L. ssp. uliginosus (M.
Bieb.) Nyman
Sporobolus neglectus Nash.
Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L.
Nesom
Tragopogon porrifolius L. ssp. cupani (Guss.
ex DC.) I. Richardson
Trifolium alexandrinum L.

Solanaceae

S-Amer.

3

Asteraceae/Compositae

Subcosmop.

3

Poaceae/Gramineae

N-Amer.

3

Asteraceae/Compositae

N-Amer.

3

Asteraceae/Compositae

Eurimedit.

4

Fabaceae/Leguminosae

E-Stenomedit.

4

Triticum triunciale (L.) Raspail

Poaceae/Gramineae

Eurimedit.

3

Typha shuttleworthii W.D.J. Koch & Sond.

Typhaceae

Centro-Europ.

5

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

Crassulaceae

Stenomedit.-Atl.

4

Urtica membranacea Poir. ex Savigny

Urticaceae

Stenomedit.

3

Valeriana wallrothii Kreyer

Valerianaceae

Centro-Europ.

6

Viburnum tinus L. ssp. tinus
Vitis instabilis Ardenghi, Galasso, Banfi &
Lastrucci
Vulpia muralis (Kunth) Nees

Adoxaceae

Stenomedit.

3

Vitaceae

Avv.

3

Poaceae/Gramineae

W-Stenomedit.

3

* vedi Tav. 6
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Tavole a colori

Tav. 1 – Allium angulosum L. È specie rappresentativa dell’ambiente dei prati stabili allagati,
ormai pressoché scomparsi nel Modenese. Purtroppo di recente è cambiata la modalità di
utilizzo agricolo pertanto le conseguenze future per la specie saranno certamente negative (foto
scattata nell’ultimo prato stabile allagato del Modenese, non lontano da Albareto).

Tav. 2 – Allium roseum L. Le ultime segnalazioni risalgono al 1883. È stata ritrovata a Modena
in un ambiente sostanzialmente stabile per i pochi interventi umani: nella parte storica del
cimitero di San Cataldo.
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Tav. 3 – Fumaria capreolata L. Le segnalazioni storiche di questa specie risalgono al 1883; è
stata ritrovata solo di recente in tre stazioni una nel centro storico di Modena e due in periferia.

Tav. 4 – Scorzonera aristata Ramond ex DC. Le segnalazioni storiche terminano nel 1883 e sono
quasi tutte localizzate nell’alto Appennino (Cimone, Foce a Giovo, Rondinaio). È stata ritrovata
nel 2014 non lontano dal Passo del Lupo (Sestola).
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Tav. 5 – Silene gallica L. Le ultime segnalazioni risalgono al 1882, tutte ubicate in località della
provincia. È stata rinvenuta in area pubblica al Parco Ferrari di Modena. Purtroppo i tagli
prativi primaverili ne rendono l’osservazione molto aleatoria, anche per l’attuale indisponibilità
degli uffici comunali preposti alla manutenzione del verde.

Tav. 6 – Allium triquetrum L. È una recentissima scoperta per la flora del Modenese. Questa
specie è stata rinvenuta a Modena città, ai bordi di una massicciata ferroviaria. L’osservazione
è condizionata al taglio primaverile della vegetazione erbacea.
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Esemplari mediterranei del verme di fuoco
Hermodice carunculata (Annelida) catalogati
nelle raccolte zoologiche di musei europei
Riassunto

L’espansione delle popolazioni del verme di fuoco Hermodice carunculata (Annelida: Amphinomidae)
potrebbe influenzare gli ecosistemi costieri a fondo roccioso, ma le conoscenze attuali sulla distribuzione di questa specie in Mediterraneo sono scarse. In questo lavoro sono stati censiti gli esemplari
di H. carunculata raccolti nel Mar Mediterraneo presenti nei cataloghi di musei italiani e esteri, con
l’obiettivo di ottenere una prima ricostruzione dell’areale storico della specie. I campioni più antichi
risalgono al XIX secolo e sono depositati presso i musei di Storia Naturale di Berlino, Parigi e Vienna. Questi esemplari erano originari di Sicilia, Grecia e Vicino Oriente, tutte zone che anche oggi
ospitano dense popolazioni di vermi di fuoco. I campioni conservati presso il Museo della Stazione
Zoologica “Anton Dohrn”, raccolti a cavallo del XX secolo nel Golfo di Napoli, permettono di fissare
il limite settentrionale delle specie nel Mare Tirreno. Le informazioni dedotte dalle collezioni museali,
insieme a ricerche bibliografiche, questionari, monitoraggi e analisi molecolari permetteranno di
studiare la biogeografia di H. carunculata e di evidenziare o prevedere potenziali spostamenti verso i
poli in risposta al riscaldamento del Mediterraneo.

Abstract

Mediterranean specimens of the fireworm Hermodice carunculata (Annelida) in the collections
and registers of European museums. Despite the potential impacts of the fireworm Hermodice
carunculata (Annelida: Amphinomidae) on rocky Mediterranean benthic ecosystems, its geographical
occurrence is poorly understood. In this paper, data on historical fireworm distribution along the
Mediterranean Sea coasts were gathered from collections, registers and databases of the main Italian
and European museums of natural history. The oldest fireworm specimens were collected in the
19th century and are preserved in the museums of Berlin, Paris and Vienna. These samples come
from Sicily, Greece and the Near East, all areas where fireworm populations are still abundant and
widespread. The specimens stored in the Museo della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” (Naples)
were collected at the turn of the 20th century in the Gulf of Naples and provide fundamental clues for
assessing the northern limit of the species range in the Tyrrhenian Sea. Museum records together
with bibliographic searches, questionnaires, monitoring and molecular analysis could allow the
biogeography of H. carunculata in the Mediterranean Sea to be investigated and potential range
shifts predicted in response to ongoing seawater warming.
*
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1. Introduzione

I cambiamenti climatici globali stanno modificando i pattern di distribuzione di molte specie che mostrano un progressivo spostamento verso i poli
(range shift). Nelle comunità marine questa tendenza, che coinvolge praticamente tutti i gruppi tassonomici, si manifesta specialmente alle medie latitudini (cfr. Hoegh-Guldberg & Bruno, 2010; Marzloff et al., 2016; Bianchi et
al., 2018). Nel Mediterraneo, negli ultimi 30 anni la temperatura delle acque
superficiali è aumentata di 1,5-2 °C rispetto ai valori climatologici del periodo
1880-1980. Di conseguenza, a livello di bacino è stato osservato un aumento
dell’abbondanza di specie termofile, concomitante all’espansione delle loro
nicchie: specie tipiche di acque relativamente calde, sia esotiche sia indigene,
stanno “attraversando” barriere biogeografiche (come il canale di Sicilia o lo
Stretto di Messina) per entrare in sub-bacini dove prima erano totalmente assenti (cfr. Bianchi, 2007; Bianchi et al., 2018). In particolare il Mediterraneo
orientale funge da importante fonte di specie termofile capaci di diffondersi
verso il Mar Adriatico e gli altri bacini più occidentali. Qui la diffusione di
organismi tropicali e il riscaldamento delle acque stanno portando a un fenomeno denominato “tropicalizzazione del Mar Mediterraneo” (Lejeusne et al.,
2010; Bianchi et al., 2018). Per descrivere e prevedere i range shifts è necessario ricostruire le distribuzioni delle specie sia nel presente sia, soprattutto,
nel passato (Marzloff et al., 2016). Questi dati sono di norma ottenuti tramite
studi “sul campo” (monitoraggi, studi di dinamica e genetica di popolazioni) e
attraverso ricerche bibliografiche, questionari e ricerca di campioni nei musei
(Thurstan et al., 2015).
Anche tra i policheti, vermi segmentati che svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi marini colonizzando habitat molto diversificati, sono
stati documentati esempi di range shifts attribuibili ai cambiamenti climatici.
Per esempio, le variazioni nella distribuzione di specie del genere Diopatra
(Onuphidae) e Arenicola (Arenicolidae) lungo le coste europee dell’Oceano
Atlantico sono state ricondotte a variazioni storiche nella temperatura marina
superficiale. I range shifts di queste specie possono influenzare significativamente il funzionamento degli ecosistemi costieri: infatti si tratta di “ingegneri
ecosistemici” in grado di stabilizzare (Diopatra) o destabilizzare (Arenicola)
fondi incoerenti intertidali (Berke et al., 2010; Pires et al., 2015).
Più recentemente è stato ipotizzato che anche le popolazioni mediterranee
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del polichete Hermodice carunculata (Annelida: Amphinomidae, vedi Sitografia) siano in una fase di espansione demografica e stiano colonizzando zone
costiere verso latitudini più elevate (Simonini et al., 2018). H. carunculata
(Fig. 1) può raggiungere i 40 cm di lunghezza ed è presente su fondi duri dei
settori meridionali, centrali e orientali del Mediterraneo e nelle coste temperate
e sub-tropicali dell’Oceano Atlantico (Yáñez-Rivera & Salazar-Vallejo, 2011).
H. carunculata è un predatore generalista e saprofago capace di alimentarsi di
numerosi organismi bentonici (Fig. 1), incluse specie chiave per l’ecosistema
marino (Simonini et al., 2017, 2018). Si ritiene che il riscaldamento delle acque potrebbe favorire sia l’aumento dell’ammontare delle popolazioni nelle
zone in cui è già presente sia l’espansione dell’areale a latitudini maggiori,
con potenziali ripercussioni sulla struttura e sul funzionamento degli ecosistemi rocciosi costieri (Schulze et al., 2017; Simonini et al., 2017). In generale
le conoscenze attuali sulla distribuzione di H. carunculata in Mediterraneo
sono scarse e frammentarie rispetto a quelle disponibili per l’area caraibica e
la Macaronesia1 (Yáñez-Rivera & Salazar-Vallejo, 2011; Ahrens et al., 2013).
In particolare, secondo la checklist delle specie marine italiane, questo polichete è presente nel Tirreno centro-meridionale, nel Canale di Sicilia, nel Mar
Ionio e nell’Adriatico centro-meridionale (Castelli et al., 2005), ma ricerche
bibliografiche preliminari eseguite tramite motori di ricerca commerciali hanno evidenziato che si tratta di osservazioni occasionali e puntiformi (Mistri
& Ceccarelli, 1994; Celona & Comparetto, 2000; Simonini et al., 2017). La
scarsità delle segnalazioni pubblicate sulla letteratura scientifica contrasta con
la popolarità di H. carunculata su Internet. Questa specie – chiamata volgarmente “vermocane”, “vermecane” o “verme di fuoco” – viene frequentemente
fotografata, commentata e “postata” da biologi marini, subacquei e pescatori
perché è molto appariscente, inconfondibile e urticante. Il nome comune “verme di fuoco” deriva dai sintomi causati del contatto con le chete dorsali, in
grado di penetrare la pelle umana, provocando arrossamenti, bruciore, prurito, intorpidimento e gonfiore (Ottuso, 2013). Negli ultimi anni anche diversi
articoli di testate on-line e tradizionali hanno commentato (spesso con toni
allarmistici) la presenza di vermi di fuoco lungo le spiagge in molte regioni del
Mezzogiorno italiano (cfr. Sessa, 2018).

1

Il termine Macaronesia è un nome collettivo moderno utilizzato per indicare diversi arcipelaghi dell’Oceano Atlantico settentrionale situati al largo delle coste africane (Azzorre, Madera, Canarie, Capo Verde
ecc.). Le isole della Macaronesia fanno parte di Portogallo, Spagna e Capo Verde.

148

Roberto Simonini, Daniela Prevedelli, Sara Righi

Fig. 1 – Verme di fuoco Hermodice carunculata (al centro, lunghezza circa 15 cm) insieme a una
delle sue prede, il riccio di mare Paracentrotus lividus (in basso) fotografati nei fondali marini
rocciosi di Santa Caterina di Nardò (LE) (estate 2018).

Per valutare se le popolazioni mediterranee di H. carunculata siano realmente in espansione (aumento di densità nelle zone in cui è già presente ed
espansione dell’areale a latitudini maggiori) è necessario definirne la distribuzione attuale e ricostruirne la distribuzione passata, a partire dal materiale
depositato nelle collezioni museali e da tutte le fonti bibliografiche possibili. Recentemente, esemplari di H. carunculata di diversi musei internazionali sono stati esaminati da Yáñez-Rivera & Salazar-Vallejo (2011) che hanno
confermato la correttezza delle attribuzioni pregresse, eccetto che per pochi
esemplari raccolti a profondità elevate. Ciò suggerisce che i registri dei musei
e le etichette associate ai singoli esemplari possono rappresentare una sorgente
di dati affidabile per studi biogeografici. Tuttavia, le informazioni estratte da
Yáñez-Rivera & Salazar-Vallejo (2011) si riferiscono essenzialmente a esemplari raccolti lungo le coste dell’America Centrale e dell’Atlantico tropicale e
subtropicale, mentre i campioni mediterranei sono molto scarsi.
In questo lavoro sono stati censiti gli esemplari di H. carunculata raccolti
in Mediterraneo presenti nei cataloghi di numerosi musei sia italiani sia esteri.
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L’obiettivo è ottenere una prima ricostruzione dell’areale storico di H. carunculata nel Mediterraneo, utile a indirizzare le ricerche successive.

2. Materiali e metodi

Il termine “Amphinomae” è stato introdotto all’inizio del XIX secolo per
indicare un gruppo “naturale” di specie di anellidi ben caratterizzato. Ancora
oggi la famiglia Amphinomidae è considerata monofiletica per la presenza di
diverse apomorfie come la presenza di chete calcaree, la forma della proboscide e la presenza di caruncola, un’espansione posteriore del prostomio (Rouse
& Pleijel, 2001). Tuttavia la tassonomia di diversi taxa è spesso stata problematica specialmente per le specie descritte più precocemente. Questo è anche
il caso di H. carunculata, descritta nel 1766 da Pallas come Aphrodita carunculata e successivamente indicata dai diversi scienziati “scopritori” con numerosi nomi, spesso corrispondenti a diverse popolazioni, fino all’inizio del XX
secolo (Yáñez-Rivera & Salazar-Vallejo, 2011). Attualmente H. carunculata
è l’unica specie appartenente al genere Hermodice che fu istituito a metà del
XIX secolo (Kinberg, 1857). In questo lavoro tutte le ricerche nelle collezioni
museali e bibliografiche sono state eseguite utilizzando come termini Hermodice, Hermodice carunculata o uno dei numerosi sinonimi e ricombinazioni
elencati sul portale del World Register of Marine Species (WoRMS, http://
www.marinespecies.org/).
L’attenzione si è focalizzata sui musei europei. Infatti l’esame della lista
degli esemplari museali esaminati da Yáñez-Rivera & Salazar-Vallejo (2011)
ha evidenziato che i musei extraeuropei non possedevano esemplari di H. carunculata originari del Mediterraneo. Una ricerca tramite il portale Global
Biodiversity Information Facility (GBIF, https://www.gbif.org/) nei cataloghi di diversi musei extraeuropei (Museum of Natural History, Smithsonian
Institution, Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Museu
Nacional do Rio de Janeiro, Field Museum of Natural History, Yale Peabody
Museum, Bishop Museum Hawaii, Museu de Zoologia da UNICAMP, Iziko
South African Museum) ha confermato che in queste istituzioni si conservano
solamente esemplari raccolti nell’Atlantico (Florida, Caraibi, Golfo del Messico, Colombia, Brasile, isole della dorsale medio-atlantica, Golfo di Guinea,
Macaronesia).
I musei che conservano esemplari di H. carunculata originariamente raccolti nel Mediterraneo già considerati da Yáñez-Rivera & Salazar-Vallejo
(2011) sono: Museo di Storia Naturale di Londra (The Natural History Museum, London BMNH); Museo della Facoltà della Pesca dell’Università di
Ege (Museum of Faculty of Fisheries, Ege University, Turkey ESFM); Museo
Nazionale di Storia Naturale di Parigi (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris MNHN); Museo Svedese di Storia Naturale di Stoccolma, (Swedish

150

Roberto Simonini, Daniela Prevedelli, Sara Righi

Museum of Natural History, Stockholm SMNH); Museo Nazionale di Storia Naturale di Washington (National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington USNM); Museo di Zoologia dell’Università di
Amsterdam (Zoölogisch Museum, Universiteit van Amsterdam, Netherlands
ZMA, i cui campioni sono oggi incluse nella Collezione “Naturalis” di Leida).
La maggior parte dei musei zoologici o di scienze naturali possiede un sito
web in cui sono descritte le caratteristiche delle collezioni. È stato quindi possibile stilare un altro elenco di musei europei e italiani con collezioni di invertebrati marini mediterranei in cui sono stati cercati esemplari di H. carunculata.
Essi includono: Museo di Storia Naturale di Berlino (Museum für Naturkunde,
Leibniz-Institut für Evolutions und Biodiversitätsforschung, Berlin MNB);
Museo Naturalistico di Francoforte (Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt NaF); Museo di Zoologia di Amburgo (Zoologisches
Museum Hamburg ZoMH); Museo statale di Zoologia di Monaco (Zoologische Staatssammlung München ZoSM); Museo di Zoologia di Kiel (Zoologisches Museum Kiel ZoMK); Collezioni Zoologiche di Rostok (Zoologische
Sammlungen Rostock ZoSR); Museo di Zoologia di Marburgo (Zoologisches
Museum Marburg ZoMM); Museo di Storia naturale di Vienna (Naturhistorisches Museum, Wien NHMW); Museo Nazionale di Scienze Naturali di Madrid (Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid MNCNM); Museo Oceanografico di Monaco (Musée océanographique de Monaco MOM), Museo di
Storia naturale di Nizza (Muséum d’Histoire naturelle de Nice MHNN). Per
quanto riguarda i musei nazionali, sono stati considerati: Museo di Zoologia e
Anatomia Comparata dell’Università di Modena e Reggio Emilia (MZACM);
Museo di Zoologia Adriatica “G. Olivi” di Chioggia (MAZO); Museo di Zoologia dell’Università di Napoli “Federico II” (ZMUN); Museo Civico di Roma
(CMZR); Museo della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli (MSZN);
Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan” di Porto Cesareo (MBMPP);
Museo di Storia Naturale, sezione “La Specola” di Firenze (NHMF); Museo
Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria” di Genova (CMNHG); Museo di
Storia Naturale dell’Università di Pisa (NHMP); Museo di Zoologia dell’Università di Catania (MZC); Museo di Zoologia “Lidia Liaci” dell’Università di
Bari (MZLLB); Museo di Zoologia “P. Doderlein” dell’Università di Palermo
(MZPDP).
I cataloghi di BMNH, USNM, ZMA, MNHN, MNCNM, MNB, NaF,
ZoMH, ZoSM, ZoMK, ZoSR, ZoMM sono digitalizzati (parzialmente nel caso
di MNHN) e disponibili alla consultazione libera degli utenti tramite portali web dedicati (vedi Sitografia). Molti di questi cataloghi sono consultabili
anche tramite il portale GBIF. Lo Zoological Collection Database del MSZN
(vedi Sitografia) si distingue dagli altri perché è costituito da immagini statiche
dei campioni della collezione zoologica acquisiti prima del 1915, a cui sono
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associati filmati in realtà virtuale, scansioni di pagine di cataloghi e schede,
oltre a migliaia di pagine di informazioni tassonomiche, ecologiche e filogenetiche archiviate dai curatori successivi. È stata inoltre consultata la collezione
dei “tipi” dei policheti del MNHN (Solis-Weiss et al., 2004).
Parallelamente alle ricerche sui cataloghi on-line, sono state avanzate richieste di informazioni direttamente ai curatori delle collezioni museali tramite
telefonate e posta elettronica in cui era presentata la motivazione della ricerca e si fornivano informazioni di base (immagini di animali conservati e in
vivo, elenco dei sinonimi più comuni, collegamenti informatici) per facilitare
la ricerca dei campioni nei cataloghi e nelle collezioni. In questo modo è stato
possibile ottenere l’elenco di tutti i campioni di H. carunculata (mediterranei
e atlantici) presenti nei musei considerati. Spesso i campioni contenevano più
esemplari, ma il loro numero esatto non sempre era riportato nei cataloghi.
L’attenzione si è quindi focalizzata sugli esemplari raccolti in Mediterraneo. L’attribuzione dei siti di rinvenimento ai diversi bacini è stata eseguita
riferendosi alle convenzioni internazionali (IHO, 1953). Fin dalle prime analisi
è emerso che le informazioni sui cataloghi e le etichette erano spesso incomplete (prive di località e periodo di raccolta) oppure presentavano riferimenti
vaghi o contraddittori. Utilizzando le informazioni disponibili, sono state svolte ricerche bibliografiche che in alcuni casi hanno permesso di colmare almeno
in parte le lacune e risolvere alcune incongruenze. Per i campioni raccolti fino
alla prima metà del XX secolo, la fonte principale di informazioni è stata la
BHL (Biodiversity Heritage Library), un grande archivio digitale di letteratura
biologica che attualmente fornisce accesso a oltre 229.000 volumi per più di 54
milioni di pagine digitalizzate da libri, monografie e riviste scientifiche (Kalfatovic & Costantino, 2018). Un’altra importante sorgente di informazioni è
stato il motore di ricerca Literature presente su WORMS (vedi Sitografia). Le
altre ricerche sono state svolte utilizzando banche dati commerciali e motori di
ricerca (Google & Google Scholar).

3. Risultati

La maggior parte dei musei italiani (MHNN, MZACM, NHMF, CMNHG,
NHMP, MZC, MZLLB, MZPDP) non possiede individui di H. carunculata.
Tuttavia i curatori dei musei delle regioni meridionali conoscono il verme di
fuoco e hanno confermato la presenza di popolazioni nel Trapanese, nella Sicilia orientale e nel Salento. Non sono presenti esemplari di H. carunculata
nei musei tedeschi ZoMH, ZoSM, ZoMK, ZoMM. Le collezioni del MOM
includono solamente esemplari di Madera e delle Azzorre, e uno raccolto al
largo della Baia di Biscaglia.
In tutti gli altri musei è presente almeno un esemplare di H. carunculata raccolto in Mediterraneo. In base al catalogo on-line, presso BMNH sono
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conservati 5 campioni del Mediterraneo orientale tutti provvisti di data di accesso
e località di raccolta. Il più antico è quello originario delle coste dell’Asia Minore
con cui Baird (1868) descrisse H. nigrolineata, registrato nel 1865 (Yáñez-Rivera & Salazar-Vallejo, 2011). Gli altri provengono dall’area egea (isola di Chio,
Baia di Salamina Salamis, Isola Piscopi) o da Israele (Atlit). Nelle collezioni
sono presenti ulteriori 30 campioni provenienti da aree geografiche molto lontane: Caraibi, Golfo del Messico, isole della dorsale medio Atlantica (Ascensione,
Christmas, Sant’Elena), Macaronesia (Azzorre, Madera, Canarie, Capo Verde),
Golfo di Guinea (Ghana, Congo, Guinea equatoriale).
ESFM non ha un sito e non è stato possibile trovare i contatti. Secondo
Yáñez-Rivera & Salazar-Vallejo 2011, questo museo conserva esemplari di H.
carunculata raccolti lungo le coste turche nel 2005 dal polichetologo Melih
Ertan Çinar (Ege University, İzmir).
Il MNHN possiede numerosi esemplari di H. carunculata. Nel database
on-line dei “tipi” di policheti sono inclusi due esemplari di Amphinome savignyi: il Type 131 raccolto in Sicile (con una nota Exploration scientifique
de la Morée) e il Type 132 di una località non specificata del Méditerranée.
Sull’etichetta di entrambi è stampata la data “1868” e la scritta “A1 (R)”. Il
curatore del MNHN ha fornito un’altra lista con gli altri campioni conservati
presso il museo. Tra questi vi sono due individui da Egypte nel 1933 (donati e
determinati da Fauvel) mentre tutti gli altri sono di origine extra-mediterranea
(Capo Verde, Antille, Golfo del Messico, Gabon).
Il curatore del SMNH ha fornito una copia di un registro ottocentesco in
cui sono elencati 5 esemplari di Hermodice. Uno di questi, etichettato H. picta
(ora perduto) era stato raccolto nel 1836 dal medico e naturalista svedese Johan
Hedenborg (1787-1865) in una località mediterranea non specificata. Gli altri
individui provengono dal Golfo del Messico e dal Mar dei Caraibi.
La ricerca nel catalogo on-line del MZB ha restituito 27 “oggetti” ascrivibili a H. carunculata, di cui 8 mediterranei: uno dell’isola di Egina (Grecia,
raccolto nel 1901 e donato da Robert Hartmeyer), uno di Beirut (Libano) e sei
di Catania. A parte il primo, essi appartengono alla “Collezione Grube”, dal
nome dello zoologo tedesco Adolph Eduard Grube, attivo dal 1830 al 1880.
Secondo il curatore del MZB questa collezione dovrebbe includere campioni
raccolti da Grube o che sono stati donati a lui per le sue ricerche. In particolare,
il catalogo indica che i campioni 24 e 1826 sono stati raccolti da Grube stesso.
Altri esemplari conservati al MZB provengono da siti extra-mediterranei (Canarie, Barbados, Isole Vergini, Giamaica, Florida).
La collezione di policheti del NaF include 22 campioni di H. carunculata di
cui 6 mediterranei. In base alle etichette, i tre più antichi sono stati raccolti tra
la fine degli anni 1940 e l’inizio degli anni 50 e appartenevano alla collezione
del biologo marino Jean-Marie Pérès di Marsiglia, che li ha determinati. Uno
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di essi riporta anche la regione di raccolta (Sicilia) e il sito (20S, 21S). Gli altri,
più recenti includono esemplari originari delle coste israeliane (Haifa, datato
1993) e dell’area egea (Creta Orientale e isola di Karpatos, datati 2005). Tutti
gli altri sono stati raccolti in Costa d’Avorio (Cap des Palmes e Grand Bassam)
nel 2000.
Il museo ZoSR possiede due campioni di H. carunculata mediterranei, raccolti nella penisola di Datca in Turchia nel 1995 e nell’Isola Šipan in Croazia
nel 2001, oltre ad alcuni esemplari extraeuropei (Cuba, Belize).
Le collezioni del NHMW includono 14 campioni di H. carunculata. Sette di
questi, acquisiti tra la fine dell’800 e l’inizio del 900 provengono da isole greche dell’area ionica e egea (Isola Makri, Cerigo, Creta) o dalle coste siriane
(Syrische Küste). Gli altri sono stati raccolti a Madera, nei Caraibi e nel Golfo
del Messico.
Nel catalogo on-line del MNCNM sono presenti una ventina di campioni di
H. carunculata provenienti da Canarie, Capo Verde e Cuba. L’unico campione
originario del Mediterraneo è delle Isole Columbretes, al largo di Valencia. Il
curatore del museo ha fornito anche altre informazioni riportate nell’etichetta: il campione era considerato problematico (dudoso) probabilmente perché
raccolto a profondità relativamente elevata (oltre 90 m) da fondali sabbiosi,
e privo della data di raccolta, ma è stato determinato da esperti polichetologi
(San Martín e Viéitez).
Per quanto riguarda i musei italiani, Il MAZO possiede un esemplare di H.
carunculata sulla cui etichetta è riportata come località di raccolta “Porto Lago
Grande, Lagosta” (l’attuale Lastovo) in Croazia.
L’unico campione in possesso del ZMUN è privo di etichetta e non è catalogato.
Il CMZR possiede tre campioni raccolti negli anni 1980 a Plakia (Creta),
Symi (Dodecaneso) o in Puglia (Tricase). Il MBMPP conserva un esemplare
pugliese dello stesso periodo, raccolto a Porto Cesareo e donato dalla polichetologa Adriana Giangrande (Università del Salento), oltre a un esemplare privo
di etichetta della collezione di Pietro Parenzan, il fondatore del museo.
Lo “Zoological Collection Database” del MSZN riporta informazioni dettagliate relative a due esemplari di H. carunculata, raccolti nel 1899 (n° 191
primo catalogo, Marina Grande di Capri, 58 m da Punta del Capo con una rete
di posta) e nel 1909 (n° 339, primo catalogo, rete da posta a 30 m di profondità
su fondo roccioso a San Giovanni a Teduccio, conservato in tubo), entrambi
registrati da Eisig, allora polichetologo e assistente di Dohrn presso la SZN. Il
primo (POL 112 del catalogo moderno) è un notevole preparato (vedi Sitografia). Nel database esiste anche un secondo preparato in tubo di H. carunculata
registrato come POL 242 (vedi Sitografia), la cui etichetta è stata preparata
da Montcharmont (curatore negli anni 50 e 60 del secolo scorso), ma manca
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della data e del luogo di raccolta. Secondo gli attuali curatori questo preparato
potrebbe corrispondere all’esemplare del 1909: infatti anche questo campione
è conservato in un tubo, ma non ci sono registrazioni né segnalazioni di H.
carunculata nei cataloghi successivi e in nessun altro documento del MSZN.

4. Discussione

La lista di campioni museali di H. carunculata considerati in questo studio
e quella pubblicata da Yáñez-Rivera & Salazar-Vallejo (2011) hanno solo quattro esemplari in comune. Tra questi vi è l’individuo di H. nigrolineata (Baird,
1868) del BMNH, i campioni del XXI secolo della Turchia forniti da Çinar e i
campioni del MNHN 1100 e 1101 originari dell’Egitto. In base alla letteratura,
questi ultimi derivano molto probabilmente da campagne di campionamento
svolte lungo le coste di Alessandria d’Egitto (Fauvel, 1937). Le discrepanze tra
le due liste sono legate ai diversi obiettivi dei due lavori: infatti Yáñez-Rivera
& Salazar-Vallejo (2011) intendevano valutare l’esistenza di un differenziamento morfologico tra popolazioni delle due sponde dell’Atlantico, mentre
questo lavoro si focalizza solamente sull’area mediterranea, con particolare
riferimento ai settori centro-orientali.
Gli esemplari mediterranei più datati di H. carunculata sono stati raccolti
più di 150 anni fa, quando la specie era indicata con sinonimi o ricombinazioni superate quali Pleione carunculata (Lamark, 1818), A. savignyi (Brullé,
1832) e H. picta (Kinberg, 1867). I campioni di Catania della collezione Grube
(MZB) sono tra i più interessanti perché antichi e provenienti da uno dei settori più meridionali dei mari italiani. Nel catalogo mancava soltanto la data di
raccolta che però può essere dedotta dalla letteratura. È quasi certo che si tratti
degli esemplari raccolti da Grube nell’ottobre 1835 da fondali rocciosi in prossimità di Lognina (o Ognina), l’antico porto di Catania su cui basò il suo lavoro
sull’anatomia di P. carunculata (Grube, 1837). Nell’articolo Grube descrive
efficacemente l’aspetto esteriore, la colorazione, la facilità di distacco delle
chete e la capacità urticante dell’animale, e viene anche citato per la prima volta il termine comune “verme cane”, lo stesso usato ancora oggi dai pescatori
locali che conoscono molto bene questa specie (Celon & Comparetto, 2000).
Le informazioni sull’etichetta dei “tipi” di A. savignyi del MNHN non sono
coerenti con quelle indicate nella descrizione originale. Infatti questa specie
fu descritta a partire da un unico esemplare raccolto nel 1829 a Metana (golfo di Salonicco, Grecia) durante la spedizione scientifica di Morea, l’attuale
Peloponneso (Brullé, 1832). L’analisi della letteratura suggerisce un diverso
inquadramento di questi campioni. Prima di scrivere il suo lavoro, Grube visitò
il MNHN per confrontare i suoi P. carunculata con i campioni depositati a Parigi. Nelle collezioni trovò un “Amphinome simile al suo” raccolto nella “spedizione francogallica nel Pelopponeso” che non poté usare come confronto
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perché in pessimo stato (Grube, 1837). Visto che i Type 130 e Type 131 sono
ancora oggi ben conservati è probabile che l’esemplare esaminato da Brullé sia
andato perso. Le informazioni sull’etichetta originale dei Type 130 e Type 131
si riferiscono all’inserimento di questi campioni nel primo registro di acquisizioni relativo alla collezione di anellidi (volume “A1 Révisions”), compilato
a partire dal 1866 (Solis-Weiss et al., 2004). In quel periodo nelle collezioni
del MNHN erano presenti esemplari di A. savigny raccolti in Sicilia (Quatrefages, 1853, 1866). È molto probabile che almeno il Type 131, che riporta Sicile
sull’etichetta, sia uno di questi. Per confermare questa ipotesi occorrerebbe
confrontare le caratteristiche morfologiche di questi campioni con quelle riportate nella descrizione di Quatrefages (1866). Ciò però ne richiederebbe l’esame
diretto presso il MNHN, perché i campioni della collezione dei “tipi” non sono
disponibili per il prestito.
Per quanto riguarda H. picta del SMNH, si tratta di un nomen nudum, una
caratteristica piuttosto comune nelle specie proposte dal naturalista svedese
Johan Gustaf Hjalmar Kinberg (1820-1908) (Hartman, 1959). Il raccoglitore
(Johan Hedenborg) aveva fornito a Kinberg anche altri esemplari di amfinomidi raccolti lungo le coste della Siria. È probabile quindi che anche H. picta sia
stata raccolta nel Mar di Levante, così come i campioni dello stesso periodo di
H. carunculata di Beirut (MZB) e delle coste siriane (NHMW).
Gli altri esemplari databili alla seconda metà dell’Ottocento provengono
dalle coste ioniche ed egee della Grecia. A questo gruppo appartengono anche i
campioni v58-v61 conservati presso il NHMW, che furono raccolti nell’ambito
delle crociera di esplorazione del Mediterraneo orientale promossa dall’Accademia di Scienze di Vienna nel 1893-1894. I nomi delle località sono infatti gli
stessi riportati in letteratura (Marenzeller, 1904). I numerosi campioni di H. carunculata raccolti o registrati durante il XX secolo fino a oggi ne testimoniano
la presenza lungo le coste dell’Adriatico meridionale, dello Ionio, dell’Egeo e
del Mar di Levante. H. carunculata è infatti tuttora tra le specie caratteristiche
del Mediterraneo orientale e compare nelle liste dei policheti delle coste italiane, greche, turche e israeliane (Fishelson, 2000; Castelli et al., 2008; Çinar et
al., 2014; Faulwetter et al., 2017).
Al contrario, per quanto riguarda i settori occidentali, questa specie non è
stata segnalata tra i policheti della “Fauna Iberica” (Parapar et al., 2012). Sembra però che H. carunculata si stia rapidamente espandendo verso nord lungo
le coste di Andalusia e Murcia, e il campione conservato presso il MNCNM è
compatibile con le segnalazioni recenti nella riserva di Capo Palos (Coma et
al., 2011).
I campioni più antichi conservati nei musei italiani sono i due presenti presso il MSZN, entrambi raccolti nel Golfo di Napoli tra la fine dell’Ottocento
e l’inizio del Novecento. Non sono stati trovati riferimenti a questi campioni
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né notizie su altri ritrovamenti di H. carunculata nella letteratura scientifica
sulla fauna marina del Golfo di Napoli, nonostante l’area sia oggetto di studio intenso e continuativo dal 1870 da parte dei ricercatori della SZN e di
altre istituzioni (cfr. Panceri, 1875; Gambi et al., 2003). L’esemplare esposto
al MAZO mancava di una collocazione temporale. Questo museo conserva
materiali derivanti da raccolte e ricerche della Stazione Sant’Andrea di Trieste
e, successivamente, dell’Istituto di Biologia Marina di Rovigno (IBMR). Tali
attività si svolsero tra la seconda metà dell’Ottocento e il 1943. Nelle pubblicazioni dei due istituti è stato trovato un unico riferimento a un H. carunculata
di “Porto Lago Grande, Lagosta” raccolto da Aristocle Vatova del IBMR nel
periodo 1934-1936 (Fauvel, 1940), che dovrebbe corrispondere a quello ancora conservato al MAZO. Per quanto riguarda i campioni siciliani del NaF, le
informazioni sull’etichetta suggeriscono che si tratti di quelli raccolti e descritti da Molinier & Picard (1953), due collaboratori di Pérès che studiarono le
biocenosi delle coste siciliane durante una crociera nel 1952. Nel loro lavoro le
uniche “stazioni” in cui furono raccolti esemplari di H. carunculata erano proprio indicate con “20” (Taormina) e “21” (Isola Bella di Taormina). L’assenza
di esemplari di H. carunculata nei musei siciliani contrasta con la presenza di
esemplari raccolti in Sicilia nelle collezioni di MZB, MNHN e NaF. Secondo
i curatori questo paradosso potrebbe dipendere dal fatto che si tratta di organismi relativamente comuni e quindi poco interessanti per i musei locali.
I campioni del CMZR e del MBMPP raccolti in Puglia negli anni 80 rappresentano le prime segnalazioni della specie nell’area e precedono di 30 anni
le prime segnalazioni riportate nella letteratura internazionale (Simonini et al.,
2017, 2018). La presenza della specie in Puglia sembra quindi essere relativamente recente, ma ciò potrebbe dipendere dalla mancanza di studi antecedenti
il XX secolo.

5. Conclusioni

La ricostruzione dell’areale storico di H. carunculata nel Mediterraneo
centrale e orientale è coerente con la distribuzione attuale derivabile dalle
checklist. Nel complesso, le collezioni museali suggeriscono che questa specie termofila colonizzi il Mediterraneo orientale e le coste ioniche siciliane
continuativamente da più di 150 anni. I rinvenimenti nel Golfo di Napoli a
cavallo del XX secolo sembrano invece eventi isolati e permettono di fissare
il limite settentrionale di distribuzione della specie per le coste italiane che si
affacciano sul Tirreno. Le prossime ricerche bibliografiche su letteratura scientifica e, soprattutto, letteratura grigia (data set ecologici, floristici e faunistici,
relazioni di monitoraggi, riviste di settore, giornali) e questionari rivolti a parti
interessate (ricercatori, tecnici di aree marine protette, subacquei) dovrebbero
permettere di identificare con maggiore precisione la distribuzione puntuale di
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H. carunculata e le variazioni storiche lungo le coste centro-meridionali della
penisola italiana. Sulla base di queste informazioni sarà possibile identificare
i siti ideali per monitorarne l’eventuale espansione verso latitudini maggiori
tramite analisi molecolari (Righi et al., in press).
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La malacofauna terrestre e dulcicola del
Parco Regionale dell’Abbazia di
Monteveglio (BO)
Riassunto

Viene presentata di seguito la lista dei molluschi terrestri e dulcicoli rinvenuti nell’area del Parco
Regionale dell’Abbazia di Monteveglio (BO), redatta integrando un recente censimento con nuovi
dati emersi da ulteriori campionamenti e ricerche sul campo. Le indagini condotte attestano nell’area
considerata un popolamento malacologico molto ricco dal punto di vista qualitativo (48 specie terrestri e 11 di acqua dolce), e comprendente alcune presenze rare o in forte rarefazione nel panorama
regionale. In calce al contributo sono elencati alcuni taxa la cui presenza, a oggi non accertata, viene
tuttavia ritenuta possibile sulla base di considerazioni di ordine biogeografico ed ecologico.

Abstract

The terrestrial and dulcicole malacological fauna of the Regional Park of Monteveglio Abbey
(Italy). A list of the terrestrial and freshwater molluscs found in the area of Monteveglio Abbey
(Bologna province, Italy) is presented. The list was compiled by adding new data emerging from
further sampling and field research to a recent census. Investigations have confirmed that the study
area is particularly rich in molluscs (48 terrestrial and 11 freshwater species), with several species
becoming quite rare at a regional level. A list of some taxa not yet confirmed in the study area,
although their presence might be possible based on biogeographic and ecological considerations, is
provided at the end of this article.

Parole chiave: Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, molluschi terrestri, molluschi dulcicoli, Granopupa granum, Helix cf. straminea, Unio elongatulus

Key words: Regional Park of Monteveglio Abbey, terrestrial and freshwater molluscs, Granopupa
granum, Helix cf. straminea, Unio elongatulus, Italy
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1. Introduzione
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Il Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio (provincia di Bologna),
istituito nel 1995 a salvaguardia di un territorio già oggetto fin dalla metà del
decennio precedente di iniziative e progetti di educazione ambientale (AA.
VV., 1995, 2005), comprende i primi rilievi collinari a sud del moderno abitato
di Monteveglio, nel comune di Valsamoggia, e si estende per poco meno di
900 ha, cinto rispettivamente a ovest e a est dal Rio Marzatore e dai torrenti
Samoggia e Ghiaia di Serravalle (Fig. 1).
Grazie alle sue peculiarità geologiche, esso costituisce un geosito di rilevanza regionale. Nell’area di studio sono presenti estese aree calanchive incise
nelle Argille varicolori della Val Samoggia, sovrascorse dalle Unità epiliguri, quali le marne della Formazione di Contignaco e le areniti e peliti della
Formazione di Pantano, a loro volta sovrastate dalle Argille azzurre del ciclo
plio-pleistocenico. Nel complesso l’area è segnata da morfologie esemplari
che interessano diversi tipi di rocce a dominanza non solo argillosa ma anche
arenacea e marnosa (AA.VV., 2009). Dal punto di vista ambientale il Parco è
caratterizzato dalla commistione di elementi naturali (boschi xerofili, mesofili
e igrofili, prati collinari, calanchi, biotopi dulcicoli) e antropici, questi ultimi
costituiti da testimonianze storiche e architettoniche di rilevante valore documentale e pregio artistico, tra le quali spiccano l’Abbazia matildica di Monteveglio (XI-XII sec.) e alcuni antichi nuclei abitativi rurali.
L’area protetta, al di là del riconosciuto potenziale didattico, oltre che paesaggistico e storico-artistico, custodisce diverse interessanti presenze botaniche e faunistiche; queste ultime da ricercarsi principalmente nelle cosiddette
“faune minori”, come emerge in parte dai risultati di questo contributo, nel
quale si illustra il popolamento malacologico del Parco e se ne evidenziano le
specie di maggiore interesse conservazionistico.
Nella checklist redatta vengono integrati i risultati di un recente censimento (Ferrari, 2017) e i dati forniti da successive ricerche, mirate in particolare
all’individuazione di alcune specie di microgasteropodi terrestri e all’identificazione dei molluschi appartenenti alle famiglie Milacidae, Limacidae e
Agriolimacidae, in precedenza solo marginalmente considerati.
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Fig. 1 – Pianta del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio (BO), da CTR a scala 1:20.000
(elaborazione grafica Daniele Mazzitelli).
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2. Materiali e metodi

Per quanto concerne la descrizione delle strategie di raccolta e le metodologie di recupero della malacofauna adottate nel primo censimento svolto si fa
riferimento a Ferrari (2017, pp. 25-47).
Le indagini integrative hanno previsto in primo luogo il vaglio delle posature del Rio Ramato, piccolo corso d’acqua a carattere fortemente torrentizio
il cui sviluppo è interamente compreso nel territorio del Parco, e la ricerca a
vista di alcune specie la cui presenza era supposta ma ancora da confermare.
Le posature sono state recuperate a più riprese nei mesi di febbraio, marzo
e aprile 2018. A seguito dell’asciugatura dei campioni raccolti, è stata effettuata la cernita dei reperti conchigliari con l’ausilio di lente d’ingrandimento.
I reperti sono poi stati identificati mediante l’utilizzo di microscopio digitale
(gli esemplari delle singole specie non sono stati conteggiati in questa circostanza, essendo l’operazione finalizzata esclusivamente a un’indagine di tipo
qualitativo).
Le ricerche a vista, svolte tra aprile e luglio 2018 e ancora nell’autunno
dello stesso anno, si sono concentrate in massima parte nella valle del Rio
Ramato, ma hanno interessato anche il laghetto di Corte d’Aibo e lo Stagno
Didattico prossimo all’abbazia.
Per la determinazione dei reperti sono stati consultati Kerney & Cameron
(2006) e Welter-Schultes (2012).
Per la tassonomia e l’inquadramento sistematico si è fatto riferimento a
Bank (2017), salvo alcune eccezioni: per la famiglia Hygromiidae è stata accolta la proposta di modifica sistematica di Nieber et al. (2017), mentre per
quanto riguarda l’inquadramento specifico del genere Unio ci si è basati su
Araudio et al. (2019).

3. Checklist

Viene di seguito riportata la lista completa dei taxa identificati. Sono indicate con asterisco le specie individuate grazie alle ricerche successive al censimento del 2017.
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Aciculidae Gray, 1850
Acicula lineolata banki Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989*
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Bithyniidae Gray, 1857
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
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Famiglia Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Stagnicola palustris (O.F. Müller, 1774)
Radix auricularia (Linnaeus, 1758)
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
Famiglia Physidae Fitzinger, 1833
Physella (Acutiana) acuta (Draparnaud, 1805)
Famiglia Planorbidae Rafinesque, 1815
Planorbarius corneus corneus (Linnaeus, 1758)
Ferrissia californica (Rowell, 1863)
Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)*
Famiglia Ellobiidae L. Pfeiffer, 1854 (1822)
Carychium (Saraphia) tridentatum (Risso, 1826)
Famiglia Cochlicopidae Pilsbry, 1900 (1879)
Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774)*
Famiglia Argnidae Hudec, 1965
Argna biplicata biplicata (Michaud, 1831)*
Famiglia Valloniidae Morse, 1864
Vallonia costata (O.F. Müller, 1774)
Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774)
Acanthinula aculeata (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Chondrinidae Steenberg, 1925
Granopupa granum (Draparnaud, 1801)*
Granaria frumentum illyrica (Rossmässler, 1835)
Famiglia Vertiginidae Fitzinger, 1833
Columella edentula (Draparnaud, 1805)*
Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833)
Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807)
Famiglia Enidae B.B. Woodward, 1903 (1880)
Jaminia quadridens quadridens (O.F. Müller, 1774)
Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Ferussaciidae Bourguignat, 1883
Cecilioides (Cecilioides) acicula (O.F. Müller, 1774)
Cecilioides (Cecilioides) veneta (Strobel, 1855)
Hohenwartiana hohenwarti (Rossmässler, 1839)
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Famiglia Clausiliidae Gray, 1855
Cochlodina (Cochlodinastra) comensis lucensis (Gentiluomo, 1868)
Cochlodina (Procochlodina) bidens (Linnaeus, 1758)
Macrogastra (Pyrostoma) attenuata iriana (Pollonera, 1885)
Famiglia Testacellidae Gray, 1840
Testacella scutulum (G.B. Sowerby, 1821)*
Famiglia Punctidae Morse, 1864
Punctum (Punctum) pygmaeum (Draparnaud, 1801)
Paralaoma servilis (Shuttleworth, 1852)
Famiglia Discidae Thiele, 1931 (1866)
Discus (Gonyodiscus) rotundatus rotundatus (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Pristilomatidae T. Cockerell, 1891
Vitrea etrusca (Paulucci, 1878)*
Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871)
Famiglia Oxychilidae P. Hesse, 1927 (1879)
Oxychilus (Oxychilus) cf. draparnaudi (H. Beck, 1837)
Oxychilus (Ortizius) clarus (Held, 1838)*
Aegopinella pura (Alder, 1830)*
Retinella (Retinella) olivetorum olivetorum (Gmelin, 1791)
Famiglia Milacidae Ellis, 1926
Tandonia rustica (Millet, 1843)*
Famiglia Limacidae Lamarck, 1801
Limax sp. Linnaeus, 17581
Limax maximus Linnaeus, 1758*
Famiglia Agriolimacidae H. Wagner, 1935
Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774)*
Famiglia Helicodontidae Kobelt, 1904
Helicodonta obvoluta obvoluta (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Hygromiidae Tyron, 1866
Monacha (Monacha) cantiana (Montagu, 1803)
Monacha (Monacha) cartusiana (O.F. Müller, 1774)
Hygromia (Hygromia) cinctella (Draparnaud, 1801)
1

Si tratta con ogni probabilità di Limax sp. 2 riportato per l’area compresa tra Liguria orientale e Toscana
da Manganelli et al. (1995) nella checklist della Fauna d’Italia e citato da Cianfanelli & Lori (2007) nella
checklist dei Molluschi del Comprensorio delle Tre Limentre (Appennino tosco-emiliano).
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Famiglia Geomitridae C. Boettger, 1909
Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801)
Candidula unifasciata unifasciata (Poiret, 1801)
Cernuella (Cernuella) cisalpina (Rossmässler, 1837)
Cernuella (Xerocincta) neglecta Draparnaud, 1805)
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Cepaea (Cepaea) nemoralis etrusca (Rossmässler, 1835)
Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)
Helix (Helix) cincta O.F. Müller, 1774
Helix (Helix) lucorum Linnaeus, 1758
Helix (Helix) cf. straminea Briganti, 1825
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Unionidae Rafinesque, 1820
Unio (Unio) elongatulus C. Pfeiffer, 1825
Anodonta (Anodonta) cf. cygnea cygnea (Linnaeus, 1758)
Famiglia Sphaeriidae Deshayes, 1855 (1820)
Pisidium cf. casertanum (Poli, 1791)

4. Osservazioni

La diversificazione del popolamento malacologico del Parco (46 specie
identificate nel primo censimento, alle quali si aggiungono ulteriori 13 specie
individuate nel corso delle ricerche successive) è senza dubbio degna di nota,
soprattutto in considerazione dell’estensione modesta dell’area considerata e
della forte banalizzazione del popolamento malacologico che caratterizza il
contesto ambientale limitrofo, nettamente dominato da specie xerofile e sinantropiche.
Tale biodiversità è dovuta principalmente alla grande differenziazione ecologica del territorio oggetto del nostro studio: rivestono particolare rilevanza,
da questo punto di vista, alcuni biotopi dulcicoli e il bosco umido che si sviluppa su buona parte della valle del Rio Ramato, luogo di alto interesse ambientale forse meritevole più di ogni altra zona del Parco della massima tutela
e cura gestionale.
Degno di attenzione è il rinvenimento di Granopupa granum, mollusco
diffuso in tutta la penisola ma oggetto di segnalazioni poco frequenti e prima
d’ora non noto per la provincia di Bologna; si tratta tuttavia nel nostro caso di
un singolo reperto conchigliare recuperato dalle posature del Rio Ramato, insufficiente a chiarire l’effettiva attuale esistenza del gasteropode nel territorio
considerato.
Altrettanto rilevante, se confermata da future indagini genetiche, è la presenza
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di Helix straminea (Fig. 2). La popolazione individuata al margine nord-orientale del Parco (Bassi & Palmieri, 2017) costituirebbe infatti la prima attestazione attuale della specie in regione.

Fig. 2 – Helix straminea Briganti, 1825 (disegno Melissa Della Casa; elaborazione grafica
Annalisa Vincelli).

Oltre a queste, sono state censite specie poco comuni o scarsamente documentate in ambito regionale, come Columella edentula, Vitrea etrusca,
Oxychilus clarus e Aegopinella pura (Fig. 3a) e specie non rare e talvolta abbondanti ove presenti ma con areali fortemente frazionati, quali ad esempio
Acicula lineolata banki (Fig. 3b) e Argna biplicata biplicata.
Tra i molluschi dulcicoli è di particolare interesse la presenza, purtroppo
limitata a un solo bacino idrico, di Unio elongatulus, mollusco inserito nell’elenco delle specie particolarmente protette ai sensi dell’articolo 2, comma 2
della Legge regionale n. 15/06 (Disposizioni per la tutela della fauna minore
in Emilia-Romagna).
Lo stesso invaso, inoltre, ospita una popolazione di Anodonta cf. cygnea,
altro Unionide di cui si è registrato negli ultimi decenni un drastico declino
demografico, quantomeno in ambito regionale.

5. Prospettive di ricerca e iniziative di tutela

L’effettiva presenza all’interno del Parco di popolazioni delle specie Granopupa granum ed Helix straminea potrà essere confermata da mirate ricerche sul
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campo. Nel primo caso converrà campionare e analizzare le posature del Rio
Ramato e i substrati prossimi al corso d’acqua, prestando particolare attenzione alle zone con minore copertura arborea, essendo il gasteropode in questione
tipico di ambienti aperti e tendenzialmente xerici. Nel secondo caso dovranno
essere recuperati esemplari vivi per poter effettuare le analisi anatomiche necessarie all’identificazione.

Fig. 3a – Aegopinella pura (Alder, 1830).

Fig. 3b – Acicula lineolata banki
(Boeters, E. Gittenberger & Subai,
1989).
(disegni Melissa Della Casa; elaborazione grafica Annalisa Vincelli)

Nuove specie potrebbero inoltre essere identificate nel corso di ulteriori
censimenti; nella lista che segue sono elencati alcuni taxa la cui presenza, considerate la collocazione geografica e le caratteristiche ecologiche del territorio
in oggetto, è ritenuta plausibile, per quanto attualmente non supportata da evidenze dirette:
Classe Gastropoda Cuvier, 1795
Famiglia Ellobiidae L. Pfeiffer, 1854 (1822)
Carychium (Carychium) minimum O.F. Müller, 1774
Famiglia Succineidae H. Beck, 1837
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)
Oxyloma (Oxyloma) elegans elegans (Risso, 1826)
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Famiglia Lauriidae Steenberg, 1925
Lauria (Lauria) cylindracea (Da Costa, 1778)
Famiglia Pupillidae Turton, 1831
Pupilla (Pupilla) muscorum (Linnaeus, 1758)
Famiglia Vertiginidae Fitzinger, 1833
Vertigo (Vertigo) antivertigo (Draparnaud, 1801)
Vertigo (Vertigo) pusilla O.F. Müller, 1774
Vertigo (Vertigo) pygmaea (Draparnaud, 1801)
Vertigo (Vertilla) angustior Jeffreys, 1830
Famiglia Subulinidae P. Fischer & Crosse, 1877
Rumina decollata (Linnaeus, 1758)
Famiglia Helicodiscidae H.B. Baker, 1927
Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889)
Famiglia Euconulidae H.B. Baker, 1928
Euconulus (Euconulus) fulvus (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815
Massylaea vermiculata (O.F. Müller, 1774)
Classe Bivalvia Linnaeus, 1758
Famiglia Sphaeriidae Deshayes, 1855 (1820)
Pisidium (Pisidium) amnicum (O.F. Müller, 1774)

Tra le specie in elenco si segnala come rilevante il possibile rinvenimento di
Vertigo angustior (Fig. 4), inserita nella Lista Rossa europea stilata dall’International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).
Infine, per quanto concerne l’aspetto della tutela faunistica, preme suggerire l’attuazione di specifiche iniziative rivolte al monitoraggio delle popolazioni
di Unio elongatulus e Anodonta cf. cygnea e allo sviluppo di progetti di salvaguardia e valorizzazione del biotopo del quale esse fanno parte.
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Fig. 4 – Vertigo angustior Jeffreys, 1830 (disegno Melissa Della Casa; elaborazione grafica
Annalisa Vincelli).
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Alcuni aspetti critici nella strategia di
conservazione dell’orso bruno marsicano
(Ursus arctos marsicanus, Altobello 1921)
Riassunto

L’orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus, Altobello 1921) è una sottospecie endemica, a
rischio critico di estinzione, di cui nel 2014 era stata stimata una consistenza di solo circa 50 esemplari (Ciucci et al., 2015b). Nonostante una rassicurante natalità si riscontra un’elevata mortalità
(45 orsi rinvenuti nel 2001-2018, di cui almeno 24 per cause antropiche), l’aumento del fenomeno
degli orsi problematici che frequentano i paesi e diverse carenze nei monitoraggi che impediscono di
analizzare la situazione in modo completo e scientifico. Sia il “Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso
Marsicano” (PATOM) sia il Protocollo di gestione degli orsi problematici mostrano diverse carenze.
Si auspica pertanto un loro aggiornamento sulla base della criticità della situazione e della recente
bibliografia scientifica, al fine della rimozione delle cause degli orsi che frequentano i paesi, e non
dei sintomi, per garantire la realizzazione dei monitoraggi previsti e per una generale riduzione dei
conflitti con la popolazione attraverso trasparenza, dialogo e coinvolgimento.

Abstract

Some critical aspects in the conservation strategy of the Apennine brown bear. The Apennine brown
bear, aka Marsican brown bear (Ursus arctos marsicanus, Altobello 1921), is an endemic subspecies
living in the central Apennines (Italy). It is at critical risk of extinction, since during the latest 2014
census only 50 specimens of this large mammal were recorded (Ciucci et al., 2015b). Notwithstanding
a positive birth rate, this species suffers from high mortality rate (45 bears found dead between
2001 and 2018, of which at least 24 due to anthropic causes), the increase of problem bears that
venture into towns and various monitoring issues which prevent complete scientific analysis of the
situation. Both the “Action Plan for the Protection of the Marsican Bear” (PATOM) and the Protocol
for management of problem bears have considerable shortcomings in dealing with these problems. A
proper update is therefore desirable, considering the critical situation and recent scientific studies.
In order to solve the problem of bears approaching human settlements, to ensure that appropriate
monitoring procedures are followed and to reduce the number of hostile encounters with the local
inhabitants, the ultimate goal is sharing information and involving them in conservation projects.
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1. Introduzione

L’orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus, Altobello 1921) è una
sottospecie endemica a rischio critico di estinzione (Fig. 1), presente esclusivamente nell’Appennino centrale, di cui rimanevano solamente circa 50
esemplari nel 2014, anno in cui è stato effettuato l’ultimo censimento genetico
(Ciucci et al., 2015b). L’attuale popolazione dell’orso marsicano è da considerare un’entità evolutiva e conservazionistica a sé stante (AA.VV., 2011) e
quindi di estrema importanza, anche tenuto conto della forte contrazione di
areale e consistenza registrata soprattutto negli ultimi due secoli, fino alla residua popolazione la cui salvaguardia notoriamente è stata una delle principali
finalità istitutive del Parco Nazionale d’Abruzzo nel 1923, poi ampliato nel
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (2001), di cui l’orso è un’efficace
icona popolare ed istituzionale.
L’obiettivo di questa relazione è l’analisi di alcune azioni del “Piano d’Azione nazionale per la Tutela dell’Orso bruno marsicano” (PATOM) (AA.VV.,
2011), tra cui il raggiungimento degli obiettivi previsti, l’applicazione delle
attività di monitoraggio, di ricerca scientifica e del Protocollo di gestione degli
orsi confidenti/problematici (Sulli et al., 2014).

Fig. 1 – Giovane esemplare di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) nel Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (foto P. Forconi).
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2. Metodi

Sono state analizzate relazioni tecniche, rapporti, articoli scientifici e dati
inediti al fine di valutare l’efficacia della strategia di conservazione dell’orso
marsicano, con particolare attenzione per i diversi “Rapporto Orso Marsicano”
pubblicati dal 2016 al 2019 dall’Amministrazione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM).

3. Risultati

3.1 Gli obiettivi del PATOM, consistenza e mortalità
Il PATOM individua una strategia di conservazione e diverse azioni per
conseguirla (AA.VV., 2011).
Gli obiettivi generali del PATOM consistono nell’aumento del 25% dell’intera popolazione appenninica entro il 2020 e nella riduzione del 50% della
mortalità antropica illegale rispetto al decennio precedente.
Il valore d’incremento del 25% appare alquanto soggettivo in quanto non
risulta in alcun riferimento bibliografico. Poiché tale obiettivo deve essere raggiunto entro il 2020, lo si può tradurre in un incremento annuo di circa il 2,5%,
pari a 1,25 orsi all’anno, un valore alquanto modesto e quindi facilmente raggiungibile.
Invece, la riduzione della mortalità antropica illegale del 50% è sicuramente impegnativa e, se si raggiungesse veramente, l’accrescimento della popolazione sarebbe ben al di sopra del 25% in 10 anni.
Il termine di mortalità antropica illegale risulta tuttavia non chiaro rispetto
a un’ipotetica mortalità antropica legale o accidentale. Ad esempio, non è semplice considerare accidentali o illegali gli orsi investiti che avevano proiettili
nelle zampe, così come i 5 orsi annegati in una vasca abusiva. Anche l’orso
morto per tubercolosi bovina andrebbe considerato di causa antropica, in quanto probabile vittima di una trasmissione da bestiame domestico infetto.
Più semplice e logico sarebbe distinguere tra mortalità naturale e mortalità
antropica. In questo modo, nella Fig. 2 sono riportati gli orsi morti dal 2001 al
2010 (periodo di riferimento) e dal 2011 a tutto il 2018, tenendo presente che
mancano due anni alla fine del 2020, per concludere il periodo di 10 anni previsto dal PATOM. Complessivamente sono stati trovati 23 orsi morti nel primo
decennio di riferimento e 22 negli ultimi 8 anni.
Le cause di mortalità ignote sono dovute in genere a un ritrovamento delle
carcasse in avanzato stato di decomposizione, che non ha permesso di determinarne la causa con certezza; purtroppo il loro numero è piuttosto elevato, potendo pertanto alterare significativamente i risultati. Anche l’orsetta Morena,
nonostante fosse monitorata con radiocollare GPS e dovesse essere controllata
giornalmente, è stata ritrovata dopo 4 giorni dalla morte e le cause sono rimaste
dubbie.
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In ogni caso appare evidente come il numero di orsi morti per cause antropiche (13) negli ultimi 8 anni, abbia già superato quelli del periodo di riferimento (11), nonostante sarebbero dovuti diminuire del 50% secondo gli
obiettivi del PATOM.

Fig. 2 – Numero di orsi marsicani rinvenuti morti per cause antropiche, naturali e ignote nel
periodo di riferimento (2001-2010) e successivo al PATOM (2011-2018).

Bisogna considerare che nella realtà il numero di orsi che muore ogni anno
è maggiore di quelli che vengono rinvenuti. Ad esempio, non è stata considerata l’orsa Forchetta, dotata di radiocollare scarico e marche auricolari, sicuramente morta tra il 2014 e il 2015 ma il cui corpo non è stato mai trovato.
A dimostrazione della persistenza del fenomeno del bracconaggio, si riporta il caso dell’orsa Monachella, nel comune di Campoli Appennino (FR),
filmata con una video-trappola a novembre 2016 e con al collo un laccio d’acciaio da bracconiere. Essa è stata catturata dal PNALM a settembre 2017, per
liberarla dal laccio che le aveva tagliato gravemente il collo, e rilasciata con
marche auricolari (Natura Protetta, 2018).
Nel 2018 è stato raggiunto un record negativo di ritrovamenti di orsi morti
con ben 6 individui, di cui 5 per cause antropiche (Natura Protetta, 2019).
Ad aprile un orso è morto a seguito dell’anestesia a Lecce dei Marsi (AQ),
poiché il PNALM (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise) voleva catturare l’orso Mario per munirlo di radiocollare e ricominciare l’attività di dissuasione, ma nella trappola a tubo è entrato un altro orso che durante la sedazione
ha avuto un rigurgito, probabilmente dovuto sia agli anestetici sia ad una gastrite, con conseguente soffocamento.
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A maggio sono stati segnalati resti ossei e peli di un orso a Picinisco (FR),
nei pressi di un ciliegio che presentava segni di sfregamento da laccio. L’orso
molto probabilmente era morto nel 2017 a causa del laccio (Natura Protetta,
2019).
Il 15 novembre sono morti annegati ben 3 orsi marsicani: una femmina
adulta con 2 piccoli dell’anno, questi ultimi un maschio e una femmina. L’annegamento è avvenuto in una vasca di alta montagna, usata a scopo zootecnico, nel comune di Villavallelonga (AQ), nella Zona di Protezione Esterna
del PNALM, ma all’interno del Sic “Parco Nazionale d’Abruzzo” IT7110205,
per il quale è stato redatto il relativo Piano di Gestione e la cui competenza di
gestione è del PNALM stesso.
In quella stessa vasca erano morti affogati altri 2 orsi nel 2010, una femmina adulta con un piccolo, anch’esso femmina. Dopo quell’annegamento, la
vasca fu “messa in sicurezza” solo nel 2012, cioè dopo due anni, con una rete
e dei paletti, nonostante si sappia che gli orsi si arrampicano e che, comunque,
tale soluzione non poteva considerarsi definitiva. A luglio 2018 l’Associazione
Salviamo l’Orso aveva segnalato al PNALM la situazione di degrado della
recinzione della vasca e la sua pericolosità. Il PNALM ha diffidato i proprietari della vasca ma senza predisporre una rete elettrificata di emergenza, per
evitare qualsiasi pericolo. Dopo diversi mesi nessuno aveva fatto niente, fino
all’evento tragico a metà novembre, dopo ben quattro mesi dalla segnalazione.
Solo dopo la morte dei 3 orsi il PNALM ha montato un recinto elettrificato
intorno alla vasca.
Negli anni precedenti il PNALM aveva donato, in comodato gratuito, diverse recinzioni elettrificate, pollai anti-orso e altre strutture di prevenzione,
anche al di fuori del territorio del Parco, per cui si sarebbe potuto agire nello
stesso modo anche per la vasca di Villavallelonga, considerato che un evento
di annegamento vi era già accaduto in passato.
Infine, il PNALM riporta di un orso che presentava evidenti difficoltà nella
deambulazione (Natura Protetta, 2019), ma senza specificare o ipotizzare una
possibile causa. Si è cercato di catturarlo ma non è stato più rilevato, per cui
non è possibile sapere se sia guarito o morto.
3.2 L’orso marsicano ucciso a fucilate a Pettorano sul Gizio (AQ)
Nel 2018, dopo oltre tre anni dall’uccisione di un orso (Fig. 3) nel comune
di Pettorano sul Gizio (AQ), è stata emessa la sentenza di assoluzione dell’imputato che nel 2014 aveva ammesso di essere uscito di notte con il fucile, a seguito del latrare dei cani sotto casa, e di avere sparato due colpi mentre scivolava ma di non essere sicuro di aver colpito l’orso che illuminava con la torcia.
La motivazione della sentenza (n. 156/18 Tribunale di Sulmona): il fatto
non costituisce reato in quanto le prove non sono sufficienti a dimostrare la
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colpevolezza dell’imputato. Secondo il giudice manca una prova diretta, come
un testimone oculare o una telecamera di sorveglianza che filmasse l’orso colpito dall’imputato. Tuttavia sembrano esserci delle discordanze tra le dichiarazioni dell’imputato e della figlia e, mentre l’imputato aveva dichiarato di
aver battuto la testa e aver perso i sensi, nella certificazione medica si riporta
“un ematoma post-traumatico regione posteriore coscia dx”, ma non alla testa.
Durante il processo sono stati ascoltati i testi dei Carabinieri di Roccaraso e
di Sulmona, mentre il teste dei Carabinieri Forestali ha riferito di non avere
svolto parte attiva nelle indagini.
Il PNALM, che inizialmente si era costituito parte civile, successivamente
alla sentenza ha dichiarato, in un comunicato stampa, che “le sentenze vanno
rispettate” e non ha presentato ricorso che, invece, è stato presentato da alcune
associazioni ambientaliste (WWF, LAV, Salviamo l’Orso).

Fig. 3 – L’orso bruno marsicano ucciso a fucilate a Pettorano sul Gizio nel 2014 (foto www.
greenme.it).

3.3 Le attività di monitoraggio previste dal PATOM
Per quanto riguarda le attività di monitoraggio previste nel punto 14 della Strategia di conservazione del PATOM, nella Tab. 1 è riportato il relativo stato di attuazione. Tali attività sono riprese nell’azione D2, ma con una
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discordanza: il monitoraggio della dimensione della popolazione ogni quattro
anni, invece che ogni due-tre anni. Anche i manuali elaborati da ISPRA prevedono che il campionamento genetico sistematico per le stime di abbondanza/
densità dell’orso vada attuato con cadenza almeno triennale (Stoch & Genovesi, 2016).
Dei 7 parametri da monitorare, solo 3 sono stati misurati ogni anno, mentre
altri 3 parametri solo in parte ed uno, la disponibilità alimentare, non è stato
monitorato affatto.
Tali valutazioni sono state desunte dai diversi “Rapporto Orso Marsicano”
pubblicati dal 2016 al 2019. Purtroppo, mancano le indicazioni di quanto realizzato e di quanto non realizzato e dell’Ente inadempiente, come previsto
dall’azione C3 del PATOM.
Per quanto riguarda il censimento genetico, nel passato esso è stato svolto
nel 2008, 2011 e 2014, cioè ogni tre anni, ma solo nella core area (PNALM e
ZPE), non in tutto l’areale dell’orso marsicano.
Parametri da monitorare

Realizzazione al 31.12.2018

a) Dimensione della popolazione ogni 2-3 anni

Parzialmente, solo nel 2011 e 2014 nella core area
e non l’intera popolazione appenninica

b) Produttività delle femmine

Sì, ogni anno

c) Mortalità

Parzialmente, raccolte solo segnalazioni
occasionali

d) Disponibilità alimentare

No

e) Danni a zootecnia, arnie e coltivi

Sì, ogni anno, ma dati disponibili solo per alcune
aree

f) Atteggiamento dei diversi gruppi di interesse

Parzialmente

g) Dispersione/frequenza in aree periferiche
dell’areale

Sì, negli ultimi anni

Tab. 1 – Attività di monitoraggio previste dal punto 14 della Strategia di conservazione del
PATOM e stato di attuazione al 31.12.2018.

Il censimento genetico previsto nel 2017 è stato rimandato, così anche nel
2018 e 2019, per le seguenti motivazioni indicate nel verbale della riunione
dell’Autorità di Gestione del PATOM del 10.11.2017: la mancanza di un protocollo di campionamento su tutto l’areale, l’intervallo temporale di 4 anni
sarebbe troppo breve, una sostanziale ripetizione della stima del 2014 che porterebbe scarse o poco significative informazioni aggiuntive e costi troppo elevati rispetto ai benefici attesi, anche in considerazione dello sforzo di lavoro.
È sicuramente tardiva la consapevolezza della mancanza di un protocollo
di campionamento su tutto l’areale, cioè dopo otto anni dall’approvazione del
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PATOM (2009). A maggio 2019 sembra che tale protocollo di campionamento
non sia ancora stato redatto.
Per quanto riguarda l’affermazione che “quattro anni sarebbero un intervallo temporale troppo breve e che si tratterebbe di una sostanziale ripetizione
della stima del 2014, con scarse o poco significative informazioni aggiuntive”
si tratta di una opinione personale senza che sia stato fornito, a supporto, alcun
dato scientifico o bibliografia scientifica. Inoltre, non si tiene conto della criticità della situazione di conservazione di questo taxon endemico italiano.
Si notano inoltre diverse discrepanze tra le modalità dei censimenti genetici
già effettuati con quanto previsto dal PATOM che, nel suo obiettivo generale,
fa riferimento all’intera popolazione appenninica, e non alla sola core area. In
tali censimenti genetici, nella stima di popolazione sono stati compresi i piccoli dell’anno, invece di conteggiarli a parte. Nel 2011 erano stati rilevati solo
3 piccoli, mentre nel 2014 ne erano 11, ma la popolazione media stimata in
entrambi gli anni è sempre stata di circa 50 individui (Ciucci et al., 2015a, b).
Per confronto si può considerare il monitoraggio dell’orso in Trentino, in
cui il censimento genetico viene svolto ogni anno, alternando il sistematico e
l’opportunistico, e la stima di popolazione considera a parte i piccoli dell’anno
(Groff et al., 2019). Infatti lo stato di conservazione di una specie si valuta
sulla popolazione pre-riproduttiva, non su quella post-riproduttiva.
3.4 Ricerca scientifica, radiocollari e marche auricolari
L’azione D1 del PATOM prevede una estensione del programma di ricerca
scientifica, in particolare radiotelemetria e genetica non invasiva, con lo scopo
di ottenere un miglioramento delle conoscenze sull’ecologia e sull’uso del territorio e un aggiornamento dei fattori di minaccia. Nel punto 15 della Strategia
di conservazione del PATOM si elencano, a titolo di esempio, alcuni aspetti
poco conosciuti: la mortalità dei giovani, il tasso di dispersione e il modello
riproduttivo delle femmine.
Ad esclusione degli orsi problematici, catturati e muniti di radiocollare allo
scopo di effettuare la dissuasione, sono stati catturati solo 3 orsi nel 2016. Essi
sono stati marcati con marche auricolari ma è stato possibile monitorare un
solo esemplare tramite radiocollare GPS (F16) (Natura Protetta, 2017).
Nel 2016, a seguito di una severa infezione alle orecchie, erano state rimosse le marche auricolari all’orsa Peppina. A novembre 2017 l’orsa Peppina
presentava al collo gravi lesioni da dermatite umida, per cui è stato rimosso
anche il radiocollare (Parco Nazionale Maiella, 2019).
Anche all’orsa Amarena (Fig. 4) erano state rimosse le marche auricolari
nel 2017, per infezioni alle orecchie (Natura Protetta, 2019), mentre nel 2015
era stato rimosso il radiocollare anche all’orsa Sebastiana, a causa della presenza di dermatite.
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Per quanto riguarda il campionamento genetico, al di fuori degli anni dei
censimenti genetici (2008, 2011, 2014), esso è stato molto limitato, con un
range di campioni analizzati ogni anno dal PNALM che va da 0 a 35 (Natura
Protetta, 2018; 2019), oltre ai campioni raccolti da altri Enti.

Fig. 4 – L’orsa Amarena di notte a San Sebastiano dei Marsi scappa correndo in mezzo alla
strada, durante un’operazione di dissuasione a giugno 2017 (foto P. Forconi).

In generale, considerando i rischi connessi alle catture e che un orso è morto
ad aprile 2018 a seguito di anestesia (Natura Protetta, 2019), sarebbe auspicabile ridurre le catture solamente per motivi di ricerca scientifica indispensabile,
sulla base di un progetto con scopi e metodi adeguati, e non applicare marche
auricolari, mentre l’applicazione dei radiocollari dovrebbe essere limitata ad
un periodo di tempo non superiore ad un anno.
Le attività di ricerca scientifica dovrebbero concentrarsi sulla genetica non
invasiva e sulle video-trappole a led invisibili in quanto ad impatto quasi nullo
sugli animali rispetto alle catture ed ai radiocollari.
3.5 La storia degli orsi marsicani problematici
Il fenomeno degli orsi marsicani problematici è iniziato nel 1994 con l’orsa
Yoga, ben 25 anni fa, poi con Serena, Gemma, Peppina, Forchetta, Giacomina
(Fig. 5), Amarena, Mario e Liberata (Tab. 2). Fino al 2011 c’erano annualmente solo 1 o 2 orsi problematici, ma successivamente il loro numero è aumentato
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notevolmente, nonostante gli sforzi del PNALM nel risolvere tale fenomeno.
L’orsa Yoga, attratta dai rifiuti nell’area della Camosciara1, fu traslocata
senza successo (nonostante le ricerche scientifiche americane avessero già dimostrato come non potesse funzionare con le distanze esistenti in Italia) e poi
rinchiusa in area faunistica.
L’orsa Serena, nel 2000-2002, fu prima traslocata e poi dotata di un collare
con emissione di scariche elettriche (Forconi & Palatroni, 2016); l’orsa fu poi
bracconata.
Successivamente sono stati vietati i collari con scariche elettriche per cui
è stata applicata la dissuasione con proiettili di gomma e petardi. Nel 2014 è
stato approvato un Protocollo di gestione degli orsi problematici che prevede
prevenzione, comunicazione e dissuasione (Sulli et al., 2014). Tuttavia tale
protocollo riporta una bibliografia alquanto scarna (non è riportato nessuno dei
riferimenti bibliografici che si elencano in questo articolo) e, soprattutto, non
affronta la causa primaria del fenomeno degli orsi problematici, ma si concentra solamente sui sintomi.

Fig. 5 – L’orsa Giacomina a novembre 2016, con radiocollare verde e marche auricolari rosse,
mentre si nutre di bacche di rosa canina a 50 m di distanza da un sentiero frequentato da
escursionisti. Nonostante la dissuasione non mostra paura per l’uomo (foto P. Forconi).
1

La Camosciara è uno spettacolare anfiteatro naturale nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise. Deve il suo nome alla folta popolazione di camosci appenninici (Rupicapra pyrenaica ornata)
che qui abita. In quest'area è presente un parcheggio con servizi, in cui a quel tempo c'erano bidoni
dell'immondizia aperti e un campeggio circondato da boschi dove vivono gli orsi.
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Tab. 2 – Elenco degli orsi problematici, 1994-2018.

Tra il 2014 e il 2015 l’orsa Forchetta scompare e, nonostante sia riportata
nel rapporto “Life Arctos” (2014) come orsa problematica a cui avevano sparato proiettili di gomma, viene eliminata dagli articoli scientifici e rapporti
successivi (dal 2016 in poi) (Latini et al., 2018).
Nel 2016 e 2017 si è verificata un’esplosione del fenomeno degli orsi problematici, con 6 individui che frequentavano i paesi per mangiare, negli orti e
nei giardini, ciliegie, mele, pere e prugne, ma con alcuni di loro interessati anche a galline e conigli. Oltre a questi 6 orsi ce ne sono stati altri meno assidui:
almeno un altro a San Sebastiano dei Marsi e un altro associato all’orso Mario
a Lecce dei Marsi (AQ).
Nel 2018 un altro orso a Villetta Barrea insieme a Giacomina, per pochi
giorni all’inizio di settembre, un orso a Santo Padre (FR) e uno (F1.129) ad
Anversa degli Abruzzi (AQ) (Rapporto Orso, 2019). Nel 2018, tuttavia, la presenza degli orsi nei centri abitati è stata limitata a pochi giorni, con una frequenza molto inferiore rispetto ai due anni precedenti.
Analizzando il comportamento degli orsi problematici durante l’applicazione
del protocollo di gestione, si è notato come il problema non si sia risolto, a seguito
della prevenzione (recinti elettrificati) e della dissuasione (proiettili di gomma),
ma si sia solamente spostato nei paesi vicini, come si può vedere dagli spostamenti di diversi orsi problematici e come riportato anche nella relazione faunistica
allegata al Bilancio Consuntivo 2018 del Parco Nazionale Maiella. Negli ultimi 4
anni, a seguito delle attività di prevenzione (recinti elettrificati e porte anti-orso)
e dissuasione (con proiettili di gomma), l’orsa Peppina ha abbandonato il paese
di Pettorano sul Gizio per spostarsi nei paesi vicini, prima a Campo di Giove, poi
a Sulmona, poi ad Ateleta e Palena e poi è ritornata a Pettorano sul Gizio (Parco
Nazionale Maiella, 2014). Anche l’orsa Gemma, a seguito di prevenzione e dissuasione, si è spostata da Scanno a Barrea e poi a Ortona dei Marsi. Così anche
l’orso Mario da Lecce dei Marsi e Villavallelonga, a Ortucchio e Luco dei Marsi.
Per quanto riguarda la dissuasione, è stato osservato come la sua efficacia
sia solo momentanea poiché gli orsi ritornano nello stesso paese dopo qualche
ora o il giorno seguente o si spostano nel paese vicino. Dopo ripetute azioni di
dissuasione, alcuni orsi si abituano anche ai proiettili di gomma.
Tuttavia il PNALM, a differenza del Parco Nazionale della Maiella, non
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ha mai pubblicato alcuna valutazione sull’efficacia della strategia di gestione
degli orsi problematici e sulla dissuasione in particolare, nonostante svolga
tale attività da oltre 10 anni.
Inoltre, due eventi particolarmente gravi si sono verificati a seguito della
dissuasione dell’orso Mario:
1. a luglio 2017, l’orso Mario, inseguito durante le operazioni di dissuasione a
Villavallelonga, è stato costretto a cercare una via di fuga in un vicolo cieco
e poi nella finestra di una casa, facendo esplodere un allarme sociale per un
animale che invece è completamente pacifico;
2. ad aprile 2018, il PNALM voleva ricatturare l’orso Mario, che aveva perso
il radiocollare, per ricominciare l’attività di dissuasione, ma un altro orso è
entrato nella trappola a tubo ed è morto poco dopo l’anestesia.
Questi risultati dimostrano come l’attuale protocollo di gestione degli orsi
problematici, oltre che essere inefficace, può essere anche dannoso per l’orso
marsicano.
Purtroppo la gestione degli orsi marsicani problematici è stata copiata dal
modello dei paesi nordamericani ed est-europei senza considerare due differenze fondamentali. Infatti, in questi paesi:
a) gli orsi sono numerosi e cacciabili, per cui un orso problematico viene
eliminato quando inizia la stagione venatoria. In questo modo il problema viene risolto con l’abbattimento e non per merito della dissuasione;
b) gli orsi bruni europei, i grizzly e gli orsi neri americani possono attaccare
ed uccidere l’uomo, mentre l’orso marsicano risulta completamente pacifico e
non ha mai ferito nessuna persona. Per questo motivo il principio dell’incolumità pubblica non può essere invocato a supporto della dissuasione dell’orso
marsicano, come invece avviene per gli altri orsi.
3.6. I danni degli orsi marsicani nel PNALM
Al fine di meglio comprendere il fenomeno degli orsi problematici, si riportano i danni da orso nei diversi anni e la loro distribuzione mensile, distinguendo quelli alle colture da quelli alla zootecnia.
Nella Fig. 6 sono riportati i danni alle colture registrati dal PNALM dal
2009 al 2018 (Natura Protetta, 2019). Essa mostra chiaramente un picco nel
2016-2017, anni caratterizzati da gelate primaverili con scarsa produzione di
frutti selvatici, mentre negli anni precedenti e successivi gli importi dei danni
sono molto contenuti. Un altro picco di danni è evidente nel 2012. Nell’autunno
del 2013 e del 2018 si è avuta la pasciona di faggiole2 ed in corrispondenza di
2

La faggiola è il frutto del faggio (Fagus sylvatica) ed è molto ricercata dagli animali selvatici. I frutti
maturano a settembre e poi cadono al suolo. La loro produzione varia negli anni, con una abbondante fruttificazione, detta “pasciona”, ogni 4-7 anni in Appennino centrale, a cui segue un anno di fruttificazioni
molto scarse e alcuni anni di produzione media.
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quegli anni si sono avuti pochi danni.

Fig. 6 – Distribuzione annuale dei danni alle colture nel PNALM e ZPE (fonte: Natura Protetta,
2019).

Osservando i grafici della distribuzione mensile dei danni, nel 2016 si nota
un numero elevato di casi da giugno a novembre, nel 2017 da giugno a ottobre
(Fig. 7), mentre nel 2018 da luglio a settembre (Fig. 8) (Natura Protetta, 2017;
2018; 2019). In pratica, da metà settembre 2018 in poi, i danni sono minimi e
corrispondono alla pasciona di faggiole, mentre nel 2016-2017 si hanno i danni maggiori proprio a settembre-ottobre, in corrispondenza dell’assenza delle
faggiole.

Fig. 7 – Distribuzione mensile dei danni alle colture nel 2017 (fonte: Natura Protetta, 2018).

186

Paolo Forconi

Fig. 8 – Distribuzione mensile dei danni alle colture nel 2018 (fonte: Natura Protetta, 2019).

In pratica, quando c’è una buona produzione di frutti selvatici, gli orsi vanno
raramente nei paesi e i danni sono contenuti. Per alcuni giorni certi orsi vanno
comunque nei paesi poiché le varietà domestiche di ciliegie, mele e pere, in
genere maturano prima rispetto a quelle selvatiche e probabilmente sono anche
più appetibili. Successivamente gli orsi utilizzano i frutti presenti in natura.
Per quanto riguarda i danni da orso alla zootecnica, si evidenziano dei picchi nel 2010-2011 e nel 2016-2017 (Fig. 9) (Natura Protetta, 2019). Tali picchi
sono leggermente diversi rispetto a quelli dei danni alle colture e potrebbero essere spiegati da una ipotetica carenza di alimenti proteici durante quegli
anni. Infatti, gli orsi hanno bisogno di un mix di alimenti (Costello et al., 2016)
in cui le proteine rappresentano circa il 17% dell’energia digeribile, rispetto a
carboidrati e lipidi (Erlenbach et al., 2014).

Fig. 9 – Distribuzione annuale dei danni alla zootecnia nel PNALM e ZPE (fonte: Natura
Protetta, 2019).
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Nel 2018, nonostante non sia stata svolta attività di dissuasione, i danni
degli orsi alla zootecnia sono diminuiti e tale diminuzione si può attribuire
all’aumento dei sistemi di prevenzione o all’aumento delle disponibilità alimentari naturali. In parte anche al fatto che l’orso Mario si sia spostato fuori
dalla ZPE per cui i danni risultano di competenza della Regione Abruzzo e non
del PNALM.
3.7 La soluzione agli orsi problematici
Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato come il fenomeno degli orsi
nei paesi sia dovuto a motivi di dominanza tra adulti e giovani (Müller et al.,
2004; Nevin & Gilbert, 2005; Elfstrom et al., 2014a, b) e di scarsità di cibo
in ambiente naturale durante alcuni periodi (Rogers, 1976, 1983, 1987, 1989,
2011; Garshelis & Noyce, 2007).
Baruch-Mordo et al. (2014) hanno dimostrato come gli orsi neri frequentino le aree urbane negli anni di carestia, mentre negli anni successivi di pasciona tornino nei boschi.
In pratica, quando c’è abbondanza di risorse alimentari naturali ogni orso si
sposta poco, trova facilmente da mangiare e non c’è competizione fra di loro.
Quando invece c’è poco cibo in natura, gli orsi adulti dominanti occupano le
poche risorse alimentari presenti e scacciano i giovani che sono costretti ad avvicinarsi ai paesi o a spostarsi a bassa quota, fuori parco, in cui però si pratica
la caccia (con notevole disturbo e maggiori rischi di bracconaggio). Questo
fenomeno è facilmente osservabile durante l’autunno; quando c’è pasciona di
faggiola gli orsi nei paesi non ci sono, mentre diversi orsi sono presenti nei
paesi quando non c’è faggiola.
Anche Artelle et al. (2016) dimostrano come la distribuzione dei conflitti
tra uomo e grizzly non sia spiegata né dall’ipotesi degli individui problematici,
né dalla densità elevata degli orsi, ma dalla disponibilità alimentare.
Nel Protocollo di gestione degli orsi confidenti e/o problematici (Sulli et
al., 2014) la causa di tale fenomeno non viene affatto affrontata. Ne consegue
che, mettendo in sicurezza le fonti alimentari antropiche ed attuando la dissuasione, si sposti solamente il problema in un altro paese poiché non si risolve
la causa fondamentale che è la scarsità di cibo naturale durante alcuni periodi
dell’anno.
Esistono alcune pubblicazioni che dimostrano come, fornendo frutta o altre
risorse alimentari, nel bosco, si riduca notevolmente la presenza degli orsi nei
paesi (Rogers, 2011; Stringham & Bryant, 2015).
In particolare la recente pubblicazione di Stringham & Bryant (2015) spiega come in California, a seguito della siccità, siano aumentati notevolmente i
conflitti tra l’uomo e l’orso nero, nonostante le misure di prevenzione e dissuasione. I frutteti della California hanno donato 200 quintali di frutta e noci
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biologiche che i volontari, giornalmente, hanno distribuito nei siti di alimentazione tramite zaini.
Ogni sito di alimentazione iniziale era vicino ai paesi e ai sentieri utilizzati
dagli orsi, ma poi venivano spostati giornalmente a distanze sempre maggiore
dai paesi, spargendo la frutta in un raggio di 15 m. La frutta veniva distribuita
nel tardo pomeriggio.
Nei paesi a circa 1 km di distanza dal sito di alimentazione è stata rilevata
una diminuzione del 41% dei conflitti dopo il primo mese e del 93% dopo 3
mesi. Quanto maggiore era la distanza tra il paese e il sito di alimentazione,
tanto minore è stato l’effetto sui conflitti.
Nel foraggiamento supplementare per gli orsi, allo scopo di evitare danni o
problemi nei paesi, ci sono diversi casi di insuccesso (dipendenti dai criteri e
dai metodi utilizzati), ma sono almeno tre i casi di successo, riportati in Tab. 3.
Autori

Problema

Soluzione

Rogers L.L., 2011 – Does diversionary feeding create
nuisance bears and jeopardize public safety? HumanWildlife Interactions, 5, pp. 287-295.

Orsi neri in campeggi
e abitazioni

Sito di alimentazione
con grasso di manzo

Stringham S.F., Bryant A., 2015 – Distance-dependent
effectiveness of diversionary bear bait sites. HumanWildlife Interactions, 9, pp. 229-235.
Stringham S.F., Bryant A., 2016 – Commentary:
Distance-dependent effectiveness of diversionary bear
bait sites. Human-Wildlife Interactions, 10, pp. 128131.

Orsi neri nei paesi a
seguito di un periodo
di siccità

Frutta e nocciole
biologiche nel bosco
a 1 km di distanza
dai paesi

Ziegltrum G.J., 2004 – Efficacy of black bear
supplemental feeding to reduce conifer damage in
western Washington. Journal of Wildlife Management,
68, pp. 470-474.
Ziegltrum G.J., 2008 – Impacts of the black bear
supplemental feeding program on ecology in western
Washington. Human-Wildlife Conflicts, 2, pp. 153-159.

Orsi neri che si
nutrono di giovani
conifere in primavera

Distributori nella
foresta con cibo in
pellet per orsi

Tab. 3 – Esempi di successo nel foraggiamento supplementare per gli orsi.

Il foraggiamento a scopo di caccia, le discariche o i cumuli di foraggio per
animali domestici, a differenza di quanto riportano Garshelis et al. (2017) e
Steyaert et al. (2014), non si possono considerare come foraggiamento supplementare per ridurre i danni poiché non ne rispettano i criteri.
A seguito di una corretta pratica di foraggiamento si potrebbe avere un
eventuale incremento della popolazione e ciò sarebbe vantaggioso nel caso
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dell’orso marsicano in quanto si tratta di una sottospecie a rischio critico di
estinzione e l’aumento della popolazione rappresenta l’obiettivo principale del
PATOM. Ad esempio, in Slovenia, con un intenso foraggiamento continuo durante tutto l’anno, si è avuto un aumento della densità degli orsi, in alcune aree
fino a circa 40 individui/100 km2, più di 10 volte rispetto al PNALM e ad altre
popolazioni di orsi in Europa (Steyaert et al., 2014).
Nel caso dell’orso marsicano, il foraggiamento supplementare dovrebbe essere applicato solo nei periodi di emergenza, mentre ogni anno andrebbero pianificati e realizzati, a distanze comprese tra 500 e 1000 m dai paesi, ma anche
a distanze maggiori, frutteti (nuovi e recupero di quelli abbandonati tramite
potatura e innesti con varietà domestiche) e colture a perdere (mais, carote ed
erbai) per l’orso, con recinti Finamore3 o di altro tipo, in modo da permettere
l’ingresso solo agli orsi e non ad altri animali.
Andrebbe sperimentata anche la fornitura di grasso di manzo, come sperimentato da Rogers (2011), o di carcasse controllate, per valutarne l’efficacia
sugli orsi che cercano carne di animali domestici (polli, conigli ecc.). Rogers
(2011) aveva posto grasso di manzo a circa 500 m da un campeggio e 300 m da
residenze. Per evitare il consumo da parte di lupi o cinghiali, potrebbe essere
utile appenderlo a circa 2-2,5 m di altezza.

4. Conclusioni

La popolazione di orso marsicano, nonostante negli ultimi anni abbia mostrato alcuni segnali positivi, come i 33 piccoli nati negli ultimi tre anni (Natura Protetta, 2019), presenta ancora diversi aspetti critici, in particolare l’elevata
mortalità per cause antropiche, l’aumento degli orsi problematici nei paesi e
diverse carenze nei monitoraggi che impediscono di analizzare la situazione in
modo completo e scientifico.
Nel complesso si rilevano numerose carenze nell’attuazione del PATOM,
un approccio scarsamente scientifico e poco trasparente nella gestione degli orsi problematici e una generale scarsa pianificazione. Anche altri Autori
hanno avanzato delle criticità riguardo il PATOM (Gippoliti & Guacci, 2017;
Guacci et al., 2013).
Sarebbero pertanto necessari una revisione urgente del Protocollo di gestione degli orsi problematici entro il 2019 e un aggiornamento del PATOM
entro il 2021, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche e di un approccio
multidisciplinare, al fine di una soluzione scientifica del fenomeno degli orsi
3

Recinto Finamore: è un recinto valicabile solamente dall’orso, ideato dall’ex guardia-parco Gerardo “Lillino” Finamore, ed è costituito da una serie di tiranti molleggiati che l’orso è capace di superare con facilità nei due sensi senza doverlo abbattere, altrettanto non possono fare gli altri animali per le loro diverse
capacità motorie. Finamore lo inventò tra gli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso per proteggere i terreni che
il Parco coltivava appositamente per l’orso.
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problematici, per garantire la realizzazione dei monitoraggi previsti e per una
generale riduzione dei conflitti con la popolazione attraverso la trasparenza, il
dialogo e il coinvolgimento.
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Le zebre di pianura (Equus quagga) senza
criniera. Sintesi delle conoscenze con
particolare riguardo alla popolazione della
Somalia
Riassunto

L’articolo fa il punto sulle conoscenze relative alle zebre di pianura senza criniera (Equus quagga)
dell’Africa nord-orientale, con particolare riguardo alla piccola popolazione somala. Mentre sono
stati segnalati singoli individui privi di criniera in diverse località dell’Africa orientale, popolazioni di zebre senza criniera si trovano nel Sud Sudan orientale, nella confinante Uganda (E. quagga
borensis) e nell’estremità meridionale della Somalia (E. quagga isabella). Riscontri biogeografici
inducono a ritenere queste popolazioni le ultime sopravvissute di un antico ceppo di zebre di pianura localizzate in aree-rifugio circondate dal deserto, mentre le tipiche zebre di pianura (E. quagga
boehmi) hanno raggiunto l’Etiopia meridionale attraverso la Rift Valley. Recenti analisi genomiche
hanno confermato la diversità della sottospecie borensis da tutte le altre zebre di pianura. Si conosce
soltanto un esemplare di E. quagga isabella conservato in un museo al di fuori dell’Italia – il Natural
History Museum di Londra. Il testo discute la posizione tassonomica di questa sottospecie con l’ausilio di documentazione fotografica. Si teme, purtroppo, che questo taxon possa già essere estinto.

Abstract

The maneless plains zebras (Equus quagga). Knowledge review with particular attention to the
population in Somalia. A knowledge review on the maneless zebras of North-East Africa is presented,
with particular attention to the small Somali population. Although isolated individual maneless
zebras have been found in several localities of East Africa, populations of maneless zebras occur in
eastern South Sudan, in bordering Uganda (Equus quagga borensis) and in the southernmost Somali
territory (E. quagga isabella). Biogeographic evidence suggests that these populations may be the
last survivors of an ancient stock of plains zebras that survived in refuge-areas surrounded by desert,
whereas typical plains zebras (E. quagga boehmi) reached southern Ethiopia via the Rift Valley.
Recent genomic analyses have confirmed the distinctiveness of borensis from all other plains zebras.
Apparently, only one specimen of isabella is known to exist in a museum outside Italy – the Natural
History Museum of London. Additional photographic evidence is presented and the taxonomic status
of this subspecies is discussed. Regrettably, this taxon could be already extinct.
*
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Introduzione

Equus quagga boehmi Matschie, 1892 è la più piccola e oggi la più
conosciuta tra le zebre di pianura. È caratterizzata da poche strisce nettamente
bianche e nere, senza alcun effetto d’ombra, che scendono fino agli zoccoli
(Groves, 2002; Carton-Barber, 2017) e ha una criniera più corta rispetto alle
conspecifiche dell’Africa meridionale «Questa caratteristica raggiunge il
massimo nelle zebre completamente senza criniera che vivono nel nord-est
e nel nord-ovest della distribuzione della specie: in Somalia, lungo il fiume
Giuba, ed in un distretto che va dalla regione Karamojong, in Uganda, fino al
Sudan meridionale» (Groves, 1974).
L’esistenza di zebre senza criniera venne ignorata a lungo da gran parte
dei naturalisti (Pocock, 1897; Camerano, 1902; Griffini, 1913; Cabrera, 1936),
nonostante ad alcuni di loro (Cabrera, 1936) fosse nota la miniatura su carta
di Nadir-al-Aor Ustad Mansur, che ne raffigurava una donata all’imperatore
Moghul Jahangir corredata dalla didascalia in persiano: «Un mulo che i Turchi
compagni di Mir Ja’far hanno acquistato in Abissinia nell’anno 1030 [162021 d.C.]». L’imperatore, esaminato l’animale, assicurò che non era, come
alcuni pensavano, un animale con le strisce dipinte, e lo inviò in Persia a Shah
Abbas (Fig. 1).
Nel 1892 Matschie descrisse una zebra, proveniente dal Tanganica
settentrionale, con il manto molto simile a quello della zebra di Jahangir,
denominandola Equus boehmi, e qualche anno più tardi De Winton (1896) ne
descrisse un’altra simile dal Masailand denominandola Equus burchelli granti,
ma la zebra di Jahangir aveva una caratteristica particolare: era senza criniera.
Lydekker (1916) menziona una pelle montata di zebra dalle vicinanze del
Lago Baringo (Kenya), acquistata nel 1903, con «la criniera scarsamente
sviluppata e con le orecchie essenzialmente bianche» che classifica come
Equus quagga granti e riporta la fotografia di un esemplare dal Monte Kenya,
con una criniera particolarmente ridotta, che classifica come Equus quagga
cuninghamei.
La sistematica delle zebre di pianura «non è mai stata soddisfacente. Il
disegno delle strisce è stato il principale, e spesso l’unico, carattere usato
nel conferire una molteplicità di nomi sebbene... ci sia una grande variazione
individuale» (Ansell, 1971). Anche dall’analisi del DNA mitocondriale non
sono emerse evidenti differenze tra le varie sottospecie viventi ed estinte. È
comunque rilevabile un cline genetico e morfologico che, tra i due estremi
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delle zebre del nord-est e di quelle dell’Africa meridionale, evidenzia nelle
popolazioni più meridionali una taglia maggiore, un minor grado di copertura
delle strisce del manto e una criniera più sviluppata (Rubenstein, 2011;
Carton-Barber, 2017). Si ritiene che le sottospecie viventi siano sei, localizzate
attorno a tre centri geografici ben identificati (Rubenstein, 2011); in pratica si
riconoscono tre forme regionali che nelle aree geografiche interposte mostrano
caratteri morfologici intermedi (Kingdon, 1997).

Fig. 1 – La zebra di Mansur, 1621 (Victoria and Albert Museum, Londra).

Per la prima volta, nel 1918-19, branchi di zebre senza criniera furono
segnalati nel distretto di Bor, a est del Nilo Bianco e a sud della latitudine
di 7°30’ N (Sud Sudan sud-orientale). Nei branchi era tuttavia presente una
minoranza di individui, dei due sessi e delle varie classi di età, che al posto
della criniera aveva una «insignificante cresta di peli lunghi circa un pollice
e molto rada ed ispida» (Stevenson-Hamilton, 1919). Venne inoltre notato un
puledro dalla folta criniera simile a quella delle zebre delle popolazioni più
meridionali. L’ornamentazione del manto presentava un’elevata variabilità
individuale: nello stesso branco alcuni individui avevano strisce d’ombra
sui quarti posteriori mentre altri no; tutti però avevano le orecchie bianche
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(Stevenson-Hamilton, 1919). Nel Kidepo Valley National Park (Uganda) la
riduzione della criniera è stata notata da Londei (2015, com. pers.) soltanto in
maschi adulti.
Lönnberg (1921) descrisse queste zebre del Bor con il nome Equus borensis.
Qualche decennio più tardi Ferdinando Ziccardi descrisse un’ulteriore
popolazione di zebra senza criniera dall’Oltregiuba somalo, con il nome di E.
quagga isabella (Ziccardi, 1959).
«Zebre senza criniera vivono in Africa orientale, borensis e isabella nel
Sudan meridionale e in Somalia meridionale rispettivamente, che sono state
denominate come forme senza criniera» (Ansell, 1971). La gran parte degli
autori, tuttavia, non ha riconosciuto la validità di queste sottospecie (Mohr,
1962; Dittrich, 1964; Ansell, 1971; Groves, 2002), ritenendole sinonimi
di E. quagga boehmi Matschie 1892. Più recentemente alcuni autori hanno
riconosciuto valida borensis (Lönnberg, 1921), ma considerano isabella
(Ziccardi, 1959) sinonimo di E. quagga boehmi (Carton-Barber, 2017).
Altri infine non escludono che il nome isabella sia applicabile alla piccola
popolazione senza criniera e con orecchie bianche dell’Oltregiuba in quanto
«Ci possono essere fondamenti per riconoscere una sottospecie distinta con
questi due caratteri, oltre ad un altro carattere, la taglia, che differenzia le
popolazioni del nord-est da quelle del nord-ovest. Le zebre nord-orientali
hanno una taglia media simile a quella delle altre boehmi o anche più piccola,
mentre quelle nord-occidentali sono più grandi, come alcune sottospecie più
meridionali» (Groves, 2002; Groves & Grubb, 2011).
Le popolazioni più settentrionali di zebre di pianura presentano un’alta
frequenza di individui senza criniera: tra le zebre presenti a nord-ovest del
Monte Kenya e nel sud-est del Sud Sudan, i tre quarti degli individui hanno
criniere rade, a ciuffi o del tutto assenti (Groves, 2002). Relativamente alle
altre zone del Kenya e dell’Etiopia meridionale non si hanno elementi che
facciano supporre una morfologia similare (De Winton, 1896; Blanford, 1901;
Camerano, 1902; Groves, 2002); tuttavia nell’Oltregiuba somalo l’assenza
di criniera è apparentemente costante e in queste popolazioni le orecchie
sono o vagamente a strisce o completamente bianche. Le due popolazioni
geograficamente disgiunte di zebre senza criniera sono comunemente
definite half-maned zebra, quella nord-occidentale, e maneless zebra quella
dell’Oltregiuba.
La half-maned zebra è presente nel Sud Sudan sud-orientale a est del Bahr
el Jebel (porzione del Nilo Bianco) nel Boma National Park, nel Bandingilo
National Park e nella zona di Loelli, in Uganda settentrionale, dal Monte
Elgon attraverso la Karamoja fino al Kidepo Game Reserve, nel Kenya
nord-occidentale (Monte Kenya, Lago Baringo) e nelle zone di Amboseli e
Ngorongoro, a nord-ovest del Kilimangiaro (Stevenson-Hamilton, 1919;
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Dathe, 1968; Kayser, 1970; Carton-Barber, 2017). Morfologicamente è simile
alla zebra di Grant (Equus quagga granti), ma di taglia maggiore e con un
più accentuato dimorfismo sessuale, con orecchie bianche e, soprattutto, è
caratterizzata dall’inconsueta criniera, quando presente, estremamente corta
e tutt’altro che evidente (Carton-Barber, 2017) (Fig. 2). Alcuni ritengono che
questa strana criniera sia generalmente presente nelle femmine e nei subadulti
(Groves, 1974; Groves & Grubb, 2011), ma le osservazioni di campo di
Stevenson-Hamilton (1919) smentiscono questa affermazione.

Fig. 2 – Una delle zebre dello zoo di Dvůr Králové (Repubblica Ceca) discendente dal gruppo
di Equus quagga borensis importate dall’Uganda.

La Equus quagga isabella è presente solo nell’Oltregiuba somalo centromeridionale dove è stata segnalata in poche località lungo il confine con il
Kenya e nelle pianure tra Deshek Wamo e il Giuba (Funaioli & Simonetta,
1966; Funaioli, 1971) (Fig. 3).
«Nella popolazione somala tutti gli adulti sono senza criniera... I puledri
hanno sempre la criniera. È stato accertato che in cattività la criniera cade
con la maturità sessuale e non ricresce più. Le zebre senza criniera hanno le
orecchie bianche (senza strisce) e sono segnalate altre differenze quali, ad
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esempio, la coda completamente striata» (Groves, 1974). La prima segnalazione
di questa zebra, nell’allora Jubaland britannico, è di Dracopoli (1914) che la
considera una nuova sottospecie e la compara con la tipica boehmi dell’Africa
orientale britannica.

Fig. 3 – Una delle zebre di pianura somale studiate da Ziccardi (1959).

Successivamente le zebre senza criniera furono segnalate di nuovo nel 1936
presso Gallei-Bissigh (Giuba, Somalia) e lungo la frontiera con il Kenya: «tutti
gli individui erano privi della criniera», al posto della quale avevano «una
fascia di crini rasi di colore nero deciso, anche in corrispondenza delle strisce
verticali bianche del collo» e i padiglioni auricolari presentavano «esteriormente
all’apice e alla base due piccole zone di peli neri» (Ziccardi, 1959). Soltanto
nel 1951 Ziccardi poté riprendere le ricerche e notò che le zebre senza criniera
non erano mai imbrancate con le normali zebre di Grant che abitavano gli
stessi luoghi. La distribuzione delle zebre senza criniera dell’Oltregiuba era
«approssimativamente tra 0°20’ e 1° N e da 40°50’ E. di Greenwich alla riva
destra del Fiume Giuba» (Ziccardi, 1959). Il modenese Guido Corni, governatore
della Somalia italiana dal 1928 al 1931, cacciò almeno un esemplare di zebra
di pianura presso la piana di Diff, priva di una vera criniera, raffigurata in un
suo testo (Corni, 1937). Una fotografia, probabilmente dello stesso individuo,
è stata pubblicata da Mari & Ansaloni (2015) e viene qui riproposta (Fig. 4).
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Purtroppo nessun reperto ha raggiunto un museo di storia naturale italiano e
questo pregiudica la nostra capacità di approfondire ulteriormente la questione
dell’identità tassonomica della zebra senza criniera dell’Oltregiuba, confermando
l’importanza dei vouchers – cioè dei reperti mantenuti perennemente nelle
collezioni pubbliche – per il continuo perfezionamento delle nostre conoscenze
sulla biodiversità (Gippoliti et al., 2014).

Fig. 4 – Guido Corni e la moglie Elisa Ferrari Amorotti con una zebra di pianura somala, circa
1935 (per gentile concessione della Dott.ssa Giovanna Ferrari Amorotti).

«Le zebre senza criniera possono o meno rappresentare una razza
geografica separata, ma non sono strettamente localizzate, ma sono presenti
sporadicamente nell’Africa orientale» (Groves, 1974). Stevenson-Hamilton
(1919) escludeva che l’assenza di criniera fosse da correlare alla stagionalità e
la considerava una variabile individuale. Oscar De Beaux1, interpellato prima
della Seconda Guerra Mondiale da Ziccardi (1959), «era propenso a credere
che potesse trattarsi di una mutazione affermatasi poi per eredità in alcuni
1

Oscar De Beaux (1879-1955) è stato un naturalista e conservazionista italiano, specializzato in mammalogia e paleontologia. Ha lavorato al Museo di Storia naturale “Giacomo Doria” di Genova, del quale è
stato anche direttore dal 1934 al 1947.
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branchi di zebre di Grant». Sebbene i dati storicamente a disposizione indichino
che l’assenza di criniera non sia sempre «un costante carattere geografico,
qualsiasi sia la sua natura ed origine» (Ansell, 1971), pure bisogna rilevare
che il gruppo di borensis vivente oggi negli zoo europei mostra una notevole
costanza nel mantenimento di questo carattere (osserv. pers. di S. Gippoliti).

Conclusioni

Non si può non notare che le zebre di pianura senza criniera siano
limitate a precise regioni geografiche periferiche all’areale della specie. Non
si può escludere che esse siano ciò che rimane di un più antico processo di
colonizzazione e che il loro isolamento dalle altre popolazioni di zebra di
pianura si sia interrotto durante una recente fase di maggiori precipitazioni in
Africa orientale che ha portato tra l’altro le tipiche zebre di Grant a raggiungere
l’Etiopia meridionale (dove zebre senza criniera non sono mai state riportate,
anche se a rigore potrebbero essere presenti a ovest del Fiume Omo verso il
confine sudanese) e, forse, la Somalia. Tra l’altro la regione dell’Oltregiuba
(o del fiume Tana che ne segna il confine meridionale) è ben conosciuta come
centro di endemismo ospitando, tra l’altro, l’arcaico damalisco di Hunter
(Beatragus hunteri)2 e non avendo mai ospitato apparentemente la zebra di
Grevy (Equus grevyi) che è la zebra più tipica del Corno d’Africa (Agnelli
et al., 1990); d’altronde la popolazione somala di zebre di pianura appare
storicamente isolata da quella del Kenya (Bauer et al., 1994). Un recente
lavoro basato su amplificazioni del genoma ha messo sorprendentemente in
luce che le zebre senza criniera del nord-est dell’Uganda (Kidepo) appaiono
differenziarsi dalle altre ancora più che non lo stesso Equus quagga quagga
della Provincia del Capo, oggi estinto (Pedersen et al., 2018). Sulla base anche
di questo risultato e di una disamina dei dati biogeografici, si può affermare
che:
1) La zebra senza criniera di Mongalla (Sud Sudan), borensis Lönnberg, 1921
è un taxon valido.
2) La zebra senza criniera dell’Oltregiuba, battezzata isabella da Ziccardi
(1959), deve essere certamente vicina filogeneticamente a borensis, ma
non può essere assimilata a questo taxon essendo limitata ad un distretto
biogeografico ben conosciuto per il suo alto tasso di endemismo. Ciò è
confermato da alcuni caratteri della colorazione del manto che avvicinano
isabella ad alcune forme più meridionali caratterizzate da strisce bianche
e nere di uguale limitata ampiezza (crawshayi) nella zona posteriore del
corpo. Inoltre il taxon isabella è di piccole dimensioni mentre borensis
2

Il damalisco di Hunter Beatragus hunteri (Sclater, 1889) è un’antilope africana, presente in una regione
ristretta fra il Fiume Tana (Kenya) e il Fiume Giuba in Somalia, e nel Parco di Tsavo Est (Kenya) dove è
stata introdotta.
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raggiunge le massime dimensioni tra le zebre di pianura (Groves & Grubb,
2011). Ma bisogna considerare che si è potuto sinora studiare un solo
esemplare, quello raccolto da Dracopoli e conservato al Natural History
Museum di Londra.
3) Tra i due taxa senza criniera si interpone la tipica boehmi dell’Africa
orientale, che raggiunge nella Rift Valley dell’Etiopia il limite settentrionale
di distribuzione della specie. Molte carte e relazioni non sono molto
chiare a proposito, allargando la distribuzione di borensis a tutto il settore
settentrionale di distribuzione della specie (cfr. Lorenzen et al., 2008;
Pedersen et al., 2018), compresa l’Etiopia meridionale.
4) Non è chiaro anche quale limite vi sia tra la boehmi dell’Etiopia e la borensis
sudanese; probabilmente è il fiume Omo che rappresenta un’importante
barriera biogeografica nella regione, separando tra l’altro la Giraffa
reticulata dalla Giraffa camelopardalis (cfr. Yalden et al., 1984).
Si auspica che quanto prima la situazione politica della Somalia consenta
di approfondire lo status di conservazione della zebra senza criniera
dell’Oltregiuba e di approntare le necessarie misure di conservazione per
l’intera particolare mammalofauna di questa regione.
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Il colombo triganino a Modena: l’allevamento
e la collezione del Museo di Zoologia e
Anatomia comparata dell’Università
Riassunto

Durante l’Ottocento sui tetti delle case di Modena erano frequenti le colombaie, piccole costruzioni
in muratura in cui erano allevati principalmente colombi triganini addestrati per volare a comando
e per fare ciò veniva aggiunta alla colombaia una parte esterna in legno. I “triganieri”, nome usato
fin dal XVI secolo per indicare chi addestrava i colombi, li abituavano a innalzarsi in volo, scendere,
volteggiare e unirsi allo stormo di un altro triganiere per volare insieme e poi a comando separarsi e
ritornare nella propria colombaia. Nel periodo invernale erano organizzate gare nel cielo di piazza
Grande. L’interesse, molto vivo nella prima metà dell’Ottocento – quando vi erano diverse decine di
colombaie – andò via via diminuendo e nei primi decenni del Novecento la stragrande maggioranza
delle colombaie venne chiusa. Esperti allevatori cercavano di selezionare livree apprezzate per la
loro bellezza o rarità (se ne conoscevano oltre 150 varietà). Più volte esemplari vennero donati al
Museo di Zoologia dell’Università, dove tuttora sono in parte conservati. Attualmente alcuni appassionati continuano ad allevare il triganino ma non è più possibile addestrarlo “ai giochi” per la
presenza di antenne televisive e cavi che rendono pericoloso il volo.

Abstract

Breeding and training of the “triganino” pigeon in Modena and the collection at the University
Museum of Zoology and Comparative Anatomy. During the 19th century, dovecotes were common
on house roofs in Modena. They were small brick constructions with an outer wooden addition, used
for breeding “triganino” pigeons, which were trained to fly to order. Pigeon trainers, locally named
“triganieri” since the 16th century, trained the birds to fly, come back when ordered, twirl and unite
with the flock of another pigeon trainer, perform acrobatics together and eventually return to their
own dovecote. During winter, competitions and exhibitions were organised over Piazza Grande. In
the first half of the 19th century, there was a keen interest in this activity – when there were dozens
of dovecotes in Modena. In time, the activity dwindled and, in the first decades of the 20th century,
the great majority of dovecotes were closed. Expert breeders always tried to select new varieties of
plumage, which were appreciated for their beauty or rarity (over 150 varieties are known). On several
occasions, dead specimens were donated to the University Museum of Zoology, where some of them
are still preserved. At present, some enthusiasts still breed “triganino” pigeons, although it is no
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longer possible to train them to fly acrobatics owing to the presence of TV aerials and overhead cables
that make flying rather dangerous.

Parole chiave: colombo triganino, allevamento e addestramento del triganino, museo di Zoologia e Anatomia comparata dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Key words: “Triganino” pigeon, pigeon breeding and training, Museum of Zoology and Comparative
Anatomy of Modena and Reggio Emilia University, Italy

1. Introduzione

Da anni l’urbanizzazione è andata progressivamente aumentando occupando con edifici e infrastrutture i terreni attorno alle città, distruggendo habitat
o riducendoli a piccole aree inglobate tra le nuove costruzioni. Il paesaggio è
stato profondamente modificato: nei centri urbani l’80% del suolo è occupato
da edifici e strade; oltre alla cementificazione del suolo compaiono altre alterazioni ambientali quali la “cupola climatica”, il rumore causato dalle attività
umane e l’inquinamento di acqua, aria e suolo. La città è oggi considerata un
ecosistema urbano, formato da un assemblaggio di tipologie ambientali diverse; non una struttura omogenea ma un insieme di aree eterogenee. È possibile
riconoscere un gradiente città-campagna che parte dal centro storico, la zona
più antica, intensamente edificata e con scarsità di spazi aperti, andando verso
le aree esterne con costruzioni più recenti e maggiori aree verdi, fino ad arrivare a una corona periferica in cui le caratteristiche urbane si compenetrano
con quelle proprie degli ambienti “naturali” circostanti (Dinetti, 2009). Alla
periferia della città si possono trovare delle aree abbandonate: fabbriche dismesse, cantieri inutilizzati, piccole porzioni di terreno agricolo da tempo non
coltivato. Senza che intervenga l’uomo il terreno comincia ad essere occupato
da una vegetazione spontanea prima con specie pioniere e via via con comunità
più complesse con specie ruderali ed alloctone invasive (Tomasinelli, 2014).
Con la distruzione degli habitat naturali vengono svantaggiate le specie rare
e/o specializzate a vantaggio delle poche generaliste e adattabili; tra gli uccelli gli insettivori a vantaggio dei granivori. Le onnivore sono avvantaggiate
soprattutto nelle regioni temperate dove in inverno le risorse di cibo naturale
sono scarse. Acquistano importanza le aree verdi superstiti e i parchi storici che possono diventare “serbatoi di biodiversità” ospitando specie private
del loro habitat naturale e che non riescono ad adattarsi al nuovo ambiente.
Col passaggio all’agricoltura intensiva e all’agroindustria il paesaggio rurale
è notevolmente cambiato; sono scomparsi o notevolmente ridotti i piccolo appezzamenti limitati da siepi con piante per il legno e da frutto, i piccoli canali
di scolo, i prati per il pascolo del bestiame all’aperto, ritenuti uno spreco di
terreno, e si sono utilizzati con abbondanza pesticidi e fertilizzanti di sintesi.
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I venti non sono più ostacolati da filari, siepi e boschi residui ed aumenta la siccità e l’erosione. La diminuzione di rifugi e di risorse alimentari, a cui talvolta
si aggiunge la caccia, spinge gli animali verso gli agglomerati urbani.
Alcune specie di mammiferi e uccelli dalla campagna si avvicinano agli
agglomerati urbani attratti d’inverno dalla temperatura più elevata, dal cibo (in
gran parte rifiuti e avanzi), dalla diversità ambientale (parchi, giardini, terreni
incolti, aree verdi relitti della natura originaria), dall’illuminazione artificiale
che prolunga le ore di luce e può portare a un anticipo del periodo riproduttivo,
dalla maggior sicurezza per l’assenza della caccia e talvolta anche per il ridotto
numero di predatori, a parte i gatti.
In città si notano anche dei cambiamenti nelle abitudini; a Napoli il rondone
maggiore (Apus melba) caccia di notte gli insetti attirati dalla luce dei lampioni
(Dinetti & Fraissinet, 2001) e lo stesso fanno i pipistrelli, tipicamente notturni.
Nell’allocco (Strix aluco), rapace notturno, l’alimentazione varia a seconda
dell’ambiente; sia in Polonia sia in Italia è stato osservato che gli esemplari extraurbani si nutrono principalmente di micromammiferi e gli urbani di uccelli.
L’abitudine degli storni (Sturnus vulgaris) di nutrire i nidiacei con rifiuti urbani, che anche se abbondanti potrebbero non essere adatti allo scopo, evitando
voli di foraggiamento nei prati e nei campi coltivati, come sembra apparire dal
breve tempo che intercorre tra una imbeccata e l’altra, potrebbe spiegare in alcuni casi il basso successo riproduttivo (Dinetti, 2009). Il merlo (Turdus merula), frequente nei centri urbani, fino a circa 200 anni fa era una specie tipica dei
boschi che evitava l’uomo. All’inizio del ‘900 ha iniziato ad avvicinarsi alle
città a partire dall’Europa nord-occidentale verso quella orientale e la Scandinavia. In Italia è stato notato dal 1900 prima nelle città di maggiori dimensioni
e poi in quelle più piccole. Il periodo riproduttivo si è allungato mentre si è
ridotta la tendenza a spostarsi e la paura dell’uomo. Il rumore prodotto dalle
attività urbane può causare stress agli uccelli, mascherando i segnali di allarme
per l’arrivo dei predatori, interferendo con i canti per attirare la compagna e per
la difesa del territorio. In specie che hanno avuto successo in città sono state
osservate differenze nel canto tra gli esemplari urbani e quelli extraurbani. In
altri casi il canto è spostato nelle ore in cui diminuisce il rumore, come fa il
pettirosso (Erithacus rubecula) che canta di notte (Fuller et al., 2007).
Gli studi di ecologia urbana dagli anni ‘40 del secolo scorso sono sempre
più aumentati non limitandosi ad illustrare i popolamenti di numerose città e le
loro modificazioni nel tempo ma mettendo in evidenza la necessità e l’urgenza
di migliorare la qualità della vita. Numerosi i convegni, le pubblicazioni, la
presentazione di progetti per rendere le città più a misura d’uomo riducendo
gli inquinamenti, con la presenza di aree verdi per attività ricreative e sociali
in vicinanza delle abitazioni e con “corridoi” che permettano lo spostamento
delle specie (Dinetti, 2009).
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Tra le specie che si sono ben adattate alla vita in città alcune possono raggiungere un numero così elevato di esemplari tanto da diventare un disturbo
per l’uomo. Rispetto alle specie presenti il loro numero è molto basso; delle
circa 356 specie di uccelli segnalate in aree urbane italiane meno di 10 (<
2,8 %) sono da considerarsi “problematiche”: il colombo di città, lo storno, il
gabbiano reale, i corvidi quali gazze e cornacchie grigie (Dinetti, 2002). I più
frequenti sono i colombi domestici (Columba livia f. domestica) sfuggiti al
controllo dell’uomo e rimasti a vivere in città attirati dal cibo e da luoghi adatti per la nidificazione. I danni igienico-estetici prodotti sono evidenti mentre
molto basso è il rischio di trasmissione di malattie. In alcune città, tra cui anche
Modena, nel periodo dell’autunno e dell’inverno gli storni (Sturnus vulgaris)
poco prima del tramonto rientrano dai voli di foraggiamento fuori città, volteggiano compiendo evoluzioni e infine si posano sui rami di alberi che utilizzano
come posatoi per la notte. Al di sotto il suolo è ricoperto da escrementi viscidi
e maleodoranti. Al mattino presto lasciano la città e si recano anche molto
lontano nei campi alla ricerca di cibo. Dato il loro numero elevato l’azione dei
predatori è praticamente nulla (falco pellegrino, allocco che li cattura di notte
sui posatoi, gatti quando sono a terra). Il richiamo d’angoscia (distress call)
emesso da un altoparlante li allontana momentaneamente. Durante la stagione
riproduttiva si allontanano dalla città ma da parecchi anni alcuni restano e nidificano in cavità di alberi e muri. Da diversi anni in alcune città anche il gabbiano reale (Larus michahellis) sta diventando una specie problematica. Oltre
100 anni fa sono state segnalate nidificazioni su tetti (1890-93 in Bulgaria) ma
erano casi sporadici. In Italia dagli anni ‘80 del XX secolo, una decina d’anni
dopo i primi casi a Roma, sono via via aumentate le nidificazioni in città costiere, dove i grandi edifici e i magazzini vicino al mare sostituiscono le rupi.
Di taglia maggiore e molto più aggressivo del colombo, se nidifica su terrazzi,
quando ha i piccoli ancora inetti al volo, aggredisce i disturbatori buttandosi
contro di loro, defecando e rigurgitando cibo. Si nutre di pesci, ma può catturare anche rettili, piccoli mammiferi ed altri uccelli come i rondoni mentre
entrano nel nido e i nidiacei in nidi sui tetti; aggredisce a beccate i colombi
quando sono al suolo, scegliendo i più deboli; si è abituato anche a nutrirsi di
avanzi, di pane e dolci. Frequenta discariche, dove trova la maggior parte del
cibo, e allevamenti ittici (Tomasinelli, 2014). I corvidi come la cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e la gazza (Pica pica) tendono a diventare uno dei
gruppi di uccelli dominanti in città. La cornacchia molto frequente nelle grandi
città del nord Italia è monogama, nidifica e dorme sugli alberi, si alimenta in
periferia e in città ha solo nidi e dormitori. La gazza, più legata alla campagna,
per la riduzione dei boschi si sta spingendo verso la città. Gazza e cornacchia
hanno nicchie ecologiche simili e tendono a seconda della situazione a predare
l’una le uova e i nidiacei dell’altra. Tra i mammiferi i ratti e i topi sono attirati
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dall’ambiente urbano per i pochi predatori naturali, abbondanti nascondigli,
luoghi per nidificare e rifiuti come cibo. La loro presenza è indice di una cattiva
gestione ambientale. Attualmente anche le zanzare possono diventare ancora
più fastidiose, particolarmente la zanzara tigre (Aedes albopictus) originaria
dell’Asia, che ha bisogno di piccole quantità d’acqua per lo sviluppo delle
larve.
Per una corretta gestione delle specie problematiche, che può protrarsi per
anni, è necessario oltre ad una buona conoscenza dell’ambiente un opportuno
monitoraggio (ad es. tramite censimenti) delle caratteristiche delle specie e
del loro numero. Il sistema urbano è spesso soggetto ad alterazioni causate da
interventi antropici con modificazioni degli habitat e conseguenze sulla flora e
la fauna. Non sono da trascurare i rischi di collisioni contro infrastrutture quali
vetri, cavi elettrici, cadute in vasche, tombini, canali con sponde ripide ecc.
Agli uccelli gli urti contro vetri causano emorragie e danni al cervello spesso
mortali o che li rendono più vulnerabili ai predatori. Anche solo l’applicazione
di opportuni disegni o sagome su barriere trasparenti fonoassorbenti possono
ridurre la mortalità degli uccelli, come è stato osservato a Modena (Capitani
et al., 2007).
Nel tempo tenderà ad aumentare il numero delle specie alloctone utilizzate
per siepi, filari lungo le strade, per abbellire giardini o di uccelli da appartamento che sono fuggiti. Un problema per il futuro sarà tenerle sotto controllo
ed impedire che diventino invasive. In Italia il numero degli uccelli alieni è
ancora piccolo ma in alcune città estere sono diventati superdominanti. In una
città della Nuova Zelanda il colombo, lo storno, il passero europeo, importati
dall’Europa, hanno avuto un enorme successo rappresentando l’80% in estate
e fino al 95% in inverno degli uccelli presenti (Van Heezik et al., 2008).

2. I colombi in città

I colombi domestici sono considerati discendenti della Columba livia L.,
specie paleartica ampiamente diffusa nell’area mediterranea. Secondo Darwin
(1859), con cui concorda la maggior parte degli Autori, le razze domestiche
avrebbero avuto un’origine monofiletica; per alcuni avrebbero contribuito
anche incroci con altre specie quali il colombaccio (Columba palumbus), la
colombella (C. oenas) ed anche C. leuconota, C. rupestris e C. guinea (Ballarini et al., 1989). Con l’inizio dell’agricoltura i colombi potrebbero essersi
avvicinati all’uomo grazie alla coltivazione dei cereali che poteva fornire cibo,
tendenza portata avanti nel tempo con il disboscamento e l’aumento dei terreni
coltivati. Esemplari selvatici (C. livia livia) cominciarono così a nidificare in
cavità delle abitazioni umane.
In epoca romana Marco Terenzio Varrone (116-27 a.C.) nel descrivere la
colombaia di una villa di campagna, fa notare che vi sono due tipi di colombe;
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la prima è selvaggia, detta anche torraiola perché dimora sulle torri o sopra il
columen, o colmo della villa, e da questa abitudine è derivato il nome columba;
è molto timida e compie spontaneamente voli di andata e ritorno nei campi alla
ricerca di cibo. La seconda è più domestica, entra nelle case ed accetta cibo
tanto che si può allevarla. La prima è screziata senza tinta di bianco, la seconda
è bianca e dal loro incrocio si ottiene una terza razza di colore mischio che viene allevata nelle colombaie (Varrone, De re rustica, L. III, 35 a.C.). L’Autore,
sia pur brevemente, ha messo in risalto la caratteristica dei torraioli selvatici
(C. livia livia) di utilizzare edifici solo per nidificarvi non cercando alcun contatto coll’uomo. La C. livia livia è presente in Italia, legata ad ambienti rocciosi
dell’entroterra, falesie marine e ambienti carsici dove trova riparo e cavità per
la nidificazione. La sua distribuzione si è modificata con i cambiamenti del
paesaggio causati dall’uomo e popolazioni selvatiche si trovano ancora in Molise, Puglia, Sardegna e a Matera (Baldaccini & Giunchi, 2006).
In molte città europee già nell’Ottocento erano stati osservati gruppi di colombi selvatici (C. livia livia), riconoscibili per la loro tipica livrea, che nidificavano in cavità di torri, campanili, edifici storici che ricordavano i loro habitat
naturali; ogni giorno per nutrirsi compivano viaggi anche lunghi nelle campagne circostanti. Erano chiamati torraioli per il loro modo di vita e vi potevano
essere scambi con eventuali popolazioni selvatiche: esemplari si trasferivano
in città mentre altri dalla città tornavano a nidificare in ambienti naturali. Ricordiamo i piccioni di piazza San Marco a Venezia, le palombelle di Roma,
quelli del duomo di Firenze e di Pisa, di Palazzo Madama a Torino, del Ponte
Nuovo a Parigi. Il torraiolo selvatico inurbato, finché non vi furono accoppiamenti con altre razze, si mantenne simile alla forma selvatica: era di tipo bigio
barrato cioè col corpo grigio lavagna con due barre alari nere e coda con banda
nera terminale, testa grigio scura con riflessi metallici verde-porpora e groppone bianco puro (Ballarini et al., 1989). Per l’abitudine di nidificare nei fori e
nelle zone archeologiche della capitale la palombella era stata considerata una
specie distinta (C. turricola, Bonaparte). Il torraiolo di Venezia, per il quale era
stato proposto il nome di C. vinegiana, isolato dalla terraferma, per molto tempo non si era incrociato con colombi di allevamento. A Firenze da quasi cinque
secoli i colombi nidificavano stabilmente nel tempio di Santa Maria del Fiore e
in molte torri delle case di nobili in parte demolite nel tempo. Alla fine del ‘700
il loro numero era diminuito per i lavori di restauro del duomo con ponteggi
che utilizzavano i fori in cui nidificavano. Un’altra decimazione vi fu dopo
la metà dell’Ottocento per malattie e per la caccia nelle campagne durante il
periodo estivo quando intensificavano i voli alla ricerca di cibo per la prole.
In molte città vi erano anche altri colombi, ben distinti dai torraioli, di varia
provenienza: alcuni si erano allontanati o non erano riusciti a ritrovare le colombaie dove erano stati allevati, altri erano piccioni viaggiatori che si erano
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smarriti, altri da allevamenti per la carne, altri liberati durante cerimonie e manifestazioni, altri sfuggiti al tiro al piccione, quando era permesso (a Firenze
alle Cascine). Per il tiro al piccione furono usati dapprima esemplari selvatici
poi diventando più difficile trovarli si cominciò a importarne dalla Spagna e
dall’Egitto. Giacchetti (1888) ricorda questa situazione in alcune città: Vienna,
Odessa, Livorno, Palermo, Pisa, Modena, Piacenza, Verona ma ve ne erano
anche in altre. Questi gruppi erano variamente composti, a seconda della città,
delle razze allevate nelle colombaie e nelle campagne suburbane. A Bologna
un gruppo di colombi domestici si accrebbe rapidamente sui tetti di San Petronio, di fatto sostituendo i torraioli presenti (Ghigi, 1950). A Firenze Giacchetti (1888) descrisse le variazioni avvenute nel tempo alla popolazione; per
aumentare la varietà delle livree furono liberati colombi triganini, importati
dal modenese, altri triganini invece provenivano da colombaie, tutti andarono
a vivere con i torraioli sul duomo accoppiandosi anche con questi. Cominciarono a notarsi esemplari con livrea diversa dal torraiolo. Dieci anni dopo, alla
fine del 1877, cinque colombi viaggiatori, acquistati dalla Società Colombofila
Fiorentina, non rientrarono e dopo qualche tempo si notarono sulla torre di
Giotto mentre volavano insieme ai colombi che vi abitavano; lo stesso fecero
altri esemplari dispersi nei voli di allenamento. Vennero poi introdotti due triganini gazzi ed inseguito altri tre (due gazzi ed uno schietto) fatti venire appositamente da Modena. I discendenti degli incroci erano di taglia maggiore del
torraiolo e con livree diverse. Con la distribuzione di granaglie si cercò di farli
scendere in piazza ed in strada, molti cittadini presero l’abitudine di nutrirli
con grano e i ragazzini con briciole di pane. A Firenze vi erano altri edifici su
cui si erano insediati colombi, alcuni formavano gruppi isolati, che volavano
insieme e non pareva che al momento si unissero a quelli del duomo. Altri
colombi bianchi, che dovevano essere il premio per una lotteria, scapparono
e si insediarono sui cornicioni degli Uffizi, a questi ne furono aggiunti altri.
Nel 1887 vi furono proteste riguardanti i piccioni che nidificavano sul duomo
insudiciandolo e proposte di eliminarli, di difficile attuazione dato che il codice
toscano vietava l’uccisione dei torraioli. Lo scrittore cinegetico Arturo Renault
pubblicò sul “Fieramosca” una lettera in loro difesa e cessarono le diatribe. La
popolazione era molto varia, Giachetti che per anni ne aveva osservato i cambiamenti aveva contato un centinaio di livree diverse. Popolazioni di recente
formazione spesso presentano un elevato numero di fenotipi ma nel tempo
tendono a omogeneizzarsi e ricompaiono caratteri ancestrali.

3. La domesticazione e l’allevamento del colombo

I rapporti tra l’uomo e il colombo si perdono nella notte dei tempi. Quando il
colombo ha cominciato a nutrirsi nei campi di cereali e a nidificare nelle abitazioni, l’uomo avrà cercato di facilitare la sua presenza per catturarlo come cibo.
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L’allevamento del colombo ha origini molto antiche. Potrebbe già esser
stato allevato in Egitto circa 5000 anni fa. In una tavola di Ti, funzionario della
V dinastia, sono raffigurati dei colombi in un cortile. In epoca romana erano
utilizzati in decorazioni: in un mosaico delle colombe si abbeverano in un catino colmo d’acqua (Bonizzi, 1953). Aristotele ed Eliano descrissero la vita e
le loro abitudini con informazioni non sempre veritiere esagerando la fedeltà
della coppia; Varrone, poi ripreso da Columella, trattò l’allevamento. Plinio
riporta che nel 43 a.C. Decio Bruto, mentre era assediato in Modena da Marco
Antonio, comunicava con i consoli Gaio Vibio Pansa e Aulo Irzio spedendo
messaggi appesi alle zampe o al collo di una colomba (Canevazzi, 1902).
Mancano dati sulla presenza e l’allevamento dei colombi a Modena in tempi antichi. Malmusi (1851) nelle sue approfondite ricerche storiche trovò nello
Statuto della città di Modena del 1327 un cenno alla loro presenza e allevamento: era proibito catturare i colombi altrui con reti o corde. Nello statuto
del 1547 il divieto è reiterato: sia i triganieri che gli altri cittadini non solo
non potevano catturare i colombi altrui con trappole, reti o corde ma neppure
possederle, con punizioni per i trasgressori. Era inoltre punito, se veniva denunciato dal proprietario, chi aveva in casa o nella colombaia dei piccioni di
altri e non si doveva tener sui tetti “pasta salina” allo scopo di attirarli. Viene
qui per la prima volta trovato in un documento ufficiale il termine “triganiere”1, proprio della città di Modena tanto che non compare negli Statuti di città
vicine quali Reggio Emilia, Parma, Bologna, Ferrara. È probabile che abbia
cominciato ad essere usato tra il XIV e il XVI secolo. I triganieri sono ricordati
da Alessandro Tassoni nella Secchia rapita (canto VI, verso 67) come «una
1

Triganieri: vocabolo con cui a Modena venivano chiamate le persone che allevavano ed addestravano
i colombi triganini, o trigoni, a volare e compiere evoluzioni a comando. Triganino è nome di origine
incerta; per Malmusi (1851), seguendo il parere del filologo modenese Domenico Vandelli, deriverebbe
dal greco trìgon forse in rapporto con la “guerra” che si fanno i triganieri che mandano i loro stormi l’uno
contro l’altro per volare insieme e poi separarsi, considerando anche che i Romani chiamavano “trigonale” il gioco di rimandarsi a vicenda una palla lanciata in aria da tre giocatori. Propone però anche altre
derivazioni: dall’italiano triga o trica per l’indole intrinsecamente litigiosa dei triganieri, dal francese
trigauder usar furberia o da traigner dal latino trahere (guidare, condurre) o dallo spagnolo triga, grano
utilizzato come premio nell’addestramento; da ognuna di questa parole sarebbe derivato nel dialetto modenese il vocabolo trigano e il derivativo triganiero. Per Baraldi (1846) deriva dal greco trìgon, tortora
o colombo, mentre Fregni (1902) opta per tortora. Per Canevazzi (1902) il termine trigano deriverebbe
da Trigonio, assessore municipale, che nel 217 a.C. aveva sull’Enza un deposito di colombi viaggiatori
con cui avrebbe avvertito Modena dell’imminente arrivo di Annibale. Fregni (1902) ritiene questo dato
errato perché a quell’epoca Modena non era Municipio e tanto meno aveva assessori municipali. Malmusi, leggendo in Plinio che per amore delle colombe “insaniunt multi, et super tecta aedificant turres iis,
nobilitatemque singularum, et originem narrant”, la ritiene un’esatta descrizione dei triganieri che addestrano i colombi sui tetti e parlano tra loro dei pregi e delle imprese dei loro stormi. Anche Baraldi (1846),
Campani (1875) e Valdrighi (1880), ricordando lo scambio di lettere tra Bruto e i consoli e le colombaie
sui tetti di Plinio, fanno risalire all’epoca romana l’origine dei triganieri. È da notare che l’addestramento
dei colombi viaggiatori è ben diverso e molto più semplice di quello dei triganini, limitandosi a portare
gli esemplari dalla loro colombaia in zone più o meno distanti dove vengono liberati per tornare a casa.
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compagnia di scapigliati dediti al gioco e a far volar piccioni» e nella nota a
commento di Gaspare Salviani (in realtà lui stesso) ripete il giudizio negativo
di oziosi, che per far passare il tempo si dedicano a far volar colombi; in versi
successivi ricorda però il loro coraggio in battaglia. Secondo Malmusi (1851)
l’addestramento si limitava a far volare i colombi in una determinata direzione
verso un punto preciso «senza rapirseli l’un l’altro, ciò che divenne in seguito
ordinaria consuetudine».
Molto apprezzato in epoca romana, nelle ville in campagna veniva allevato
in un apposito locale: la colombaia, ben descritto da Marco Terenzio Varrone.
Era un edificio coperto da un tetto a cupola con muri intonacati con marmo
pestato resi il più liscio possibile e anche l’apertura delle finestre verso l’esterno veniva intonacata allo stesso modo per impedire ad animali come i topi di
raggiungere i nidi; la porta d’ingresso era piccola, le finestre dovevano aver
graticciate che lasciavano entrare la luce ma non animali nocivi. Lungo le pareti si distribuivano i nidi, uno per coppia, cioè degli “occhi” (orci) in terracotta
rotondi e spessi dell’ampiezza di circa tre palmi in tutte le direzioni con una
apertura per l’uscita e l’entrata del colombo; sotto gli occhi si attaccavano al
muro delle tavolette su cui il colombo si appoggiava prima di entrare nel nido.
Una colombaia avrebbe potuto accogliere fino a 5000 esemplari. Occorreva
pulirla più volte al mese, vi dovevano essere trogoli riempiti d’acqua mantenuta sempre pulita per bere e bagnarsi (Bonizzi, 1876a). Le colombe erano molto
feconde: in 40 giorni si accoppiavano, deponevano le uova, le covavano e allevavano i piccoli; si fermavano dal solstizio d’inverno all’equinozio di primavera. Venivano nutrite con miglio, frumento, orzo, piselli e fagioli (Martinelli,
1872). Nei secoli vennero costruite torri colombaie, era un privilegio dei nobili
che potevano così avere a disposizione carne pregiata. Ancora oggi è possibile
vederne qualcuna nelle nostre campagne riconoscibile per i fori lungo le pareti
utilizzati dai colombi per entrare e nidificare.
A Modena città, l’Ottocento è stato il periodo in cui era in attività il maggior
numero di colombaie data la grande popolarità e diffusione dell’addestramento
e delle gare con colombi ammaestrati. Martinelli (1872) e più succintamente
Reggiani (1913) descrissero la colombaia modello e il miglior modo di allevare i colombi.
Le colombaie dovevano essere allestite in piani elevati, nell’ultimo piano
delle case (sottotetti) o in piccole torrette sui tetti per evitare l’umidità. Venivano distinte in chiuse o aperte; la differenza consisteva che nelle prime i
colombi non potevano uscire, nelle seconde vi era una piccola finestrella con
una chiusura a saracinesca che a comando poteva essere aperta permettendo
loro di uscire, talvolta anche se abbassata poteva permettere l’ingresso ma non
l’uscita dei colombi. La colombaia doveva essere alta circa 3 m e di ampiezza
proporzionata al numero degli esemplari da ospitare, asciutta, con due (o anche
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tre) finestre, una a levante e l’altra a sud con reti o grate in legno, vetri e aeratore per finestra. Sulla parete esterna, a livello del pavimento, erano praticate
una o più aperture che immettevano in una o più gabbie in legno o meglio in fil
di ferro con pavimento di legno posto in pendio sporgenti circa 1 metro, nella
bella stagione vi si ponevano dentro delle catinelle con acqua per le abluzioni
da cambiarsi due volte al giorno. Qui i colombi potevano prendere il sole o stare alla pioggia; d’inverno si lasciavano entrare solo in giorni molto miti. Lungo
le pareti intonacate e imbiancate venivano posti degli scaffali in legno con tre
o quattro ripiani, ciascuno suddiviso mediante grate di legno in cellette dette
poste, alte all’incirca 0,35 m, larghe e profonde da 0,70 a 0,75 m (Reggiani,
1913). Qui venivano posti due cesti in vimini con una striscia di panno pesante
sul fondo; non facili da pulire si potevano sostituire con bacinelle o catini in terracotta. Nella porta della colombaia veniva praticata un’apertura per osservarli
senza entrare e disturbarli. Per evitare malattie occorreva un’accurata pulizia
una volta al giorno, cambiare l’acqua due volte, togliere gli esemplari morti e
portare via immediatamente i malati per evitare che contagiassero gli altri.

4. Ciclo vitale e riproduzione

I colombi dall’età di quattro mesi sono in grado di riprodursi; cominciano a
corteggiarsi e si formano le coppie. Nei colombi che vivono liberi in città ogni
coppia costruisce un nido piuttosto rozzo in una cavità ammassando dei rametti (eccezionalmente nidificano sugli alberi) mentre nelle colombaie il nido
viene loro fornito. La femmina depone due uova di colore bianco all’intervallo
di 48 ore che può essere maggiore, anche fino a 72 - 96 ore, però se l’intervallo
è lungo spesso le uova non sono fecondate. Maschio e femmina si alternano
nella cova, la femmina lascia il nido e viene sostituita dal maschio per alcune
ore (circa tra le 11 del mattino e le tre del pomeriggio). La durata della cova è
in relazione alla temperatura: 17-18 giorni nelle stagioni calde, 20 nelle fredde.
Possono riprodursi fino a 16 anni, vivere fino a 20 ed eccezionalmente fino a
25. Questi dati di Martinelli (1872) si riferiscono però a colombi allevati con
cura in colombaie e nutriti con mangime scelto.
Per formare le coppie le femmine sono allontanate e portate in un altro locale per dieci o quindici giorni, poi si mettono il maschio e la femmina scelti
in una posta che si chiude con un cancelletto di legno od uno sportello di rete,
dopo alcuni giorni se si corteggiano vengono liberati, togliendo la chiusura,
perché si ritiene che resteranno insieme e non abbandoneranno il nido. I colombi sono tendenzialmente monogami; bisogna scegliere maschio e femmina
della stessa età, sani e senza difetti; si devono evitare gli accoppiamenti tra
consanguinei che portano ad un indebolimento nella discendenza o alla comparsa di malattie. Il maschio deve rimanere sempre nella stessa posta perché
se è occupata da un altro diventa aggressivo, può rompere le uova e beccare
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i pulcini della nuova coppia fino ad ucciderli. Non si tolgono le uova non fecondate altrimenti la femmina riprende a deporne subito altre e a covarle, il
che l’affatica molto. Pur potendosi riprodurre tutto l’anno (anche più di otto
covate) è bene limitarle per non affaticarli eccessivamente tenendo conto che
il freddo rende deboli e uccide i pulcini.
A questi suggerimenti basati sull’esperienza i singoli allevatori apportavano dei cambiamenti, specialmente gli allevatori di triganini2. Martinelli (1872)
li nutriva con veccia stagionata, miglio nel periodo degli amori e una pasta
contenente sale; ogni giorno ciascuno doveva mangiare mezza oncia di veccia
con un po’ di miglio e la “pasta salina” suddivisi in due pasti, uno al mattino e
l’altro al pomeriggio; in autunno, durante la muta che dura circa 5 settimane,
veniva somministrato un solo pasto al pomeriggio. La pasta salina, detta a
Modena “comino” (chmèn), era formata da vari ingredienti mescolati insieme;
veniva aggiunta acqua per formare una pasta che si divideva in mattonelle seccate al sole e successivamente messe a disposizione dei colombi. La composizione e il modo di somministrazione erano variabili. Per Fulvio Martinelli gli
ingredienti erano fioretto di frumento, mattone polverizzato, grani di miglio,
sale comune di cucina ed estratto di ginepro per migliorare la qualità della
carne e renderla più saporita.

5. Utilizzo dei piccioni: da carne, ornamentali e viaggiatori

Molto numerose sono le razze di colombi; ricordiamo il lavoro di Bonizzi (1879), limitatamente all’ambiente europeo, basato sulla classificazione
dell’ornitologo tedesco August Carl Eduard Baldamus (1876-78) in cui fornisce una breve sintesi di caratteristiche delle singole razze.
Per scopi pratici i colombi possono essere divisi in tre gruppi: da carne, di
lusso o da voliera, da corsa o viaggiatori. In campagna i colombi da carne venivano allevati in colombaie poste all’ultimo piano delle case o in costruzioni
separate (torri). Erano lasciati liberi di volare nei campi circostanti per alimentarsi e considerati dannosi per il depauperamento dei raccolti; al contrario
sono utili nutrendosi di semi di piante infestanti. In seguito il problema venne
risolto tenendoli rinchiusi e fornendo loro cibo durante la semina e nei periodi
2

Mantenere una colombaia con criteri moderni era costoso: locali opportuni, buoni mangimi, applicazione
delle norme igieniche che richiedevano ogni giorno qualche ora di lavoro. Il dottor Fulvio Martinelli
aveva iniziato da giovane ad allevare piccioni ma dopo tredici anni l’impegno era tale che non gli permetteva di dedicarsi alla professione di chirurgo; donò quindi la sua collezione (cioè gli esemplari che stava
allevando) al Ministero della Pubblica Istruzione. Vennero divisi in gruppi che furono a loro volta donati
alle Scuole superiori di Medicina veterinaria allo scopo di mantenere i “tipi” già ottenuti e di cercare di
ottenere nuovi ibridi. Esaminati da esperti, gli esemplari della collezione furono lodati ma si osservò che
erano tutti della razza dei “barchetti” (triganini), detti anche “gazze” per la pezzatura e la distribuzione dei
loro colori, derivati come le altre razze dalla C. livia. Merito di Martinelli era esser riuscito a mantenere,
raffinandola, la distribuzione regolare e pura dei colori. Meritevoli di lode anche gli altri esemplari con
modificazioni interessanti che necessitavano però di essere ulteriormente fissate e migliorate.
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di maturazione e di raccolta dei cereali. I giovani non utilizzati a livello famigliare come cibo erano venduti fornendo così una ridotta fonte di reddito. Nel
modenese si allevavano i “bastardoni” di grosse dimensioni ma con carne poco
saporita e i “sassaroli” con carni migliori. L’alimentazione influisce sul sapore
della carne che può essere migliorata con l’ausilio di integratori quali bacche
di ginepro o noce moscata. L’allevamento delle razze a scopo ornamentale
generalmente non forniva reddito se non per la vendita di qualche esemplare
pregiato; quelli considerati inadatti alla riproduzione venivano venduti come
carne o a qualche triganiere che voleva colmare i vuoti del suo gruppo di volatili. A Firenze il chirurgo Fulvio Martinelli (1872) era riuscito ad allevare fino a
200 colombi tra adulti e pulcini in una colombaia chiusa cercando di eliminare
le malattie ereditarie, evitando gli incroci tra consanguinei e selezionandoli per
ottenere determinate livree.
I colombi viaggiatori o portalettere sono un insieme di razze diverse derivate da numerosi incroci e la loro capacità di orientarsi cambia a seconda
delle razza. I “belgi” sono considerati tra i migliori e il loro allevamento era
previsto dal Ministero della Guerra di diversi Paesi sia con allevamenti propri
sia incoraggiando i privati così da poter disporre in caso di necessità di un
congruo numero di individui. A meno di aiuti statali per i privati l’allevamento
è costoso per la necessità di spostare in treno o con altri mezzi gabbie con gli
esemplari da liberare in località lontane dalla colombaia e per la perdita di
esemplari durante gli addestramenti.
Remunerativa era inoltre la raccolta della “colombina”, cioè delle deiezioni
dei colombi, ricca di azoto e acido fosforico usata come concime in orti, prati
e vigneti. Più aleatoria era la vendita di piume, legata alla moda (Bonizzi,
1876a).

6. Malattie

I colombi, come tutti gli uccelli, sono colpiti da diverse malattie incrementate dall’affollamento e dalle scarse condizioni igieniche. Già Varrone consigliava come prima norma per evitarle un’accurata pulizia delle colombaie e
l’allontanamento degli esemplari malati. Per secoli poco sappiamo sulle cure
per i colombi. Nel medioevo nobili e regnanti avevano in gran stima le caccie col falco e nei trattati di falconeria oltre ai metodi usati di allevamento e
addestramento venivano elencate le loro malattie e i rimedi opportuni, ma si
ignoravano i colombi ricordati solo come cibo nella dieta dei rapaci. Nei secoli
successivi in Europa sono state ricordate epizoozie che, oltre ad altri animali
domestici, colpivano anche i colombi. In Italia mancavano esaurienti trattati
per i veterinari e Bonizzi (1879) consigliava l’opera di Baldamus (1876-78)
sui volatili da cortile e da voliera, molto utile per i consigli sull’allevamento, la
prevenzione e la cura delle malattie. Gli allevatori conoscevano bene i sintomi
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ma le terapie erano ampiamente insufficienti tanto che Cora Milllet-Robinet,
autrice de La maison rustique des dames (1862), riteneva inutile descriverli
e far conoscere i rimedi empirici usati in campagna. Al contrario Martinelli
(1872) fornisce un lungo elenco di disturbi e malattie con alcuni rimedi. Le
colombe potevano deporre uova senza guscio o così sottile che si rompeva
covandolo, trattenere le uova in vari punti dell’ovidutto che non riuscivano a
deporre neppure se venivano rotte; privata dei piccoli nei primi giorni di vita
la coppia accumulava nel gozzo la secrezione lattiginosa prodotta per nutrirli e
si ammalava, mettendo nel nido dei piccoli da allevare il disturbo scompariva.
Erano note afta, pustole maligne, vaiolo, epilessia, diarrea, indigestione per
eccessiva ingestione di semi nel gozzo, mortale se non si riusciva a farglieli
emettere. Portavano a morte in qualche mese la gotta nelle zampe (articolazioni falangee o metatarso falangeo) propria di animali vissuti in ambiente umidi
o in cortili troppo ombreggiati, nelle articolazioni del metacarpo (nodo dell’ala) e il cancro delle dita con perdita delle unghie.
Abituati alla convivenza in ambiente urbano, tendiamo a sottovalutare la
possibilità dei colombi di trasmettere malattie virali, batteriche, protozoarie e
fungine patogene anche per l’uomo. Oltre che con il contatto diretto diverse
malattie possono trasmettersi inalando polveri contenenti residui fecali secchi
contenenti l’agente patogeno quali la clamidiosi od ornitosi, causata dal virus
Chlamidia psittaci, che colpisce l’apparato respiratorio e la salmonellosi con
disturbi prevalentemente intestinali provocata anche dall’ingestione di alimenti contaminati da mosche. Importante la toxoplasmosi che più che con le feci
si contrae mangiando carne cruda o poco cotta, pericolosa per le donne in gravidanza in cui il toxoplasma può attraversare la placenta e provocare la morte
del feto o lesioni irreversibili al sistema nervoso e all’occhio. Nella diffusione
è da tenere conto che se il gatto mangia colombi con toxoplasma nei tessuti
lo diffonde con le feci. Altre malattie sono poco frequenti e più difficilmente
colpiscono l’uomo. Micosi ad opera di miceti ospitati dai colombi ed allergie
per contatto con feci e resti di penne e di cute si manifestano nell’uomo solo in
condizioni particolari (Ballarini et al., 1989).
I colombi sono inoltre parassitati da pulci, cimici, mallofagi e acari, gli ultimi due particolarmente pericolosi per i pulcini. Se numerosi inducono perdita
di peso, irritazione della cute, caduta di penne, irrequietezza che li porta ad abbandonare i nidi e nelle femmine a trascurare i piccoli. Tra gli acari è frequenta
la zecca Argas reflexus. Le zecche una volta che si sono nutrite lasciano l’ospite
nascondendosi in fessure. Resistenti al digiuno possono trovarsi in ambienti e
soffitte frequentati da colombi anche parecchi mesi dopo il loro allontanamento.
Scendono lungo i muri delle case, attirati dal tepore degli appartamenti abitati,
cercano di entrare e possono pungere accidentalmente l’uomo. I colombi possono ospitare nel loro intestino nematodi del genere Ascaris ed Heterakis.
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Molto più raramente che nelle galline Martinelli (1872) segnala mostruosità: esemplari con due paia di zampe o con due teste.

7. I colombi e la colombicoltura a Modena: triganino, gazzo

Secondo Bonizzi (1873, 1876b, 1879, 1953) i caratteri principali della razza triganina si possono così descrivere: becco sempre più corto della testa; misurato superiormente fino all’apice 16 mm. Il tarso non è mai coperto di penne;
la lunghezza totale è 29 cm. L’estremità delle ali chiuse non raggiunge mai
l’estremità della coda; questa non si incurva in basso, ma si distende orizzontalmente e talora si piega alcun poco in alto; al di sopra dei tarsi resta sempre
ben distinta una porzione della gamba, per cui il colombo appare piuttosto alto.
Ha corpo con aspetto elegante e tondeggiante con parti ben proporzionate, il
capo è piuttosto piccolo. Il becco e i tarsi sono mediocri, le penne presentano
una vasta gamma di colori, spesso brillanti, delicati, uniformi o varieggianti.
Sulla base della colorazione sono state individuate oltre 150 livree distinte
ciascuna con un nome particolare, spesso in dialetto locale.
I triganini in base alla distribuzione dei colori vengono distinti in due categorie: “schietti” e “gazzi” (Fig. 1). Negli schietti tutte le penne sono colorate
“da una stessa tinta semplice o varieggiata”. I gazzi hanno alcune parti del
corpo colorate (testa e gola, ali e coda compreso sopraccoda e sottocoda) col
resto del corpo bianco. Il loro nome deriverebbe da gazza probabilmente per
la somiglianza delle macchie proprie di questo uccello con quelle di alcuni
triganini. Per ogni livrea del gazzo se ne trova una simile nello schietto, senza
le parti bianche; ad esempio vi è lo schietto nero scièt négher e il gazzo nero
gaz ed négher che ha soltanto la testa, le ali e la coda neri e il restante del corpo
bianco (Reggiani, 1913).
Il colore della livrea determina il prezzo così sono molto pregiati i cosiddetti gaz dal pret ritenuti derivati da lunghi e ripetuti incroci di un parroco appassionato columbicultore con testa, coda ed ali perfettamente neri, spalla con
fioccatura marron scuro, riflesso lucido (Reggiani, 1913). All’opposto sono
considerati di scarso valore quando le parti bianche del gazzo hanno penne
colorate e gli schietti hanno piume bianche sul petto; inoltre per tutti i triganini
avere le remiganti e le timoniere bianche è considerato un difetto. Per quanto
riguarda la forma sono considerati difettosi gli esemplari troppo lunghi o con
gambe corte o che portano la coda troppo eretta scavèz o con la coda bipartita
da la còva sciapeda.
Oltre ai colombi triganini di razza pura se ne possono trovare anche altri
considerati meticci per certi loro caratteri ritenuti frutto di incroci effettuati
dal Conte Gnoli tra un gazzo triganino e una colomba di razza gemanica, che
Bonizzi credette di identificare in un esemplare di razza domestica descritto e
figurato da Neumeister nel lavoro Das Gauze der Taubenzucht; continuati nelle
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generazioni successive i nati venivano incrociati con maschi gazzi e portarono
ad esemplari di gazzi con un mantello speciale detto gaz usèl (Reggiani, 1913).

Fig. 1 – Tavole I e II con disegni di Giacinto Malatesta raffiguranti colombi triganini gazzi ad
eccezione dell’esemplare schietto bigio, Tav. II n° 12 (da Bonizzi, 1873).
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8. Esposizioni colombofile

Le esposizioni colombofile sono un momento di forte coinvolgimento degli
allevatori che vi partecipano per esibire il frutto del loro laborioso lavoro di
incroci e selezione. Nel settembre del 1876 nell’ambito del Concorso Agrario
Regionale tenutosi a Reggio Emilia fu esposta una “Collezione di colombi
modenesi” composta da 100 coppie appartenenti a diversi allevatori tra i quali Pietro Vignoli, Carlo Sacerdoti, Luciano Castelfranco, Marco Bentivoglio,
Domenico Ferrari riuniti in società allo scopo di fornire una esauriente rappresentanza dei colombi modenesi e dei loro peculiari caratteri: 50 coppie per mostrare la diverse varietà (incrociamenti) e 50 per le diverse livree suddivise in
gazzi e schietti. La passione degli espositori fu ricompensata con la medaglia
d’argento, il miglior premio destinato ai colombi da uccelliera (Bonizzi, 1877).
Il Cav. Cap. Giuseppe Malagoli (1902) riferisce, in una breve nota, della
Esposizione Nazionale di Colombicultura tenutasi a Modena il 16 novembre dello stesso anno e della quale ha presieduto l’organizzazione. Egli ricorda che hanno aderito ben 83 partecipanti provenienti da diverse città d’Italia, con oltre 2000
colombi. Questi numeri possono ritenersi un ottimo risultato dal momento che
si trattava della sesta iniziativa fatta dall’inizio dell’anno in alta Italia e solo ad
un mese di distanza da una mostra analoga tenutasi nella vicina città di Rovigo.
Il successo è da attribuire alla passione dei numerosi allevatori amatoriali modenesi ben consci del fatto che l’allevamento dei colombi non è remunerativo, ma
la passione che li muove va oltre questo aspetto. Solo in città si contano ben 200
appassionati delle diverse razze con oltre 3000 riproduttori ed altrettanti nelle
campagne circostanti, per una produzione di oltre 40000 piccioni all’anno. Con
questa iniziativa i modenesi auspicano di dare inizio a una serie di esposizioni in
collaborazione con altre città emiliane, meglio se unite in federazione, allo scopo
di far conoscere le tante razze italiane, tanto pregevoli quanto poco conosciute.
Tra le varie mostre realizzate si ricorda la prestigiosa Esposizioni Interprovinciale svoltasi i primi di gennaio del 1938 dedicata sia ai colombi viaggiatori che alle
razze locali triganina e sottobanca. L’iniziativa organizzata in collaborazione con
i gruppi colombofili di Bologna, Reggio Emilia e Parma è ampiamente descritta
nel numero unico de L’alato messaggero pubblicato a Modena. Tutt’oggi, grazie
ad appassionati colombofili, si continua ad allevare il triganino e ad organizzare
rassegne espositive (vedi https://www.fi-ac.it/index.php?option=com content&view=article&id=22&Itemid=344).

9. Allevamento dei triganini da addestrare ai “giochi”

I triganini, considerati una razza di belle forme e colori, erano frequentemente allevati; a Carpi, Reggio Emilia, Bologna ed in altre città vi erano gruppi di colombicoltori esperti che cercavano di selezionarli con opportuni incroci, ma il centro principale era Modena dove era molto diffuso l’addestramento
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per i “giochi”. Fondamentalmente l’allevamento è simile a quello degli altri
colombi, ma viene particolarmente curato il cibo e la sua somministrazione in
funzione dell’addestramento; può rappresentare un premio, se abbondante, o
una punizione, se scarso, in base al loro comportamento. Vengono nutriti principalmente con semi di veccia (Vicia sativa), preferendo quella a piccoli grani
(vezza muntanèra) coltivata nell’appennino modenese; molto usato anche il
seme di Panicum crux-galli (giavòn), che cresce spontaneo nelle risaie ed è
molto gradito ai colombi. Durante il razionamento viene dato riso di scarto
(risèna) e talvolta frumento o granoturco. Nel periodo degli accoppiamenti e
durante la cova Reggiani (1913) consiglia di somministrare anche il “comino”
(al chmèn) cioè la pasta salina ma con qualche piccola differenza rispetto a
Martinelli (1872) nella composizione e proporzione degli ingredienti: al posto
della farina e dell’estratto di ginepro Reggiani utilizza semola o cruschello e
farina di semi di cumino.
Altri allevatori preferivano invece mettere nella colombaia una cassettina
con sabbia mista a sale mentre altri ritenevano che somministrando nel periodo
della deposizione gusci di uovo di gallina finemente macinati si preveniva la
deposizione di uova senza guscio.
Durante il periodo freddo, in autunno e in inverno, si somministrava poco
cibo per evitare la deposizione delle uova, alla fine di febbraio o anche prima
a seconda dell’andamento stagionale il cibo era abbondante e sostanzioso per
indurli all’accoppiamento ed alla deposizione delle uova. I nati non ritenuti
adatti per difetti o per la livrea non pregiata venivano venduti al mercato come
carne. A 40-50 giorni d’età la livrea aveva già tutti i colori dell’adulto, se non
si volevano tenere c’era la possibilità di cederli ai triganieri da volo per completare la loro squadra. Più succinte notizie sull’allevamento vengono fornite
da Manzini (1888), con cibo e pasta salina un poco diversi, ma ogni allevatore
sulla base della propria esperienza aveva delle preferenze.

10. La colombaia dei triganieri

Mentre l’allevamento era sostanzialmente simile sia per chi desiderava colombi di lusso selezionati sia per i triganieri, per l’addestramento la colombaia
doveva essere particolarmente attrezzata.
Essa era caratterizzata da quattro elementi essenziali: cameretto, gabbione,
ponte, cassetta per le granaglie (Abbati Marescotti, 1970).
Il cameretto è un locale posto nella parte alta della casa che, se fornito
di scaffali idonei, può essere utilizzato anche nel periodo riproduttivo; al suo
interno sono indispensabili dei posatoi dove ogni colombo può riposarsi ed
anche abbeveratoi in grado di garantire la disponibilità di acqua.
Il gabbione non è altro che una gabbia di legno le cui dimensioni variano a seconda del numero di animali che deve contenere e deve consentire al
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triganiere di afferrare agevolmente i colombi attraverso un comodo sportello
posto nel lato che dà sul cameretto. Opposto a questo, nel lato rivolto all’esterno vi è una rastrelliera mentre i fianchi sono solitamente pieni per evitare
le correnti d’aria così come il ripiano è senza fessure per evitare la perdita di
mangime. Inoltre è prevista anche una saracinesca la cui apertura, tramite una
cordicella, consenta l’uscita dei piccioni all’esterno.
Il ponte è una struttura in legno posta all’esterno formata da uno o più ripiani di assi di legno, provvisti di sponde, dove il triganiere può comodamente
sostare per impartire comandi ai colombi in volo e al tempo stesso offre spazio
affinché i colombi possano posarsi (Fig. 2). Ne esistono di due tipologie distinguibili dalla loro posizione, o sul tetto del cameretto o a fianco del cameretto
stesso sfruttandone una finestra.
La cassetta dei mangimi è un contenitore diviso in scompartimenti,
solitamente quattro, che permettono di tenere separate le diverse tipologie di
granaglie ed è posta in una posizione facilmente raggiungibile dal triganiere
che sosta sul ponte consentendogli di poter fornire agevolmente del cibo.
Per l’addestramento al gioco un colombo deve essere giovane, possibilmente dell’annata, di una razza resistente e veloce nel volo e deve aver fatto
esperienza all’aperto. Altri elementi fondamentali per questo tipo di attività
sono la banderuola, i fischi nonché una oculata somministrazione del cibo inteso sia come porzione quotidiana (cena), sia come premio. Sicuramente il
triganino, sia gazzo che schietto, è un ottimo soggetto da addestrare ma nel
branco, formato generalmente da venti-trenta elementi, si può aggiungere
qualche colombo viaggiatore, animale resistente che una volta abituato al volo
di gruppo ne diviene spesso la guida. La somministrazione della cena avviene
a fine giornata all’interno del gabbione al fine di poter controllare che ognuno
si nutra a sufficienza: una volta afferrato il piccione dal dorso ad ali chiuse il
triganiere valuta la consistenza dei muscoli pettorali e il riempimento del gozzo in modo tale da decidere se liberarlo nel camerone o trattenerlo ancora nella
gabbia affinché possa continuare a mangiare. Un’ulteriore fornitura di cibo è
rappresentata dalla gustata, premio elargito al branco direttamente sul ponte
quale ricompensa per il lavoro svolto; un po’ di miglio o di risetta posto sul
fondo della gabbia sarà utile per indurre i colombi ad entrarvi. La banderuola o
stràz è di fatto un vero e proprio cencio di colore scuro posto su di un manico
flessibile, utilizzato per spaventare i colombi e tenerli lontani dal ponte, viene
agitata di continuo e ritirata solo quando si desidera il loro rientro (Fig. 3).
Se ben utilizzata può servire anche per comandare il dietro-front al branco o
indurlo a curvare a destra o sinistra. Il fischio utilizzato dal triganiere è di due
tipologie diverse: uno di tono basso serve come richiamo per indurre gli animali a posarsi sul ponte ed anche ad entrare nella gabbia e uno di tono acuto,
ottenuto anche con l’ausilio di fischietti, per fare allontanare i piccioni.

Il colombo triganino a Modena: l’allevamento e la collezione del Museo...

221

Il gioco era limitato ad un arco di tempo che andava dall’autunno alla primavera, evitando i periodi riproduttivo, caldo e della muta. Venivano evitate
anche le giornate di nebbia, piovose ed erano utilizzate preferibilmente le ore
centrali della giornata, indicativamente dalle 11:00 alle 16:00. Questo tipo di
attività prevedeva un periodo di addestramento del gruppo fatto gradualmente
inducendo dapprima i piccioni ad entrare nella gabbia e successivamente il
gruppo veniva liberato all’esterno, i primi giorni limitatamente al ponte. Tutte
queste operazioni si basano sulla elargizione oculata del cibo. Una volta imparato ad abbandonare la colombaia e a farvi ritorno il paziente lavoro continua
insegnando loro a volare in branco seguendo una direzione, a volteggiare, a
virare a destra e a sinistra: il gruppo deve risultare molto fluido, non piatto
altrimenti il triganiere verrà deriso e i suoi colombi paragonati a uno stormo di
anatre in volo.

Fig. 2 – La colombaia di Piazzale Torti a Modena, demolita nel 1943 (Collezione Tonini,
Biblioteca Poletti-Modena).
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Un particolare tipo di gioco era la cosiddetta mischia dove gli stormi di
due colombaie amiche venivano addestrati a volteggiare uniti per poi separarsi
a comando e per far questo era necessario l’accordo con un vicino di colombaia. Il gruppo ben addestrato consentiva la mischia con gruppi appartenenti
a colombaie nemiche dando al triganiere l’occasione per catturare colombi
altrui che si univano ai propri al momento del rientro in colombaia, imposto
a comando. In seguito i “prigionieri” potevano subire le sorti più diverse che
andavano dalla semplice restituzione con o senza pagamento di una cifra concordata, fino alla sorte più infausta. In questo caso l’animale morto era messo
in bella vista per avere la certezza che tutti lo vedessero, proprietario in primis.

Fig. 3 – Pittore emiliano della seconda metà del XVII secolo, Piazza Grande a Modena con
triganiere munito di banderuola sui tetti; olio su tela (particolare), Museo Civico d’Arte, Modena.

Tutte le lunghe e laboriose attività di addestramento trovavano la loro massima espressione nelle “Gare di volo” che quasi ogni anno si svolgevano a
febbraio e dove venivano premiati i gruppi meglio addestrati: era l’occasione
per l’allevatore di dimostrare la propria abilità. Una giuria predisposta doveva
sovrintendere e decidere sugli abbinamenti delle colombaie per eseguire le
prove di mischia. Sulla Gazzetta dell’Emila del 14 febbraio 1922 compare la
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dettagliata descrizione della gara, svoltasi in quei giorni a Modena, fatta dal
Rag. Norberto Riva che per l’occasione era sulla torre dell’orologio del palazzo comunale assieme ad appassionati ed autorità. Le colombaie partecipanti
erano undici ma in città quelle attive erano poco più del doppio. La passione
di far volare i colombi è un’usanza esclusivamente modenese e, seppur con
qualche modifica, di città limitrofe quali Carpi e Reggio Emilia ma sempre
con un numero limitato di adepti. L’ultima gara di volo si svolse nel 1940: gli
eventi bellici hanno sicuramente contribuito a mettere in secondo piano questa
passione dei modenesi che per tanti anni ha visto stormi di colombi librarsi,
mischiarsi e fare evoluzioni all’ombra della Ghirlandina. Oggigiorno, soprattutto per la presenza delle numerosissime antenne sui tetti, non è pensabile
poter praticare questo tipo di attività.

11. La collezione del Museo di Zoologia

I colombofili allevatori del triganino avevano la speranza di riuscire attraverso incroci e selezioni ad ottenere particolari livree e a mantenerle nella
discendenza ricorrendo anche all’utilizzo di consanguinei; altri invece preferivano incrociare esemplari molto colorati per ottenere sempre nuove livree dalle tinte smaglianti. Martinelli (1872) e Bonizzi (1873) pubblicarono i risultati
dei loro incroci ed anche Reggiani (1913) dette un conciso ragguaglio su come
procedere nelle selezioni. Esperti allevatori, noti per aver partecipato a mostre
ad es. a Reggio Emilia nel 1876, donarono più volte esemplari al Museo di
Zoologia contribuendo a formare una collezione principalmente sulle varietà
dei triganini (Tabb. 1 e 2), ben nota ai modenesi e visitata dai colombofili
nei giorni di apertura del museo. Attualmente la collezione è composta da 73
esemplari (68 triganini, 3 sottobanca, un reggiano e un timpano, Fig. 4), ma
erano senz’altro più numerosi; alcuni attaccati da insetti sono stati eliminati
mentre altri sono stati donati ad istituti e scuole. Nel tempo preparati ceduti
alle scuole sono stati restituiti sia per le difficoltà nel conservarli in modo opportuno sia per i mutati interessi didattici. La scuola media statale Alfieri di
Modena nel 1994 ha riportato sei colombi che facevano parte della collezione.
Sul cartellino della maggior parte degli esemplari è notato il nome del donatore, l’anno di donazione, il nome della livrea in italiano e in dialetto modenese
usato dai triganieri (Fig. 5).
A tal proposito è doveroso ricordare che i triganieri utilizzavano un linguaggio del tutto particolare ricco di termini spesso incomprensibili relativi alla
forma e colore dei colombi, agli strumenti utilizzati e alle modalità di gioco.
Ne riportiamo alcuni a titolo esemplificativo: vèrgh strisce di tinte diverse che
solcano trasversalmente le penne delle ali; munèr tinta prevalente azzurro che
diminuisce di intensità nelle penne remiganti e timoniere; sgurafoss colore cenere con tendenza al rossiccio; brodzés tinta prevalente celestina con venature
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rossicce, ricorda la tinta dell’acqua in cui sono stati cotti i ceci; magnàn da
magnano, colui che rattoppa le stoviglie di rame, livrea con macchie nere o
scure in genere frammiste a piccole macchie bianche (Reggiani, 1913). Per
approfondimenti si vedano Malmusi (1851), Bonizzi (1873); Manzini (1888),
Reggiani (1913), Polacci (1978).

Fig. 4 – La collezione di colombi modenesi conservata nel Museo di Zoologia e Anatomia
comparata dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
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Fig. 5 – Colombo triganino “Gazzo puliscifosso”, dono del Sig. Luciano Castelfranco (Museo
di Zoologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, foto Dott. Andrea Gambarelli).

Bonizzi riteneva che un prospetto di Baldamus sui triganini3 fornisse un
colpo d’occhio complessivo sulla loro variabilità tanto da pubblicarlo nel
1879. Aveva identificato 76 varietà di schietti e altrettante di gazzi, ma a parere
di alcuni triganieri la sua classificazione era incompleta. Per una descrizione
dettagliata e spesso completata da riferimenti dialettali, comunemente usati dai
triganieri, rimandiamo a Martinelli (1872), Bonizzi (1873), Manzini (1888),
Reggiani (1913), Polacci (1978).
Nell’Università di Modena esemplari naturalizzati di colombi si trovavano
anche nel Museo della Scuola di Veterinaria (Reggiani, 1913) e sono riconoscibili
3

A.C.E. Baldamus (1878) propose una classificazione semplice e pratica per tutte le razze di colombi
domestici dividendole in due gruppi: i colombi utili e i colombi di lusso. Preferì considerare il primo
gruppo, allevato in campagna, come “semidomestici” dato che per vari mesi all’anno cercano il cibo da
soli. I colombi di lusso si possono a loro volta dividere in due gruppi: uno delle razze pregevoli per la
qualità della colorazione, l’altro per la forma del corpo. La colorazione può essere uniforme o con disegni
a pochi colori oppure con disegni di forma speciale. Le razze pregevoli per la forma del corpo vengono
divise in 10 gruppi; del settimo, i cosiddetti “brevicaudati” o “colombi gallina” per il loro portamento, fa
parte il colombo fiorentino. L’ottavo è formato dai colombi a dorso concavo, tra cui vi sono i triganini. Per
il triganino Baldamus utilizza la descrizione di Bonizzi (1873) ma cita anche dati sul modo di allevarlo
ed addestrarlo ai “giochi” che si fanno a Modena sui tetti delle case. Inoltre, in diversi articoli pubblicati
su importanti riviste scientifiche, tratta del triganino e in particolare in una relazione del 1878 sull’allevamento degli uccelli e dei conigli elabora un prospetto delle sue numerose varietà ritenuto molto utile da
Bonizzi che a sua volta lo pubblicò (Bonizzi, 1879).
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in due fotografie dell’Archivio Panini (Mari & Ansaloni, 2018). Non è noto però
se e a chi sono stati ceduti nel 1924 alla chiusura dell’Istituto.
Della collezione faceva parte anche un ibrido colombo triganino maschio
x tortora domestica femmina donato da Bonizzi nel 1874 (Bonizzi, 1875). Essendo a conoscenza che due anni prima un allevatore modenese aveva ottenuto
un ibrido colombo/tortora volle a sua volta provare. Con opportuni accorgimenti riuscì più volte a formare coppie tra un colombo triganino maschio e
una tortora domestica (Turtur risoria Selby). Le tortore deponevano uova fecondate ma molto spesso gli embrioni degeneravano, molti piccoli morivano
appena nati o nei primi giorni di vita, alcuni sopravvivevano per due o più mesi
ma morivano con crisi violente di vomito e diarrea o una sorta di “debolezza
o languore”. Un solo maschio sopravvisse e a 8/9 mesi, raggiunta la maturità
sessuale corteggiava le femmine; le tortore lo accettavano mentre le colombe
mostravano ripugnanza. Riuscì con accorgimenti ad accoppiarlo con tortore
e con più difficoltà con una colomba ma le uova non erano mai fecondate.
Bonizzi non si limitò a descrivere il fenotipo (con caratteri sia del colombo
che della tortora con prevalenza di quest’ultima, oltre a caratteri propri) ma
osservò il comportamento delle coppie. A quel tempo ben poco si sapeva sugli
ibridi; Darwin (1868) in una nota ricordava che il colombo domestico poteva
appaiarsi con C. palumbus, Turtur risoria e T. vulgaris e che nel giardino zoologico di Londra un ibrido maschio di T. vulgaris x C. domestica fu più volte
accoppiato con colombe e tortore senza ottenere uova fecondate.
Tab. 1 – Allevatori di colombi elencati nel quadro dei donatori conservato presso il Museo di
Zoologia ed Anatomia comparata nel periodo dal 1832 al 1930.
March. Achille Bagnesi Bellincini

1881

colombi domestici

Paolo Bonizzi

1874

ibrido di Columba x Turtur

Angelo Barbieri

1885, 1891, 1892

colombi triganini,
colombi del Modenese

Adriano Castelfranco

1880

colombi triganini

Angelo e Luciano Castelfranco

1878, 1880, 1890, 1892

colombi triganini

Giuseppe Famigli

1879, 1881

colombi triganini

Giuseppe Lancellotti

1874, 1876, 1880, 1893, 1897

colombi triganini Columba

Giovanni Manzini

1893

colombi del Modenese

Cesare Mundici

1852-1858, 1882

colombi triganini

Carlo Pallastri

1879

colombi triganini

Carlo Sacerdoti

1881

colombi triganini

N.Vandelli

1893

colombi
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Tab. 2 – Elenco dei colombi conservati nel Museo di Zoologia e Anatomia comparata dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
N° di
N° di
inventario inventario
2018
1994
5922

Varietà

Donatore

Data

Gaz bis

Lancellotti

1876

U-2047/94 Gazzo nero

Gaz négher

Adriano
Castelfranco

1880

5918

U-2048/94 Magnano di corvo

Magnàn ed còver

5920

U- 2049/94 Gazzo puliscifosso

Gaz sgurafoss

Luciano
Castelfranco

5919

U-2050/94 Gazzo puliscifosso

Gaz sgurafoss

col. Giuseppe
Vaccari

1921

5954

U-2051/94 Gazzo dorato

Gaz doré

5917

U-2052/94

F.lli Zoboli

1907

5932

U- 2053/94 Trigano stracciato

Trenghen straièe

5968

Colombo bigio con
U-2054/94
strisce rosse

Bis da la vergha rossi

5944

U-2055/94 Colombo schietto sauro

Séver

5936

U-2056/94

5934

U-2057/94

Gaz sgurafoss

5921

Gazzo magnano trigano
U-2058/94
di corvo

Gaz magnàn trenghen
ed còver

5933

U-2059/94

5963

U-2060/94 Gazzo magnano mugnaio Gaz magnàn-munèr

5931

U-2061/94

5930

U-2062/94

Gaz trenghen smaje
quadrinè

Lancellotti

5929

U2063/94

Gaz preda scura verga
bianca

A. Castelfranco

5928

U-2064/94

5927

U-2065/94 Gazzo bigio

5926

U-2066/94

5925

5916

U-2046/94 Gazzo bigio

Nome dialettale

Gazzo nero puntato di
bianco

Magnano di munaro di
rosso

Gaz ed négher puntè ed
bianc

Gazzo magnano
puliscifosso

femmina

femmina
G. Famigli

4-1881

Rossi

1920

Famigli

cartellino
sotto con
indicazioni
diverse

Trenghen bis dala verga
Lancellotti
bianca
1876

Gaz magnàn sgurafoss
G. Lancellotti

1893

Gaz trenghen sguafoss,
quadrinè

G. Formigini

1891

U-2067/94 Colombo triganino

Gaz dorato

Lancellotti

1902

5924

Gazzo pietramarmo
U-2068/94
spalla gialla

Gaz ed pred maren d’la
spala zala

E. Rossi

1920

5949

U-2069/94 Gazzo munaro frizzato

Gaz muner frizzè

5948

U-2070/94

Gazzo magnano di penna Gaz magnàn ed pana
furba
furba

Attilio Lancellotti

1906

5946

U-2071/94

Gazzo pietrachiara
striscia gialla

Gaz ed pred cier da la
verga zala

anello zampa
sinistra
femmina

Gaz bis

Gazzo trigano
puliscifosso

descrizione
sotto il
piedistallo

Magnàn ed munèr ed ras

Gazzo pietrascura spalle Gaz preda-scur-spala
gialle
zala

Trigano bigio dalla
striscia bianca

Note

femmina
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5945

U-2072/94 Trigano pietrachiara

5943

U-2073/94

Trenghen pred cièr
non descritto
Gaz muner biocchè ed
bianc

5915

U-2074/94

5942

U-2075/94 Gazzo di rosso

5941

U-2076/94

5940

U-2077/94 Gazzo magnano di corvo Gaz magnàn ed còver

5964

U-2078/94 Gazzo bigio con pezza

5938

U-2079/94 Colombo triganino

5935

U-2080/94

5956

U-2081/94

5955

U-2082/94

5947

U-2083/94

Negher ruspé

4599

U-2084/94 Gazzo nero verga bianca

Gaz ed négher da la
verga bianca

Giovanni
Manzini

1912

5953

U-2085/94 Gazzo corvo

Gaz còver

Carlo Pollastri

1879

Colombo pietrascura
dalla striscia rossa

Gaz ed ras
Preda scura ruspeda d’zal Castelfranco
Gaz ed bis verga rasa da
E. Rossi
la peza

Gaz brod ed zez da la
verga zala

1920

Giuseppe
Lancellotti

1902

Castelfranco

1930

5952

U-2086/94 Colombo triganino

5923

U-2087/94

Gaz ed pred merèm
verga zala

anello metallo
zampa dx
anello metallo
zampa sx

Castelfranco
Gazzo pietra marmo
verga zala

ala sx
sollevata

Castelfranco

Giuseppe
Lancellotti
Castelfranco

non descritto

Gaz negher fiuchè ed
bianc

5951

U-2088/94

5950

U-2089/94 Colombo triganino

5961

U-2090/94 Pietra di marmo

Pred ed merm

5962

Gazzo magnano
U-2091/94
zolfanello

Gaz magnàn da la spala
rasa

5976

U-2092/94 Colombo color cannella Schett a caldàn

5973

U-2093/94 Timpano

Timpàn

*

5960

U-2094/94 Gazzo di rospo

Gaz ed rosp

femmina

5959

U-2095/94 Magnano pietrascura

Magnàn pred scura da
la pezza

5975

U-2096/94

5958

U-2097/94 Colombo schietto

Gaz caldàn

5957

U-2098/94

5967

Colombo schietto
U2099/94
zolfanello

5939

Gazzo magnano
U-2100/94
puliscifosso

5965

U- 2101/94

5966

U-2102/94 Gazzo corvo

Gaz ed còrev

4595

U-2103/94 Colombo brodo di ceci

Brod zes

5969

U-2104/94

Gaz d’rosp

G. Lancellotti

Gazzo magnano di pietra
marmo

Gazzo trigano
puliscifosso

incrocio

Guido Stufler

1920

Gaz magnàn sgurafoss

Carlo Sacerdoti

1881

Sulfanèn

Castelfranco

Gaz magnàn sgurafoss

Mundici

Gaz trenghèn sgurafoss

Lancellotti

Cesare Mundici

1850
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Gazzo di pietra dalla
striscia rossa
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5970

U-2105/94

Gaz pred da la verga rasa

5971

U- 2106/94 Gazzo trigano di rosso

Gaz trenghèn ed ras

5972

U-2107/94 Gazzo puliscifosso

Gaz sgurafoss

6497

Bianco con testa, dorso e
U-2108/94
ali marron rossiccio

senza
cartellino

6496

Grigio con riflessi
U-2109/94 metallici e verghe
rossastre

senza
cartellino

5974

U-2110/94

5937

Gazzo nero fioccato di
U-2124/94
rosso

Gaz ed négher dal pret

E. Rossi

anello metallo
zampa sx

5914

U-2125/94

Gaz d’rosp

Cesare Mundici

ali aperte

G. Lancellotti

1880

dono Vicini

6057

U-2160/94 varietà reggianina

Sc. media st.
Alfieri (MO)

5997

U-2161/94 varietà sottobanca

Sc. media st.
Alfieri (MO)

6003

U-2162/94 varietà sottobanca

Sc. media st.
Alfieri (MO)

5982

U-2163/94 varietà sottobanca

Sc. media st.
Alfieri (MO)

6045

U-2164/94 varietà triganina

Sc. media st.
Alfieri (MO)

2669

U-2165/94

colombo triganico var.
schietto-mantello

Munèr dal gran

Sc. media st.
Alfieri (MO)

Razza originaria della Turchia, molto in uso in Austria, a volte utilizzata a Modena per il volo (Malmusi, 1851).

12. Appendice
Il colombo viaggiatore
Il colombo viaggiatore o “belga” fu selezionato proprio in Belgio dove se
ne ha notizia fin dai primi anni del XIX secolo ed è oggi il più allevato al mondo. In Italia i primi colombi viaggiatori arrivarono nel 1887 grazie ad allevatori
di Bruxelles che organizzarono una gara a Roma dove fu effettuato un lancio.
Molti dei colombi liberati però non riuscirono a superare le Alpi o vennero
catturati da colombofili italiani, in particolare reggiani, che seppero sfruttare
l’occasione per avviare l’allevamento di questa razza (http://www.agraria.org/
colombi/ colomboviaggiatore.htm).
È noto lo spiccato istinto che porta i colombi a ritornare alla propria colombaia e questa loro caratteristica ha permesso di utilizzarli come “messaggeri
alati”, legando alla zampa o ad una penna dell’ala un piccolo contenitore metallico entro il quale porre un messaggio. In alcuni casi vennero applicate sul
petto delle piccole macchine fotografiche per ottenere immagini dall’alto, una
sorta di drone ante litteram.
Anche gli antichi Greci e Romani li utilizzavano per mandare informazioni (Bonizzi, 1876a). Aristotele, Varrone, Columella, Plinio ed Eliano parlano
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dell’istinto dei colombi che permette loro di far ritorno alla colombaia dove
normalmente vivono. Sono molti gli episodi storici che fin dall’antichità li
hanno visti protagonisti come portatori di notizie in oriente, in Egitto ed anche in Europa. Nell’XI secolo mentre i crociati erano in Siria, in vicinanza di
Cesarea, raccolsero una colomba abbattuta da un rapace che portava al collo
un messaggio del re di Acaron al duca di Cesarea informandolo dell’arrivo di
un esercito nemico e esortandolo a resistere e avvertire altre città (Malmusi,
1851). Questo episodio venne ripreso da Torquato Tasso nella Gerusalemme
Liberata con abbellimenti poetici: la colomba aggredita cade in grembo a Goffredo di Buglione. Colombi furono utilizzati nel 1574 dagli olandesi assediati
in Leida dagli spagnoli e più recentemente nell’Ottocento per corrispondenze
commerciali tra Dover e Calais e nel 1870-1871 nella guerra tra Prussia e Francia (Malmusi, 1851; Bonizzi, 1876a).
In Italia prima dell’introduzione dei colombi belgi venivano usati come
viaggiatori il triganino, il cravattato di Reggio Emilia e il viaggiatore di Parma,
quest’ultimo forse incrociato con le altre due razze e il torraiolo. Non erano
così dotati di senso dell’orientamento come i belgi ma potevano arrivare a percorrere alcune miglia. A Modena prima del 1859, quando non esisteva ancora
la ferrovia per Reggio Emilia venivano utilizzati per conoscere rapidamente i
dati sull’estrazione del gioco del lotto, che avvenivano al sabato alternatamente a Modena, Reggio Emilia, Massa. Vi era un omnibus giornaliero al mattino
tra Modena e Reggio con ritorno al pomeriggio; il sabato mattina una cesta
di piccioni era inviata a Reggio, a mezzogiorno avveniva l’estrazione e una
cartolina con i numeri era attaccata al collo dei piccioni subito lasciati liberi.
Rientrati nelle loro piccionaie gli incaricati del lotto leggevano i biglietti e
esponevano i numeri nei negozi del lotto. Si prepara tutto per il pagamento
delle vincite che però avveniva al pomeriggio dopo l’arrivo dell’omnibus col
plico ufficiale (Manzini, 1888).
I colombofili europei per poter meglio organizzare allevamenti e gare di
viaggiatori iniziarono a riunirsi in Società. In Italia società sorsero Firenze
(1877, sciolta e ricostituita nel 1888), Modena (1883), Reggio Emilia (1882),
Parma (1885), Bologna (1894). Nel 1902 le Società emiliane si riunirono nella
Federazione Colombofila Emiliana che nel 1903 diventò Italiana con l’aggregazione di altre società (Firenze e Genova) e furono programmate iniziative
per l’inanellamento obbligatorio dei colombi viaggiatori.
Nella prima e nella seconda guerra mondiale furono allestite colombaie
militari; la prima di queste fu approntata nel 1876 ad Ancona dal capitano
Giuseppe Malagoli, che in seguito fu incaricato di allestirne un’altra a Bologna. Nel 1917-18 i colombi furono particolarmente utili nei collegamenti tra
le prime linee e i comandi quando, sotto il fuoco delle artiglierie nemiche,
le comunicazioni telefoniche si interrompevano. Durante la seconda guerra
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mondiale nel 1940-44 il servizio dei colombi viaggiatori, incrementato e reso
più efficiente di quello del 1915-18, fu meno utilizzato per le circostanze in
cui avvenivano le azioni militari. Nel 1943 il rapido avanzare delle truppe
angloamericane e i bombardamenti resero inutilizzabili le parecchie piccole
colombaie realizzate in Sicilia e nell’Italia centro-meridionale. Navi militari
operanti nell’Adriatico e navi che facevano servizio tra l’Albania e l’Italia, non
potendo usare stazioni radio per non essere intercettate da sottomarini nemici,
spedivano dispacci alla colombaia militare di Brindisi utilizzando colombi presenti sulle navi. L’impiego dei colombi risultò utile in Albania e Montenegro
particolarmente in situazioni carenti di altri mezzi di comunicazione.
L’interesse per questi animali portò ad un incremento degli allevatori/appassionati così che nel 1921 in Belgio vi erano più di 1500 società colombofile,
300 in Olanda, 50 in Francia e Inghilterra, 12 in Italia, 5 in Spagna e ben 300
in America. Anche sulle navi si allevarono i piccioni (Bonizzi, 1953). Tra le
tante ricordiamo la “Colombaia Diabolica” dei fratelli Zanasi, nel quartiere
San Lazzaro di Modena (Fig. 6).

Fig. 6 – La cosiddetta “Colombaia Diabolica” dei fratelli Zanasi del quartiere San Lazzaro,
Modena. In alto l’addestratore colombiere sig. Casalgrandi, il cav. Federico Rabitti e il camerata
Rino Zanasi (foto Ferruccio Testi, Collezione Tonini, Biblioteca Poletti, Modena, ca. 1940).

Vengono tutt’oggi organizzate delle gare che sfruttano sia la robustezza fisica che l’abilità di questi uccelli nell’orientarsi e si differenziano per la distanza
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percorsa, il sesso e l’età dei partecipanti. Paesi quali India, Cina, Persia, Turchia allevano anche razze diverse di colombi viaggiatori.
Gestione dei colombi urbani
II “colombo di città” (Columba livia domestica) ha mantenuto comportamenti tipici della forma selvatica, quali il corteggiamento, l’allevamento dei
piccoli, la difesa, il che rende facile l’incrocio tra le varie razze; differisce
invece per il ritmo di ricerca del cibo con voli di foraggiamento anche lunghi
nelle campagne. In città memorizza luoghi, persone, ore in cui viene distribuito
il cibo, raggiungendoli al momento opportuno per poi tornare a disperdersi.
Gli stessi luoghi di foraggiamento sono in genere frequentati da colombi che
hanno in comune luoghi di aggregazione diurna di riposo (tetti e piazze) e/o di
aggregazione notturna (soffitte e campanili). Se il cibo è sufficiente vengono
ridotti o aboliti i voli nelle campagne sostituiti da evoluzioni intorno al luogo
di riposo. Anche “la distanza di fuga” si riduce e possono addirittura andare
incontro all’uomo che distribuisce il cibo. È una conseguenza della passata
domesticità in questo ben diversi dai selvatici che, anche se allevati in voliera
da più generazioni, hanno indole schiva e non cercano di avvinarsi a chi porta
loro cibo. Altre differenze riguardano il ciclo riproduttivo: nella forma selvatica la deposizione delle uova avviene in due periodi dell’anno (maggio-giugno
e metà agosto); in città invece durante tutto l’anno vi sono coppie in riproduzione, i picchi sono in marzo-giugno con una ripresa in autunno e con sfasature
tra il nord e il sud Italia in rapporto col clima. L’elevata prolificità è dovuta sia
alle condizioni di vita favorevoli (microclimi), alle risorse disponibili (cibo e
spazio) sia alla loro discendenza da razze domestiche selezionate per la loro
produttività (Ballarini et al., 1989). La città è un luogo abbastanza sicuro; i
rapaci (falco pellegrino, astore, allocco) sono poco frequenti ma uova e pulcini
possono venire predati da topi, ratti, taccole, cornacchie nere, gabbiani reali. Vi
possono inoltre essere incidenti stradali e altri interventi dell’uomo.
Le buone condizioni di vita in città, che favoriscono la loro riproduzione e
il loro aumento numerico, rendono il colombo una “specie problematica” con
problemi di gestione igienico-sanitari e di decoro urbano non sempre di facile
soluzione già segnalati alla fine dell’Ottocento in alcune città.
Sulla loro gestione esiste una abbondante letteratura a livello internazionale; in Italia sono stati tenuti incontri di studio e convegni già a partire dal 1984
con “La giornata di studio I piccioni in città” a Siena e nel 1998 con il primo
convegno nazionale sulla fauna urbana a Roma. Sono proseguiti con crescente
interesse in diverse città affrontando più in generale le problematiche legate alla fauna urbana (Firenze, 2000; Palmanova, 2004; Trento 2013; Cervia,
2014; Roma 2014; Padova 2015; Torino 2017) permettendo così il confronto
tra esperienze diverse.
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Nei siti preferiti per la nidificazione e nei posatoi sono ben evidenti accumuli
di guano; monumenti e statue vengono corrosi dalle deiezioni fortemente acide, sporgenze e davanzali insudiciati mentre dove si posano tendono a beccare
la malta tra i mattoni sgretolandola. Quando la popolazione dei colombi supera
la densità di 200-400 individui/km2 non bastano interventi limitati a singoli siti
ma è necessario agire su aree molto più estese. Prima di scegliere come procedere occorre una buona conoscenza della situazione; spesso metodi considerati
teoricamente validi non hanno dato il risultato sperato per mancanza di dati
sulla popolazione.
Per non incorrere in risultati deludenti è necessario conoscere l’effettiva
situazione mediante opportuni censimenti che tengano conto non solo del numero degli individui ma della loro localizzazione (siti di nidificazione e di
aggregazione e numero dei colombi che li frequentano), se e quando volano
fuori città per approvvigionamento ecc. Spesso gli interventi debbono essere ripetuti nel tempo e i censimenti permettono di comparare i cambiamenti
avvenuti. È da tener presente che le popolazioni di colombi sono sottoposte
a riduzione numerica per malattie, mortalità dei giovani nel periodo di dispersione, predazione, condizioni sfavorevoli di temperatura e di disponibilità di
cibo che provocano fluttuazioni; hanno però capacità di autoregolazione molto
forti tanto che, se la riduzione numerica non le supera, ben presto si ritorna alla
situazione iniziale (Baldaccini & Giunchi, 2006).
Per il contenimento numerico della popolazione si può agire sull’ambiente
o sugli individui; in città sono da preferirsi metodi “ecologici” che non alterino
l’ambiente e che non danneggino altre specie o addirittura l’uomo. Grossi interventi hanno costo elevato e devono essere autorizzati dalle autorità competenti. Occorre una campagna preventiva di sensibilizzazione della popolazione, illustrando gli aspetti positivi e quelli negativi della presenza dei colombi
e che l’obiettivo è quello di controllare la popolazione per ridurre il degrado
della città facilitando la convivenza uomo-colombo.
Fino a una quarantina d’anni fa il colombo urbano o di città veniva considerato
una “specie selvatica” che rientrava nella normativa della legge 568/77 come patrimonio indisponibile dello stato. Osservazioni su Columba livia hanno messo in
evidenza la presenza di due forme, riconoscibili anche fenotipicamente, la prima
la C. livia f. selvatica, la seconda C. livia f. domestica di cui fa parte il colombo
urbano. Le popolazioni che vivono in città sono formate da colombi domestici
fuggiti da colombaie e allevamenti e dai loro discendenti passati a una vita randagia, origine accettata da molti autori e dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS); non sono completamente assimilabili a una specie selvatica o a una
razza domestica, il che rende problematico individuare il responsabile della loro
gestione, dei danni provocati e del loro eventuale risarcimento. Secondo alcune interpretazioni giurisprudenziali tale figura è da individuare nel Sindaco della
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città per le problematiche urbane e nella provincia (o enti che la sostituiscono) per
la loro gestione in ambiente rurale e per i danni procurati all’agricoltura.
Secondo il parere dell’INFS il colombo di città deve essere considerato
a tutti gli effetti un animale “randagio” e la sua gestione spetta all’Amministrazione Comunale competente del territorio d’intesa con i Servizi Veterinari
dell’AUSL. Di conseguenza la forma selvatica è tutelata dalla legge 157/92
mentre la forma domestica rientrerebbe nell’articolo 19 della legge 157/92 che
prevede di adottare metodi di controllo efficaci (piani di abbattimento) per la
tutela del patrimonio zootecnico, per motivazioni sanitarie, per la tutela del
patrimonio artistico. La Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) consiglia però
di utilizzare piani di abbattimento, autorizzati dall’INFS, solo dopo che i metodi naturali siano risultati inefficaci.
Un primo intervento può riguardare il controllo dell’alimentazione e dei siti
di nidificazione. In città appassionati colombofili gettano per terra cibo, spesso
anche granaglie; pane, pasta, pizza possono venire gettate via per strada per
incuria, questi ultimi sono carenti di principi nutrizionali indispensabili particolarmente ai piccoli. Il sindaco con ordinanze può proibire la distribuzione di
cibo punendo con multe i trasgressori. Al tempo stesso per motivi psicologici
in alcune zone della città può essere distribuito cibo (granaglie e pellettati)
in quantità opportuna. Si può impedire l’accesso ai siti di nidificazione più
frequentati chiudendo cavità nei muri e aperture dei sottotetti e ripulendo i
locali dai nidi e dal guano per eliminare i loro parassiti che, privi dei piccioni,
potrebbero entrare negli appartamenti sottostanti; anche la sosta nei punti di
aggregazione deve essere ostacolata, i colombi sono così costretti a spostarsi
e a nidificare in siti più svantaggiosi. Il posarsi su monumenti e statue può essere impedito da reti posizionate in modo da essere poco evidenti mentre reti
agganciate ai tetti impediscono l’accesso ai cortili. Fili con punte metalliche
(in acciaio) possono essere stesi su davanzali, grondaie, sporgenze negli edifici per impedire la sosta, allo stesso scopo vi sono impianti elettrostatici con
fili percorsi da corrente elettrica, più costosi e che richiedono manutenzione
nel tempo. Sostanze odorose, paste e gel che producono sensazioni di fastidio
nelle zampe convenientemente applicate possono essere usate come deterrenti,
anche se poco efficaci; se il luogo da raggiungere per es. un sito di nidificazione è molto appetito i colombi lo utilizzano accettando il momentaneo fastidio.
Non devono essere usati metodi cruenti che disgusterebbero i cittadini, quali
l’uccisione con armi da fuoco o esche avvelenate che lascerebbero cadaveri sui
tetti, in luoghi poco accessibili, per strada. La vasectomia dei maschi, metodo
invasivo che richiede l’intervento di veterinari, oltre ad essere costosa è di scarsa
efficacia se non viene operato un numero molto elevato di individui. Catturandoli con reti vi è il problema del luogo dove trasportarli e liberarli. Costosi e privi di
effetti duraturi il togliere dai nidi uova e/o pulcini. L’introduzione di rapaci o di
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altre specie di uccelli ha ottenuto scarsi risultati, tuttalpiù i rapaci possono essere
usati come deterrenti per allontanarli dagli aeroporti.
Da qualche decennio si stanno sperimentando farmaci che, agendo sulla
gametogenesi, producono una sterilizzazione temporanea. La molecola dovrebbe essere somministrata col cibo una sola volta, non dovrebbe avere effetti
collaterali dannosi e non essere pericolosa per altri animali e per l’uomo. Con
alcuni prodotti la somministrazione deve essere protratta per più giorni e due
volte all’anno; la produzione di uova è ridotta ma non completamente bloccata,
vi possono nel tempo essere danni permanenti. Occorre un censimento della
popolazione per conoscere il numero degli individui e calcolare così la quantità di cibo da somministrare che può essere “frumentone” (mais) trattato. In
alcune zone della città vengono scelti luoghi in cui per parecchi giorni ad una
determinata ora si somministra frumentone ai colombi; contemporaneamente
con una opportuna campagna di informazioni i cittadini vengono invitati a
non fornire cibo, particolarmente il giorno della somministrazione. Nel giorno
stabilito alla stessa ora nei luoghi prescelti viene somministrato il frumentone
trattato per far sì che gli animali si nutrano in un solo luogo. I residui del cibo
vengono poi tolti per evitare che vengano mangiati da altri uccelli e inquinino
l’ambiente (Ballarini et al., 1989; Baldaccini & Giunchi, 2006).
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Riassunto

È poco noto che Freud, padre fondatore della psicanalisi, è stato, quand’era un giovane studente di
medicina all’Università di Vienna, un neuroanatomo comparato e che può essere considerato un pioniere delle neuroscienze. Condusse ricerche sia sul sistema nervoso di invertebrati (crostacei) sia su
quello dei Petromizonti e mise a punto innovative tecniche istologiche di impregnazione a base di sali
d’oro. In questa sede vengono presi in esame queste prime ricerche meno note di Freud e l’influenza
che hanno avuto sulla neurobiologia e neurologia comparata.

Abstract

Sigmund Freud: not just psychoanalysis. Freud, the founding father of psychoanalysis, was also a
comparative neuroanatomist and a neuroscience pioneer when he was a young medical student at
Vienna University, although this aspect of his life is little known. Freud carried out research on both
the nervous system of invertebrates (crustaceans) and lampreys and established innovative histological
methods by means of impregnation with gold salts. Freud’s early investigations and the influence they
had on neurobiology and comparative neurology are here discussed.
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1. Introduzione

Sigmund Freud (Freiberg ora Příbor, Repubblica Ceca, 1856-Londra, 1939)
è universalmente noto come padre fondatore della psicanalisi (Fig. 1), branca
della psicologia e psichiatria che ha sicuramente avuto un forte impatto su
molteplici aspetti della cultura del Novecento. Non tutti sanno però che Freud
è stato, quand’era un giovane studente di medicina all’Università di Vienna,
un neuroanatomo comparato di tutto rispetto che, per certi versi, può essere
considerato un pioniere delle neuroscienze.

Fig. 1 – Sigmund Freud nel 1905.

Durante gli anni della sua formazione accademica apprese la teoria evoluzionistica di Darwin, che aumentò la sua passione per la natura, maturata
grazie alla lettura di Goethe. Lavorò nel laboratorio di Fisiologia dell’Università di Vienna dal 1876 al 1881, anno in cui si laureò, sotto la guida del professor Ernst Brücke. In quegli anni pubblicò numerose ricerche che ottennero
l’apprezzamento della comunità scientifica (Wieser, 2013). Ma anche allora
la carriera di un ricercatore era difficile e non molto remunerativa, così fu
proprio Brücke a consigliargli di dirottare i suoi interessi verso la neurologia
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clinica. Freud seguì il consiglio e in questo modo terminò la breve ma intensa
fase dedicata alla ricerca neurobiologica e prese avvio quella degli studi clinici
(Galbis-Reig, 2003; Weiser, 2013).
In questa sede vengono prese in esame le prime ricerche meno note di Freud
e l’influenza che esse hanno avuto sulla neurobiologia e neurologia comparata.

2. Studi su pesci e invertebrati

La prima ricerca condotta da Freud ebbe come oggetto le gonadi delle anguille e gli fu affidata dal suo professore di anatomia comparata, Carl Claus,
all’inizio del suo percorso accademico. Il lavoro fu svolto alla stazione sperimentale di Trieste nel 1876 e riguardò l’analisi istologica di due lobed organs
nelle anguille, descritti in precedenza dallo zoologo polacco Szymon Adam
Syrski come testicoli. Freud dissezionò circa quattrocento anguille alla ricerca
di spermatozoi in questi organi; nonostante il numero di esemplari esaminati
e la passione di Freud per l’osservazione microscopica, nei risultati, pubblicati come memoria all’Accademia di Scienze di Vienna nel 1877, usò cautela
nell’interpretazione in quanto aveva riscontrato differenze istologiche tra gli
organi lobati e gli ovari in alcuni esemplari ma non in tutti e quindi non era
sicuro se dare ragione a Syrski e considerarli testicoli (Freud, 1877b).
Il vero maestro di Freud fu Ernst Brücke che lavorava nell’Istituto di Fisiologia di Vienna e proveniva dalla scuola berlinese di Johannes Müller. Fu lui
ad avviare il giovane Sigmund alla neurologia comparata. Nel laboratorio di
Brücke, Freud lavorò dal 1876 al 1882, pubblicando altri lavori (Galbis-Reig,
2004). Conoscendo il suo interesse per l’origine e l’evoluzione dei sistemi nervosi più semplici, Brücke gli propose di occuparsi delle cellule di Reissner del
midollo spinale della lampreda Petromyzon, che lui aveva studiato da giovane,
ma di cui non si conosceva ancora la funzione. Anche queste ricerche furono
pubblicate dall’Accademia di Vienna (Freud, 1877a, 1878). Freud riuscì a dimostrare nella larva di Petromyzon, detta Ammocoetes perché per molto tempo
ritenuta una specie diversa, che tali voluminose cellule (Fig. 2) del midollo
spinale sono omologhe alle cellule dei gangli spinali posteriori di pesci più
evoluti e quindi ne rappresentano l’origine evolutiva. A conferma dell’importanza di tale scoperta, in un’epoca in cui l’evoluzione del sistema nervoso era
un campo ancora quasi del tutto inesplorato, questi neuroni gangliari intraspinali dei Petromizonti sono oggi indicati come “neuroni di Freud” in molti testi
di Anatomia comparata.
L’ultima ricerca condotta nel laboratorio di Brücke da Freud riguardò il
sistema nervoso del gambero (Freud, 1882), nel corso della quale egli affinò
le metodiche utilizzate nelle precedenti ricerche e si convinse sempre più che
le cellule nervose degli animali considerati allora “inferiori” erano le stesse di
quelli “superiori”.
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Nella seconda metà del XIX secolo le idee sul tessuto nervoso non erano
ancora molto chiare: molti anatomisti erano scettici circa l’ipotesi che anche il
cervello potesse essere composto da singole cellule distinte e pensavano che
esso rappresentasse un’eccezione cioè che fosse un “tessuto sinciziale”.
Ma nel 1873 Camillo Golgi mise a punto la “reazione nera”, in pratica la
prima impregnazione argentica che colorava in bruno/nero sia i corpi cellulari
sia i prolungamenti dei neuroni, permettendo così di osservare tutte le componenti delle cellule nervose. Golgi tuttavia interpretò erroneamente le immagini microscopiche dei preparati colorati con il suo metodo: il sistema nervoso
gli appariva come una rete diffusa di fibre, senza discontinuità tra cellule. Lo
spagnolo Santiago Ramon y Cajal usò la tecnica istologica di Golgi, modificandola (metodo all’argento ridotto), riuscendo a osservare che i terminali
delle cellule nervose si trovavano in contatto con le fibre di altre cellule ma
senza continuità fisica. Alla teoria “reticolare” di Golgi si contrapponeva così
la teoria “neuronale” di Cajal, secondo cui il sistema nervoso è formato da unità cellulari distinte tra loro, anatomicamente e fisiologicamente indipendenti,
chiamate neuroni. Al contrario di Golgi, che supponeva che tutte le fibre nervose potessero condurre impulsi centripeti e centrifughi, Cajal correttamente
formulò il principio della polarizzazione dinamica, secondo cui alcune fibre
neuronali, i dendriti, trasportano impulsi verso il corpo cellulare, mentre una
singola fibra del neurone, l’assone, li conduce all’esterno verso altri neuroni.
Entrambi ottennero comunque il Premio Nobel per la medicina nel 1906 e
oggi sono noti come padri della neurologia moderna. È molto meno conosciuto
il ruolo di Freud in questo ambito neuro-istologico. I sopraccitati lavori condotti sui Petromizonti e sul gambero, e la relativa grande quantità di osservazioni microscopiche, portarono Freud, all’incirca negli stessi anni in cui operarono Golgi e Cajal, ad intuire che ogni singola cellula e i suoi prolungamenti
(fibre nervose) formassero un’unità morfologica e funzionale, cioè il neurone.
Ciò fu possibile anche grazie a due metodiche istologiche da lui messe a punto:
la prima riguardava una miscela che distrugge il tessuto connettivo e permette
la visione del sistema nervoso e dei nervi periferici, la seconda riguardava la
colorazione al cloruro d’oro per il tessuto nervoso (Fig. 2). Freud pubblicò su
“Brain” una breve nota tecnica per la colorazione della sostanza bianca di animali adulti e larve, frutto della sua esperienza in questo campo (Freud, 1884).
L’Autore scrive che con questo metodo, un’impregnazione a base di cloruro
d’oro in soluzione idro-alcoolica, le fibre nervose si colorano in fucsia, blu o
nero, mentre la sostanza grigia, colorandosi solo debolmente, non spicca all’attenzione dell’osservatore.
Sia le impregnazioni argentiche di Golgi e Cajal sia quelle a base di cloruro d’oro di Freud sono state utilizzate, subendo anche alcune modifiche, da
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numerosi ricercatori e hanno contribuito alla conoscenza del sistema nervoso
per molti anni, per lo meno fino all’avvento di metodiche più moderne, come
l’utilizzo di molecole fluorescenti o della perossidasi di rafano (horseradish
peroxidase).

Fig. 2 – A) Gruppo di neuroni di Reissner nel midollo spinale di Petromyzon, impregnazione
a base di sali d’oro; B) Singoli neuroni trattati con impregnazioni auriche (da Freud, 1878).

4. Studi di neuroanatomia umana

Nel 1882 Freud che, pur essendo diventato “dimostratore” nel laboratorio di
Brücke, non poteva ambire ai posti di assistente, già occupati da altri giovani,
lasciò l’Istituto di Fisiologia ed entrò all’Ospedale Generale di Vienna, dove
lavorò quattro mesi alla sezione di medicina interna di Hermann Nothnagel,
per poi passare al Dipartimento di Neuroanatomia diretto da Theodor Meynert,
dove rimase fino al 1885 (Weiser, 2013). È in questo periodo che egli spostò
i suoi interessi dalle ricerche zoologiche a quelle sul sistema nervoso umano,
che saranno il presupposto per il suo futuro di psicoanalista. Utilizzando le metodiche messe a punto in precedenza studiò la struttura, l’istologia e l’ontogenesi del midollo allungato e delle radici del nervo acustico umani (Freud, 1885,
1886). Le stesse metodiche vennero utilizzate per esaminare lo Strickkörper,
una regione del peduncolo cerebellare, in una ricerca condotta in collaborazione col neurologo russo Liverij Osipovich Darkschewitsch (Darkschewitsch &
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Freud, 1886). Negli anni ‘90 del XIX secolo i suoi interessi deviarono definitivamente dalla neurologia alla psicologia e psicanalisi, anche a seguito della
visita al francese Jean-Martin Charcot, avvenuta nel 1886 (Wieser, 2013).
In tutte le pubblicazioni di neurologia compaiono numerose immagini tratte dai disegni che attestano l’abilità di Freud di riportare con precisione ciò
che vedeva al microscopio. L’abitudine a illustrare con dettaglio minuzioso
le strutture anatomiche, come gonadi di anguilla, neuroni spinali di lampreda
(Fig. 2) o cervello umano, lo portò poi a utilizzare diagrammi tracciati a mano
per spiegare le sue teorie psicoanalitiche. La collezione completa dei disegni di
Freud (dal primo datato 1876 all’ultimo del 1933) è conservata presso il Freud
Museum di Londra, ubicato nella casa dove egli, ebreo, abitò negli ultimi anni
della sua vita per sfuggire alle persecuzioni del nazismo. L’intera collezione
rappresenta bene il suo percorso scientifico dall’istologia del sistema nervoso di sub-mammiferi alla neurologia clinica fino alla psicologia e psicanalisi
(Gamwell & Solms, 2006).

5. Considerazioni conclusive

Gli anni dedicati alla neurologia e neuroanatomia comparate hanno sicuramente rappresentato per Freud un background culturale di notevole importanza ma, soprattutto, hanno fatto di lui un pioniere delle neuroscienze, sia per
quanto riguarda le sue intuizioni sul tessuto nervoso e sulla neuroanatomia del
midollo spinale della lampreda, rivelatesi nel tempo corrette, sia per le innovative tecniche istologiche messe a punto.
Attualmente nel gruppo delle cellule gangliari intramidollari, cioè neuroni
sensitivi situati nella regione dorso-mediale del midollo spinale degli Anamni,
vengono compresi i neuroni di Freud dei Petromizonti, le cellule di Rohon-Beard di Condroitti, Osteitti e anfibi in sviluppo e i neuroni sopramidollari di
Teleostei adulti appartenenti a diversi ordini. I neuroni di Rohon-Beard e quelli
sopramidollari, anch’essi di notevoli dimensioni, sono stati oggetto di numerosissime indagini. È stato dimostrato che le cellule di Rohon-Beard sono di
natura sensitiva e svolgono la loro funzione negli Anamni in sviluppo prima
che si sviluppino i gangli spinali e che i neuroni sopramidollari dei teleostei
non sono cellule di Rohon-Beard persistenti negli adulti (Marini & Benedetti,
1992). È stata suggerita una relazione tra i neuroni dorsali dei Petromizonti e
quelli del nucleo mesencefalico del V paio di nervi cranici (trigemino) poiché
è stata dimostrata nella lampreda una proiezione di questi neuroni al nucleo
del trigemino e al midollo spinale (Anadon et al., 1989). La stessa proiezione
è stata dimostrata anche per i neuroni sopramidollari nel pesce palla Takifugu
niphobles, portando quindi a ipotizzare una relazione filogenetica tra i neuroni dorsali di lampreda e quelli sopramidollari dei teleostei (Funakoshi et al.,
1995). Per quanto riguarda i neuroni sopramidollari, dopo numerose indagini
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elettrofisiologiche (Bennett et al., 1959a, b, c), immunoistochimiche (Benedetti & Mola, 1998; Cuoghi et al., 2002, 2003; Mola et al., 2002) e neuroanatomiche (Funakoshi et al., 1998) essi sono stati considerati una componente del
sistema nervoso autonomo (Mola & Cuoghi, 2004) che innerva le ghiandole
mucose cutanee (Funakoshi et al., 1998). La Fig. 3 mostra il cluster di neuroni
sopramidollari in due diverse specie di teleostei, un Lophiiforme e un Tetraodontiforme.
Come si vede, dalla fine del XIX secolo fino ai primi anni del XXI secolo,
diversi Autori hanno continuato indagini di varia natura proprio sui tipi cellulari che Freud aveva studiato da neurobiologo. Negli ultimi anni l’interesse si
è particolarmente focalizzato sui neuroni sopramidollari dei Tetrodontiformi
per le facilitazioni che le moderne biologia molecolare e genetica molecolare offrono a livello di conoscenze dei genomi di varie specie appartenenti a
quest’ordine (Mola & Cuoghi, 2004).

Fig. 3 – A) Sezione trasversale del midollo spinale di Lophius piscatorius; in posizione dorsale è
evidente il cluster di neuroni sopramidollari, colorazione con blu di toluidina, barra = 15 μm; B)
Sezione trasversale del midollo spinale di Tetraodon fluviatilis, la reazione immunoistochimica
mostra i neuroni sopramidollari del cluster immunopositivi ad anticorpi anti-colecistochina,
barra = 35 μm.

244

Bibliografia

Lucrezia Mola, Barbara Cuoghi

Anadon R., De Miguel E., Gonzales-Fuentes M.J., Rodicio C., 1989 – HRP study of the central components
of the trigeminal nerve in the larval sea lamprey: organization and homology of the primary medullary
and spinal nucleus of trigeminus. J. Comp. Neurol., 283, pp. 602-610.
Benedetti I., Mola L., 1998 – Survey of neuropeptide-like immunoreractivity in supramedullary neurons of
Coris julis (L.). Brain Res., 449, pp.373-376.
Bennett M.L.V., Crain S.M., Grundfest H., 1959a – Electrophysiology of supramedullary neurons in
Sphaeroides maculatus. I. Orthodromic and antidromic responses. J. Gen. Physiol., 43, pp.159-188.
Bennett M.L.V., Crain S.M., Grundfest H., 1959b – Electrophysiology of supramedullary neurons in
Sphaeroides maculatus. II. Properties of the electrically excitable membrane. J. Gen. Physiol., 43, pp.
189-219.
Bennett M.L.V., Crain S.M., Grundfest H., 1959c – Electrophysiology of supramedullary neurons in
Sphaeroides maculatus. III. Organization of the supramedullary neurons. J. Gen. Physiol., 43, pp. 221250.
Cuoghi B., Marini M., Mola L., 2002 – Histochemical and immunocytochemical localization of nitric oxide
in the supramedullary neurons of the pufferfish Tetraodon fluviatilis. Brain Res., 938, pp. 1-6.
Cuoghi B., Blasiol L., Sabatini M.A., 2003 – ACTH occurrence in teleosts supramedullary neuron clusters:
a neuron-glia common language? Gen. Comp. Endocrinol., 132, pp. 88-95.
Darkschewitsch L., Freud S., 1886 – Über die Beziehung des Strickkörpers zum Hinterstrang und
Hinterstrangskernnebst Bemerkungen über zwei Felder der Oblongata. Neurologisches Centralblatt,
5, pp. 121-129.
Freud S., 1877a – Über den Ursprung der hinteren Nervenwurzeln im Rückenmark von Ammocoetes
(Petromyzon planeri). Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematischnaturwissenschaftliche Klasse, III. Abteilung, 75, pp. 15-27.
Freud S., 1877b – Beobachtungen über Gestaltung und feineren Bau der als Hoden beschriebenen
Lappenorgane des Aals. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften,
Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, III. Abteilung, 75, pp. 419-431.
Freud S., 1878 – Über Spinalganglien und Rückenmark des Petromyzon. Sitzungsberichte der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, III. Abteilung, 78, pp. 81167.
Freud S., 1882 – Über den Bau der Nervenfasern und Nervenzellen beim Flußkrebs. Sitzungsberichte
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, III.
Abteilung, 85, pp. 9-46.
Freud S., 1884 – A new histological method for the study of nerve-tracts in the brain and spinal chord.
Brain, 7, pp. 86-88.
Freud S., 1885 – Zur Kenntnis der Olivenzwischenschicht. Neurologisches Centralblatt, 4, pp. 268-270.
Freud S., 1886 – Über den Ursprung des N. acusticus. Monatsschrift für Ohrenheilkunde, 20, pp. 245-250.
Funakoshi K., Toshio A., Reiji K., 1995 – Trigeminal, vagal, and spinal projections of supramedullary
neurons in the puffer fish Takifugu niphobles. J. Comp. Neurol., 358, pp. 552-562.
Funakoshi K., Kadota T., Atobe Y., Nakano M., Goris R.C., Kishida R., 1998 – Gastrin/CCK-ergic
innervation of cutaneous mucous gland by the supramedullary cells of the puffer fish Takifugu
niphobles. Neurosci. Lett., 258, pp. 171-174.
Galbis-Reig D., 2003 – Sigmund Freud, MD: Forgotten contributions to neurology, neuropathology, and
anesthesia. Internet J. Neurol., 3, n. 1.
Gamwell L., Solms M., 2006 – From neurology to phychoanalysis. Sigmund Freud’s neurological drawings
and diagrams of mind. Binghamton University Art Museum, State University of New York, NY.
Marini M., Benedetti I., 1992 – The Rohon-Beard cells and supramedullary neurons in Teleosts. In: I.
Benedetti, B. Bertolini & E. Capanna (a cura di) “Neurology today”, pp. 217-236, Mucchi, Modena.
Mola L., Sassi D., Cuoghi B., 2002 – The supramedullary cells of the teleost Coris julis (L.): a noradrenergic
neuronal system. Eur. J. Histochem., 46, pp. 329-332.
Mola L., Cuoghi B., 2004 – The supramedullary neurons of fish: present status and goals for the future.
Brain Res. Bull., 64, pp. 195-204.
Weiser M., 2013 – From the eel to the ego: psychoanalysis and the remnants of Freud’s early scientific
practice. J. History Behav. Sci., 49, pp. 259-280.

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
150 (2019)

Fulvio Baraldi*

Su una dissertazione di Charles-Benoît
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per ottenere acqua dolce dall’acqua marina
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Charles-Benoît Astier, farmacista militare francese al seguito dell’Armata napoleonica in Italia,
quando era di stanza a Mantova presentò nel 1803 all’Accademia Nazionale Virgiliana della città
una dissertazione inerente a uno strumento adatto a ottenere acqua dolce dall’acqua marina. La
questione era a quel tempo assai pregnante: in epoca di grandi viaggi per mari e oceani, l’approvvigionamento di acqua dolce per i navigatori era fondamentale e tutte le grandi nazioni cercavano di
mettere a punto un sistema di dissalazione da installare sulle navi.

Abstract

On a dissertation by Charles-Benoît Astier about desalination equipment to obtain drinkable water
from seawater. When Charles-Benoît Astier – a French military chemist of Napoleon’s Army of Italy –
was stationed in Mantua in 1803, he presented a dissertation concerning new desalination equipment
for obtaining drinkable water out of seawater to “Accademia Nazionale Virgiliana”. In a period when
seafaring was well established all over the oceans, storing drinkable water during long journeys by
sea was a fundamental issue and all great nations tried to develop effective desalination systems to
install on big ships.
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1. Note biografiche su Charles-Benoît Astier

Charles-Benoît Astier, farmacista francese nato il 6 marzo 1771 a
Mont-Dauphin (Département des Hautes-Alpes) e morto a Tolosa nel maggio
1836, iniziò nell’ospedale militare della sua città natale dove rimase negli anni
1781-1786, poi all’ospedale di Tolone (1787-1793) e, divenuto Sotto Aiutante
Maggiore nell’Armata del Midi (1792), entrò a far parte dell’ospedale itinerante al seguito dell’Armata d’Italia (1793). Fu in seguito promosso al grado
di Maggiore nell’Armata d’Italia (1798) e partecipò come farmacista alle campagne di Napoleone Bonaparte in Alta Italia. Assegnato in seguito all’ospedale
di Tolosa (1810-1816), ebbe l’incarico di dirigere la produzione di sciroppo
d’uva destinato all’approvvigionamento degli ospedali militari della Francia.
Dopo la messa a riposo (1816), si dedicò con fervore a perfezionare l’enologia.
Molte furono inoltre le sue sperimentazioni nel campo della germinazione,
della fermentazione e della putrefazione, che lo impegnarono fino alla fine
della sua vita. Fu socio di varie accademie: Società Reale di Agricoltura del
dipartimento dell’Alta Garonna, Accademia delle Scienze di Tolosa, Società di
Farmacia e Società Linneiana di Parigi. Notizie biografiche di Astier sono riportate alla voce corrispondente da Joseph-Marie Quérard (1797-1865) che fu
il curatore di un importante dizionario bibliografico degli scrittori e scienziati
di Francia (Quérard, 1827). Astier fu assai apprezzato per la sua opera di ricerca, tanto che il suo maestro Antoine Augustine Parmentier1, dal quale apprese
l’arte della chimica alimentare, ebbe per lui parole di elogio.
Astier fu anche un prolifico divulgatore scientifico delle sue esperienze, che
descrisse in numerose opere (cfr. Astier, 1804; 1810; 1815; 1821; 1822; 1831;
1833).
Il suo principale interesse era rivolto alla lavorazione dell’uva e in questo
campo assunse una certa fama a livello europeo; la sua pubblicazione Rapport
des expériences faites sur le sirop de raisin ebbe un buon successo e fu recensita anche in Italia sul Giornale di Chimica, Fisica e Storia Naturale (Tomo
III, Pavia, 1810) diretto da Luigi Valentino Brugnatelli (1761-1818) che così
commentava:
«…Quest’operetta eccellente contiene sei articoli: 1) L’arte di impedire che il mosto, che si vuole conservare a lungo, passi alla fermentazione. Egli vi ha fatto
l’opportuna applicazione della singolare proprietà antifermentiscibile del termossido rosso di mercurio. 2) La decantazione. 3) La saturazione degli acidi, quando
si tratta di fare degli sciroppi dolci. 4) la concentrazione preliminare col gelo. 5)
1

Antoine Augustin Parmentier (Montdidier, 1737-Parigi, 1813), fu un farmacista militare, agronomo,
nutrizionista e igienista, precursore della chimica alimentare e dell’agrobiologia. Egli è soprattutto
conosciuto per la sua azione di promozione del consumo delle patate nell’alimentazione umana (cfr.
Parmentier, 1789; 1810).
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l’evaporazione al calore secco, o al bagno Maria naturale, o al bagno di vapore. 6)
Finalmente la separazione della parte essenzialmente liquida dello zuccaro indigeno dalla parte semisolida, e della purificazione di quest’ultima. Quest’opuscolo
contiene molte osservazioni importanti e delle utili ingegnose viste, che molta luce
spargono sull’arte di fare lo sciroppo, e lo zuccaro d’uve…».

Negli ultimi anni della sua vita si dedicò particolarmente agli studi sulla
grandine e sui modi per proteggere le colture agricole.
Sul Journal de Pharmacie et des Sciences accessoires2, con il quale aveva
collaborato con alcuni articoli, comparve un necrologio in occasione del primo
anniversario della sua morte; in esso vennero messi in luce soprattutto la generosità e l’impegno civile di Astier, in particolare durante gli episodi di malattie contagiose: «…Monsieur Astier est un exemple de l’homme qui, s’oubliant
lui-même, mettant de côté toute espèce d’égoïsme, ne semble vivre que pour
l’utilité de ses semblables…»3.

2. Il problema della dissalazione dell’acqua marina per uso potabile
a bordo delle navi alla fine del XVIII secolo

In vari tempi furono fatti tentativi per ottenere acqua dolce dall’acqua marina. La navigazione in alto mare soffriva della carenza di acqua potabile perché
quella imbarcata nei porti si guastava a causa dei contenitori in legno di quercia o di castagno in cui veniva riposta [notizie storiche sui progressi compiuti
in questo campo si possono trarre da: Neri (1781); AA.VV. (1814); AA.VV.
(1843); Nebbia & Menozzi Nebbia (2009)].
Secondo numerosi autori, già Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), avendo osservato che certi vapori che si sollevavano dal mare erano essenzialmente costituiti da acqua dolce, pensava che sarebbe bastato condensarli per ottenere acqua
potabile. Parlando poi dei citri4 di Taranto nella sua opera Naturalis Historia (libro XXXII, cap. XXI), Plinio scriveva «Et ostrea (…) gaudent dulcibus
aquis et ubi plurimi influunt amnes», ovvero: “le ostriche…prosperano nelle
acque dolci e dove confluiscono molte correnti”.
Una prima indicazione attendibile di ottenimento di acqua dolce dal mare
si trova in una delle Omelie sui primi sei giorni della creazione, scritte da san
Basilio Magno (329-379 d.C.). Egli affermava che i marinai del suo tempo
2
3

4

Tomo XXIII, pp. 95-97, Louis Colas Libraire, Paris, 1837.
«Il Signor Astier è un esempio dell’uomo che, dimenticando sé stesso e mettendo da parte ogni tipo di
egoismo, sembra vivere solo per l’utilità dei suoi simili».
Con il termine “citro” nell’area tarantina viene indicata una sorgente d’acqua dolce che sbocca da un
fondale sottomarino. Si tratta di manifestazioni di una complessa attività carsica che, in epoche remote,
ha dato origine alle gravine pugliesi. Gli antichi corsi d’acqua originari, oggi non più visibili in superficie,
scorrono tuttora in reti idrografiche sotterranee sfociando appunto nei citri al di sotto delle acque del Mar
Jonio e dell’Adriatico.
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ottenevano acqua potabile facendo bollire l’acqua di mare in una caldaia e
ponendo al di sopra della stessa delle spugne al cui interno si condensava il
vapore acqueo e che strizzate espellevano acqua dolce: è già il principio di
funzionamento di un distillatore. Durante il Medio Evo non furono fatti progressi significativi nella distillazione dell’acqua di mare. Solo l’inglese John
of Gaddesden (1280-1361) parla di distillazione dell’acqua marina tramite
alambicchi in Rosa Medicinæ (1307), il suo trattato più famoso. Bisogna tuttavia attendere l’epoca moderna per avere i primi successi in questo campo. Il
napoletano Giovanni Battista Della Porta (1535-1615) nella sua opera Magiae
naturalis (1591) dedica vari capitoli del XX libro a come rendere potabile
l’acqua di mare, mostrando di ben conoscere il funzionamento dei distillatori.
Iniziata l’età dei lunghi viaggi oceanici, per i quali l’acqua potabile doveva
essere caricata nei porti ma in quantità limitata, crebbe l’interesse per ottenere acqua dolce da quella marina, producendola a bordo delle navi tramite
distillazione. Nel 1675 un certo William Walcot, di cui non si hanno notizie
biografiche, ottenne un brevetto inglese che venne concesso dopo che il re
Carlo II aveva constatato di persona il buon funzionamento del distillatore.
Più tardi, nel 1683, Robert Fitzgerald (1638-1698) ottenne un altro brevetto in
concorrenza e in polemica con Walcot. Il tedesco Samuel Reyher (1635-1714)
propose di ottenere acqua dolce dalla fusione del ghiaccio formatosi nel mare;
un’idea ingegnosa che fu ripresa alla fine del Settecento dal veronese Antonio
Maria Lorgna (1735-1796). Nel 1717 Jean Gautier (1679-1743), un medico di
Nantes, costruì un distillatore che fu sperimentato a bordo della nave da guerra
francese “Triton”. Il distillatore era costituito da una vasca contenente un tamburo scanalato rotante, riscaldato all’interno, che sollevava l’acqua di mare dal
fondo della vasca, la faceva evaporare e il vapore, condensato su una superficie
raffreddata ad aria, era raccolto in una piccola grondaia interna alla superficie
condensante. Bisogna però arrivare al distillatore inventato dal medico di Digione Pierre Isaac Poissonnier5 (1720-1798) per avere a disposizione un apparecchio distillatore efficace (Fig. 1). Egli ebbe un premio di 6000 luigi d’oro
dal re e convinse il ministro della marina a installare i suoi distillatori sulle navi
della flotta di stanza al porto di Brest. L’apparecchio, presentato all’Accademia
delle Scienze francese accompagnato da una sua memoria (Poissonnier, 1764),
si componeva di una cassa quadrata di rame con un cilindro orizzontale che
serviva di prolungamento al focolare attraversando la caldaia; per evitare il
5

Una estesa biografia di Pierre Isaac Poissonnier si può trovare in: Biografia Universale antica e moderna,
ossia storia per alfabeto della vita pubblica e privata di tutte le persone che si distinsero per opere, azioni,
talenti, virtù e delitti, opera affatto nuova compilata in Francia da una società di dotti ed ora per la prima
volta recata in italiano con aggiunte e correzioni, Volume XLV. Presso Gio. Battista Missaglia, Venezia,
1828. Un’interessante pagina biografica, che riporta la sua invenzione dell’apparecchio dissalatore, gli è
stata dedicata dalla Académie de Marine, Ministère des Armées de la République Française, consultabile
al sito: https://www.academiedemarine.com/anciens/Poissonnier.php.
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passaggio di acqua marina durante il tempo burrascoso, una doppia piastra di
stagno copriva la caldaia e lasciava passare il vapore tramite 37 piccoli tubi;
una botte serviva da refrigerante. Pur costituendo un passo avanti, l’acqua distillata conservava un gusto non del tutto gradevole e cagionava molto ingombro nelle cucine delle navi.
Tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento i distillatori di acqua
marina erano ormai indispensabili a bordo delle navi dei grandi esploratori
come Louis Antoine de Bougainville (1729-1811), Samuel Wallis (1728-1795)
e James Cook (1728-1779). Va inoltre ricordato che il presidente americano
Thomas Jefferson (1743-1826) prescrisse la conoscenza e l’uso a bordo delle
navi americane dei distillatori di acqua marina, che nel corso del XIX secolo
diventarono comuni apparecchiature della dotazione navale.
I dissalatori furono adattati alle cucine delle navi, con soluzioni spesso ingegnose (Fig. 2), risolvendo così problemi di natura fisica, chimica, meccanica
e sanitaria. Tuttavia, pur essendo in grado di produrre 1000 litri di acqua distillata al giorno, questa doveva rimanere da 15 a 20 giorni a contatto con l’aria al
fine di perdere il suo sgradevole sapore.

Fig. 1 – Apparecchio distillatore di Pierre Isaac Poissonnier
(Mémoire sur les moyens de dessaler l’eau de mer, 1764)
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Fig. 2 – Sezione di un apparecchio distillatore da installare nelle cucine delle navi
(Dictionnaire des Sciences Médicales, op. cit., 1814)

3. La dissertazione su un apparecchio per distillare e dolcificare l’acqua
marina presentata all’Accademia Virgiliana di Mantova

Dopo la seconda campagna d’Italia, in particolare dopo le vittorie francesi
di Marengo (14 giugno 1800) e di Hohenlinden (3 dicembre 1800), gli austriaci furono costretti alla pace, siglata a Lunéville il 9 febbraio 1801, con la quale
si ritornava alla configurazione geopolitica già stabilita nel trattato di Campoformio. Mantova tornò quindi sotto la dominazione francese, questa volta
più rivolta a ricostruire il tessuto urbanistico e amministrativo della città che a
infliggerle pesanti tassazioni6. Il generale Miollis7 restaurò il mito di Virgilio
6
7

http://www.mantovafortezza.it/it/scheda_storia/il_periodo_francese.
Sextius Alexandre François de Miollis (Aix-en-Provence, 1759-ivi, 1828) intraprese la carriera militare
all’età di 17 anni nel reggimento di fanteria Soissonnais-Infanterie, partecipò come sottotenente alla
guerra di indipendenza americana, sotto il comando del generale Jean-Baptiste Rochambeau; fu ferito
durante l’assedio di Yorktown (1781) e divenne capitano. Capo del 1º Battaglione di volontari nazionali
del dipartimento Bocche del Rodano, nel 1796 fu nominato generale di brigata. Partecipò alla Prima
campagna d’Italia di Napoleone Bonaparte nel 1796 e 1797, segnalandosi nell’assedio di Mantova, che
comandò personalmente. Divenuto generale di divisione dopo il trattato di Campoformio, fu incaricato di
occupare la Toscana. Nel 1799 fu tra i difensori di Genova agli ordini del generale Andrea Massena. Fu
poi governatore di Mantova. Nel 1807 divenne comandante delle truppe francesi in Toscana e il 3 febbraio
1808 occupò la città di Roma con una divisione; rimase governatore degli Stati pontifici fino al 1813.
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dedicandovi feste ricorrenti e una piazza; volle inoltre che la Reale Accademia
di Scienze Lettere e Belle Arti di Mantova fosse dedicata a Virgilio, di cui era
cultore appassionato, che pertanto assunse il nome di Accademia Nazionale
Virgiliana.
Charles-Benoît Astier era al seguito del corpo d’armata francese come
farmacista e a Mantova presentò, probabilmente col sostegno del generale
Miollis, una interessante dissertazione8 relativa a un apparecchio distillatore
da utilizzare per la dolcificazione dell’acqua marina, dal titolo La Fontaine
Marine ou Nouvel Appareil distilatoire pour la dulcification de l’Eau de Mer.
Applicable aux travaux en grand dans les fabriques d’Eau-de-Vie.
La dissertazione manoscritta, il cui frontespizio è riportato in Fig. 3, fu
presentata a nome del Capitano Astier, Farmacista di prima classe dell’armata
francese in Italia; essa porta la data 1er Thermidor an 11 Républicain, ossia 20
luglio 1803.

Fig. 3 – Frontespizio della dissertazione manoscritta di Charles-Benoît Astier (1803).

La dissertazione, scritta in francese, fu posta al vaglio critico dei censori dell’Accademia da parte del Segretario scientifico (oltre che professore di
Logica e Morale nel Regio Liceo del Mincio e fra gli Arcadi della Colonia

8

Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti. Archivio Storico della Vecchia Accademia,
Parte II, Dissertazioni Accademiche. Idraulica, Busta 45/10; mm 245 x 180, cartelle 12 (bianca la cartella
12), alla cartella 11 vi è una tavola raffigurante l’apparecchio distillatore.
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Virgiliana col nome di Elpindo Jaseo) Idelfonso Valdastri,9 in data 16 dicembre
1803 e di cui riportiamo di seguito la lettera di richiesta10:
«…Le mando qui annessa la descrizione di una Fontana Marina, o nuova macchina
per dolcificare l’acqua di mare, applicabile in grande alle fabbriche d’acquavite.
L’Autore è il Cittadino francese Astier Capo Speziale in questo Ospitale militare.
Posso io molto assicurarla di aver verificato nell’attuar distillazione ad acquavite
quanto l’Autore espone nella sua memoria; e ciò pure possono attestare testimonj
di vista i nostri Colleghi Cittadino Giovanni Serafino Volta, e Dott.re Gasparini, da
varie persone capaci di giudicare rettamente in tali materie. Ella è in ogni modo
pregato di favorirmi par iscritto l’autorevole di Lei parere ad oggetto di poterne rilasciare, in caso, che corrisponda, al medesimo Astier un Certificato, che Egli brama
dall’Accademia. Ho l’onore intanto di confermarle la distinta mia stima.
Dall’Accademia 16 dicembre 1803.
Il Segretario Scientifico Valdastri…».

L’Accademico Gioseffo Mari11, famoso ingegnere idraulico, rilasciò per
iscritto il suo parere, che riportiamo di seguito, in data 17 dicembre 180312:
«…Per l’Apparecchio Chimico del Cittadino Astier presentato all’Accademia
Scientifica di Mantova.
Si può applicare a questo Apparecchio, in tenui labor, at tenuis non gloria13, che
9

10

11

12

13

L’Abate Idelfonso Valdastri (Modena, 1762-Mantova, 1818), insigne docente di Logica e Metafisica a
Mantova dove ebbe l’incarico di organizzare un nuovo corso filosofico, come esigeva il progresso delle
scienze; scrisse per i suoi discepoli le Lezioni dell’analisi delle idee (Milano, 1807). Nominato segretario
dell’Accademia Virgiliana l’11 febbraio 1799, rimase in carica sino al 1809, quando fu sostituito per un
breve periodo dal dottor Camillo Renati, che fu trasferito a Milano con altri incarichi.
Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti. Archivio Storico della Vecchia Accademia,
Parte II, Dissertazioni Accademiche. Critica, Busta 59/25; mm 242 x 180, cartelle 2 (bianca la cartella 2).
Gioseffo Mari (Canneto sull’Oglio, 1730-Mantova, 1807), appartenente all’Ordine dei Gesuiti, si dedicò a
studi in campo astronomico, fisico, matematico e in idraulica teorica e applicata. Fu professore di Matematica
e Idraulica pratica, nonché Direttore della Facoltà di Matematica nell’Accademia di Mantova; ebbe inoltre
l’incarico di Regio Matematico presso il Magistrato Camerale di Mantova. Nel 1781, divenuto Prefetto
delle Acque, fondò una Scuola teorica e pratica d’idrostatica e d’idraulica, tenendovi la prima lezione il 26
novembre. Suo allievo fu Agostino Masetti, che poi divenne suo aiutante, lo surrogò come prefetto delle
Acque e realizzò la diga omonima a sud del lago Inferiore di Mantova. Risulta essere socio dell’Accademia
mantovana dal 1781. Tra i suoi scritti si possono ricordare: Dissertazione contro la quasi comune opinione,
che le inondazioni del Nilo abbiano prodotto il rialzamento de’ campi dell’Egitto (Archivio Storico
dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, busta 45/8, 1769); Dissertazione in difesa delle due leggi
astronomiche newtoniane dedotte dalle kepleriane (ibid., b. 61/29, 1775). Tra il 1784 e il 1786 diede alle
stampe due opere: Le teorie idrauliche concordate colle sperienze proposte a’ suoi discepoli (Guastalla,
1784) e L’idraulica pratica ragionata proposta a’ suoi discepoli (I-II, ibid. 1784 e 1786); sono i primi tre
dei sei tomi pubblicati (ne seguirono infatti altri due de L’idraulica pratica, ibid. 1802, e uno de Le teorie
idrauliche, ibid. 1804). Un’ampia biografia di G. Mari è consultabile in Tomasini (2008).
Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti. Archivio Storico della Vecchia Accademia,
Parte II, Dissertazioni Accademiche. Critica, Busta 59/25; mm 305 x 210, cartelle 2 (bianca la cartella 2).
La locuzione latina in tenui labor, at tenuis non gloria, tradotta letteralmente significa “lavoro di modesto
contenuto, ma non di modesta gloria” (Virgilio, Georgiche, libro IV, v. 6).
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ben vi conviene. Le giudiziose novità, e molto utili meritano somma lode.
I - Il foco delle combustioni posto nel centro del fluido, che deve svaporare, fa sì,
che anche le ceneri giovano a riscaldare il fluido, che vi si trova soggetto.
II - I condensator de’ vapori si può aumentare, secondo la circostanza, perché
riesca sempre ugualmente operativo.
III - L’unione in un corpo solo di tutte le parti distinte di esso, con varj pezzi,
fa che l’una giovi all’altra, e si possa usar lo strumento in varie maniere, senza
scomporlo.
IV - È maggiore in questa macchina la facilità dell’evaporazione, e più economica,
ed è più pronta la condensazione de’ vapori.
V - Molte sono le cure prese alla maggiore e più stabile solidità della macchina.
VI - È molto marcabile la semplicità della costruzione di tante parti insieme unite.
VII - La nuova forma dell’apparecchio è priva degli inconvenienti che sono negli
altri.
VIII - Le proporzioni, che si danno alle parti della macchina, giovan molto agli
effetti, che se ne attendono.
IX – Può trasportarsi facilmente tutta la macchina ai luoghi ove stan le materie da
distillarsi, o presso ai pozzi per l’acqua necessaria alla refrigerazione, invece di
trasportare le materie.
X – È molto pregiabile per l’uso di rendere innocuamente potabile l’acqua marina
sulle navi, separando le materie nocive, non ostando l’ondeggiamento della nave,
e non si scompone, come gli altri apparecchi, che danno anche distillazioni molto
imperfette.
XI – In questa è levato l’inconveniente della macchina di Poissonnier.
XII – Ben comprovata dalle sperienze sulla maggior quantità di materie distillate,
e più pure, e in tempo minore, che cogli altri apparecchi, e con economia di legna
molto maggiore.
Per tutte queste ragioni io debbo approvare, e lodare moltissimo questa macchina
del Cittadino Astier e la giudico degna del premio.
Mantova a’ dì 17 dicembre 1803.
Abate Gioseffo Mari Direttore della Classe de’ Matematiche…».

Effettivamente la dissertazione fu premiata con la pubblicazione a stampa
(da cui la traduzione in italiano riportata in Allegato 1). Una rarissima copia
di questo libretto composto di 27 pagine, in ottavo, con una tabella fuori testo
e una tavola grafica, è conservata presso la Biblioteca Teresiana di Mantova
(Armadio 11.b.24) inserita in un volume collettaneo; il frontespizio è riportato
in Fig. 4.
Come si legge nella pagina a retro del frontespizio:
«…la proprietà della presente è stata ceduta dall’Autore a beneficio della Società
Tipografica all’Apollo, che la pone sotto la salvaguardia della legge in pieno
adempimento della quale ha consegnate due copie della medesima alla Biblioteca
nazionale…».
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Astier specifica che lo scopo della macchina era quello di distillare l’acqua
di mare, al fine di assicurare ai navigatori una bevanda sana, abbondante e a
poco prezzo; così motiva l’indirizzo delle sue ricerche e sperimentazioni:
«…Depuis les premiers moments on les hommes osèrent se livrer aux flots de l’onde amère, les savants de tous les ordres et de toutes les nations, n’ont cessé de faire
des recherches pour trouver le moyens de conserver l’eau douce qu’on embarque
ou de rendre potable celle de la mer…».14

Fig. 4 – Frontespizio dell’opera a stampa di Charles-Benoît Astier (1804).
14

«Fin dai primi momenti in cui gli uomini hanno osato consegnarsi ai flutti dell’amara onda, i sapienti di
tutti gli ordini e di tutte le nazioni non hanno smesso di indagare per trovare il modo di preservare l’acqua
dolce che imbarchiamo o di rendere potabile quella del mare».
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Astier presenta il suo apparecchio di distillazione con le seguenti parole:
«…L’apparato di distillazione che offro al pubblico, sebbene costruito sugli stessi
principi di tutti gli altri alambicchi noti fino ad oggi, differisce essenzialmente in
quattro punti principali.
1. Il recipiente di combustione o ricettacolo del calore, invece di trovarsi esternamente alla parte inferiore della caldaia (o cucurbite15), come avviene negli alambicchi ordinari, è qui, a imitazione di quello di Poissonnier, posto al centro del
fluido che desideriamo portare all’evaporazione, ma in un modo più vantaggioso,
in quanto il raccoglitore della cenere, che in questi ingegnosi apparati è una parte
separata, è unito al focolare che, essendo bagnato inferiormente dal fluido, sfrutta
il calore delle ceneri e dei carboni che passano attraverso la griglia.
2. Il vaso evaporativo, invece di essere metallo, è fatto di legno.
3. Il condensatore dei vapori è disposto in modo da potergli dare un’estensione illimitata, senza essere obbligati ad aumentare la sua altezza di oltre sette-otto pollici.
4. Infine, il forno e tutte le sue parti, l’evaporatore, il condensatore e il refrigeratore, essendo uniti in uno stesso corpo, non si è costretti a posizionarlo in modo
permanente. È facile da trasportare in base alle circostanze e alle necessità; così
come può essere sospeso come una pentola da cucina, fatto questo che dà il vantaggio di utilizzarlo in mare, navigando, in qualsiasi condizione meteorologica,
senza inconvenienti e senza pericolo di incendio…».

L’apparecchio di Astier era rappresentato in una tavola allegata alla dissertazione (Fig. 5) che egli descrive nel seguente modo:
«…La figura 1 rappresenta una sezione verticale di tutto l’apparecchio al fine di
lasciar vedere la disposizione delle parti interne che lo compongono: A è una specie
di tino di quattro piedi16 di diametro e cinque di altezza, fatto di doghe di quercia,
unite insieme da quattro forti cerchi; B è un’apertura ad arco di otto pollici di
larghezza per nove di altezza per dare passaggio alla bocca della fornace; C è
un’altra apertura rotonda di cinque pollici di diametro, praticata al di sopra della
prima per l’uscita all’estremità del camino; D è un rubinetto per evacuare il residuo
della distillazione; E è un foro per introdurre nuovo fluido; F un altro rubinetto per
mettere in circolazione l’acqua di raffreddamento: G un grande calderone in rame;
I è un altro pezzo di rame a forma di gola arcata che permette l’introduzione del
combustibile; K è uno sportello di ferro che serve a regolare il fuoco a volontà; L è
una apertura rotonda sulla quale è applicata l’estremità piegata del camino M; N
è un tubo flessibile di lamiera, prolungamento del camino per scaricare i fumi fuori
dal laboratorio; O, P, Q, R, S sono cinque sezioni di cono in rame stagnato, messe
l’una dentro le altre in posizioni alternativamente dritte o rovesciate, di modo che la
loro unione produce dei vuoti anulari; il tutto sostenuto dal falso fondo T… I canali
A.B. della figura 2 sono destinati a ricevere i vapori condensati e portarli nella
15
16

Parte dell’alambicco, riempito del liquido da distillare, che si espone al fuoco.
Il piede parigino (pied) corrispondeva a 32,484 cm.

256

Fulvio Baraldi

grande grondaia mediante le comunicazioni C.D.E.F., da dove vanno nel contenitore tramite il tubo flessibile della figura 1…immaginiamo una colonna conica con
tre piedi e tre pollici di apertura su due piedi e sei pollici di altezza, che produce
l’angolo di 67 gradi e ½ (A. e. A. nella figura 3); che questo cono venga troncato
in cinque parti uguali A.A.b.b.c.d.d.e. con sezioni di trasporto e ritorno b. c. d. e.
alle loro lettere maiuscole corrispondenti…».

Fig. 5 – Particolari dell’apparecchio distillatore di Charles-Benoît Astier (1804).

Astier specifica che le dimensioni indicate non sono tassative e che si riferiscono a un alambicco molto grande destinato per la verità alla distillazione
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dell’acquavite; ma nel caso di un utilizzo, durante la navigazione, per la distillazione dell’acqua marina, le dimensioni dovrebbero essere molto più piccole.
È bene osservare, continua Astier, che il legname che si destinerà alla costruzione di una simile macchina dovrà essere preliminarmente macerato per
lungo tempo in acqua fredda, poi lisciviato con acqua bollente contenente allume, al fine di eliminare il più possibile le parti resinose.
L’apparecchiatura fu sperimentata alla presenza di alcuni accademici mantovani utilizzando diversi tipi di liquido, quali acqua pura, vino povero di alcol
e vino più ricco di titolo alcolico, ma non acqua marina ovviamente non disponibile a Mantova; i risultati furono descritti in una tabella sinottica che riportava per ogni tipo di liquido utilizzato i seguenti dati: 1) quantità di legname
impiegato per portare i liquidi a evaporazione; 2) tempi impiegati per portare i
liquidi a ebollizione; 3) produzione a ogni minuto a partire dal momento in cui
la distillazione era in piena attività; 4) quantità di legname impiegato ogni ora
per alimentare il fuoco; 5) quantità di fluido distillato dopo lo spegnimento del
fuoco per mezzo del solo calore trattenuto nell’alambicco; 6) quantità totale
di legname consumato; 7) quantità prodotta dopo quattro ore di fuoco attivo.
Astier ci informa che gli Accademici mantovani furono assai soddisfatti dei
risultati ottenuti, così come, in effetti, è espresso nel giudizio critico dell’opera a stampa, riportato sia in francese che in italiano alle pagine 24-27, che
riprende quanto già espresso da Mari nella lettera sopra riportata. Tale nota si
conclude con:
«…È poi soprattutto pregiabile l’uso, che può farsene di rendere innocuamente
potabile l’acqua marina sulle navi senza scomporsi per gli ondeggiamenti, come
gli altri apparecchi, che danno anche distillazioni assai imperfette. Per tutto questo l’Accademia non può che approvare l’utilità singolare di quest’invenzione, e
applaudire ai non comuni talenti dell’egregio Autore.
Dall’Accademia di Scienze, Belle Lettere, ed Arti di Mantova, 18 gennaio 1804,
anno III.
Girolamo Murari della Corte Prefetto
Abate Gioseffo Mari Direttore delle Matematiche
Decano Gio. Serafino Volta Censore di Fisica
Dottor Fisico Domenico Gasparini
Idelfonso Valdastri Segretario Scientifico…».

Confrontando il suo apparecchio con quello di Poissonnier, al quale naturalmente riconosce la priorità dell’invenzione, Astier mette in evidenza quelli
che a suo parere sono i tre miglioramenti da lui ottenuti:
1) Il consumo di legname per alimentare il fuoco è minore di quello del sistema

258

Fulvio Baraldi

di Poissonnier, inoltre non vi è pericolo d’incendio in quanto nessuna
scintilla può sfuggire da macchinario;
2) L’ascensione e la condensazione dei vapori non trovano alcun ostacolo e
inoltre la superficie refrigerante è assai più estesa;
3) Tutte le parti dell’apparecchio, così come il fluido da distillare e l’acqua
di refrigerazione, sono contenute in uno stesso recipiente e costituiscono
quindi un unico pezzo di facile trasporto e sistemazione sulle navi.
Astier conclude il suo scritto affermando che non si permetterebbe mai di
stabilire se effettivamente la sua macchina era migliore di altre, ma che sarà il
tempo e l’esperienza a decidere in merito; se il suo lavoro non procurerà tutti
i vantaggi da lui sperati, tuttavia sarà onorato se contribuirà a fare un passo
avanti verso lo scopo desiderato: egli avrà almeno la soddisfazione di aver
pagato il tributo che gli uomini debbono alla società.

4. Considerazioni conclusive

È veramente singolare che a Mantova, città della Pianura Padana lontana
dalle acque salate del mare, fosse presentato all’Accademia un apparecchio per
trasformare l’acqua del mare in acqua dolce a favore delle necessità dei marinai; è quindi necessario rifarsi al contesto storico di quegli anni per cercare di
cogliere i motivi di tale singolarità.
All’epoca dell’invasione francese del 1796, esisteva in Accademia anche la
Classe delle Arti e dei Mestieri17, con il compito di incoraggiare gli artigiani
a perfezionare le manifatture esistenti e a tentarne di nuove; essa era divisa
in tre rami: la vestiaria, che comprendeva la fabbricazione delle stoffe, delle
tappezzerie e il miglior modo di porle in uso; la metallurgica, che riguardava la
fusione dei metalli e la loro trasformazione in utili utensili; la fabbrile, che era
attinente all’edilizia, all’invenzione di nuove macchine, all’agraria e produceva strumenti per la chirurgia. Era quindi presente in Accademia una tradizione
nel campo della produzione di strumenti utili alla società, tra cui potrebbe trovar posto e giustificazione anche la Fontaine marine di Astier.
Forse altre considerazioni potrebbero essere accolte. Le idee rivoluzionarie
dalla Francia tentarono di penetrare anche nell’Accademia, nonostante il tenace spirito conservatore dei suoi membri, finché la resa della città al Bonaparte
fu la causa di un’acquiescente e superficiale adesione ai principi rivoluzionari
da parte degli accademici, interessati soprattutto alle celebrazioni virgiliane
volute dal generale Miollis.
L’Accademia rimase inattiva a causa delle vicende belliche dal maggio
1796 all’ottobre del 1797, ma ancora l’anno 1798 non aveva ricevuto istruzio17

Per un profilo storico dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova si può consultare, oltre alla
pagina web dell’Accademia stessa http://www.accademianazionalevirgiliana.org/index.php?lang=it, il
sito http://www.archimistaweb2.test.polimi.it/creators/86.
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ni dal nuovo Governo; attraversava evidentemente una grave crisi in quanto
erano state sospese le dotazioni, i beni erano minacciati di sequestro, i soci dispersi, il segretario perpetuo Matteo Borsa gravemente ammalato, il segretario
Lattanzi filo-francese lontano dalla città, il prefetto Murari della Corte, scaduto
di carica, rifiutava la rielezione. Infine la Municipalità, di istituzione francese,
avversava l’Accademia, stimolata in questo dal giacobino Teodoro Somenzari, rappresentante in Mantova del potere esecutivo. In questo contesto si può
pensare che proprio il generale Miollis incoraggiasse Astier a presentare la sua
macchina e convincesse l’Accademia ad accogliere lo scritto e a premiarlo con
la pubblicazione; insomma, un atto politico teso a dimostrare che i francesi
erano estimatori delle attività culturali e scientifiche. Non è secondario, inoltre,
che la critica allo scritto di Astier venisse affidata a Mari, famoso scienziato
idraulico, che godeva della stima del governo francese e sotto il quale poté
mantenere i propri incarichi ufficiali.
Qualche parola va spesa anche per il destino successivo dei dissalatori. Giova qui ricordare che per tutto il secolo XIX le ricerche e le sperimentazioni per
dissalare l’acqua di mare investirono tutti i Paesi. Una grande svolta tecnico
scientifica si ebbe negli anni ‘50 del XX secolo quando gli Stati Uniti, per far
fronte alla crescente scarsità di acqua dolce in molti dei loro Stati, avviarono
un vasto programma di ricerche e costruzione di dissalatori. Nel 1952 fu creato
presso il Dipartimento dell’Interno americano l’Office of Saline Water (OSW),
che finanziò ricerche e costruzione di prototipi e pubblicò centinaia di rapporti
tecnici.
In seguito, a fianco dei processi di distillazione tradizionali, furono sviluppati i processi di distillazione multiflash e a compressione di vapore, di elettrodialisi, di osmosi inversa e furono perfezionati i distillatori solari.
Attualmente la tecnica più usata è quella dell’osmosi inversa, tramite la
quale l’acqua di mare viene spinta attraverso membrane semipermeabili dissalanti con una pressione fino a 70-80 atmosfere; essa però comporta un elevato
consumo di energia elettrica.
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Allegato 1
Charles-Benoît Astier “La fontana marina”, presentato all’Accademia
Virgiliana di Mantova il primo di Termidoro, 11° anno repubblicano (tradotto dal testo a stampa del 1804)
L’apparato di distillazione che offro al pubblico, sebbene costruito sugli stessi principi di tutti gli altri alambicchi noti fino ad oggi, differisce essenzialmente in quattro
punti principali.
1. Il recipiente di combustione o ricettacolo del calore, invece di trovarsi esternamente alla parte inferiore della caldaia (o cucurbite), come avviene negli alambicchi
ordinari, è qui, a imitazione di quello di Poissonnier, posto al centro del fluido che
desideriamo portare all’evaporazione, ma in un modo più vantaggioso, in quanto il
raccoglitore della cenere, che in questi ingegnosi apparati è una parte separata, è unito
al focolare che, essendo bagnato inferiormente dal fluido, sfrutta il calore delle ceneri
e dei carboni che passano attraverso la griglia.
2. Il vaso evaporativo, invece di essere metallo, è fatto di legno.
3. Il condensatore dei vapori è disposto in modo da potergli dare un’estensione
illimitata, senza essere obbligati ad aumentare la sua altezza di oltre sette-otto pollici.
4. Infine, il forno e tutte le sue parti, l’evaporatore, il condensatore e il refrigeratore,
essendo uniti in uno stesso corpo, non si è costretti a posizionarlo in modo permanente.
È facile da trasportare in base alle circostanze e alle necessità; così come può essere
sospeso come una pentola da cucina, fatto questo che dà il vantaggio di utilizzarlo in
mare, navigando, in qualsiasi condizione meteorologica, senza inconvenienti e senza
pericolo di incendio.
Nel descrivere l’apparato, darò un resoconto dei motivi e dei ragionamenti che mi
hanno fatto adottare questo tipo di costruzione e i materiali che ho impiegato: entrambi mi sono sembrati vantaggiosi per lo scopo che mi propongo, che è la distillazione
dell’acqua di mare, al fine di assicurare ai marinai una bevanda sempre sana, abbondante ed economica.
La figura 1 rappresenta la sezione verticale di tutto l’apparato per mostrare le parti interne di cui è composto: A è una specie di vasca di quattro piedi di diametro
per cinque di altezza [(a) Queste proporzioni non sono tassative: ho costruito il mio
alambicco con grandi dimensioni per avere un maggior vantaggio per la distillazione
dell’acquavite; ma per l’uso in nave per la distillazione dell’acqua marina dovrebbe
essere molto più piccolo], formata da doghe di legno di quercia, unite insieme da quattro robusti cerchi a ‘, a’’, a’’’, a ‘‘‘‘. B è un’apertura ad arco di otto pollici di larghezza
e di nove in altezza, per dare passaggio alla bocca della fornace. C è un’altra apertura
rotonda, di cinque pollici di diametro, fatta sopra la prima, attraverso la quale esce
l’estremità del camino. D è una valvola per evacuare il residuo della distillazione. E è
un tubo inclinato per introdurre nuovi fluidi. F un altro rubinetto per drenare l’acqua
di refrigerazione.
Analizziamo l’evaporatore.
Ho scelto il legno per la sua costruzione al posto del rame e di qualsiasi altro metallo,
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perché questo apparecchio, essendo destinato a lavori di grandi dimensioni, deve avere
una capacità considerevole. Facendolo in legno, si ha la possibilità di ingrandirlo a
piacimento, mentre col rame ci sarebbero molti problemi e verrebbe a costare molto di
più. Ma il vantaggio principale che deriverà dall’uso del legno è che questo materiale,
essendo un cattivo conduttore del calore, lo concentra di più e non gli consente, come
nel caso dei metalli, la dissipazione verso l’esterno, che può avvenire solo a spese del
calore interno, come dimostrato dall’esperienza.
Una quantità data di acqua bollente, per esempio seicento pinte, viene mantenuta
molto calda per 48 ore in un recipiente di legno; invece una uguale quantità in un recipiente metallico è completamente raffreddata in meno di 12 ore; tale differenza può
derivare solo dai pori disposti più o meno favorevolmente a lasciar passare il calore,
come è facilmente percepito dal tatto e dal termometro. Quando l’acqua bolle, il legno
non acquisisce una temperatura superiore ai 36-40 gradi, tanto che si può sempre tenervi sopra la mano impunemente, mentre la temperatura del rame sale a 80 gradi ed
è impossibile da toccare senza esserne scottati. Inoltre, poiché questo strumento è destinato all’uso sulle navi e deve essere trasportato da un luogo all’altro a seconda delle
circostanze, non si dovrà temere, come con un recipiente di rame, di danneggiarlo con
urti e colpi vari, poiché può essere girato e rotolato come un normale barile.
Passiamo ora a come amministrare il fuoco. Nella stessa figura 1, G è un grande
calderone di rame, rovesciato, la cui apertura nella parte inferiore è chiusa da una
robusta piastra dello stesso metallo, saldamente inchiodata e saldata sul retro, che è
sistemata nel calderone, come si vede in H. Ancora, I è un altro pezzo di rame, a forma
di scanalatura arcuata verso l’alto e delle stesse dimensioni dell’apertura B della canna; esso è adattato per mezzo di due collari rovesciati, fermamente inchiodati e trattati
con mastice, uno dentro e l’altro fuori dalle doghe. È questo tipo di prolungamento
della fornace che forma la bocca per l’introduzione del combustibile; essa si chiude
all’esterno con la porta di ferro K, in modo da poter regolare il fuoco a volontà. L è
un’apertura rotonda opposta alla porta su cui è applicata e saldata la parte terminale
piegata del camino M.
Quest’ultimo pezzo deve, come tutte le altre parti del forno, essere stagnato all’esterno e inclinato in modo tale da uscire attraverso l’apertura C della vasca, dove
viene fissato mediante un collare rovesciato, allo stesso modo della gola della fornace,
ma solo della parte interna: è attraverso questa tubazione che si stabiliscono il flusso
dell’aria e l’uscita del fumo. Deve essere di una lunghezza adatta, in modo che essendo
ogni cosa al suo posto, la fornace possa essere esattamente al centro della canna, due
pollici o due e mezzo dal fondo. Esso è sostenuto a questa altezza da una stella di ferro
con tre rami, o un treppiede, che serve non solo a tenerla alta, ma anche a fortificare il
centro del focolare che, senza questa precauzione, potrebbe affondare per il peso del
combustibile. Non ho messo una griglia in questa stufa, perché per bruciare legna è
inutile, ma diventerebbe necessaria se si intendesse bruciare del carbone. N è un’altra
estensione del camino per far uscire il fumo dall’ambiente.
Non c’è nessuno, sapendo un poco come agisce il calore sui fluidi evaporabili,
che non colga a prima vista tutti i vantaggi di questo apparecchio per la distillazione
in base alla costruzione adottata. Il fluido che si vuole portare all’evaporazione circonda, da tutti i lati, la camera di combustione; il camino che ritorna su se stesso e lo
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attraversa in tutto il suo diametro, riceve da uno e dall’altro tutto il calore che sprigiona
da esso, e in un modo tanto più vantaggioso, poiché il fuoco, essendo a circa la stessa
distanza da tutte le parti del fluido, è anche riscaldato omogeneamente. D’altra parte,
essendo la colonna molto ampia e non molto alta, l’evaporazione diventa più facile.
Chaptal18 ci ha fornito i principi della distillazione, che ha così ben chiarito nei suoi
Elementi di Chimica; questi principi, secondo l’autore, sono ridotti a due: evaporare il
più economicamente possibile e condensare rapidamente i vapori.
La prima di queste condizioni penso di averla sufficientemente adempiuta, come si
vedrà dalla tabella dei risultati degli esperimenti che ho fatto con la mia macchina alla
presenza dei Deputati dell’Accademia di Mantova. Vediamo se, con la costruzione del
condensatore, ho ben seguito il secondo principio.
Nella figura 1, O.O.P.P.Q.Q.R.R.S.S. sono cinque sezioni di cono in rame stagnato, poste l’una dentro l’altra in una posizione alternativamente diritta e rovesciata, in
modo che l’unione di tutti questi pezzi produca due volte anulari di figura triangolare e
concentrica, il cui centro è occupato dalla parte S, S, che sarebbe la cima della piramide. Se tutti i pezzi fossero posti l’uno sopra l’altro nel loro ordine e senso naturale, OO,
che è la sezione più grande, dovrebbe essere anche più alta al fine di poter reggere al
suo bordo inferiore una grondaia larga due pollici e di un pollice e mezzo di profondità.
Un collare doppiamente rovesciato, che viene applicato tramite una doppia scollatura,
si apre alla grande apertura del falso fondo in legno T, che viene lavorata nelle doghe
del barile nello stesso modo in cui avviene in un fondo normale. Dirò di seguito il
modo in cui ho eseguito questo falso fondo e le precauzioni da prendere per dargli
tutta la solidità necessaria. Tutti questi pezzi di rame, o sezioni di cono, si formano
sopra i due angoli circolari U.U. V.V. e la punta della piccola piramide X, e sotto, cioè
a lato del fluido di evaporazione. I due angoli di rientro Y.Y.Z.Z. portano subito sotto
la loro cresta. I canali A.B. della figura 2 sono destinati a ricevere i vapori condensati
e portarli nella grande grondaia mediante le comunicazioni C.D.E.F., da dove vanno
nel contenitore tramite il tubo flessibile della figura 1.
Il falso fondo è composto da dodici pezzi di assi tagliati a forma di cuneo secondo
la direzione longitudinale della fibra; sono uniti l’un l’altro a tenuta e le teste sono
incastonate nel legno. Vedi figura 4, che rappresenta il piano di questo falso fondo. Il
cerchio e i dadi sono sul lato opposto; le estremità grandi o le basi degli angoli, che
formano la circonferenza del falso fondo, sono smussate e racchiuse nel cavo praticato
a due terzi dell’altezza della canna, in modo da formare come una sorta di diaframma
che divide il recipiente in due parti, di cui la più bassa forma la cucurbite e la superiore
il refrigeratore.
In questo modo ho disposto i legni che compongono questo finto fondo, perché, essendo stati così disposti, le fibre lignee che aumentano di volume nello spessore e mai
in lunghezza, producono grazie alla disposizione divergente che le ho dato, un uguale
sforzo su tutti i punti della circonferenza, assicurano la solidità della macchina e la stabilità nelle sue proporzioni; usando invece un fondo simile a quello dei normali barili,
18

Jean-Antoine Chaptal (Saint-Pierre-de-Nogaret, 1756-Parigi, 1832) è stato un chimico e medico, autore
di numerosi testi innovativi, tra cui Éléments de chimie (1790), L’Art de faire, de gouverner et de
perfectionner les vins (1800).
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il legno per effetto del rigonfiamento, facendo sforzo in una sola direzione, avrebbe
presto cambiato la forma rotonda in ovale, la parte superiore sarebbe stata distorta e
forse totalmente disturbata, sia dal cambiamento della figura, sia dalla curvatura del
legno, causati infallibilmente dall’effetto combinato di calore e umidità.
Vale la pena notare qui che i legni destinati alla costruzione di una macchina del genere devono prima essere macerati a lungo in acqua fredda, quindi lisciviati con acqua
di allume bollente, per privarli il più possibile delle parti estrattive e resinose, al fine
di evitare la contrazione che le doghe avrebbero certamente dopo alcune operazioni se
venisse utilizzato legno nuovo. È inoltre necessario che la canna sia coperta all’esterno, con uno strato di vernice a olio, sia per la pulizia che per evitare il trasudamento,
che porterebbe alla perdita di molto calore.
Questa costruzione, che a prima vista può apparire complicata, è tuttavia estremamente semplice: è ridotta a quella di una colonna troncata in cinque parti uguali
e disposte, come era il mio obiettivo, in modo da dargli una grande estensione e la
minima altezza possibile; cosa che finora non è stato possibile realizzare rendendo
le parti superiori delle colonne in un unico pezzo, a causa dell’inclinazione obbligata
delle pareti per facilitare il flusso del cammino: inclinazione senza la quale, invece di
girare lungo il metallo, i fumi ricadrebbero nella caldaia. Baumé19 sostiene che deve
essere solo di 45 gradi, tuttavia Chaptal stabilisce in linea di principio che può essere
portata fino a 75 gradi; ma con un angolo di questa apertura, per avere una colonna
come la mia del diametro di tre piedi e tre pollici, sarebbe necessario dargli due piedi e
sei pollici di altezza, il che renderebbe un simile apparato molto scomodo nel lavoro, a
causa della sua altezza e dell’enorme quantità d’acqua che occorrerebbe per riempire il
refrigeratore. Sarebbe, inoltre, impraticabile in mare, nella supposizione che si voglia
operare nello spazio tra due ponti della nave, la cui altezza non supera i sei piedi.
Il modulo che ho dato al mio strumento non ha questo svantaggio in quanto, pur
con tutta la capacità che ho progettato, è alto solo otto pollici.
Per capire questo, immaginiamo una colonna conica con tre piedi e tre pollici
di apertura su due piedi e sei pollici di altezza, che produce l’angolo di 67 gradi e
½ (A. e. A. nella figura 3); che questo cono venga troncato in cinque parti uguali
A.A.b.b.c.d.d.e. con sezioni di trasporto e ritorno b. c. d. e. alle loro lettere maiuscole
corrispondenti, e avremo un’idea esatta della colonna che, con questa trasformazione,
si riduce a un quinto della sua altezza, conserva l’angolo di 67 gradi e ½, il suo primitivo diametro e l’intera estensione delle sue superfici. F è la grande grondaia. G.G. è il
colletto appiattito che deve essere inchiodato al falso fondo. H.H. I.I. è la sezione dei
canali A.B. della figura 2 che deve trasportare i vapori condensati nel grande canale.
Infine E è un tubo di cuoio applicato al canale grande per portare il prodotto della
distillazione nel recipiente.
Ora, secondo il secondo principio stabilito da Chaptal, non dobbiamo trascurare alcun mezzo per favorire la rapida condensazione dei vapori, essendo ciò che si
deve cercare maggiormente nella distillazione. Probabilmente il metodo più efficace
19

Antoine Baumé (1728-1804) è stato un farmacista e chimico francese, dal 1752 professore di Chimica al
Collegio di Francia e dal 1773 membro dell’Accademia francese delle Scienze. Egli inoltre mise a punto
la “scala di Baumé” (simbolo: °Bé), che è una misura della densità di una soluzione acquosa.
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è quello di realizzare grandi colonne, al fine di portare il più possibile i vapori alle
superfici refrigeranti; ma, come ho detto sopra, è sempre stato limitato in questo dalla
necessità di riconciliare un’altezza mediocre con l’angolo di 75 gradi di apertura oltre
il quale la distillazione non ha più luogo. Questa difficoltà scompare dalla disposizione
delle diverse sezioni del cono, che si formano tra loro come tanti capitelli piramidali
circolari, dove l’angolo di 75 può essere ulteriormente ridotto a 45 e persino a 40, il
che sarebbe più vantaggioso in quanto, senza occupare più spazio o altezza, l’estensione delle superfici sarebbe notevolmente aumentata.
Per quanto riguarda l’estensione del diametro, ho detto in precedenza che non ci
sono limiti, come è effettivamente, e che è solo necessario aumentare il numero di
canali circolari aggiungendo un A in figura 3, come A è aggiunto in B, ecc.; in questo
modo si potrebbe, se necessario, fare un diametro di venti metri senza cambiare nulla
alle sue altre dimensioni.
Potremmo anche tenerlo più in basso, ridurre l’altezza della colonna del fluido per
facilitare l’evaporazione, e quindi avere una quantità di prodotto di molto maggiore.
Questo fatto è di grande importanza nell’applicazione che si può fare di questo dispositivo per lavorare in grande l’acquavite. I suoi vantaggi sono stati ben osservati
dai membri dell’Accademia di Mantova e non ho dubbi che la messa in pratica abbia
tutte i motivi per rimanere soddisfatti sia dal prodotto che dalla facilità di lavoro. L’alambicco è stato costruito in modo che possa essere trasportato e posizionato senza
ostacolo alcuno proprio nel punto in cui vi sarà il vino da distillare. Ciò eviterà i costi
di trasporto, che non sono trascurabili quando si tratta di un lavoro in grande. Inoltre
si risparmierà anche per stufe di mattoni e altri edifici, i cui costi sono così elevati.
Quindi possiamo operare in campo, sarà sufficiente collocarlo vicino a un pozzo o a un
fiume, in modo da avere la possibilità di rinnovare l’acqua di refrigerazione per mezzo
di una pompa o altra macchina idraulica. Ma questo è solo un fatto secondario rispetto
al mio oggetto principale, che è la distillazione dell’acqua di mare.
Questo fluido, che occupa la maggior parte del globo terrestre e sul quale il navigatore spericolato si avventura a cercare fama o fortuna, non è possibile berlo a causa
della sua salinità; il navigatore è obbligato a cautelarsi da questa necessità imbarcando
con grande dispendio economico una considerevole riserva di acqua dolce che, contenuta in recipienti inadatti alla conservazione, non tarda a essere corrotta, fino al punto
di non poterla più bere, in quanto assume qualità dannose acquisendo il germe di diverse malattie mortali, capace di fare i più grandi disastri tra l’equipaggio. C’è spesso,
inoltre, il rischio di trovarsi a corto di acqua dolce nei viaggi a lunga distanza o nelle
grandi crociere, quando non è possibile farne scorta. È allora che potremmo applicare
allo sfortunato marinaio la stupenda ma terribile favola di Tantalo, e quale tormento è
peggiore della sete?
Dall’istante in cui un uomo osò indulgere sulle amare onde del mare, i sapienti di
tutti i tipi e di tutte le nazioni hanno continuato a fare ricerca per trovare il modo di
conservare l’acqua dolce o di rendere potabile quella del mare. I metodi che sono stati
immaginati per il primo obiettivo sono o pericolosi o insufficienti, e per il secondo
hanno scoperto che solo la distillazione può produrre l’effetto desiderato. Ciò che è
stato detto e scritto su questo argomento, da filosofi e naturalisti da Plinio fino a oggi,
mi esenta dall’entrare in ogni dettaglio sui processi di reagenti meccanici e chimici
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che sono stati impiegati per dissalare l’acqua di mare; mi basterà dire che tutti questi
tentativi sono stati abbandonati e che la distillazione è l’unico mezzo riconosciuto
per separare il sale e altre sostanze estranee che sono in soluzione nell’acqua di mare.
La sua efficacia è ben stabilita, e se finora non è generalmente adottata sulle navi per
fornire i marinai di bevande sane, è solo perché ci manca un dispositivo che combini i
benefici di un prodotto sufficientemente economico nel consumo di combustibile con
la facilità d’uso in mare e in navigazione, nonostante i movimenti di rollio e beccheggio della nave.
Alambicchi ordinari non sono mai stati usati per questo scopo, in quanto l’abitudine di collocarli in posto e in un punto fisso, facendoli partecipare a tutti i movimenti
della nave, fa sì che la distillazione sia costantemente disturbata, o perché la nave è
inclinata dal lato opposto al becco della colonna, o perché l’acqua salata contenuta nella cucurbita viene continuamente portata dalle grandi scosse a mescolarsi con l’acqua
precedentemente distillata.
Questa difficoltà è sempre stata oggetto delle meditazioni di molti uomini dotti
amici dell’umanità, e l’invenzione di un alambicco senza questi svantaggi è il Messia
di tutti i marinai.
Tra il gran numero di fisici che hanno affrontato questo importante problema, Poissonnier è colui che ha fatto il meglio. L’apparato che produsse nel 1765 e che fino ad
oggi detiene tutti i suffragi favorevoli, può essere usato in una nave anche con la vela
senza temere che l’acqua della cucurbita venga lanciata nella colonna: ma per evitare
questo inconveniente, è caduto in uno più grande, quello di avere, per l’interposizione
della sua ingegnosa piastra sormontata da trentasette tubi [(b) Vedere la descrizione
dell’apparato inventato dal Poissonnier nella traduzione italiana della Chimica Sperimentale e Ragionata di Baumé, edizione di Venezia 1781, 3 volumi, pagine 526], ha
ristretto troppo l’apertura della sua colonna che, essendo molto piccola e senza refrigerazione, non può né ricevere né condensare tutti i vapori che salgono dalla cucurbita.
Questa dovrebbe produrre, come osservano Baumé e Chaptal, la reazione dei vapori sul
fluido stagnante, ma al contrario produrrà il rallentamento dell’operazione e la diminuzione dei prodotti. D’altra parte, la piccola quantità di vapori che passano attraverso
le strette aperture della piastra, non può essere condensata in quanto non è raffreddata,
obbligando a impiegare una serpentina immersa in un recipiente di acqua fredda; (anche
se l’apparecchio è portatile), con la necessità di posizionarlo in un punto fisso e avendo
tutti gli altri imbarazzi e inconvenienti degli alambicchi ordinari. Inoltre la disposizione
del raccoglitore delle ceneri è un ostacolo nella pratica, in quanto le ceneri e le scintille
che passano attraverso la griglia espongono la nave al fuoco, nonostante la precauzione
di mettervi sotto un vaso di acqua per estinguerle. Senza dubbio queste considerazioni
hanno finora impedito a questo apparato, benché abilmente e ingegnosamente costruito,
di essere ampiamente usato, tanto che grandi quantità di acqua dolce, che occupano un
posto inestimabile nella nave, continuano a essere imbarcate.
Quello che offro oggi al pubblico mi sembra non avere alcuno di questi difetti.
I) Il modo di amministrare il fuoco è molto più economico di quello di Poissonnier,
non espone a pericoli di incendio in quanto dal contenitore della cenere, che fa parte
della stufa ed è circondato dal fluido da distillare, nessuna scintilla può sfuggire o cadere sul pavimento della nave.
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2) Il flusso verso l’alto e la condensazione dei vapori non subiscono alcun ostacolo,
la colonna è stata costruita in modo da lasciar loro libero passaggio e metterli a contatto con una grande superficie refrigerata.
3) Infine tutte le parti dell’apparato, nonché il fluido da distillare e l’acqua del refrigerante contenuti nel medesimo recipiente, costituiscono un solo corpo, e pertanto
può essere sospeso su due punti fissi mediante due grandi cerchi di ferro posti l’uno
sull’altro con quattro perni diametralmente opposti, nello stesso modo in cui sono sospese le bussole, o semplicemente su una rastrelliera come si farebbe con una pentola.
In questo modo l’apparato, che gode di una libera mobilità e obbedisce alla legge
di gravitazione, non parteciperà ai movimenti della nave e manterrà sempre una posizione orizzontale, l’acqua salata della cucurbite non potrà mescolarsi con quella dolce,
i vapori condensati scorreranno senza impedimenti nel ricettacolo dal tubo di cuoio la
cui flessibilità si presterà a tutti i movimenti della macchina.
È sulla base di questi ragionamenti che ho deciso di pubblicare l’illustrazione di
questo nuovo apparato di distillazione; penso, assieme agli Accademici di Mantova,
che potrebbe forse ottenere la preferenza su quello di Poissonnier.
Non mi permetterò di decidere la questione: lascio agli esperti, e soprattutto all’esperienza, il diritto di giudicare. Ma anche se il mio lavoro non porterà tutti i vantaggi
che mi riprometto, mi considererò molto felice se si potrà fare un altro passo verso
l’obiettivo desiderato. Avrò almeno la soddisfazione di aver pagato il tributo che gli
uomini devono alla società per le idee onorevoli, che il caso o le circostanze suggeriscono loro.
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La scienza ferita: scuola e università in
Italia dopo le leggi razziali del 1938
Riassunto

Nel 1938 il regime fascista introdusse in Italia una legislazione razzista e antisemita molto simile a
quella nazista. Per numerosi israeliti italiani, tali leggi furono una sorpresa, un fulmine a ciel sereno,
visto che Mussolini, per tutti gli anni Venti, non aveva mostrato alcun interesse per la «questione
ebraica». Elemento originario ed ineliminabile della concezione del mondo hitleriana l’antisemitismo fu un aspetto tardivo ed accessorio del fascismo, che adottò il razzismo dopo la conquista
dell’Etiopia, al fine di educare l’uomo nuovo fascista, destinato a dominare l’impero appena fondato.
A livello pratico, le leggi razziali comportarono il divieto di matrimonio tra ariani e individui «di
razza ebraica», nonché l’espulsione degli israeliti dalla Scuola, dall’Università e da qualsiasi circolo
culturale, sportivo o ricreativo. Per la scienza italiana, si trattò di una vera catastrofe, visto che
molti ebrei, approfittando delle opportunità offerte dallo Stato liberale, avevano visto nello studio e
nella cultura il metodo più efficace per promuovere la propria ascesa sociale. Il provvedimento del
5 settembre 1938 decretò l’espulsione di 174 docenti di scuola media superiore e di 99 professori
universitari. Quest’ultima cifra corrisponde al 7% circa del totale dei docenti dell’intero sistema
universitario italiano: una quota decisamente importante, se teniamo presente che gli israeliti italiani
non superavano l’1,1 per mille dell’intera popolazione nazionale.

Abstract

The wounded science: school and university in Italy after the racial laws of 1938. In 1938, the Fascist
regime passed racist and anti-Semitic legislation which was similar to that of Nazi Germany. To many
Italian Jews these laws came as a surprise, like a bolt out of the blue, since Mussolini had shown no
interest in the “Jewish question” in the twenties. Anti-Semitism was an inalienable element in Hitler’s
concept of the world, but was a marginal latecomer to Fascism, which adopted racism after the conquest
of Ethiopia, with a view to educating the “new Fascist man”, destined to dominate the newly-founded
empire. On a practical level, the racial laws forbade marriage between Arians and individuals of
“Jewish race”, as well as the expulsion of Jews from schools, universities and any cultural, sports or
recreational circle. For science in Italy, this turned out to be a true catastrophe, since many Jews had
taken advantage of the opportunities offered by the liberal state to further their social ascent through
study and culture. The provision of September 5th 1938 led to the expulsion of 174 high school teachers
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and 99 university lecturers and professors. The latter number covered about 7% of the total of those
teaching in Italian universities: a significant percentage taking into account that Italian Jews accounted
for only 1.1 per thousand of the entire national population.

Parole chiave: Antisemitismo, fascismo, leggi razziali, docenti, università
Key words: Anti-Semitism, Fascism, racial laws, teachers, universities

1. Questioni preliminari

Tra gli storici che studiano il razzismo fascista non c’è ancora accordo su
numerose e decisive questioni. Converrà iniziare, pertanto, da alcuni punti fermi, a proposito dei quali il consenso è ampio, per non dire unanime.
In primo luogo, possiamo affermare che, nel 1938, non incontriamo alcun
documento che permetta di ipotizzare una diretta pressione tedesca. È vero
che i settori del Partito Nazionale Fascista desiderosi di rafforzare i legami
con il Terzo Reich accolsero con entusiasmo la svolta razzista e antisemita
del regime; tuttavia, non esistono prove di un’esortazione da parte di Hitler,
affinché il Duce imitasse la Germania sulla via della persecuzione degli ebrei.
Al contrario, tutto lascia intendere che l’iniziativa fu principalmente (per non
dire solamente) di Mussolini.
In secondo luogo, è senz’altro legittimo affermare che tra fascismo italiano
e nazionalsocialismo tedesco esiste, a livello ideologico, una differenza radicale. È indubbio che entrambi ebbero nel movimento socialista (più esattamente
in Germania, nel fortissimo Partito comunista) un nemico di primaria importanza, che fin dall’inizio costituì il loro bersaglio privilegiato. L’antisemitismo,
tuttavia, nell’ideologia nazista è centrale, originario ed ineliminabile, mentre
del fascismo esso fu elemento tardivo e accessorio. Non è mai esistito – né poteva esistere – un nazismo non antisemita; al contrario, è storicamente esistito
per circa vent’anni (dal 1919 al 1938) un fascismo del tutto privo di risvolti
antisemiti.
Certamente, in qualità di movimento nazionalista e imperialista, il fascismo è stato venato fin dalle origini di razzismo, ma esso si è diretto verso gli
abitanti delle colonie o delle terre che l’Italia (finalmente trasformata dal Duce
in grande potenza) avrebbe dovuto soggiogare, e non verso gli ebrei residenti
all’interno del territorio metropolitano. Dunque, per molti ebrei è stato possibile e perfino naturale aderire al Partito, per le stesse precise motivazioni
che hanno spinto innumerevoli altri italiani ad una scelta di quel genere. In
certi contesti si trattò di nazionalismo (desiderio di veder rafforzato il prestigio
dell’Italia sulla scena mondiale), in altri casi di interesse di classe (borghesi
preoccupati di bloccare sul nascere una rivoluzione analoga a quella leninista);
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oppure, a Trieste, dove viveva una numerosa e vivace comunità ebraica, a spingere verso il fascismo fu il timore che gli slavi assumessero troppa importanza.
Tutte queste motivazioni valgono in egual misura per italiani cattolici, laici
o ebrei; viceversa, tutti coloro che avevano una mentalità socialista, liberale o
autenticamente democratica, fossero ebrei o meno, percepirono subito il fascismo come un pericolo mortale ed iniziarono precocemente a bollarlo con l’epiteto di “totalitario”. Il fatto che gli ebrei italiani si siano divisi in due gruppi
nettamente distinti – fascisti e antifascisti – proprio come accadde al resto dei
cittadini italiani, testimonia la loro profonda integrazione all’interno della società italiana. Ad essere decisivo non fu mai il fatto di essere ebrei, ma di aver
aderito (o meno) a ideologie o valori laici come il liberalismo, la democrazia
o il socialismo. E, forse, il caso limite fu raggiunto proprio a Modena: Duilio
Sinigaglia era il capo degli squadristi modenesi, mentre l’avvocato Enzo Levi
(padre di Arrigo Levi, una delle più celebri penne del giornalismo italiano) da
buon liberale fu subito fieramente avverso al fascismo, e pertanto ebbe a subire
la devastazione del proprio studio professionale molto tempo prima delle leggi
razziali. Infine, una volta che il fascismo fu divenuto regime, vari furono i podestà ebrei, a cominciare da Ferrara, ove Italo Balbo mise a guida della città il
suo amico Renzo Ravenna.
Tutto questo ci aiuta a comprendere anche alcuni aspetti del tema che ci
accingiamo a trattare. Anche numerose eminenti figure di accademici che, nel
1938, ebbero la carriera spezzata e furono umiliati dalle leggi razziali, nel 1931
avevano prestato giuramento al fascismo e al Duce, avevano collaborato con il
regime o non ne avevano mai criticato l’operato. Come scrive Roberto Finzi,
«lo scientismo positivistico, la soggezione al potere politico e il servilismo nei
suoi confronti (clamoroso il caso della matematica), le avventure coloniali erano stati tutti elementi che avevano contribuito, in modo più o meno diretto e in
maniera più o meno profonda, a far nascere una cultura razzista anche in Italia
[…]. Tragicamente, degli stereotipi razzisti – specie nei confronti dei camiti –
erano partecipi pure uomini che poi la legislazione razzista del 1938 avrebbe
travolto» (Finzi, 1998, p. 104).
Anzi, nel Dopoguerra, nei confronti di alcuni di loro non si procedette alla
restituzione della cattedra, proprio a causa della loro condotta politica prima
del 1938; il caso più tragico fu quello di Tullio Terni – docente di istologia a
Padova e celebre per i suoi studi di anatomia – che si suicidò nel 1946, dopo
aver appreso che l’Accademia dei Lincei l’aveva radiato a causa della sua adesione al PNF nel 1922. Oltre tutto, il caso di Terni è doppiamente drammatico,
per il fatto che egli non ricoprì mai cariche politiche, limitandosi ad essere un
simpatizzante della politica del regime.
Sorge spontanea, a questo punto la domanda cruciale, quella relativa alle
motivazioni della svolta antisemita di Mussolini. Le spiegazioni più interessanti
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che sono state avanzate sono tre: e sebbene a volte gli storici discutano accesamente, in realtà esse appaiono complementari, e tanto meno si escludono a
vicenda.
- Innanzi tutto possiamo ricordare che il Duce, a quell’epoca, stava costruendo il suo stato totalitario, e quindi non poteva più sopportare che
le comunità israelitiche fossero un mondo autonomo e relativamente
libero, visto che la loro stampa, spesso, informava gli ebrei italiani di
quanto accadeva in Germania e criticava esplicitamente i provvedimenti
antisemiti del Terzo Reich.
- Questa innegabile volontà di colpire l’ebraismo italiano, tuttavia, va
contestualizzata. Non si può dimenticare, infatti, che i primi provvedimenti razzisti furono emanati per l’Africa orientale, dopo la conquista
dell’Etiopia nel 1936, al fine di estirpare la pratica assai diffusa delle
madame (le concubine nere con cui gli italiani, spesso, intrattenevano
relazioni intime, costituendo delle “famiglie di fatto”) e prevenire “la
piaga del meticciato”.
- L’antisemitismo del regime e la persecuzione dei diritti degli ebrei in
Italia si inserisce in un quadro più vasto, per non dire in un progetto più
ambizioso, di creazione dell’uomo nuovo fascista, capace di dominare
un impero proprio perché consapevole della propria superiorità razziale.
La decisione di andare sempre più a fondo fu presa all’inizio del 1938, quando Mussolini si rese conto che i provvedimenti razzisti già emanati (e, a maggior
ragione, quelli che il Duce aveva intenzione di emanare in futuro, per accentuare
la separazione fra italiani e indigeni, in Africa Orientale) avevano bisogno di
una cornice teorica più solida e coerente. Pertanto, il 24 giugno 1938, Mussolini
incaricò il giovane antropologo Guido Landra di stendere una specie di decalogo
ideologico del razzismo fascista. Il testo steso da Landra fu pubblicato anonimo
il 14 luglio 1938 sul Giornale d’Italia con il titolo Il fascismo e i problemi della
razza. Il documento è noto anche come Manifesto degli scienziati razzisti. Landra, infatti, fu incaricato di riunire un comitato di intellettuali, disposti ad assumersi insieme a lui la paternità del testo. Quando esso fu ripubblicato sul primo
numero della rivista La difesa della razza, uscito il 5 agosto 1938, il documento
recava la firma di dieci studiosi, più o meno famosi (Fig. 1).
La figura più nota e prestigiosa era sicuramente il direttore dell’Istituto di
Patologia Medica dell’Università di Roma, Nicola Pende (1880-1970), che tuttavia non condivideva fino in fondo l’impostazione del Manifesto. Quest’ultimo aveva sposato di fatto una linea biologica, molto simile a quella tedesca.
Pende al contrario – consapevole della difficoltà di sostenere la purezza degli
italiani, nel più vasto contesto della razza ariana – sosteneva che la via italiana
al razzismo doveva porre l’accento su Roma, cioè sulla sua capacità di forgiare
un nuovo popolo, da una molteplicità di stirpi differenti (Fig. 2). In un primo
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tempo, Mussolini restò incerto, perché anche l’impostazione di Pende poteva
costituire un valido strumento ideologico politicamente spendibile. Ma infine,
a partire dal 1940, anche il Duce recepì l’impostazione biologica, appiattendosi di fatto sulle posizioni naziste.

Fig. 1 – Frontespizio del primo numero della rivista “La difesa della razza” del 5 agosto 1938.
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Fig. 2 – Titolo della prima pagina del “Corriere della Sera” dell’11 novembre 1938, che annuncia
l’approvazione delle leggi razziali da parte del Consiglio dei ministri.

2. Le leggi razziali

Il primo campo che vide l’applicazione di provvedimenti razziali fu la scuola. Poiché l’inizio dell’anno scolastico era imminente, si dovette fare in fretta.
Così, il 6 agosto 1938, il ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai
emanò una circolare in cui si dettavano le linee della nuova scuola italiana:
«Nella nuova scuola di primo grado, coi mezzi acconci alla mentalità
dell’infanzia, si creerà il clima adatto alla formazione d’una prima, embrionale
coscienza razzista, mentre nella scuola media il più elevato sviluppo mentale
degli adolescenti, già a contatto con la tradizione umanistica attraverso le studio delle lingue classiche, della storia e della letteratura, consentirà di fissare i
capisaldi della dottrina razzista, i suoi fini e i suoi limiti. La propagazione della
dottrina continuerà, infine, nella scuola superiore dove la gioventù studiosa,
con il sussidio delle cognizioni umanistiche e scientifiche già acquisite, potrà approfondirla e prepararsi a essere, a sua volta, divulgatrice e animatrice»
(Avagliano & Palmieri, 2013, p. 81).
Il testo è interessante non solo perché chiarisce con il massimo di evidenza
il ruolo dell’educazione e della formazione in un regime totalitario, ma anche
perché permette di allargare il campo delle responsabilità culturali nella genesi
del razzismo moderno. Spesso, infatti, giustamente le analisi e le ricostruzioni
insistono sul ruolo degli antropologi (con la loro mania di misurare i crani, ad
esempio) dei biologi e degli esperti di ereditarietà, oppure sull’indebito utilizzo delle teorie di Darwin a scopi sociali. In effetti, ogni teoria razzista ha
fatto ampio uso di queste idee universalmente diffuse, così come ha guardato
con interesse alle tesi della cosiddetta eugenetica, che negli USA e in Svezia,
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non meno che nel Terzo Reich, hanno giustificato la sterilizzazione forzata di
innumerevoli soggetti considerati portatori di malattie ereditarie1. Va precisato,
però, che Hitler non ha mai amato Darwin, perché riteneva che l’uomo ariano
non avesse subito alcun tipo di evoluzione, ma fosse stato creato già perfetto
da una misteriosa forza cosmica. Soprattutto, però, va precisato che il razzismo
nazista e quello fascista si abbeverarono anche alla grande tradizione classica:
ogni forma di disprezzo per i neri o per gli ebrei aveva in sé una formidabile
componente estetica, cioè tendeva a identificare il proprio gruppo con la bellezza ideale della statuaria greca e a presentare gli alieni in termini grotteschi
e deformi, lontanissimi da quella perfezione semi-divina.
La scuola dunque doveva essere veicolo preferenziale di un messaggio razzista. Non era ammissibile, pertanto, alcun libro di testo che fosse stato scritto
da un autore ebreo o che presentasse ebrei o neri in una luce diversa da quella
dispregiativa tipica del nuovo orientamento. A seguire, mentre veniva operata
la “bonifica” dei manuali, arrivò poi l’espulsione degli studenti e dei docenti
ebrei dalle strutture scolastiche. Il principale provvedimento fu presentato da
Bottai il 2 settembre; una volta approvato, fu pubblicato il giorno 5 settembre
sulla Gazzetta ufficiale con il titolo di Provvedimento per la difesa della razza
nella scuola italiana. Prevedeva che gli studenti israeliti frequentassero sezioni speciali distinte o istituti riservati a loro: comunque, non potevano coesistere
con gli altri italiani (al punto che furono espulsi e trasferiti perfino tre bambini
del Regio Istituto dei Sordomuti di Roma). In via del tutto eccezionale, fu
concesso agli studenti universitari che fossero già iscritti all’anno accademico
1937-38 di concludere gli studi.
Questi provvedimenti furono presi prima dell’inizio dell’anno scolastico;
quindi, gli episodi di umiliazione pubblica che talvolta si vedono nei film di
fiction – il bambino o la bambina chiamato/a fuori dal suo banco ed obbligato/a
ad abbandonarono l’aula – furono assai rari. Semplicemente, i bimbi e i ragazzi
ricevettero comunicazione che non facevano più parte del gruppo-classe del
precedente anno scolastico e non potevano più frequentare la scuola pubblica
in cui avevano iniziato gli studi. In alcuni contesti, poiché la possibilità di creare istituti separati risultò affatto impossibile, gli alunni ebrei usavano le stesse
strutture degli altri ragazzi, ma entravano un quarto d’ora prima ed uscivano
quindici minuti dopo.
Le testimonianze e i ricordi dei diretti interessati vanno tutti nella medesima direzione: amici, compagni e maestri solo molto raramente mostrarono segni di comprensione, dolore o solidarietà. Se i casi di aperta approvazione delle
leggi e di disprezzo per i soggetti perseguitati furono, tutto sommato, altrettanto rari, l’atmosfera complessiva fu di totale indifferenza, di assoluta mancanza
1

Vedi F.M. Feltri: Quando la scienza uccide: eugenetica ed eutanasia nella Germania nazista, in questo
volume.
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di empatia per quanto stavano vivendo i compagni colpiti dai provvedimenti
razziali. Decisamente zelanti nell’eseguire le istruzioni del regime, invece, si
mostrarono i provveditori e i presidi: preoccupati di scovare fino all’ultimo gli
studenti e i docenti ebrei, in certi casi arrivarono a sollecitare indagini supplementari da parte della polizia, quando un cognome o una conversione troppo
recente permettevano di ipotizzare che quel soggetto appartenesse alla “razza
ebraica”.
Questa pignoleria ci permette di notare che le leggi del 1938 non furono
affatto un farsa o una burla, una pura e vuota proclamazione di principi (molto
frequente nella retorica fascista: si pensi alla celebrazione della formidabile
potenza militare italiana, del tutto inesistente nella realtà). Per chi ne fu vittima, esse ebbero conseguenze effettive e concrete, mentre chi aveva l’incarico
di renderle esecutive svolse il suo lavoro con attenzione e desiderio di farsi
notare dalle autorità. Inoltre, va ricordato che siamo nel settembre/ottobre del
1938: a quell’epoca, in Germania, i docenti ebrei sono già da tempo (dal 1933)
in congedo, ma gli studenti possono ancora frequentare la scuola pubblica.
Saranno espulsi solo nel novembre 1938 (dopo la cosiddetta Notte dei cristalli
e i provvedimenti che la seguirono). Quindi, per un mese e mezzo circa, la
legislazione antisemita italiana fu la più dura, rigorosa e sistematica dell’intera
Europa, giungendo a superare quella del Terzo Reich (ove per altro gli ebrei
potevano essere oggetto di periodiche violenze fisiche, che non avevano equivalenti in Italia).
Dobbiamo poi precisare, prima di esaminare gli effetti delle leggi razziali
sull’università e sul mondo accademico, che esse vietarono i matrimoni “misti”, e che questo fu l’unico punto su cui la Santa Sede alzò la propria voce. Infatti, secondo il Concordato stipulato nel 1929, i matrimoni considerati validi
dalla Chiesa dovevano automaticamente assumere anche valore civile; dunque,
se un ebreo/a si faceva battezzare, diventando cattolico/a a pieno titolo, per la
Chiesa non c’era alcun ostacolo al matrimonio con un fedele di antica famiglia cristiana. Invece – imitando le naziste Leggi di Norimberga del 1935 – la
normativa del 1938 assunse un criterio razziale, biologico, e non religioso, per
definire chi dovesse essere considerato come ebreo (e trattato di conseguenza).
In altri termini, le leggi razziali ignorarono completamente le opinioni o il
comportamento religioso del singolo individuo: infliggendo un evidente (e, per
la Chiesa, molto doloroso) vulnus al Concordato, semplicemente vietavano le
nozze di soggetti appartenenti a “razze” diverse (Fig. 3).
Ripetiamo che il problema dei matrimoni fu l’unico a suscitare obiezioni
da parte delle autorità ecclesiastiche: nessuno protestò quando gli ebrei furono
espulsi dal PNF, dai consigli di amministrazione delle aziende più prestigiose,
dai circoli ricreativi (il Club Alpino Italiano, ad esempio) e da ogni altro ambito della vita pubblica. Per tutti gli israeliti italiani – e non solo per chi aveva
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aderito al fascismo – fu un trauma; la delusione suprema venne probabilmente
dal comportamento del re; a tutti parve inaccettabile che un Savoia (Vittorio
Emanuele III) rinnegasse completamente la decisione presa da Carlo Alberto
nel 1848 di concedere agli israeliti la completa parità civile: una scelta che
aveva spinto tutti gli ebrei italiani ad aderire con entusiasmo al Risorgimento,
nella giusta convinzione che l’unificazione dell’Italia avrebbe chiuso definitivamente il ghetto di Roma, l’ultimo “quartiere speciale” che, in tutta l’Europa,
era sopravvissuto ai mutamenti introdotti dalla Rivoluzione francese.

Fig. 3 – Una conseguenza delle leggi razziali: negozio “ebreo chiuso per sempre” (Roma, 1942).

3. L’Università e il mondo accademico

Nel 1938, l’Italia contava circa 47.000 ebrei (cui dobbiamo aggiungere altri
10.000 israeliti stranieri, per lo più emigrati dalla Germania o da altri paesi
dell’Europa centro-orientale, che avevano adottato legislazioni antisemite).
A seguito dei provvedimenti che allontanarono i non “ariani” dall’esercito,
dalla pubblica amministrazione e dall’economia, circa 4000 persone persero
il lavoro, mentre i provvedimenti del Ministero dell’Educazione Nazionale
provocarono l’allontanamento di circa 6000 studenti. Più in particolare, il già
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citato provvedimento del 5 settembre 1938 decretò inoltre l’espulsione di 174
docenti di scuola media superiore e di 99 professori universitari.
Quest’ultima cifra corrisponde al 7% circa del totale dei docenti dell’intero
sistema universitario italiano: una quota decisamente importante, se teniamo
presente che gli israeliti italiani non superavano l’1,1 per mille dell’intera popolazione nazionale (circa 42 milioni, nel 1936). È evidente che anche gli ebrei
italiani, come quelli tedeschi, avevano scelto l’istruzione e la cultura (insieme
alla carriera militare, molto stimata, all’epoca) come veicolo di promozione
sociale. Se invece esaminiamo gli ambiti culturali e le discipline, notiamo che
i docenti espulsi si suddividono nel modo seguente:
- 18 nella medicina;
- 17 nel campo delle scienze matematiche, fisiche e chimiche;
- 23 nel campo delle scienze giuridiche;
- 20 nelle discipline letterarie e filosofiche.
L’elenco completo dei professori obbligati a dimettersi può essere consultato in varie pubblicazioni. In questa sede ci limitiamo a ricordare i dati relativi
agli atenei di Modena e Bologna, nonché a presentare alcune vicende esemplari.
Università di Modena:
- Benvenuto Donati, ordinario di Filosofia del Diritto;
- Marcello Finzi, ordinario di Diritto e procedura penale;
- Angelina Levi, libera docente di Farmacologia e Tossicologia;
- Leone Maurizio Padoa, ordinario di Chimica generale e inorganica;
- Ettore Ravenna, ordinario di Anatomia e Istologia patologica.
Università di Bologna:
- Tullio Ascarelli, ordinario di Diritto commerciale;
- Mario Camis, ordinario di Fisiologia generale;
- Gustavo Del Vecchio, ordinario di Economia politica corporativa;
- Emanuele Foà, ordinario di Fisica tecnica;
- Guido Horn d’Arturo, ordinario di Astronomia;
- Beppo Levi, ordinario di Analisi matematica;
- Rodolfo Mondolfo, ordinario di Storia della Filosofia;
- Maurizio Pincherle, ordinario di Clinica pediatrica;
- Beniamino Segre, ordinario di Geometria analitica;
- Giulio Supino, straordinario di Costruzioni idrauliche;
- Edoardo Volterra, ordinario di Istituzioni di diritto romano.
In totale, dunque, nella nostra realtà locale, incontriamo 5 espulsi a Modena2 (su un totale di 59 docenti) e 11 all’Alma Mater di Bologna.
2

In particolare, i docenti modenesi Angelina Levi ed Ettore Ravenna erano soci attivi della Società dei
Naturalisti e Matematici di Modena, sui cui Atti pubblicarono diversi articoli, ma dato che la legislazione
razzista impediva loro l’adesione a qualsiasi circolo culturale, sportivo o ricreativo, vennero allontanati
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La cifra globale di 99 esclusi, però, non tiene conto di varie altre figure prestigiose, legate in vari altri modi al mondo accademico. Nel complesso, pare
legittimo sostenere che furono 196 i liberi docenti espulsi; i più autorevoli di
essi operavano nei campi della matematica, della fisica, della chimica e della
biologia. In numerosi atenei (Roma, Bologna, Palermo, Firenze, Trieste, Padova…), lungi dal deprecare un simile spreco di risorse preziose, nei discorsi con
i quali inaugurarono il nuovo anno accademico, i rettori si sperticarono in lodi
per il nuovo corso razzista adottato dal regime.
Prima di esaminare alcuni episodi squallidi e dolorosi, può essere utile ricordare la figura un po’ atipica di Vito Volterra, celebre matematico che era già
stato allontanato dall’ambiente universitario nel 1931, per il fatto di non aver
giurato fedeltà al fascismo. Nel suo caso la persecuzione arrivò in altro modo:
infatti, nel 1938, fu radiato anche dall’Unione Matematica Italiana. Quanto
a Enrico Fermi, è noto che personalmente non era ebreo, mentre lo era sua
moglie Laura Capon; per protesta, il grande fisico emigrò negli Stati Uniti
nel dicembre 1938, subito dopo aver ricevuto il Premio Nobel (e ovviamente,
durante la cerimonia, non fece il saluto fascista che, invece, era prescritto dal
protocollo di regime).
Abbiamo già ricordato la “bonifica” di tutti i libri di testo e il divieto di
adottare manuali scritti da autori non ariani; a seguire, poco dopo arrivò l’espulsione dalle scuole delle carte geografiche curate da Roberto Almagià, il più
illustre geografo italiano. Fin dal settembre 1938, invece, a Guido Castelnuovo, Federigo Enriques e Tullio Levi-Civita fu vietato l’ingresso alla biblioteca dell’Istituto matematico universitario di Roma. Ad emanare il divieto fu il
loro collega Francesco Severi, che doveva ad Enriques buona parte della sua
carriera accademica, e che invece, a partire dal 1938, approfittò della nuova situazione per sostituire con i propri i manuali del suo mentore. Lo stesso Severi
si distinse poi, poco tempo dopo, nello sforzo di cacciare tutti i collaboratori
ebrei della rivista Annali di Matematica pura e applicata, mentre il suo collega
Mauro Picone scriveva in una lettera ad un matematico polacco che – finalmente – la scienza avrebbe potuto dimostrare di poter progredire anche senza
“l’intervento giudaico”.
A Bologna, Guido Horn d’Arturo (già ordinario di Astronomia) chiese il
permesso di utilizzare a pagamento, per un paio di mesi all’anno, dalle dieci
di sera all’una di notte, gli strumenti dell’osservatorio astronomico di cui era
stato il direttore, ma il permesso gli venne negato. Nella stessa direzione – uno
zelo esagerato, al limite della ferocia – si mosse la Facoltà di Letteratura di
Palermo nei confronti dell’italianista Mario Fubini, che aveva chiesto un certificato di servizio. Imbarazzati dalla domanda dell’ex-docente, i funzionari
anche dal nostro sodalizio. La Levi fu riammessa nella Società nel 1945, alla fine del conflitto, dove
assunse il ruolo di revisore dei conti dal 1951 al 1955, per diventarne consigliere nel 1957.
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dell’università siciliana interpellarono Bottai, il quale rispose che il rilascio
di quella dichiarazione non era “opportuno”: termine scelto con molta cura,
visto che la legge non prevedeva per nulla che, dopo il licenziamento, lo Stato
addirittura nascondesse l’esistenza di un servizio effettivamente svolto. Infine
merita di essere citata come emblematica una notifica di licenziamento stesa
dal rettore dell’Università di Firenze, Arrigo Serpieri:
«Vi informo che il ministero della Educazione Nazionale con sua nota del
2 giugno 1939 XVII n° 2190 Div. III Pos. 11 ha comunicato che con Decreto
Ministeriale del 18 marzo 1939 XVII siete stato dichiarato decaduto dall’abilitazione alla libera docenza in Zoologia a decorrere dal 14 dicembre 1938 XVII
in quanto appartenente alla razza ebraica» (Avagliano & Palmieri, 2013, p. 97).
Di questo testo, colpisce a prima vista le freddezza asettica, che si fa ancora
più impersonale se si tiene presente che il destinatario della comunicazione era
Enrica Calabresi: una femmina, dunque, rivolgendosi alla quale il rettore non
si preoccupò neppure di declinare gli aggettivi e i verbi in modo corretto, per
ottenere un effetto ancora più formale, tipico del linguaggio burocratico.
Nei confronti delle cattedre rimaste vacanti, si scatenò subito una vera e
propria corsa di arrivisti e di opportunisti. Siamo a conoscenza di un solo caso
di docente che rifiutò di occupare una cattedra che gli era stata offerta dopo il
licenziamento di un titolare “di razza ebraica”; si tratta dello scrittore Massimo
Bontempelli, docente di Letteratura italiana, che iniziò proprio con quel gesto
la sua graduale presa di distanza dal PNF, all’interno del quale aveva ricoperto
un ruolo di notevole importanza. Di Ranuccio Bianchi-Bandinelli (archeologo
e storico dell’arte) sappiamo che – al momento del concorso che gli permise di
ottenere una cattedra – inviò una lettera di solidarietà ad un altro candidato a
quel posto (Doro Levi), che fu escluso a causa della sua origine ebraica. Infine,
a Torino, Alessandro Passerin d’Entrèves – subentrato a Giuseppe Ottolenghi
nella cattedra di Diritto internazionale – si impegnò a restituire la docenza al titolare, in caso di abrogazione delle leggi razziali; dopo la guerra, tale promessa
fu mantenuta, al momento della liberazione.
Per il resto, a prevalere fu il cinismo di chi si affrettò ad approfittare della
nuova situazione. Cosa ancora più grave, il medesimo atteggiamento si manifestò per molto tempo anche dopo il 1945. Infatti, il Regio decreto legislativo
n. 535 (del 27 maggio 1946) stabilì che il reintegro in servizio degli insegnanti
espulsi dagli atenei “per motivi politici o razziali” avvenisse mediante la creazione transitoria di posti di ruolo a fianco di quelli esistenti. In altre parole, chi
aveva approfittato delle leggi fasciste non perse nessuno dei benefici ottenuti
grazie all’espulsione del collega, mentre questi finiva per essere una specie di
intruso, di doppione: l’occupante di una cattedra inutile, che infatti sarebbe
scomparsa al momento del suo pensionamento o della sua uscita di scena per
altri motivi.
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Tra coloro che assunsero pubblicamente un atteggiamento sdegnato e furioso, la figura più prestigiosa fu forse Arturo Toscanini, che alla fine del 1938
emigrò negli Stati Uniti, deciso a chiudere qualsiasi rapporto con un Paese che
cacciava docenti e studenti dalle proprie scuole per motivi razziali. A dimostrazione delle proprie simpatie filo-israelite, Toscanini si esibì diverse volte in
Palestina, suscitando l’esplicita irritazione della stampa fascista; Roberto Farinacci, sulla sua rivista Regime fascista, fin dall’agosto 1938 l’aveva definito
sprezzantemente “giudeo onorario”. A chi conosce la storia tedesca, vengono
subito in mente gli epiteti che gli scienziati nazisti rivolgevano a Werner Heisenberg. In effetti, gli esponenti della cosiddetta fisica tedesca lo chiamarono
“ebreo bianco”, pericolosissimo nella sua qualità di diffusore dello “spirito di
Einstein”.
La principale colpa che veniva imputata ad Heisenberg, infatti, consisteva
proprio nel fatto di sostenere e di insegnare la teoria della relatività. In Italia,
una polemica analoga fu condotta da Guido Landra nel 1939 sulla rivista La
difesa della razza. Un anno prima, Landra era stato il principale estensore del
Manifesto intitolato Il Fascismo e i problemi della razza, che fu pubblicato su
vari quotidiani e costituì la “piattaforma teorica” della svolta antisemita mussoliniana. La difesa della razza, invece, fu il periodico ufficiale che diffuse il
nuovo verbo ovunque, a cominciare dalle scuole e dalle biblioteche pubbliche.
Nel numero che ci interessa, datato 5 luglio 1939, sotto al titolo dell’articolo (Scienza) campeggiava una foto di Einstein circondata dalle scritte L’internazionalismo sotto le apparenze della scienza pura, Teorie distruttive e sterili cerebralismi. I settori più delicati dell’insegnamento monopolizzati dagli
ebrei. Nel testo, era possibile leggere quanto segue:
«Un gran numero di giudei si dedicavano ancora alle scienze fisico-matematiche, ma chi per poco consideri la loro attività resta colpito dal predominio
del puro cerebralismo e della tendenza alle teorie inconcludenti e distruttive rispetto alla serena ricerca sperimentale propria degli scienziati ariani e specialmente dei nostri grandi italiani. Da un punto di vista semplicemente negativo
i giudei occupando numerosi ed importanti posti destinati agli italiani hanno
impedito a molti studiosi non giudei di affermarsi e di portare il loro contributo
alla scienza nel nostro paese. Da un punto di vista positivo i giudei sono poi
responsabili di avere deviato molte discipline dal loro vero scopo e soprattutto
di avere impedito la collaborazione degli studi alle necessità della vita politica.
Sono i giudei che hanno tentato di tenere lontano sempre la scienza dalla politica e che hanno coltivato la vecchia illusione della scienza per la scienza, della
scienza internazionale e universalistica, che è uno dei tanti mezzi di cui si serve
Israele nel suo piano di sterminio mondiale» (Israel & Nastasi, 1998, p. 309).
Con queste parole, Landra si sforzava di difendere sia la piena legittimità
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delle espulsioni dei docenti ebrei dall’ambiente universitario e dai centri di
ricerca, sia l’azione di coloro che avevano occupato le cattedre dei titolari licenziati. I punti veramente interessanti, tuttavia, sono altri:
- da un lato, si dichiara che la scienza non può e non deve essere apolitica, ma al contrario deve porsi al servizio dell’ideologia. Credo che
raramente sia stata esposta in modo più esplicito l’essenza stessa del
totalitarismo, per il quale non esiste alcun dato di realtà, se non quello
fissato ufficialmente dal regime, che non accetta né accetterà mai alcun
genere di falsificazione;
- nel contempo, notiamo che Landra ha fatto pienamente proprio il mito
della grande cospirazione ebraica finalizzata alla conquista del potere
mondiale. L’introduzione di elementi astrusi e cervellotici (che in realtà seminano il dubbio e lo scetticismo, là dove la scienza ariana trova
certezze e solidi punti di riferimenti per lo sviluppo della potenza di una
nazione) è uno degli strumenti di cui gli ebrei si servono per i loro scopi,
a fianco della finanza internazionale o del comunismo.
Questi temi furono ripresi un anno dopo (1940) da Julius Evola, in un articolo intitolato Gli ebrei e la matematica. In questo caso, la figura di Einstein
era associata a quella di Spinoza, il primo pensatore che seminò il dubbio e
la confusione in Europa, mentre la relatività era attaccata in quanto diabolica
elucubrazione intellettuale, che spingeva lontano dalla realtà e impediva all’individuo di sentire quanto lo univa al proprio popolo e alla propria patria.
Si tratta di tesi che, oggi, ci paiono del tutto assurde, per non dire ridicole.
Eppure, stanno a dimostrare i pericoli che si corrono ogni volta che una comunità politica imbocca la via del razzismo. Da un lato, esso viene giustificato e
sostenuto con gli argomenti più arditi e con le menzogne più spudorate, mentre
dall’altro, oltre ad essere autolesionista (ricordiamo che la Germania, nel 1933,
perse almeno 1684 scienziati), è inevitabilmente arrogante e violento.
Eppure, il razzismo è gratificante, perché offre sicurezze e promette facile
prosperità a tutti i membri del gruppo privilegiato. La facilità con cui venne
accolta da milioni di italiani la svolta mussoliniana del 1938 dovrebbe essere
di monito per il presente.
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Quando la scienza uccide: eugenetica ed
eutanasia nella Germania nazista
Riassunto

Nel 1933 il regime nazista introdusse in Germania una legislazione che imponeva la sterilizzazione di
tutti i soggetti portatori di malattie ereditarie. Per procedere, non era previsto alcun consenso da parte delle persone investite dal provvedimento. Si trattò di una legge ispirata alla cosiddetta eugenetica,
un orientamento scientifico che era molto diffuso in tutta l’Europa e negli Stati Uniti nei primi decenni
del Novecento. Sotto questo profilo, il nazismo non fu assolutamente un’aberrazione o una follia puramente tedesca, in quanto si limitò a portare all’estremo idee e strategie d’azione ampiamente condivise, perché finalizzate a preservare e migliorare una razza, impedendo di procreare a tutti coloro
che potessero generare prole tarata o malata. La sterilizzazione di massa, in altre parole, fu praticata
in ben 27 Stati degli USA (il via fu dato dall’Indiana, nel 1907) e in Svezia (tra il 1934 e il 1975).
L’eugenetica, dunque, non fu una prassi tipica di un regime totalitario criminale, ma venne adottata
anche da due democrazie come quella svedese e quella americana. Tipicamente nazista, invece, fu la
cosiddetta eutanasia dei malati di mente, che fu introdotta da Hitler nel 1939, venne praticata col gas
fino al 1941 (allorché fu interrotta a causa delle vibranti proteste delle Chiese cristiane) in appositi
centri di eliminazione situati in Germania e in Austria, e proseguì in forma mascherata (ad esempio,
in vari campi di concentramento e in vari istituti psichiatrici) fino alla fine della guerra.

Abstract

When science kills: eugenics and euthanasia in Nazi Germany. In 1933, the Nazi regime introduced
legislation which made sterilisation compulsory for anyone with a hereditary disease. The persons
involved did not have the right to refuse. This law was inspired by so-called Eugenics, a widespread
scientific inclination in Europe and the United States in the early 1900s. In this respect, Nazism was
not a purely German aberration or folly, since it just carried commonly shared ideas and strategies to
an extreme. These ideas were meant to preserve and improve a race by ensuring that anyone who could
generate diseased or handicapped offspring did not procreate. Mass sterilisation, in other words, was
practiced in 27 states in the United States (Indiana was the first in 1907) and in Sweden (between
1934 and 1975). Eugenics, therefore, was not typical of only a criminal totalitarian regime, but was
adopted also by two democracies such as Sweden and the USA. Typically Nazi, on the other hand,
was the so-called euthanasia of the mentally afflicted, which was introduced by Hitler in 1939 and
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carried out with gas until 1941(when it was stopped after strong protests by the Christian Churches),
in special elimination centres in Germany and Austria. It went on in disguised form (for example in
various concentration camps and psychiatric hospitals) until the end of the war.

Parole chiave: Eugenetica, Eutanasia, nazismo, Azione T4, politica di sterilizzazione in Germania
e in Svezia

Key words: Eugenics, Euthanasia, Nazism, Action T4, sterilisation policy in Germany and Sweden

1. Premessa

Chiunque prenda in esame il processo di distruzione degli ebrei in Europa,
attuato dalla Germania nazista negli anni 1933-1945, è obbligato a confrontarsi con la lunga storia delle ostilità e delle violenze antiebraiche, per istituire
parallelismi o per cogliere differenze più o meno significative. Chi ha compiuto queste operazioni si è imbattuto, a volte, in alcune clamorose sorprese:
è opinione ormai ampiamente condivisa dagli storici, infatti, che all’inizio del
XX secolo l’antisemitismo fosse molto più diffuso in Francia, in Austria o in
Russia, piuttosto che nell’Impero tedesco, cioè nella Germania vera e propria.
Il che obbliga a ripensare un luogo comune ancora ampiamente diffuso: che i
tedeschi abbiano votato in massa per Hitler, perché decisi a farla finita con gli
ebrei. In realtà, pare proprio che sia accaduto l’inverso: i tedeschi divennero prima nazisti (votarono cioè per Hitler e il suo partito, spinti dalla crisi economica,
dalla disoccupazione di massa e, più in generale, dalla disperazione) e poi, piano
piano, divennero antisemiti, aderendo in massa alle ossessioni del loro Führer, al
punto da condividerne tutte le utopie (soluzione finale compresa).
L’analisi della preistoria dell’ideologia nazista e della dinamica delle deportazioni e delle uccisioni di massa spinge verso la medesima conclusione:
le opinioni, i pregiudizi e perfino i metodi di Hitler non sono una questione
puramente tedesca. Il nazismo non fu una follia (o, se si preferisce un’altra
metafora, una malattia) esclusivamente tedesca; alla sua genesi e alla realizzazione dei suoi obiettivi (radicali quanto spietati) contribuì l’Europa intera.
Basti pensare alla facilità con cui numerosi governi (Francia, Italia, Ungheria…) misero a disposizione della polizia tedesca uomini e mezzi, per ripulire
dagli ebrei i propri Paesi; al fatto che le teorie razziste e l’antisemitismo erano
diffusi, radicati e insegnati (a fine Ottocento – inizio Novecento) in tutte le
più prestigiose università inglesi, francesi o americane; al fatto che strategie
violente di repressione di ogni forma di resistenza, o di sfruttamento di popoli
interi, erano già state attivate dai francesi in Algeria, da re Leopoldo II del
Belgio in Congo e dagli inglesi in Sud Africa.
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Anche lo storico che si avvicini alla politica tenuta dai nazisti nei confronti
dei disabili (termine generico, che ci permette di comprendere sia i malati di
mente sia gli handicappati gravi di vario tipo) giunge in fretta alla medesima
conclusione. Anche se, in questo ambito, il Terzo Reich giunse a vertici di
violenza che non furono toccati in nessun altro Paese (nemmeno nell’Italia
fascista o nell’URSS staliniana), le idee che furono alla base di quella politica
violenta erano ampiamente condivise in Inghilterra, in Svezia e, soprattutto,
negli Stati Uniti (che oltre tutto, non dimentichiamolo, erano pervasi ancora da
un razzismo profondo e ampiamente condiviso, a livello di massa).

2. Eugenetica e darwinismo sociale

Per indicare le idee che stanno alla base delle pratiche naziste verso i portatori di gravi handicap o di seri problemi di carattere ereditario, si usa di solito
l’espressione eugenetica. Nella sua forma più coerente, queste teorie furono
elaborate in Inghilterra da Francis Galton1 e da Karl Pearson2. Alla base di tutto
stava una profonda paura, il timore della cosiddetta degenerazione dei popoli
europei: all’interno di tali gruppi, infatti, gli elementi meno qualificati – si
sosteneva – tendono a riprodursi ad un ritmo superiore a quello dei soggetti
migliori. Da questa prima affermazione si può subito cogliere lo stretto legame
che i teorici dell’eugenetica avevano con il cosiddetto darwinismo sociale, che
consisteva nell’applicare i concetti fondamentali del darwinismo stesso allo
studio della società e alla situazione politica del proprio tempo. Anche in questo caso, uno dei contributi essenziali venne dall’Inghilterra, e precisamente
da Herbert Spencer3, cui tra l’altro si devono alcune espressioni ad effetto,
capaci di imprimere con chiarezza nelle menti il pensiero darwiniano (fu lui,
ad esempio, a coniare la formula: “sopravvivenza del più adatto”).
Alla fine dell’Ottocento, divenne consueto giustificare la politica imperialistica
1

2

3

Francis Galton (1822-1911) è stato un esploratore, antropologo e climatologo britannico. Fortemente
interessato al miglioramento della “razza” e alla selezione di una élite intellettuale, è stato il fondatore
di una nuova disciplina, da lui denominata eugenetica. La sua teoria è anche detta darwinismo sociale.
La teoria evolutiva portava con sé un ottimismo razionale, quello che la selezione naturale avrebbe
migliorato le specie viventi; il darwinismo sociale rilevava che l’evoluzione umana non seguiva queste
regole, e sosteneva che la selezione doveva applicarsi all’uomo poiché anch’esso appartiene al regno
animale e perché la selezione naturale avrebbe garantito la migliore qualità degli individui e il migliore
futuro della specie umana.
Karl Pearson (1857-1936) è stato un matematico e statistico britannico. Con i suoi lavori influenzò
notevolmente la teoria statistica; in particolare è ricordato per l’introduzione dell’indice che porta il suo
nome per lo studio della correlazione di dati. Divenne il primo titolare della cattedra di eugenetica creata
dal suo amico e maestro Francis Galton (Galton Chair of National Eugenics).
Herbert Spencer (1820-1903) è stato un filosofo britannico di impostazione liberale, teorico del
darwinismo sociale. Dai suoi primi saggi emerge con chiarezza l’impostazione fondamentale del suo
pensiero, che intende l’evoluzione e il progresso come la legge universale della vita e del cosmo. Affermò
che «l’intero sforzo della Natura è di sbarazzarsi dei falliti della vita, ripulendo il mondo della loro
presenza e facendo spazio ai migliori».
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delle grandi potenze europee (e la violenta conquista delle Grandi Pianure, nel
West degli Stati Uniti, a danno dei nativi americani) facendo ricorso alle tesi
esposte da Darwin: le popolazioni dei paesi conquistati dall’uomo bianco, in
altre parole, venivano equiparate alle specie inadatte, condannate a soccombere nel grandioso processo di lotta per la sopravvivenza, voluto dalla Natura.
Analogamente, furono considerate l’equivalente delle specie adatte e vincenti
le borghesie e, più in generale, le classi superiori, che detenevano il potere nei
vari paesi industrializzati. In tutti i casi, si trattasse della classe operaia, degli
indiani d’America o di un altro gruppo etnico sottomesso, sterminato (o sterminabile, senza eccessivi problemi di carattere etico), il darwinismo sociale
serviva a dare una patina di legittimità a situazioni di violenza e di oppressione; quelle che erano realtà provocate dall’uomo (e solo dall’uomo), per mezzo
di un uso strumentale dell’argomentazione scientifica potevano essere mascherate e contrabbandate come altrettanti esempi di una legge della Natura, spietata, forse, ma inesorabile, necessaria e, quindi, immodificabile.
Un discorso simile, secondo i sostenitori dell’eugenetica, doveva valere
all’interno di ogni singola nazione evoluta, per mantenerne inalterate le qualità
che la rendevano superiore e impedirne la degenerazione. La Natura, in questo
caso, doveva per così dire essere aiutata, sostenuta nel suo processo consueto
di selezione e di evoluzione. Tale aiuto derivava dai progressi compiuti dalla
scienza medica nel campo della ereditarietà: le nuove conoscenze acquisite – si
diceva – dovevano essere applicate in una coerente politica sociale, per migliorare le qualità fisiche e psichiche della popolazione. In sintesi, si riteneva che le
autorità dovessero permettere la procreazione solo ai cittadini che presentavano le caratteristiche migliori e che, quindi, avrebbero generato individui sani;
viceversa, lo Stato avrebbe dovuto impedire di procreare ai cittadini malati,
capaci solo di riprodurre, nella loro prole, i difetti di cui erano portatori.
Comprendiamo finalmente e appieno il significato del termine eugenetica,
che il medico americano Charles B. Davenport4 amava definire come «la scienza del miglioramento della razza umana mediante una migliore riproduzione»
(Fig. 1). È evidente che un filo diretto collega questo insieme di idee alla sterilizzazione forzata di tutti coloro che fossero affetti da malattie ereditarie (ordinata dal regime nazista il 14 luglio 1933) e più in generale agli sforzi compiuti
dal Terzo Reich per trasformare il popolo tedesco in una comunità di individui
4

Charles Benedict Davenport (1866-1944) è stato un biologo ed eugenista statunitense, tra i fondatori
della rivista di statistica Biometrika. Divenne direttore del “Cold Spring Harbor Laboratory” nel 1910,
dove fondò lo “Eugenics Record Office”. Egli iniziò a studiare l’ereditarietà umana, e gran parte dei suoi
sforzi vennero in seguito rivolti alla promozione dell’eugenetica. Davenport tentò inoltre di sviluppare
un approfondito approccio quantitativo alla questione della mescolanza razziale (o miscegenazione) o,
per dirla con le sue parole, dell’incrocio razziale negli umani. Il lavoro che ne scaturì (Race Crossing in
Jamaica, pubblicato nel 1929) intendeva dare prove statistiche dei pericoli della mescolanza tra bianche
e neri. Oggi viene considerata un’opera di razzismo scientifico.
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esente da qualsiasi imperfezione, perché gli individui, finalmente, sarebbero
risultati privi di difetti e di tare. Tuttavia, prima di proseguire, è doveroso fare
due importanti precisazioni.

Fig. 1 – Logo della “Seconda Conferenza Internazionale di Eugenetica”, svoltasi a New York nel
1921, raffigurante l’eugenetica come un albero che riunisce in sé una varietà di discipline diverse.

1) In primo luogo, può essere opportuno ricordare che l’ideologia hitleriana
fu sempre molto diffidente nei confronti del darwinismo, nella misura in cui
esso sosteneva una dottrina evoluzionistica; per Hitler, infatti, l’ariano era nato
perfetto e tale era rimasto nel corso dei secoli: al limite, egli arrivò a sganciarlo dal mondo animale (cui Darwin, invece, aveva ricondotto l’essere umano,
obbligandolo a riscoprirsi in tutta la propria dimensione biologica e corporea)
e a concepirlo come il prodotto della folgore, di una scarica elettrica uscita da
qualche forza cosmica non meglio identificabile. Sotto questo profilo, il Nazionalsocialismo non ha più nulla in comune con il clima culturale e la mentalità
del positivismo ottocentesco: al contrario, appare anch’esso un esito della generale rivolta anti-positivistica, iniziata nell’ultimo decennio del XIX secolo.
2) In secondo luogo, è giusto precisare che, prima di trovare ampia (e
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sempre più radicale) attuazione nella Germania nazista, una prassi politica
ispirata alle teorie dell’eugenetica fu sperimentata su larga scala negli Stati
Uniti. Nel 1907, lo Stato dell’Indiana emanò la prima legge che imponeva la
sterilizzazione per una vasta gamma di soggetti ritenuti socialmente pericolosi
o capaci di provocare una grave degenerazione al popolo americano, preso nel
suo complesso. Si trattava di pazienti ricoverati in istituzioni psichiatriche, di
persone condannate più di una volta per crimini sessuali, di individui ritenuti
moralmente depravati, diagnosticati come epilettici, oppure giudicati frenastenici (cioè qualificati come idioti o imbecilli, dopo aver sostenuto un test
finalizzato a calcolare il loro Quoziente di Intelligenza). Dal momento che il
provvedimento adottato in tutti questi casi – la sterilizzazione forzata – violava
il diritto all’integrità fisica, garantito dalla Costituzione, nel 1927 la questione
venne portata di fronte alla Corte Suprema, allorché una donna della Virginia,
Carrie Bell, si rifiutò di accettare passivamente le conseguenze della normativa
che impediva con la forza di procreare a chiunque risultasse portatore di «una
forma ereditaria di malattia mentale o imbecillità». La Corte Suprema si rifiutò
di abrogare la legge della Virginia sulla sterilizzazione forzata, avanzando la
seguente motivazione, che in larga misura è sovrapponibile alle argomentazioni proposte da Hitler e dai medici nazisti che ne condivisero il programma
eugenetico:
«Abbiamo constatato più di una volta che il benessere pubblico può richiedere le vite dei cittadini migliori. Sarebbe strano se esso non potesse richiedere
a coloro che già fiaccano la forza dello Stato questi sacrifici minori, spesso
non percepiti tali dagli interessati, al fine di impedire di non essere sommersi
dall’incompetenza. È meglio per tutto il mondo se, invece di giustiziare per
qualche crimine una prole depravata o lasciarla morire di fame a causa della
sua imbecillità, la società può impedire, a coloro che sono manifestamente
non idonei, di non propagare la loro specie. Il principio che sostiene la vaccinazione obbligatoria è abbastanza ampio da includere il taglio delle tube di
Falloppio. Tre generazioni di imbecilli sono più che sufficienti» (Friedlander,
1995, p. 14).

3. La sterilizzazione forzata in Svezia

Prima di addentrarci nell’universo nazista, conviene soffermarsi su un altro caso importante e, in genere, scarsamente conosciuto dal grande pubblico.
Sono infatti pochi – pensiamo – ad essere a conoscenza del fatto che la sterilizzazione forzata fu praticata per decenni in Svezia, nell’ambito di un più vasto
piano di sviluppo promosso dal Partito socialdemocratico. In Italia, la vicenda
è stata dettagliatamente ricostruita da Piero Colla (2000) e Luca Dotti (2004),
che hanno messo in evidenza il ruolo svolto, nella promozione della prassi
eugenetica attivata dallo Stato svedese, da numerosi intellettuali e accademici,
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affascinati da un progetto denominato folkhemmet (la “casa del popolo”), finalizzato a creare il più vasto welfare state mai attuato fino ad allora.
Il programma di sterilizzazione di massa funzionò dal 1934 al 1975, una
lunga fase storica e politica in cui il Partito Socialdemocratico Svedese dei Lavoratori fu ininterrottamente al potere. L’atmosfera favorevole all’approvazione dei primi provvedimenti (nel 1934) venne promossa ed alimentata da vari
movimenti religiosi di matrice protestante, finalizzati a combattere l’alcolismo
e la pratica della sessualità fuori dal matrimonio. Questi comportamenti negativi erano considerati una sgradevole conseguenza della crescita industriale
e dell’emigrazione di massa verso le città. In linea di principio, si ammetteva
che tornare indietro alla tradizionale vita rurale era del tutto impossibile; la
lotta contro il vizio, tuttavia, non era ancora perduta a livello morale: pertanto,
abbagliati dal sogno dell’estirpazione del male in tutte le sue forme, di fatto
questi gruppi si proposero di purificare e migliorare i costumi del popolo.
Di qui all’idea secondo cui era opportuno migliorare il popolo stesso, a cominciare dalle sue caratteristiche biologiche, il passo fu breve, anche se – nella
seconda tappa – a prevalere furono concezioni più laiche, nelle quali la Scienza, la Razionalità e la Programmazione occuparono il posto principale. A livello sociale, l’eugenetica si assunse un compito analogo a quello svolto dal
Funzionalismo in architettura, con il suo sforzo di progettare abitazioni finalizzate a garantire una migliore qualità della vita ai loro inquilini, associando
praticità, benessere e produzione in serie. In alcuni dei suoi scritti, l’economista Gunnar Myrdal (1898-1987) portò avanti questo parallelismo fino all’estremo; infatti, proprio come gli architetti funzionalisti parlavano di ambiente
A (la casa moderna, dotata di ambienti salubri e ispirata a criteri di efficienza
e razionalità) e di ambiente B (la malsana abitazione del passato), così Myrdal
sosteneva che l’uomo B (B människan) doveva cedere il passo all’uomo A (A
människan). E poiché – scrisse Myrdal – «ogni caso è un caso di troppo, consentire a dei genitori idioti di riprodursi, ci sembra un argomento indifendibile, da qualsiasi punto di vista». Detto in altri termini, occorreva, «soprattutto,
limitare la libertà di riproduzione» degli individui affetti da imbecillità o altre
forme di idiozia, perché quei figli, sicuramente (e come minimo) «avrebbero
assunto comportamenti asociali o sarebbero comunque risultati a carico della
collettività» (Dotti, 2004, pp. 85-86). Su queste basi ideologiche, il 18 maggio
1934 venne varata la «Legge n. 171 sulla sterilizzazione di malati di mente,
minorati mentali e persone sofferenti di altri disturbi delle capacità mentali».
Come precisava il Paragrafo 1, si disponeva che, «qualora si possa ritenere che
qualcuno – sofferente di malattia mentale, minorazione mentale o altro squilibrio dell’attività mentale – sia per tale ragione incapace di assicurare la cura
dei propri figli, o sia destinato a trasmettere ai suoi discendenti in base alla legge dell’ereditarietà tale malattia mentale o minorazione mentale, è possibile,
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secondo la presente legge, intraprenderne la sterilizzazione, laddove questi – a
causa delle sue disturbate funzioni mentali – sia permanentemente incapace di
fornire un consenso valido all’intervento» (Dotti, 2004, p. 106).
La legge entrò in vigore il 1° gennaio 1935 e colpì soprattutto le donne,
che costituirono il 90-95% (a seconda delle stime) dei soggetti sterilizzati. In
totale, questi furono 62.888, in un arco cronologico di 41 anni (con una media annua di 1533 interventi). Studi più analitici hanno individuato che nel
1935-1941 furono sterilizzate 2953 persone (2585 donne e 368 uomini), mentre negli anni 1942-1945 l’intervento colpì 5285 persone (3348 donne e 1947
uomini). Il picco raggiunto dall’attività di sterilizzazione si colloca tra il 1947
e il 1952, con una media annua di 2200 operazioni ed un vertice toccato nel
1949 (2351 interventi).

4. La sterilizzazione forzata nella Germania nazista

Come abbiamo già ricordato di passaggio, il decreto che impose la sterilizzazione, all’interno del Terzo Reich, a tutti coloro che risultassero portatori
di malattie ereditarie (o ritenute tali), fu emanato il 14 luglio 1933. Si tratta
di uno dei primi provvedimenti a carattere fortemente ideologico emanati dal
regime, che tra l’altro – proprio nel medesimo giorno – riuscì a trasformare la
Germania in uno Stato a partito unico, obbligando tutte le altre forze politiche
a sciogliersi. Negli anni precedenti, era stata più volte presa in considerazione
la possibilità di una legge analoga; tuttavia, mai era stata avanzata l’idea della
sterilizzazione forzata e coatta, imposta dallo Stato, cioè disposta dalle autorità
mediche e resa esecutiva da un tribunale senza il consenso del soggetto direttamente interessato.
La procedura prevista dalla Legge per la prevenzione di nuove generazioni
affette da malattie ereditarie era ancora, in verità, abbastanza complessa e, per
così dire, “garantista”. Ovviamente, questo termine diviene del tutto privo di
senso, se si guarda al risultato finale (l’intervento forzato sul corpo di un cittadino e la violazione della sua integrità fisica); il soggetto interessato, tuttavia,
poteva sollevare obiezioni, dopo che le autorità mediche avevano denunciato
il suo caso al tribunale competente5 e perfino ricorrere in appello, dopo una
sentenza sfavorevole di primo grado6. Il rigore e la (proverbiale) precisione
5

6

Denominati Erbgesundheitsgerichte, cioè Tribunale per la salute ereditaria o Tribunali per la salute della
stirpe, questi organismi erano composti da un giudice e da due medici.
Riportiamo, a titolo esemplificativo, il testo di una lettera scritta a propria difesa da una donna tedesca
nel 1934: «Mi è stata notificata per iscritto la decisione del 15 maggio 1934 del Tribunale per la salute
della stirpe di Offenburg di rendermi sterile. Respingo e mi oppongo a tale decisione per le seguenti
ragioni. Per molto tempo ho sofferto di sovraeccitazione nervosa tanto da essere costretta a sottopormi
a cure mediche nell’ospedale psichiatrico di Friburgo. Fui però dimessa dopo breve tempo, in seguito
a miglioramento delle mie condizioni. Ripresi subito il lavoro nella fabbrica di sigari e da allora ho
lavorato senza interruzioni fino a oggi. Sono tra i lavoratori a più alto salario e i miei datori di lavoro
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con cui agì la giustizia tedesca si colgono dal fatto che, nel 1934, i tribunali
presero in esame 84.604 casi, ma giunsero ad una sentenza solo per 67.337
procedimenti. Inoltre, siamo a conoscenza di vari casi in cui le argomentazioni presentate dal soggetto a propria difesa furono accolte (la persona, quindi,
evitò la sterilizzazione) e di alcune situazioni, sicuramente imbarazzanti, per il
tribunale che dovette discuterle, visto che ad essere oggetto di richiesta di sterilizzazione erano membri del partito, verso i quali si procedette senza alcuna
partigianeria preconcetta (in caso di sentenza sfavorevole, quindi, si procedette
all’intervento).
Nel complesso, è probabile che siano state sterilizzate 375.000 persone;
il numero degli uomini e quello delle donne fu pressoché identico (nel 1934,
ad esempio, troviamo 16.238 maschi e 16.030 femmine; nel 1936, gli uomini
furono 32.887, le donne 30.624). È interessante osservare invece, un dato che
emerge per il 1934: su un totale di 17.070 soggetti sterilizzati per “frenastenia congenita” (ricordiamo che il termine designava un ritardo mentale grave,
all’epoca qualificato, spesso, con termini spregiativi come idiotismo o imbecillità), le donne superano gli uomini (9169 femmine, 7901 maschi). I cosiddetti
frenastenici costituiscono il 52,9% di tutti i soggetti sterilizzati in quell’anno
(di fatto, il primo in cui la legge fu a pieno regime), mentre gli alcolisti gravi
furono 2,4%: in questo caso, però, i maschi (755) furono in numero nettamente
superiore alle femmine (20).

5. L’eliminazione dei bambini disabili

Nel 1938-1939, l’intera politica razziale del Terzo Reich subì una brusca
accelerazione. Tuttavia, mentre i provvedimenti contro gli ebrei continuarono
ad avere carattere pubblico e legale, quelli contro i disabili si fecero precocemente più radicali e, quindi, segreti, per timore di una reazione delle Chiese e/o
dell’opinione pubblica. L’offensiva contro gli handicappati iniziò da un fatto di
cronaca, di cui ci sfuggono diversi dettagli. Quando ad una famiglia di nome
si sono sempre mostrati soddisfatti delle mie prestazioni. Chiedo che venga sentito il caporeparto X
[il nome vero è stato cancellato dallo storico, per motivi di riservatezza – N.d.R.] in relazione alla mia
attività in fabbrica. Sarebbe opportuno anche chiedergli se può dire qualcosa sul mio stato mentale. Ho
i nervi perfettamente a posto e sono normale come qualsiasi altra persona sana. Anche se avrei tuttora
diritto a riscuotere una pensione di invalidità dall’ufficio assicurazioni provinciale del Baden, vi ho
spontaneamente rinunciato essendo perfettamente in grado di lavorare. Non capisco perché mi si voglia
sterilizzare, dato che non ho fatto nulla di male in campo morale o sessuale. Chiunque può soffrire di
malattie mentali, che a mio parere sono malattie come le altre, e poi guarire. Sarebbe diverso se mi fossi
lasciata andare a eccessi sessuali, cercando di avere rapporti con uomini, o se volessi sposarmi a tutti i
costi. Allora le cose sarebbero diverse, ma sono molto riservata e gli uomini non mi interessano. Non
c’è bisogno che mi si renda sterile, nel mio caso non è necessario. Non ho mai dato adito e mai lo darò
a rapporti sessuali per cui possa restare incinta, procreando una progenie sospetta di malattie ereditarie.
Ogni persona è diversa dalle altre, ognuna costituisce un caso a sé. Chiedo quindi al Tribunale per la
salute della stirpe di abrogare la decisione di sterilizzarmi. Chiedo anche di essere sottoposta a nuovo
esame del mio stato mentale» (Burleigh & Wippermann, 1992, pp. 214-215).
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Knauer nacque un figlio (o una figlia, non lo sappiamo) gravemente malformato (i particolari, di nuovo, non ci sono noti), il padre chiese direttamente al
Führer il permesso di sopprimerlo. La richiesta arrivò a Hitler tramite la cosiddetta Cancelleria del Führer, un organismo dotato di ampia libertà d’azione,
perché non era un organo né del Partito né dello Stato, guidato da Philipp
Bouhler. Messo al corrente del caso, Hitler inviò a Lipsia, dove il neonato era
ricoverato, uno dei suoi medici personali, Karl Brandt, autorizzandolo a sopprimere il bambino, qualora avesse davvero registrato la situazione gravissima
denunciata dal genitore, nella sua supplica.
Dopo questa prima uccisione, Hitler autorizzò Bouhler e Brandt a proseguire sulla medesima strada, cioè ad organizzare un vero programma di eutanasia
finalizzato a sopprimere bambini gravemente handicappati. Di nuovo, il vero
centro operativo dell’intero progetto fu la Cancelleria del Führer, la quale era
una struttura celata alla vista del pubblico e di dimensioni relativamente modeste: per tali motivi, poteva gestire le uccisioni senza coinvolgere troppe persone e senza acquistare troppa visibilità. Al suo interno, questo organismo era
organizzato in cinque uffici; la delicata questione dell’eliminazione dei neonati
deformi o disabili venne affidato all’ufficio II, che era diretto da Viktor Brack7,
il quale scelse con cura e attenzione alcuni stretti collaboratori, disponibili a
operare nel massimo segreto.
Il meccanismo vero e proprio non riuscì a mettersi in moto prima del febbraio-marzo 1939. Infatti, al fine di rendere il progetto ancora meno visibile,
prima di tutto dovette essere creato un ulteriore organismo, il cui compito era di
nascondere (come una vera cortina fumogena) il diretto coinvolgimento della
Cancelleria del Führer. La nuova struttura di copertura ricevette il nome di Comitato per la registrazione scientifica di gravi disturbi ereditari (o, più semplicemente, Comitato del Reich). Era composto da un ristretto gruppo di persone,
cui le ostetriche e i medici di tutto il Paese dovevano inviare una tempestiva
segnalazione, ogni volta che fosse nato un individuo gravemente handicappato;
in un secondo tempo, si precisò che i medici curanti erano tenuti a comunicare
anche i nominativi di tutti i bimbi disabili di età inferiore ai tre anni.
Mentre i moduli compilati iniziavano a giungere a Berlino (per l’esattezza
alla Casella postale 101, Berlino W 9), il Comitato del Reich aveva iniziato a
individuare alcuni ospedali, i cui responsabili fossero disposti a procedere alla
soppressione degli handicappati valutati negativamente dal Comitato stesso. Il
primo dei cosiddetti Reparti per l’assistenza esperta dei bambini – eufemismo
per indicare la loro uccisione – fu creato a Brandenburg-Görden, vicino a Berlino, sotto la direzione di Hans Heize, il 1° luglio 1940. Il documento ufficiale
del Ministero degli Interni del Reich che annunciava l’apertura di tale struttura
7

È interessante notare che tutti i protagonisti di questa drammatica vicenda sono persone abbastanza
giovani: nel 1938, Bouhler aveva 39 anni, Brandt 35, Brack 34.
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recitava, alla lettera, che «sotto esperta supervisione medica il reparto di psichiatria infantile a Görden vicino a Brandeburgo sull’Havel fornirà tutti gli
interventi terapeutici disponibili resi possibili da recenti scoperte scientifiche»
(Friedlander, 1995, p. 66). Quello di Görden divenne una sorta di reparto-modello; i medici incaricati di dirigere le altre strutture che entrarono in funzione
(nel complesso, pare siano state almeno 22, in tutto il Reich, Austria compresa)
si formarono a Görden o ricevettero qui le linee programmatiche da seguire,
prima di iniziare il loro delicato (e segretissimo) lavoro.
La tecnica di soppressione – già denominata nei documenti ufficiali trattamento, un eufemismo che sarà ripreso nel 1942 per indicare l’uccisione in massa
degli ebrei – non fu decisa dai funzionari del Comitato del Reich (ovvero, della
Cancelleria del Führer): al contrario, ai direttori dei reparti ospedalieri fu lasciata
la più ampia libertà d’azione. Anche se siamo a conoscenza di alcuni casi in cui i
bambini furono lasciati morire per inedia, la strategia più diffusa fu di tipo farmacologico. Le sostanze più utilizzate furono la morfina-scopolamina, il sonnifero
veronal e, soprattutto, il luminal (barbiturico, con effetto sedativo). Di solito, non
veniva somministrata un’unica dose letale, ma una quantità crescente del farmaco, in modo tale che esso provocasse complicazioni polmonari sempre più serie,
fino al sopraggiungere del decesso, nell’arco di due o tre giorni. Nel complesso,
pare che siano stati 5000 i bambini uccisi con queste modalità; per quanto riguardava i farmaci, va precisato che essi venivano procurati dalla Kripo, la Polizia
criminale, ormai interamente controllata, a quell’epoca, dalle SS.

6. L’eutanasia dei disabili adulti

Il programma per l’eliminazione di bambini portatori di handicap iniziò a
funzionare veramente nell’estate 1940; a quell’epoca, tuttavia, Hitler aveva
già deciso di compiere un altro salto, cioè di procedere in modo ancora più
drastico in direzione della purificazione del popolo tedesco, eliminando tutti i
soggetti imperfetti e improduttivi. Per riprendere, di nuovo, le parole di Henry
Friedlander, si potrebbe dire che, «una volta garantitosi il futuro, il regime si
propose di purificare il presente e cancellare il passato varando l’eutanasia
degli adulti» (Friedlander, 1995, p. 86).
È doveroso precisare – per evitare qualsiasi equivoco – che il termine eutanasia, cui siamo costretti a ricorrere, perché utilizzato dalle fonti, ha nel linguaggio nazista un significato molto diverso da quello attuale. Oggi, la discussione
etica e politica pone al proprio centro malati terminali che soffrono in maniera
acuta e che danno il proprio consenso all’abbreviazione di una vita pesantemente e inesorabilmente segnata (poiché la morte arriverebbe comunque, in tempi
brevi); allo stesso modo, nel caso di soggetti caduti in coma irreversibile, la fine
dell’esistenza biologica potrebbe essere provocata solo in presenza di un esplicito e inequivocabile testamento biologico steso dal soggetto interessato prima
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della disgrazia che lo ha completamente isolato dal mondo esterno e, di fatto,
reso dipendente dalle macchine che lo aiutano a sopravvivere.
Niente di tutto questo nel caso nazista. Non solo non c’era affatto il consenso
della persona destinata a morire: soprattutto, non c’era alcuna prospettiva di
morte imminente, da far arrivare prima del tempo per alleviare sofferenze insopportabili. La speranza di vita di coloro che vennero soppressi dal programma
nazista di eutanasia era di vari anni, in una situazione in cui la malattia aveva
carattere cronico e non particolarmente doloroso. La discussione su quello che
accadde in Germania negli anni 1939-1941 deve avere carattere principalmente
storiografico, cioè essere finalizzata ad una precisa e rigorosa ricostruzione del
passato: non è utilizzabile (e, tanto meno, dev’essere strumentalizzata) per affrontare problemi etici e politici moderni, del tutto differenti.
Premesso questo, ricordiamo che – sicuramente – l’iniziativa partì dallo
stesso Hitler, che di nuovo scelse come strumento operativo della propria utopia razziale la Cancelleria del Führer. Quindi, ancora una volta, il posto principale venne occupato da Philipp Bouhler (direttore della Cancelleria stessa)
e Karl Brandt, medico personale di Hitler. Non siamo in grado di situare con
precisione nel tempo l’inizio dell’operazione; infatti, è possibile che il leader nazista abbia iniziato a discutere dell’eutanasia degli adulti con Bouhler
e Brandt già nell’estate del 1939. È vero che, a quell’epoca, Hitler aveva già
messo in conto che lo scoppio di una nuova guerra generalizzata poteva avvenire da un momento all’altro8; l’impressione complessiva, tuttavia, è che la
decisione di procedere all’eliminazione dei disabili adulti non sia nata da motivazioni di carattere razionale, (cioè, ad esempio, dalla volontà di fare spazio
negli ospedali per i feriti di guerra), ma sia stata dettata da ragioni di carattere
ideologico: dall’istanza, che più volte abbiamo ricordato, di purificare il popolo tedesco dai suoi elementi imperfetti (e quindi, certo, inutili e costosi, perché
improduttivi, soprattutto in tempo di guerra).
D’altra parte, l’atmosfera di guerra, o meglio la mentalità che essa contribuì
a creare, non vanno per nulla sottovalutate: consapevole del fatto che il conflitto imminente avrebbe provocato il trionfo del Reich e dell’utopia razziale
nazista, oppure, in alternativa, la sua totale disfatta, Hitler si convinse del fatto
che ormai era arrivato un tempo in cui era possibile varcare soglie e prendere
8 Lo dimostra, tra l’altro, la celebre (quanto vaga) profezia sulla distruzione della razza ebraica in Europa,
introdotta da Hitler nel discorso che tenne al Reichstag il 30 gennaio 1939: «Quando lottavo per
raggiungere il potere, il popolo dei giudei era il primo a prendere solo con il riso le mie profezie che io
un giorno in Germania avrei assunto la guida dello stato e di tutto il popolo e allora avrei trovato una
soluzione, fra i tanti problemi, anche a quello degli ebrei. Credo che in Germania le sonore risate di
allora si siano nel frattempo soffocate in gola al giudaismo. Oggi voglio essere di nuovo il profeta: se il
giudaismo della finanza internazionale, in Europa o altrove, riuscisse ancora una volta a gettare i popoli
in una guerra mondiale, il risultato non sarà la bolscevizzazione della terra e la vittoria del giudaismo, ma
l’annientamento della razza ebraica in Europa» (Hillgruber, 1992, p. 382).
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strade del tutto impensabili in tempi normali, in cui l’etica cristiana e illuminista (con la loro insistenza sulla compassione e/o sui diritti della persona) erano
ancora dominanti.
Quanto peso Hitler desse alla guerra si coglie non appena esaminiamo il
documento più importante che si è conservato a proposito dell’eutanasia dei
disabili adulti: l’autorizzazione che il Führer stesso rilasciò a Bouhler e Brandt,
perché potessero operare liberamente. In effetti, i progetti del Cancelliere erano in palese contrasto con gli articoli del Codice penale che vietavano l’uccisione intenzionale di un essere umano, ma Hitler – anche in questo caso, come
in quello dell’eliminazione dei bambini – non volle assolutamente emanare
un’apposita legge che permettesse di operare (come invece era accaduto nel
caso della sterilizzazione) alla luce del sole.
Hitler sapeva perfettamente di aver varcato un preciso confine etico, cioè
sapeva che l’emanazione di un decreto statale che dichiarasse legale (anzi auspicabile e doverosa) la soppressione dei disabili non sarebbe stata accolta favorevolmente non solo dalle Chiese (e da tutti i cittadini del Reich che, a vario
titolo, si consideravano cristiani), ma anche da tutti quei tedeschi che (per quanto conservatori, antibolscevichi e fedeli al regime, di cui avevano apprezzato
i grandi successi a livello internazionale) erano ancora legati alla morale tradizionale, basata sui dieci comandamenti. Come sarebbe accaduto da lì ad un
paio d’anni, con lo sterminio degli ebrei, Hitler e Himmler si resero conto che
stavano scrivendo una pagina di storia molto particolare: pensavano che tutti
i tedeschi dei secoli futuri li avrebbero ringraziati per il loro coraggio e per la
radicalità con cui avevano affrontato il problema razziale in tutte le sue forme
(divieto dei matrimoni misti, sterilizzazione di quanti erano portatori di malattie
ereditarie, eutanasia, soluzione finale della questione ebraica…); tuttavia, erano altrettanto consapevoli del fatto che i tedeschi del loro tempo non avevano
la maturità sufficiente a comprendere davvero la grandiosità di quei provvedimenti. Per quanto riguarda lo sterminio degli ebrei, si può forse affermare
che Hitler e Himmler avevano, almeno in parte, torto: l’eccezionale numero di
volonterosi collaboratori dimostra in effetti che il verbo antisemita del regime
aveva contagiato una quantità altissima di soggetti, disposti – sia pure, a volte, a
malincuore – a partecipare al processo di sterminio. Per l’eutanasia dei disabili,
invece, l’impressione è che la valutazione di Hitler fosse pienamente corretta.
Probabilmente, Bouhler e Brandt condividevano lo stesso timore; anzi,
e forse soprattutto – in assenza di un decreto pubblico di depenalizzazione
dell’eutanasia – temevano di non essere in grado di reclutare il personale necessario alla realizzazione di un disegno decisamente più ambizioso e complesso di
quello dell’eliminazione dei bambini. Pertanto, ottennero che il Führer firmasse
un brevissimo testo (forse preparato da loro stessi), che li autorizzava a reclutare
medici disposti a collaborare al nuovo progetto. L’originale venne depositato in
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una cassaforte che si trovava all’interno della Cancelleria; si è conservata, tuttavia, una copia dell’autorizzazione, spedita da Bouhler il 27 agosto 1940, per conoscenza, al Ministro della Giustizia Franz Gürtner. Torneremo presto su questa
figura; prima di procedere oltre, infatti, conviene leggere il testo:
Timbro 					
Adolf Hitler

Berlino, 1 settembre 1939

Il Reichsleiter [= Capo, investito di un potere valido su tutto il territorio del Reich
– N.d.R.] Bouhler e il Dr. Med. Brandt sono incaricati, sotto la propria responsabilità, di estendere le competenze di alcuni medici da loro nominati, autorizzandoli
a concedere la morte per grazia ai malati considerati incurabili secondo l’umano
giudizio, previa valutazione critica del loro stato di malattia (Ricciardi von Platen,
2000, p. 26).

Si presti attenzione alla data. Sappiamo per certo, infatti, che il documento
venne redatto in ottobre. Il fatto che Hitler abbia deciso di datarlo, piuttosto,
al 1° settembre lascia intendere quanto contasse nella sua mente il fatto che la
guerra decisiva fosse iniziata; con il conflitto – ribadiamo – iniziava ai suoi occhi un’epoca nuova, in cui si poteva osare quanto nessuno aveva mai nemmeno
concepito fino ad allora.
A quel punto, nell’ottobre 1939, Bouhler e Brandt poterono davvero iniziare
ad operare. Per coprire la Cancelleria del Führer, essi si dotarono di due nuove sedi, situate rispettivamente nella Columbushaus, sulla Potsdamer Platz, e in
Tiergarten Straße 4. Da quest’ultimo indirizzo prese poi nome l’intero progetto,
denominato Operazione T4. In secondo luogo, venne immediatamente coinvolto
nel progetto Viktor Brack, che stava curando, in contemporanea, il programma di
eliminazione dei bambini. Nel frattempo, la Cancelleria aveva già chiesto aiuto
al Ministero degli Interni, incaricato di inviare alle amministrazioni locali una
circolare (emanata il 21 settembre 1939), nella quale si chiedeva di elencare
dettagliatamente tutti gli istituti e le case di cura operanti in ogni singola regione.
A tali enti, a partire da ottobre, arrivarono poi vari questionari: alcuni servivano
a valutare quali strutture avrebbero potuto essere adattate allo scopo, cioè trasformate in centri di uccisione; gli altri moduli riguardavano invece i pazienti
internati da almeno cinque anni, per individuare i soggetti da eliminare.
Esibendo come garanzia di immunità l’autorizzazione del 1° settembre,
Brack procedette al reclutamento dei periti, cioè dei medici incaricati di prendere decisioni sui pazienti; nel complesso, collaborarono in questa veste circa
40 figure, che decisero la morte per circa 70.000 disabili. L’analisi dei moduli,
che dai vari istituti tornavano a Berlino con i dati dei degenti, era estremamente rapida e superficiale. Sappiamo che uno di questi periti medici – Hermann
Pfannmüller – tra il 12 novembre e il 1° dicembre 1940, esaminò ben 2058 casi
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(il che corrisponde a 121 decisioni al giorno). In ultima analisi, a fare davvero
la differenza (e si può dire che la prassi, sotto questo profilo, almeno in parte
ha anticipato quella della selezione sulla banchina ferroviaria di Auschwitz II)
era in genere la voce del questionario che metteva in evidenza se il soggetto
era in grado di svolgere qualche lavoro. In caso positivo, sul foglio del questionario il perito apponeva, in blu, un segno meno (-); qualora, invece, il modulo
indicasse che il soggetto non svolgeva alcun tipo di attività, il segno più (+) in
rosso lo condannava all’eliminazione.
Una volta costruite le liste dei condannati all’eutanasia, entrò in scena l’Ufficio trasporti del progetto T4 (denominato ufficialmente Fondazione filantropica per il trasporto dei pazienti, s.r.l.), che inviava delle corriere di colore
grigio agli istituti, prendeva in carico i degenti e li trasferiva fisicamente nei
centri di uccisione.

7. Le modalità di uccisione dei disabili adulti

L’operazione di uccisione di molte persone, in gran segreto, era una vera
e propria sfida, dal punto di vista organizzativo. Come nel caso dei bambini, fu ancora una volta una struttura di Brandeburgo sull’Havel a svolgere un
ruolo pionieristico; per l’eliminazione degli adulti, fu scelto un edificio che,
in passato, aveva svolto la funzione di prigione, al n. 90-C della Neuendorfer
Straße. Un locale a piano terra fu trasformato in camera a gas (mascherata
da locale docce): interamente rivestita di mattonelle, era larga tre metri per
cinque e alta tre metri circa. Lungo le pareti, ad una decina di centimetri dal
pavimento, si snodava la tubatura forata che introduceva il gas, immesso da un
locale adiacente; si trattava di monossido di carbonio, contenuto in bombole.
La prima operazione, sperimentale, ebbe luogo nel dicembre 1939 (o, al massimo, nel gennaio dell’anno seguente), coinvolse otto pazienti (tutti maschi) e
fu seguita con la massima attenzione da Bouhler, da Brandt, da Brack e da vari
altri funzionari coinvolti ai massimi livelli della Operazione T4. Ricordiamo,
inoltre, che era presente a quella dimostrazione anche Christian Wirth, un ufficiale delle SS che avrebbe prestato servizio come supervisore ad Hartheim, in
Austria9 (Fig. 2); in virtù dell’esperienza acquisita nel processo di eutanasia,
9

Per cogliere la durezza di Wirth, basta leggere la seguente testimonianza di Vinzenz Nohel, che cominciò
a lavorare al crematorio di Hartheim il 2 aprile 1940. Secondo la sua versione, poco prima dell’inizio
delle esecuzioni, Wirth tenne a tutto il personale un discorso in cui spiegava il lavoro che le persone
impegnate ad Hartheim sarebbero state chiamate a svolgere: «Vi ho convocati tutti insieme, quest’oggi,
per illustrarvi la situazione presente qui al castello [e] quello che accadrà ora. Ho ricevuto incarico dalla
Cancelleria del Reich di dirigere tutto quello che avverrà. Io, come capitano, ho ogni cosa sotto il mio
comando. Il nostro compito è quello di costruire un crematorio per i malati di mente della Ostmark
[la “Marca Orientale” ossia l’Austria, nel linguaggio ufficiale nazista – N.d.R.]. Cinque medici sono
stati designato per esaminare i malati di mente, per stabilire quanto è da salvare e quanto non lo è.
Tutti quelli che non sono da salvare vanno nel crematorio dove verranno inceneriti. I malati di mente
sono un pesante fardello per la Germania e noi vogliamo solo persone sane. I malati di mente sono solo
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Wirth avrebbe poi ricevuto l’incarico di dirigere l’eliminazione degli ebrei nella Polonia occupata a Belzec, Sobibor e Treblinka (che in larga misura funzionarono secondo modalità analoghe a quelle dei centri istituiti per l’eutanasia)10.
Individuato il sistema di eliminazione ritenuto più efficace, i vertici della T4 procedettero alla creazione di due strutture: Brandeburgo e Grafeneck
(operativi dal gennaio 1940). Verso la fine dell’anno, entrambi furono chiusi:
Brandeburgo in settembre e Grafeneck in dicembre. Nel frattempo (primavera-estate 1940) erano stati aperti i centri di Hartheim, in Austria, vicino a Linz,
e a Mauthausen (maggio) e a Sonnenstein (giugno). Subito dopo la rispettiva chiusura, Brandeburgo fu sostituito da Bernburg e Grafeneck da Hadamar.
Così, sì può affermare che i centri per l’eutanasia furono sei; tuttavia furono
solo quattro, al massimo, a funzionare contemporaneamente.

Fig. 2 – Il Castello di Hartheim (Alkoven, Alta Austria), uno dei centri del programma eutanasico
nazista “Aktion T4” (da Wikicommons).

10

un peso per lo Stato. Parecchi uomini verranno designati per lavorare nel crematorio. Questo significa
soprattutto silenzio sotto pena di morte. Chiunque non osserverà il silenzio verrà spedito in un campo di
concentramento o verrà fucilato» (Horwitz, 1994, p. 82).
Un percorso analogo a quello di Wirth fu seguito anche da Franz Stangl, che lavorò come ufficiale di polizia
prima ad Hartheim, poi a Sobibor, prima di diventare il comandante di Treblinka (cfr. Sereny, 1999).

Quando la scienza uccide: eugenetica ed eutanasia nella Germania nazista

299

In tutti i centri di uccisione, le modalità di funzionamento erano praticamente identiche. Le massime autorità, all’interno di ogni struttura, erano due,
in parziale concorrenza tra loro. Da una parte troviamo il direttore del centro,
che era sempre un medico; al suo fianco, tuttavia, agiva pure un funzionario di
polizia, che proveniva dai ranghi delle SS ed era denominato sovrintendente.
I pazienti arrivavano per mezzo di speciali autobus di colore grigio11 ed
entravano in un’area destinata alla ricezione. Erano condotti tutti insieme ad
uno spogliatoio; poi, nudi, uno alla volta erano portati in un ambulatorio, ove
erano attentamente esaminati dal direttore o da altri medici. Questa indagine
aveva numerose e complementari finalità. A livello burocratico, serviva a identificare il soggetto e ad evitare clamorosi (irrimediabili) errori; inoltre, durante
la visita, il medico tentava di farsi un quadro sanitario generale della persona,
in modo tale che il successivo certificato di morte recasse una motivazione
plausibile, e si sforzava di individuare eventuali denti o ponti in oro. Coloro
che erano portatori di protesi preziose venivano segnati sulla schiena: dopo la
morte, sarebbe stato facile identificarli, per prelevare il metallo prezioso. In
media, le camere a gas potevano ospitare da 50 a 75 persone alla volta; il gas
veniva erogato (dal medico) per circa 10 minuti, ma si aspettava un paio d’ore
prima di aprire le porte e mettere in funzione i ventilatori.
A quel punto, il posto del personale medico era preso da coloro che dovevano tenere aggiornato il registro dei decessi, nonché stendere e spedire ai parenti
le cosiddette lettere di condoglianze, le quali, in genere, iniziavano con la formula stereotipata analoga a quella che riportiamo: «Siamo realmente spiacenti
di informarvi che vostra figlia Franziska Schmidt, trasferita nel nostro istituto
il 26 luglio 1940 in seguito a misure adottate dal funzionario della difesa del
Reich, è morto/a improvvisamente e inaspettatamente il 5 agosto 1940 a causa
di un’encefalite» (Friedlander, 1995, p. 144).
Per i diversi centri, lo stesso Friedlander (1995, p. 153) propone le seguenti
cifre:
11

Per quanto riguarda Hartheim, lo storico americano Gordon J. Horwitz ha riportato la testimonianza di
un contadino, nelle immediati vicinanze del castello: «La casa dei miei genitori era una delle poche case
di Hartheim da cui si poteva osservare qualche avvenimento. Dopo che il castello venne sgombrato dei
suoi abitanti (tra i 180 e i 200 pazienti circa) nel 1939, iniziarono misteriosi lavori di ristrutturazione,
difficilmente comprensibili, comunque, per un estraneo, anche perché non venne fatto alcun ricorso a
manodopera locale e le vie di accesso venivano ermeticamente sbarrate. Dopo la conclusione dei lavori
di ristrutturazione vedemmo arrivare i primi trasporti e potemmo anche riconoscere alcuni dei residenti
manifestare la loro gioia nel tornare nella loro vecchia casa. Riuscimmo a notare tutto questo così bene
perché il porcile da cui noi compivamo le nostre osservazioni, sorgeva proprio di fronte al grande cancello
d’ingresso davanti al quale l’autobus doveva aspettare finché, al suono di un campanello, la porta non
si apriva e il veicolo poteva entrare nel cortile» (Horwitz, 1994, p. 82). Horwitz non rivela il nome di
questo testimone, che egli chiama semplicemente Karl S. Le uniche informazioni che lo storico fornisce
riguardano la sua nascita (1921) e la sua residenza ad Hartheim. La testimonianza fu resa nel 1969, in
tribunale.
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Centro

Vittime nel 1940

Vittime nel 1941

Totale

Grafeneck

9.839

Chiuso

9.839

Brandeburgo

9.772

Chiuso

9.772

Hartheim

9.670

8.599

18.269

Sonnenstein

5.943

7.777

13.720

Bernburg

Non ancora attivato

8.601

8.601

Hadamar

Non ancora attivato

10.072

10.072

35.224

35.049

70.273

Totale

Un recente studio condotto dallo studioso tedesco Götz Aly (2017) ha tentato di restituire la voce delle vittime. Si tratta di testimonianze rese in tribunale,
oppure di memorie stese (spesso) a distanza di molto tempo (negli anni Novanta); a titolo esemplificativo, riportiamo quella di Maria Vollweiler, che nel
1940 si trovava nell’istituto di Zwiefalten e si salvò dalla camera a gas, dopo
che era già stata condotta a Grafeneck:
«Da Zwiefalten fummo portate a Grafeneck dentro autobus verniciati di grigio.
Anche se intuivo quel che mi aspettava, sono salita di mia volontà… A Grafeneck
dovemmo lasciare gli autobus e fummo subito portate in una baracca. Dalla finestra
di questa baracca ho appurato che l’istituto era circondato da filo spinato. All’inizio
dovemmo tutte aspettare in una grande stanza di questa baracca. Alcuni infermieri
e infermiere stavano sulla porta per sorvegliarci. Nella stanza c’era pochissimo
spazio e alcune pazienti diventarono irrequiete. I sorveglianti presenti facevano subito delle iniezioni a quel tipo di pazienti. In quella stanza dovemmo aspettare forse
due o tre ore. Dalla nostra sala d’aspetto intanto le pazienti venivano chiamate una
dopo l’altra. Per molte pazienti che non erano in grado di fornire il proprio nome,
si guardava il numero sulla schiena. Dopo qualche ora chiamarono il mio nome…
Dopo che ebbero chiamato il mio nome, fui portata in un’altra baracca attraverso
un lungo corridoio. Lì stavano seduti dietro alcuni tavoli circa sei uomini, probabilmente erano dottori. Uno di questi uomini mi interrogò accuratamente. Credo che
sia durata circa un’ora. Dopo circa un’ora arrivò u sorvegliante, dovetti scoprire
la schiena e il sorvegliante cancellò il numero sulla mia schiena. Poi fui portata
da una sorvegliante in una piccola stanza in cui c’erano quattro letti. Anche qui
dovetti di nuovo aspettare a lungo. Poi fui riportata a Zwiefalten in un’automobile.
Di tutte quelle che conoscevo, venute con me a Grafeneck, non ho rivisto nessuno
a Zwiefalten, e devo supporre che io sia l’unica sopravvissuta di tutto il carico…
Nella sala d’attesa in cui mi sono intrattenuta così a lungo, la parete di legno che
confinava con l’altra stanza aveva delle grosse fessure. Attraverso queste ho potuto
stabilire che nella grande stanza adiacente si trovava un gran numero di donne
completamente nude» (Aly, 2017, pp. 51-52).
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8. Le reazioni dei tedeschi
Tutti i centri di uccisione erano dotati di propri forni crematori. Però, si
trattava di impianti scadenti, che impiegavano molto tempo a bruciare i cadaveri, mentre i camini erano soggetti ad incendio, se usati in modo intenso e
continuo. Inoltre, nei dintorni si spargeva un acre e forte odore di carne bruciata; fu questa la ragione principale che provocò la chiusura di Brandeburgo
(settembre 1940) e di Grafeneck (dicembre 1940), dopo che avevano ucciso,
rispettivamente, 9772 e 9839 persone. A causa di questo sgradevole effetto
collaterale, un’operazione che – in linea teorica – avrebbe dovuto rimanere assolutamente segreta, cominciò a diventare di dominio pubblico. Molti tedeschi
rabbrividivano d’orrore, di fronte a ciò che imparavano; altri, in linea di massima disponibili a ragionare sul concetto stesso di eutanasia, erano perplessi
di fronte al fatto che l’operazione fosse stata tenuta nascosta e quindi, di fatto,
fosse illegale.
Le Chiese cristiane si fecero interpreti del malcontento popolare; il vescovo
cattolico della città di Münster (Renania Settentrionale-Vestfalia) il 3 agosto
1941 tenne dal pulpito un’appassionata omelia, attaccando pubblicamente il
governo e la sua politica12. Da parte sua, il regime tentò di reagire producendo
un film di propaganda; intitolata Io accuso (Ich klage an), la pellicola presentava il dramma di Thomas, un medico che uccide la propria moglie, colpita da
una grave forma di sclerosi multipla che la fa soffrire in modo atroce. La donna
ringrazia il proprio marito per quello che viene presentato come un gesto pietoso; tuttavia, il medico finisce sotto processo, e proprio il tribunale diventa la
sede in cui il problema dell’eutanasia viene discusso in modo franco ed esplicito. A incarnare la posizione favorevole all’eliminazione dei malati incurabili
fu il sindaco della città, chiamato a testimoniare in difesa di Thomas.
Proiettate nei cinema di tutto il Reich, il film fu visto da 18 milioni di persone, le cui reazioni furono a lungo monitorate dal SD (il servizio segreto
delle SS). Dai rapporti stesi, emerge che numerosi tedeschi non erano contrari all’eutanasia in sé, ma avrebbero desiderato che essa fosse rigorosamente
12

«Se si afferma e si accetta il principio secondo cui possiamo uccidere i nostri fratelli “improduttivi”,
calamità e sventura si abbatteranno su di noi quando diventeremo vecchi e deboli! Se permettiamo che uno
di noi uccida chi è “improduttivo”, la sventura si abbatterà sugli invalidi che hanno esaurito, sacrificato e
perduto salute e forza nel processo produttivo. Se permettiamo che uno di noi elimini con la forza i nostri
fratelli improduttivi, la sventura ricadrà sui valorosi soldati che hanno fatto ritorno in patria gravemente
feriti, mutilati, storpi, invalidi. Se anche per un’unica volta accettiamo il principio del diritto a uccidere i
nostri fratelli “improduttivi” – benché limitato in partenza solo ai poveri e indifesi malati di mente – allora
in linea di principio l’omicidio diventa ammissibile per tutti gli esseri improduttivi, i malati incurabili,
coloro che sono stati resi invalidi dal lavoro o in guerra, e noi stessi, quando diventiamo vecchi, deboli e
quindi improduttivi (...). Sventura al genere umano, sventura alla nostra nazione tedesca se non solo viene
infranto il santo comandamento di Dio “Non uccidere”, che Dio proclamò sul monte Sinai tra tuoni e
lampi, che Dio nostro creatore impresse nella coscienza del genere umano fin dall’inizio del tempo, ma si
tollera e ammette che tale violazione resti impunita» (Burleigh & Wippermann, 1992, p. 140).
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regolamentata (come era accaduto per la sterilizzazione). In pratica, ciò avrebbe significato l’emanazione di una normativa pubblica e precisa: proprio ciò
che Hitler, fin dall’inizio, non aveva voluto fare.
Nel momento in cui il rapporto di SD fu stilato nella sua forma definitiva13,
Hitler (il 24 agosto 1941) aveva già ordinato la sospensione dell’Operazione
T4. La situazione era divenuta insostenibile a livello amministrativo; numerosi
pubblici ministeri e altri magistrati, infatti, erano stati chiamati a indagare dai
parenti delle vittime, che avevano sporto denuncia contro ignoti alla magistratura, in quanto non erano rimasti per nulla convinti delle spiegazioni che erano
state loro fornite nelle lettere di condoglianze con cui erano stati comunicati i
decessi14. Ancora più imbarazzanti e confuse furono le situazioni che si vennero a creare allorché un pubblico ministero o un tribunale videro letteralmente
scomparire nel nulla soggetti che, dal punto di vista legale, erano sotto loro
tutela. Il Ministero della Giustizia fu letteralmente tempestato di richieste di
chiarimento, costringendo il ministro Franz Gürtner a rivolgersi alla Cancelleria del Führer per ottenere chiarimenti e direttive.
Bouhler rispose il 27 agosto 1940, inviando a Gürtner l’autorizzazione datata 1° settembre 1939 (e ricordiamo che quella conservata nella cassaforte
del Ministero della Giustizia è l’unica copia sopravvissuta del documento);
Gürtner non ebbe il tempo di affrontare davvero la questione, in quanto morì il
29 gennaio 1941. Il suo posto fu preso da Franz Schlegelberger, che convocò
13

14

Citiamo le conclusioni del rapporto SD datato 15 gennaio 1942: «Nell’insieme la classe lavoratrice ha
un atteggiamento più favorevole al cambiamento della legge che non gli intellettuali. Secondo le nostre
informazioni, la spiegazione sta nella maggiore preoccupazione per gli oneri finanziari caratteristica
delle classi lavoratrici. Molti reagiscono di impulso, lasciando in secondo piano il problema di liberare
una persona da lunghe sofferenze. Solo i medici colgono questo lato. Gli atteggiamenti negativi sono in
minoranza e, con l’eccezione del punto di vista della Chiesa, non sono di vera e propria opposizione.
Per concludere, dalla massa di materiale disponibile emerge una generale approvazione alla pratica
dell’eutanasia, quando decisa da una commissione di più medici e con il consenso del malato incurabile
e dei parenti. Il sentimento di approvazione generale trova la sua migliore espressione nelle parole
pronunciate nel film dal sindaco: “Lo Stato che ci impone il dovere di morire [in guerra – N.d.R.] deve
darci il diritto di morire”» (Burleigh & Wippermann, 1992, p. 146).
«Il timore che la risonanza pubblica delle uccisioni avrebbe generato tensione nella popolazione era stato il
motivo per cui l’eutanasia era stata classificata top secret e per cui Hitler si era sempre rifiutato di emanare
una legge sull’eutanasia. Tuttavia, per una serie di ragioni, tutti i tentativi di mantenere il segreto risultarono
vani. In primo luogo la massiccia opera di sterminio di un gran numero di disabili in un dato tempo e
luogo poneva problemi insormontabili. Era impossibile spiegare l’improvviso decesso di un gran numero di
pazienti disabili ed evidentemente queste morti, verificatesi subito dopo il trasferimento segreto dei pazienti,
non poterono che generare sospetti. Inoltre questi decessi si verificarono in pochi istituti isolati e tutti i
tentativi di manipolare sulla carta le date e i luoghi delle morti non trasse in inganno l’opinione pubblica.
[…] In secondo luogo, nel caso dei disabili la politica dell’ostracismo non era così facilmente accettabile
come nel caso degli ebrei e degli zingari. Sebbene il regime promuovesse l’isolamento fisico dei pazienti
disabili istituzionalizzati, li stigmatizzasse come “vite che non meritano di essere vissute” e li perseguitasse
con la sterilizzazione forzata, il legame tra molti pazienti e i loro parenti non era stato reciso. In tal modo
l’offensiva sferrata contro i disabili non colpì una minoranza etnica isolata, ma piuttosto un gruppo di
concittadini ancora legati alla famiglia e ai vicini» (Friedlander, 1995, pp. 155-156).
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a Berlino i più alti funzionari della magistratura tedesca; la riunione si tenne il
23-24 aprile 1941, alla presenza di Viktor Brack. In linea teorica, la questione
fu chiarita una volta per tutte, dal momento che la volontà del Führer era ormai
considerata, universalmente, “la fonte suprema del diritto”. A livello pratico,
però, la situazione rimaneva confusa, e sarebbe stato possibile risolverla solo
eliminando la segretezza dell’intera procedura.
Considerando tutto questo – malessere e timori diffusi fra la popolazione,
proteste delle Chiese, confusione amministrativa – Hitler decise infine, come si
è detto, di porre fine all’intero programma. Né si deve dimenticare che, nell’agosto 1941, era da circa due mesi iniziata l’offensiva contro l’URSS, cosicché
Hitler volle evitare qualsiasi tensione a livello di fronte interno, cioè tenere
unito tutto il popolo tedesco nella nuova crociata antibolscevica.
Ufficialmente, l’Azione T4 era terminata. In realtà, le esecuzioni dei disabili
proseguirono per tutta la guerra, sia all’interno dei lager sia in vari ospedali
del Reich. Inoltre, nel 1942, Himmler decise di utilizzare l’esperienza degli
assassini dell’Operazione T4, nel momento in cui iniziò l’uccisione di tutti gli
ebrei della Polonia orientale occupata (denominata Governatorato generale).
Pertanto, ad esempio, ritroviamo Wirth e Stangl a Belzec, Sobibor e Treblinka: centri di sterminio dotati di camere a gas, funzionanti con il monossido di
carbonio. A livello tecnico, l’unica differenza significativa riguardò la sostituzione delle bombole con motori a scoppio. Per il resto, si può affermare che
l’intera procedura della T4 fu non solo il primo crimine di massa del Terzo
Reich, ma una sorta di vero e proprio prologo della soluzione finale.
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1. Introduction
The twin prime conjecture also known as Polignac’s conjecture is one of
the oldest and best-known unsolved problems in number theory and in all
Mathematics. It states that for every positive even natural number k, there are
infinitely many consecutive prime pairs p and p′ such that p′−p= k.
The case k = 2 is the twin prime conjecture. Even if the conjecture has not
been proved, in spite of many challenges, most mathematicians believe it to be
true.
Recently, a proof of the conjecture was proposed (Arenstorf, 2004) but an
error was found after its publication, leaving the conjecture open to this day.
What we know for sure, from empirical analysis, is that as numbers get
larger, twin primes become increasingly rare.
A second twin prime conjecture, called the strong twin prime conjecture or
first Hardy-Littlewood conjecture, states that the number 𝜋𝜋" 𝑛𝑛 of twin primes
less than or equal to n is asymptotically equal1 to:
-

𝑑𝑑𝑑𝑑
"
" (ln 𝑥𝑥 )
where 𝐶𝐶" is the so-called twin prime constant2.
Even if both conjectures have not been proved, models for primes, based
on some statistical distribution, can provide the asymptotic value of various
statistics about primes. The “naive” Cramér random model, shapes the set of
prime numbers by a random set: the starting point is the prime number
theorem3 involving that in the 𝑥𝑥, 𝑥𝑥 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 range for any fixed 𝜀𝜀 > 0 and large
45
x, there are about
primes and each natural number has an independent
𝜋𝜋" 𝑛𝑛 ~2𝐶𝐶"

678 (5)

probability4 of lying in the model set of primes. Using Borel-Cantelli lemma,
it can be proved that the model leads to a conjecture of the form:
5
𝜋𝜋" 𝑥𝑥 ~
: and consequently, that there are infinitely many twin primes.
(69 5 )

The model is too simplified to give accurate results, but tends to give
predictions of the right order of magnitude (Pintz, 2007; Tao, 2015).

1

2
3
4

The use of the asymptotic notations O,∼ is standard, as well as the symbol ≈ used to denote rough,
conjectural or heuristic approximations.
Ref. on-line Encyclopaedia of Integer Sequences: A005597.
i.e. 𝜋𝜋 𝑛𝑛 ≈
69 (-)

It is obvious that ‘p is prime’ and ‘p+2 is prime’ are not independent events, because p+2 is automatically
odd and more likely to be prime.
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It is worth noting that in 1996 it was proved (Rimenboim, 1996) that:
𝑥𝑥
𝑙𝑙𝑙𝑙" (𝑥𝑥)
𝜋𝜋" 𝑥𝑥 ≤ 𝑐𝑐𝛱𝛱"
1 + 𝑂𝑂(
)
"
(ln 𝑥𝑥 )
ln (𝑥𝑥)
where 𝛱𝛱" is the twin prime constant and c is another constant that, according
to the Hardy-Littlewood conjecture, is 2 and that has been reduced to 6.8325
(Haugland, 1999) from previous values5.

2. Hardy-Littlewood conjecture: an asymptotic distribution of twin
primes
Let:
P = set of primes
𝑋𝑋D 2 , 𝑚𝑚 =

𝑝𝑝D , 𝑝𝑝D + 2 ∶ 𝑝𝑝D , 𝑝𝑝D + 2 ∈ 𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎6

MN

OP

= 𝑚𝑚

With 𝑖𝑖 = 1,2,3 i.e. 𝑋𝑋O 2 , 1 , 𝑋𝑋" 2 , 7 , 𝑋𝑋T 2 , 9
It is evidently clear that every pair of twin primes, with the sole exception
of: (3 5) (5 7), belongs to one of these three classes:
𝑋𝑋O 2 , 1 = 11,13 41,43 71,73 …
𝑋𝑋" 2 , 7 = 17,19 107,109 137,139 …
𝑋𝑋T 2 , 9 = 29,31 59,61 149,151 …
The Hardy-Littlewood conjecture refers to the number of twin primes and
does not provide any information about their distribution. Based on a
numerical evidence, it is possible to propose a different perspective of the
famous conjecture, and a correlation, otherwise lacking, between the
distribution and the counting function of the twin primes.
The distribution of pairs of primes has been studied with the Chi-square χ2
statistic approach (Bortolamasi, 2018), in order to compare experimental data
to the values expected. Based on this analysis, it was possible to verify the
hypothesis that twin primes thin out in the three 𝑋𝑋D 2 , 𝑚𝑚 classes with the
same cardinality.
Let7:
𝜋𝜋"D (n) the counting function of class 𝑋𝑋D 2 , 𝑚𝑚 (e.g. 𝑛𝑛 = 80, 𝜋𝜋"O (80) = 3).
Numerical analysis provides the following results concerning class 𝑋𝑋O 2, 1 :
5

About the history of the c constant, see also Weisstein (2003).
i.e. 𝑚𝑚 = 𝑝𝑝D 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 10
7
𝑆𝑆 = # D 𝑋𝑋D 2 , 𝑚𝑚 differs from 𝜋𝜋" 𝑛𝑛 because classes made up of only one element [pairs (3 5) (5 7)]
have not been considered in the numerical model.

6
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𝜋𝜋"O (n) / 𝜋𝜋" (𝑛𝑛)

40,0%
38,0%
36,0%
34,0%
32,0%
1,00E+03 1,00E+04 1,00E+05 1,00E+06

and similar results for classes 𝑋𝑋" 2 , 7 , 𝑋𝑋T 2 , 9 . It may be clearly seen
that the three classes converge toward the same value: 33.3% and the Chisquare χ2 statistic approach justifies a random distribution of the twin primes
in the three classes.
Hence, under empirical evidence, the first Hardy-Littlewood conjecture
may be re-written as follows:
1
2
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑖𝑖 = 1, 2, 3
𝜋𝜋"D 𝑛𝑛 = 𝜋𝜋" (𝑛𝑛)~ 𝐶𝐶"
"
3
3
" (log 𝑥𝑥 )
In other words 8 , the asymptotic distribution of pairs of twin primes
𝑝𝑝D , 𝑝𝑝D + 2 in the three classes 𝑋𝑋D 2 , 𝑚𝑚 , 𝑚𝑚 = 𝑝𝑝D 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 10 , 𝑚𝑚 = 1, 7, 9
may be described as statistically random 9 : no strong empirical evidence
appears to the contrary.
The fact that twin primes behave more randomly than primes is also
supported by Kelly & Pilling (2001a, b), who point out that the occurrences of
twin primes in any sequence of primes are like fixed probability random
events.

3. From the Hardy-Littlewood conjecture to the Brun’s theorem
Viggo Brun (1885-1978) wanted to analyse the sum
O
O
)
M,M_" M`Dabc ( +
M

M_"

hoping that the sum would be infinite and thus giving a solution to the twin
prime conjecture. However, what he proved in 1919, by means of a specific

8

It is worth noting that the numerical analysis leads to a similar result also in the case of cousin primes, sexy
primes and Sophie Germain primes (Bortolamasi, 2018).
9
Even if some small differences appear in the speed of the convergence rate.
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sieve, is that the sum of reciprocals of twin primes converges to a finite value
(Brun’s constant B2 sequence A065421 in the OEIS).
1
1
( +
) ≈ 1.9 < +∞
𝑝𝑝 𝑝𝑝 + 2
M,M_" M`Dabc

If the series had diverged, it would have indicated that there is an infinite
number of twin primes but the proof that it converges does not provide more
information about Polignac’s conjecture. The original proof of the
convergence was based on the Brun’s simple pure sieve (principle of InclusionExclusion), although it is possible to provide a simplified demonstration
starting from the first Hardy-Littlewood conjecture.
First of all, it is easy to observe that:
𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑑𝑑
~
"
(ln 𝑛𝑛 )"
" (ln 𝑥𝑥 )
In fact, be:
g5
𝑓𝑓 𝑛𝑛 = "
: and 𝑔𝑔 𝑛𝑛 =
:
(69 5 )

then:

(69 - )

𝑓𝑓(𝑛𝑛)
𝑓𝑓′(𝑛𝑛)
1
= lim
= lim
=1
-→_l 𝑔𝑔(𝑛𝑛)
-→_l 𝑔𝑔′(𝑛𝑛)
-→_l 1 − 2/ln (𝑛𝑛)
Unfortunately, the asymptotical equivalence does not provide any information
lim

about the behaviour of the ratio:

t pq
: (rs q ):
t
(rs t ):

in the set [2, +∞]

In order to bound the integral with a degree of approximation, in the set
[2, +∞] we proceed as follows:
g5
" 69 5 :
- gP 69 5

=

- g5
" 69(5)

-

5

-

69(5) "

= 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛 − 𝑙𝑙𝑙𝑙 2 −

-

69(-)

+

"

69(")

with 𝑙𝑙D 𝑛𝑛 =

The asymptotic expansion (Poincaré expansion) of 𝑙𝑙D 𝑛𝑛 for n → ∞ gives:
x!
"10
l
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛 ~
+ : + | +⋯
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛 ~
P
z i.e.
69 -

(69 - )

{- (-)

{- (-)

{- (-)

-

g5

(1):
Hence assuming the Hardy-Littlewood conjecture 𝜋𝜋" 𝑛𝑛 ~ "
69 5 :
2
𝑛𝑛
2𝑛𝑛
6𝑛𝑛
+ "
+ T
+ 
+⋯)
𝜋𝜋" 𝑛𝑛 ~ 2𝐶𝐶" ∙ (− 𝑙𝑙𝑙𝑙 2 +
𝑙𝑙𝑙𝑙 2
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛
Where li(2) = 1.045163…OEIS A069284.
10

This implies also: 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛 −

-

{- (-)

= 𝑂𝑂(

-

{- : -

).
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The series is not convergent and an approximation is reasonable where the
series is truncated at a finite number of terms, with an error roughly of the same
size as the next term.
In fact, the problem associated to divergence is that for a fixed 𝜀𝜀, the error
in a divergent series will reach to a 𝜀𝜀 −dependent minimum, but as more terms
are added the error increases without bound and tends to infinity.
O
Ç
Since for every 𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁, 𝑛𝑛 ≥ 10O" , we have: | ≥ É
{- -

{- -

Hence we can write for every ∈ 𝑁𝑁, 𝑛𝑛 ≥ 10O" , i.e. in the set [10O" , +∞]
2
7
𝜋𝜋" 𝑛𝑛
≤1+
+ "
1<
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛
2𝐶𝐶" :
{- -

therefore,

1<

𝜋𝜋" 𝑛𝑛
-

{-:

-

≤ ≈ 1.4277

Hence, if we assume the Hardy-Littlewood conjecture we can say that a
number 𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁 exists such that for every 𝑛𝑛 ≥ 𝑛𝑛:
𝑛𝑛
𝜋𝜋" 𝑛𝑛 ≤ 𝐾𝐾
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙" 𝑛𝑛
It is worth noting that many Authors have studied the ratio
general condition:
𝜋𝜋" 𝑛𝑛
-

{-:

-

< 2𝐶𝐶" + 𝜀𝜀

Recently, Wu (2004) proved that for a sufficiently large n:
Now let us consider the sum:
Since
of

O

M

+

O

M_"

≤

O
M,M_" M`Dabc M,

"

M

O
M,M_" M`Dabc (M

+

O

M_"

) (2)

Ö: -

t
Üt: t

Ö: -

t
Üt: t

under the

< 4.5

the convergence of (2) is equivalent to the convergence

there are two possibilities:

a) Twin primes are finite in number (in this case the sum of the series is
finite and the convergence is proved);
b) Twin primes are not finite in number. In this case:

Some remarks on the first Hardy-Littlewood conjecture

311

Let r the 𝑟𝑟 àâ twin prime11 (e.g. 𝑞𝑞` = 107, ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑟𝑟 = 𝜋𝜋" 107 = 10):
𝑞𝑞`
𝑞𝑞`
𝑟𝑟 = 𝜋𝜋" 𝑞𝑞` ≤ 𝐾𝐾
≤ 𝐾𝐾
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑞𝑞` > 𝑟𝑟 + 1 ∀𝑟𝑟 ∈ 𝑁𝑁
"
"
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑞𝑞`
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟 + 1
Hence:
1
1
≤ 𝐾𝐾
"
𝑞𝑞`
𝑟𝑟 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟 + 1
and:
M,M_" M`Dabc

1
=
𝑝𝑝

l
O

For the comparison test, also the series

4. Calculation of integral 𝟐𝟐𝑪𝑪𝟐𝟐

l

1
≤ 𝐾𝐾
𝑞𝑞`

O

𝑟𝑟

1
𝑟𝑟 + 1

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙"

O
M,M_" M`Dabc M

𝒏𝒏
𝒅𝒅𝒅𝒅
𝟐𝟐 (𝐥𝐥𝐥𝐥 𝒙𝒙 )𝟐𝟐

converges.

using Monte Carlo approach

Monte Carlo (MC) and Quasi-Monte Carlo (QMC) methods12 are widely
used in numerical analyses. Consider an integral of the form: 𝐼𝐼 = Ω 𝑓𝑓 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 .
Where Ω is the domain of integration and f(x) a bounded real function.
Most direct quadrature methods are based on the Riemann definition of an
integral [a finite sum of ordered ‘areas’ under the curve 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓 𝑥𝑥 ]: MC and
QMC methods are explained by Lebesque integration: the finite sum do on
depend on the order, it is enough that the function can be somehow ‘measured’.
By the strong law of large numbers, if U is a uniformly distributed random
variable on Ω then the average of the sum of 𝑓𝑓 𝑈𝑈D 𝑖𝑖 ∈ 1, 𝑁𝑁 converges to I
almost surely when n tends to infinity, i.e.:
-

ô

1
𝑓𝑓 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 ≈
𝑁𝑁

ö
O

𝑓𝑓(𝑈𝑈D )

Hence, while conventional numerical methods calculate the integrand at
regularly spaced points, MC method samples the integrand at random points
𝑈𝑈D 𝑖𝑖 ∈ 1, 𝑁𝑁 (𝑁𝑁 number of samples).
11
12

This part of the proof is the same as in: Languasco & Zaccagnini (2007).
Monte Carlo methods, or Monte Carlo experiments, are a broad class of computational algorithms that
rely on repeated random sampling to obtain numerical results. The underlying concept is to use
randomness to solve problems that might be deterministic in principle. They are often used in
mathematics-, physics- and finance-related problems and are most useful when it is difficult or impossible
to use other approaches. Monte Carlo methods are mainly used in three problem classes: optimization,
numerical integration, and generating draws from a probability distribution.
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The critical issue with this point is that they may not be equally distributed
in the domain and this leads to the need to increase the number of samples and,
consequently, run-times.
This problem can be solved with the QMC methods, making use of quasirandom numbers that are more well-distributed (L’Ecuyer & Lemeieux, 2002).
Although quasi-random numbers come from a deterministic algorithm, they
pass a statistical test of randomness.
Among these methods, those which make use of low discrepancy sequences
(LDS) (Ortiz-Tapia, 2008) are based on the property of lack of an apparent
pattern in the distance 13 between couples of primes and for this reason
conforming a set of quasi-random numbers.
The application of the MC and QMC methods to the Hardy-Littlewood
integral calculation has been explored:
𝑑𝑑𝑑𝑑
2𝐶𝐶"
"
" (ln 𝑥𝑥 )
using low discrepancy sequences (LDS) and Mathematica software14 (Annex
I).
The following Table 1 provides the results of the MC and LDS methods:
powers
10

13
14

𝜋𝜋" (𝑛𝑛)

2

2𝐶𝐶"

-

"

𝑑𝑑𝑑𝑑
(ln 𝑥𝑥 )"

% error

MC H-L

% error

LDS H-L

% error

4.8362

141.809%

3.00751

50.376%

6.2036

210.180%

10^2

8

13.535

69.194%

6.88785

-13.902%

13.4558

68.198%

10^3

35

45.795

30.844%

23.121

-33.940%

46.4149

32.614%

10^4

205

214.210

4.493%

106.42

-48.088%

228.365

11.398%

10^5

1224

1248.708

2.019%

631.225

-48.429%

1371.49

12.050%

10^6

8169

8248.029

0.967%

4226.86

-48.257%

9197.9

12.595%

10^7

58980

58753.816

-0.383%

30603.9

-48.111%

66135.9

12.133%

10^8

440312

440367.794

0.013%

234603

-46.719%

499287

13.394%

10^9

3424506

3425308.15

0.023%

1.79625E+06

-47.547%

3.90858E+06

14.136%

10^10

27412679

27411416.5

-0.005%

1.41899E+07

-48.236%

3.14714E+07

14.806%

10^11

224376048

224368864.6

-0.003%

1.22599E+08

-45.360%

2.59182E+08

15.512%

6 is the most common separation distance up to about 𝑛𝑛 ≈ 1.74 ∙ 10Tõ .
It is worth noticing that a compensating constant a × 7.39 has been used, depending on the limits of
integration, the minimal and maximal values of the set of samples, and the dimensions of the integrand
(Ortiz-Tapia, 2008).
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Since the convergence rate of Monte Carlo method is close15 to 𝑂𝑂(

O

ö

), the

error rate decreases as the number of samples N increases (i.e. as the function
𝜋𝜋" 𝑛𝑛 increases) as described in literature.
In Table 1, the convergence is not proved due to the low number of N points
considered in the calculation (𝑛𝑛 = 10OO 𝑁𝑁 = 17548),but the advantage of
using a QMC approach with LDS can be appreciated.
Finally, the following Table 2 provides the results of Monte Carlo method
with a sufficient number of samples:
powers
10

𝜋𝜋" (𝑛𝑛)

2

2𝐶𝐶"

-

"

𝑑𝑑𝑑𝑑
(ln 𝑥𝑥 )"

4.8361

% error
141.809%

MC H-L
4.85351

% error
142.675%

10^2

8

13.535

69.193%

13.35

66.875%

10^3

35

45.795

30.844%

45.5171

30.048%

10^4

205

214.210

4.493%

212.089

3.458%

10^5

1224

1248.708

2.0186%

1237.49

1.102%

10^6

8169

8248.029

0.967%

8290.81

1.4911%

10^7

58980

58753.816

-0.383%

59792.1

1.3769%

10^8

440312

440367.794

0.0126%

431697

-1.9565%

10^9

3424506

3425308.15

0.0234%

3.33627E+06

-2.5766%

10^10

27412679

27411416.5

-0.0046%

2.76981E+07

1.0412%

10^11

224376048

224368864.6

-0.00320%

2.23159E+08

-0.54241%

5. Conclusions
In spite of many challenges and improvements due to numerical analysis,
twin primes are still an unsolved problem in number theory. The first HardyLittlewood conjecture can be described as a milestone in this field.
This paper has proposed an empirical analysis of twin prime distribution
that leads to write the conjecture in terms of mod(10) classes marked by the
same cardinality, according to a statistically random system.
Furthermore, starting from the conjecture, an elementary demonstration of
the Brun’s theorem about the convergence of the sum of the reciprocal of twin
primes has been provided.

15

It is rather slow: quadrupling the number of sampled points will halve the error.
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Finally, a less conventional method of calculation of the Hardy-Littlewood
integral has been explored based on MC and QMC methods involving the use
of low discrepancy sequences (LDS).
The result of the calculation with a sufficient number of samples is
compelling and provides (for any given n larger than 𝑛𝑛 = 10Ç say) a small
relative error and an original example of application of these methods to the
number theory.
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Ricordo di GIANNI FERRARI
di Carla Fiori e Giovanni Tosatti
Il 27 marzo 2019 è scomparso l’ingegnere Gianni Ferrari, da diversi anni
membro della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena. Nato a Modena
il 31 marzo 1938, in questa città è sempre vissuto con la moglie Giovanna
Baldini e i suoi due figli. Laureatosi nel 1965 in Ingegneria elettronica presso
l’Università di Bologna, ha dapprima lavorato nell’industria e in seguito si è
dedicato all’insegnamento e alla libera professione fondando uno dei primi
studi innovativi di ingegneria della città.
Insegnante di elettronica e informatica presso l’Istituto Tecnico Industriale
“Enrico Fermi” di Modena, ha formato professionisti di alto livello e trasmesso
ai suoi allievi i valori umani che lo hanno sempre contraddistinto.
Nella professione si è dedicato a calcoli di strutture e allo sviluppo di
software tecnico (calcoli di fondazioni speciali, di illuminotecnica, di reti
fognarie, di impianti di gas ecc.).
Appassionato di astronomia e di gnomotica, si è interessato alla costruzione
di strumenti ottici, alla osservazione dei corpi celesti e alla divulgazione
scientifica tramite corsi e conferenze, alcune delle quali tenute nell’ambito
delle iniziative culturali della nostra Società.
Per oltre un trentennio si è dedicato allo studio degli orologi solari e, in
questo campo, è stato membro attivo e stimato della comunità internazionale.
Sull’argomento ha elaborato programmi per il calcolo di diversi tipi di
meridiane; è autore di libri e di numerosi articoli pubblicati su riviste nazionali
e internazionali. Si segnala in particolare il volume Le Meridiane dell’Antico
Islam – per ora unico libro al mondo che tratta in modo approfondito le
meridiane nella cultura islamica.
Per le sue competenze in campo astronomico, Gianni Ferrari collaborò nel
2006 con l’amico e architetto Giacomo Bonzani allo studio della realizzazione
del cosiddetto specchio di Viganella. Viganella è un villaggio della Valle
Antrona (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) che, dall’11 novembre al 2
febbraio di ogni anno, si trovava completamente in assenza di sole a causa
dell’ombra delle montagne sovrastanti. Il grande specchio di acciaio (8x5
metri) posto sulla cima di un monte di fronte al paese riflette i raggi del sole;
in questo modo anche nei mesi invernali il sole continua a illuminare la piazza
del paese e porta luce a tutta la comunità. L’opera ha avuto notevole risonanza
sui media internazionali e da tutto il mondo arrivano tuttora delegazioni (fra le
prime quella giapponese) per studiarla o anche solo per curiosità.
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Per il valore scientifico della sua attività nell’ambito della gnomotica
e dell’astronomia e per l’impegno profuso nella divulgazione, ha ricevuto
numerosi riconoscimenti e premi; fra i più importanti ricordiamo:
• Il Sawyer Dialing Prize, 2015. Primo italiano a ricevere questo prestigioso
premio assegnato ogni anno dalla North American Sundial Society,
associazione di scienziati che si dedicano allo studio, allo sviluppo, alla
storia e alla conservazione delle meridiane.
• L’assegnazione del suo nome all’asteroide n. 315046 da parte dello
Smithsonian Astrophysical Observatory di Cambridge (Massachusetts,
USA). Tale osservatorio è responsabile internazionale per la designazione
di corpi minori del sistema solare (asteroidi, comete e satelliti naturali)
sotto l’egida della International Astronomical Union (IAU). L’intitolazione
di questo asteroide a Gianni Ferrari è datata 21 giugno 2017 ma questo
“pianetino”, in orbita fra Marte e Giove, fu scoperto nel febbraio 2007
dagli astrofili Luciano Tesi e Giancarlo Fagioli del Gruppo Astrofili della
Montagna Pistoiese (GAMP) di San Marcello Pistoiese. Sono stati gli
stessi scopritori a proporre allo Smithsonian Astrophysical Observatory di
chiamare “Gianniferrari” il piccolo pianeta da loro scoperto (sito web della
Jet Propulsion Laboratory della NASA).
La Società dei Naturalisti e Matematici di Modena lo ricorda, onorata di
annoverarlo fra i propri soci.

Gianni Ferrari (1938-2019)
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Relazione sulle attività svolte dalla Società nel 2018
L’11 febbraio 2018, in collaborazione con il Polo Museale UNIMORE, La
Società dei Naturalisti e Matematici di Modena ha partecipato alla celebrazione
del “Darwin Day”, evento in onore di Charles Darwin che si tiene in occasione
dell’anniversario della sua nascita, il 12 febbraio. I Darwin Day, celebrati in
tutto il mondo, sono diventati l’occasione per difendere la ricerca scientifica
attraverso i valori del razionalismo e della laicità.
Il 21 febbraio 2018, nell’ambito delle iniziative dei “Mercoledì” del Polo
museale, la Presidente Prof.ssa Stefania Benvenuti ha tenuta una conferenza
dal titolo: “Vizi e Virtù di una pianta popolare: la stupefacente canapa”.
Il 4 maggio 2018 si è tenuta la prima Assemblea Generale dei Soci presso
la sede del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università
di Modena e Reggio Emilia, nel corso della quale il socio Dr. Mauro Ferri
ha tenuto una conversazione sul tema “La Società Italiana per la Storia della
Fauna ‘Giuseppe Altobello’ e il suo impegno per la protezione dell’orso bruno
marsicano”.
Il 9 giugno 2018 si è svolta la gita della Società, con visita alla dimora
estense del Castello del Catajo, a Battaglia Terme (PD), dove si è svolto
anche il pranzo sociale. Il castello è un monumentale edificio di 350 stanze,
considerato la reggia dei Colli Euganei; fu costruito a partire dal XVI secolo
da Pio Enea I Obizzi; ampliato dalla stessa famiglia nel ‘600 e ‘700, venne
in seguito trasformato in reggia ducale dalla famiglia Asburgo-Este, duchi di
Modena e Reggio. La gita è proseguita nel pomeriggio con la visita all’Orto
Botanico di Padova, fondato nel 1545, che è il più antico orto botanico al
mondo ancora nella sua collocazione originaria. Fu istituito per la coltivazione
delle piante medicinali che costituivano la maggioranza dei “semplici”, vale a
dire i medicamenti provenienti dalla natura. Per tale ragione la denominazione
primitiva dell’orto era “Giardino dei Semplici” (Horti Simplicium).
Il 29 giugno 2018, nell’ambito della tradizionale “Festa dell’Estate”, si è
svolta la visita guidata alla Rocca di Vignola, l’imponente castello medievale
sulle rive del Panaro, la cui presenza è attestata fin dal 1178. È seguita la
cena sociale, presso un ristorante tipico della zona, alla quale hanno aderito
numerosi soci.
Anche nel 2018 la Società ha partecipato attivamente alle iniziative
dell’Estate modenese, svoltesi nel periodo giugno-luglio. Le proposte del
nostro sodalizio, con il sostegno del Comune di Modena, hanno riguardato
passeggiate culturali guidate da esperti per scoprire le ricchezze monumentali,
archeologiche, storiche e botaniche della nostra città.
Nel periodo 21 luglio-30 settembre, presso i Musei della Rocca di Sestola,
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la Società ha collaborato all’organizzazione della mostra “Biodiversità bella e
fragile”.
Dal 3 al 7 settembre 2018, nell’ambito della “Summer School” tenutasi
presso il Centro culturale “Italo Bortolotti” di Fanano, la Società ha organizzato
una serie di lezioni sul tema: “Dalla pianta aromatica all’olio essenziale:
coltivazione, distillazione e impieghi”.
Il 14 settembre 2018, nell’ambito del Festival della Filosofia, la Società ha
organizzato la mostra “Medicamento o veleno? Tradizione e usi terapeutici
delle piante nella collezione Franchini”.
In collaborazione con il Circolo Culturale “Il Girasole” – Comitato anziani
Centro storico, la Società ha organizzato una serie di incontri culturali tenuti
dai soci Giovanna Barbieri, Stefania Benvenuti e Marta Mazzanti.
Nel corso della seconda Assemblea Generale dei Soci, tenutasi il 14
dicembre 2018 presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, è stata approvata la proposta di sostenere, mediante invio di
una lettera di adesione e di una donazione, il Manifesto della Società Italiana
per la Storia della Fauna “Giuseppe Altobello” a sostegno della difesa dell’orso
bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus Altobello, 1921), sottospecie
autoctona abruzzese a rischio di estinzione.
Al termine dell’Assemblea, la Società dei Naturalisti e Matematici di
Modena ha voluto ricordare, a ottanta anni dalla loro promulgazione, le leggi
razziali introdotte dal regime fascista, tornando a riflettere sulle conseguenze
di quei provvedimenti che portarono all’allontanamento di centinaia di
docenti, alcuni dei quali membri della nostra Società, personale della pubblica
amministrazione e soci di accademie scientifiche. Su questo tema il Prof.
Francesco Maria Feltri ha tenuto una relazione dal titolo “La Scienza ferita:
Scuola e Università in Italia dopo le leggi razziali del 1938”. L’Assemblea si è
conclusa con il tradizionale evento conviviale dello “Scambio degli Auguri”.
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RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Aggiornato al 31 dicembre 2018
Rendiconto Economico e Finanziario anno 2018
ENTRATE (€)
Residuo 2017

45.085,82

Quote sociali

3820,00

Offerte
“Summer School”
Interessi da patrimonio
Convenzione Università MO-RE

10,00
1440,00
811,93
34.000,00

Attività sociali

854,00

Rimborso titoli

39.972

Totale (€)

125.984,91

Rendiconto economico finanziario
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Rendiconto Economico e Finanziario anno 2018
USCITE (€)
Iscrizioni Ordine Giornalisti, USPI, USCM, CNA
Spese postali, francobolli (invii 2017 e 2018)
Cancelleria e materiale tecnico
“Summer School”
Competenze conto corrente bancario
Stampa volumi “Atti” nn. 148, 149 e Supplemento
2017
Affitto Università MO-RE (2017)

994,50
3065,49
177,27
3320,41
318,83
14.986,40
10.863,21

Assicurazione

803,00

Attività sociali

1572,55

Acquisto titoli

//

Totale (€)
RIEPILOGO GENERALE:
Entrate nell’anno 2018 (€): 3964 + 76.273,93 = 80.907,93
Uscite nell’anno 2018 (€): 4086,43 + 31.735,68 = 35.822,11
Residuo dell’anno 2018 (€): 45.085,82
Residuo complessivo (€): 90.162,8
Residuo contante (€): 289,28

35.822,11

Bilancio di previsione per l’anno 2019
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BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2019
ENTRATE (€)

Avanzo di gestione
Contributi attività sociali (gite, conferenze ecc.)
Quote sociali
Interessi da patrimonio
Convenzione Università MO-RE
Totale (€)

1.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
20.000,00
29.000,00

Entrata indicata sulla base di quanto richiesto per la richiesta di aggiornamento
della Convenzione con l’Università di Modena e Reggio Emilia
*

USCITE (€)
Iscrizione Ordine dei Giornalisti, USPI, USCM
Spese postali (Atti, invio lettere Assemblee, invio
Atti ai Soci)
Cancelleria e materiale tecnico (buste per invii
ecc.)
Assicurazione

800,00
2.000,00
500,00
1.000,00

Spese bancarie

800,00

Attività sociali

4.000,00

Iniziative culturali (conferenze e altro)

2.000,00

Stampa “Atti”

6.500,00

Spese di gestione

500,00

Utilizzo locali dell’Università

10.900,00

Totale (€)

29.000,00
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Elenco Soci anno 2019
1981. ACCORSI Prof.ssa Carla Alberta,
via Marco Emilio Lepido 66/2, 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
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
2018. AVINO Dott.ssa Giulia, via Fermi
41, 41124 Modena
1994. BACCHILEGA Sig.ra Diana, via
Segantini 60, 41124 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,
viale Caduti in Guerra 127, 41121
Modena

2016. BARBIERI Prof.ssa Rosella, via
Bonesi 1, 41058 Vignola (MO)
1974. BAROZZI Dott. Giancarlo, via
dell’Olivo 29, 41012 Fossoli - Carpi
(MO)
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
2018. BAZZANI Prof. Steven, via Cattani
573, 41052 Guiglia (MO)
1976. BELLEI Dott.ssa Silvia, via
Marzabotto 116, 41125 Modena
1974. BELLESIA Prof. Franco, viale
Reiter 61, 41121 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
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
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1996. BERTOLANI Prof. Roberto, via
Corassori 83, 41043 Formigine (MO)
1993. BETTELLI Prof. Giuseppe, via
Monviso 79, 41122 Modena
1976. BIANCHI Prof. Alberto, strada
Zarotto 1, 43123 Parma
2009. BIANCHI Dott. Mario, via Baraldi
51, 41124 Modena
2005. BIBLIOTECA SCIENTIFICA
INTERDIPARTIMENTALE
(BSI),
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 213/c, 41125 Modena
2009. BISANTI Dott. Matteo, via Monte
Grappa 50, 41121 Modena
2019.
BISI
GUICCIARDI
Sig.ra
Annamaria, via Sgarzeria 1, 41121
Modena
1994. BONACCORSI Dott. Primo, via
Risorgimento 23, 41040 Spezzano (MO)
1990. BONATTI Prof.ssa Piera, viale
Verdi 106, 41121 Modena
2018. BORTOLAMASI Ing. Marco, via
Bonzagni 47, 41124 Modena
1998. BOSI Dott.ssa Giovanna, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
viale Caduti in Guerra 127, 41121
Modena
2018. BRAGA Dott.ssa Valentina, via
Mantova 1/B, 46045 Marmirolo (MN)
2009. BRANDOLI Dott.ssa Maria Teresa,
via degli Schiocchi 71, 41125 Modena
2017. BRIGHENTI Dott.ssa Virginia,
strada Cavazza 7, 41122 Modena
2001. BULDRINI Dott. Fabrizio, via Piero
della Francesca 71/1, 41124 Modena
2015. BULDRINI Sig. Federico, via Piero
della Francesca 71/1, 41124 Modena
1997. BURANI Dott. Aldo, via Nardi 8,
41121 Modena
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2013. CABRINI Sig. Gianni, via Carrobbio
28, 42019 Arceto (RE)
1998. C.A.I. – Sez. di Modena, via IV
Novembre 40/c, 41123 Modena
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, corso
Adriano 9, 41121 Modena
2016. CAMURRI Dott.ssa Maria Teresa,
viale Buon Pastore 126, 41124 Modena
1973. CARDACI Dott. Giuseppe, via San
Lazzaro 1/A, 46100 Mantova
2005. CASELLI Prof.ssa Monica, Dip.
di Scienze Chimiche 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, strada
Castelnuovo Rangone 230, 41126 Modena
2000. CAVEDONI Sig.ra Franca, via
Allegretti 43, 41125 Modena
1967. CECCHI Prof. Rodolfo, rua Muro
88, 41121 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 e
Martelli 76, 41126 Modena
1973. COLTELLACCI Sig. Marco Maria,
corso Cavour 46, 41121 Modena
2011. CONZO Dott. Francesco, strada
Panni 184/5, 41125 Modena
1973. COPPI Prof. Gilberto, via Allegretti
43, 41125 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
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
2003. CRAMAROSSA Prof.ssa Maria Rita,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2006. CUOGHI Prof. Gian Luca, via Nadi
5, 41043 Formigine (MO)
2013. CUOGHI Dott. Ivan, via Peretti 21,
41125 Modena
1990. DALLAI Prof. Daniele, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
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Università di Modena e Reggio Emilia,
viale 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)
2009. DAVOLIO Prof. Giovanni, via
Portofino 58, 41125 Modena
2019. DAWKINS Prof. Richard, 14
Bradmore rd, Oxford OX2 6QP (Regno
Unito)
2019. DE ANGELIS EVANS Sig.ra
Liliana, via Nuova 739, 41017 Ravarino
(MO)
2018. DELLA SETA Dott.ssa Adriana, via
Dalla Chiesa 19, 42122 Reggio Emilia
1981. DEL PENNINO Prof. Umberto,
Dip. di Scienze Fisiche, Informatiche e
Matematiche, Università di Modena e
Reggio Emilia, via Campi 213/a, 41125
Modena
2013. DE ROBERTIS Sig.ra Liuba, via
Scanaroli 34/1, 41124 Modena
1997. DINI Prof.ssa Paola, via Venturi 13,
41124 Modena
1997. DOMENICHINI Sig. Alberto, via
Carmelitane Scalze 7, 41121 Modena
2002. FERRARI Ing. Gianni, via Valdrighi
135, 41124 Modena
2017. FERRARI Dott. Massimiliano, via
Viterbo 31, 41043 Formigine (MO)
1974. FERRARI Dott. Massimo, viale
Gramsci 285, 41122 Modena
1994. FERRARI Sig.ra Monica, via
Borsara 11, 41030 Bastiglia (MO)
2008. FERRARI Dott.ssa Patrizia, largo
Nobel 145, 41126 Modena
2017. FERRARI Dr.ssa Stefania, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia,

328

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
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
2009. FLORENZANO Dott.ssa Assunta,
viale Monastero 141, 85040 Rivello
(PZ)
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
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, viale
Vittorio Veneto 59, 41121 Modena
2016. FURIA Sig.ra Elisa, via San Pietro
31, 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
2001. GALLI Dott.ssa Elisabetta, Dip.
di Scienze Ginecologiche Ostetriche,
Pediatriche – Sez. di Pediatria,
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Università di Modena e Reggio Emilia
2011. GALLI Prof. Ermanno, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
largo Sant’Eufemia 19, 41121 Modena
1983. GALLI Prof. Maurizio, viale Vittorio
Veneto 290, 41058 Vignola (MO)
1998. GANASSI Dott.ssa Sonia, via
Oristano 43, 41125 Modena
1998. GASPARINI Dott.ssa Elisabetta, via
Bulgarelli 33, 41012 Carpi (MO)
2010. GHINOI Dott. Alessandro, via
Cortina d’Ampezzo 17, 41125 Modena
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
1992. GRAZIOSI Prof. Gianni, via
Foscolo 136, 41058 Vignola (MO)
2006. GRUPPO MODENESE SCIENZE
NATURALI, strada Morane 361, 41125
Modena
1996. GRUPPO NATURALISTICO
MODENESE c/o Polisportiva San
Faustino, via Wiligelmo 72, 41124
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,
via Campi 103, 41125 Modena
1993. IMPERIALE Dott. Aldo, via Della
Cella 89, 41124 Modena
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2008. INVERNIZZI Prof. Sergio, loc.
Padriciano 282, 34149 Basovizza (TS)
2019. LANCELLOTTI Dott.ssa Rosalinda,
piazza Roma 37, 41121 Modena
2015. LASELVA Dott. Onofrio, via
Scanaroli 56/2, 41124 Modena
1997. LEO Prof.ssa Eliana Grazia, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1996. LODESANI Sig. Umberto, via
Tasso 57, 41049 Sassuolo (MO)
1998. LOMBROSO Dott. Luca, Dip.
di Ingegneria “Enzo Ferrari” –
Osservatorio Geofisico, Università
di Modena e Reggio Emilia, strada
Vignolese 905, 41125 Modena
2010. LORICI Dott. Gianni, via Bocchetti
1, 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
2009. LOSI Sig. Franco, via Etna 17,
41012 Carpi (MO)
2001. LUGLI Prof. Mario Umberto, rua
Muro 88, 41121 Modena
2018. LUGLI Prof.ssa Maurizia, viale
Carducci 117, 41012 Carpi (MO)
2011. LUGLI Prof. Stefano, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2006. LUPPOLINI Dott. Alex, via
Mandrio 2, 42015 Correggio (RE)
2001. LUZZARA Dott. Mirko, via
Confalonieri 45, 41125 Modena
2004. MAFFETTONE Dott. Luigi, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
viale Caduti in Guerra 127, 41121
Modena
2007. MALMUSI Sig. Mauro, via Albareto
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222/8, 41122 Albareto (MO)
2016. MANFREDI Prof.ssa Giovanna,
via Guagnellina 1/A, 41037 Mirandola
(MO)
1996. MANICARDI Prof. Gian Carlo,
Dip. di Scienze della Vita, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/D, 41125 Modena
2002. MANTOVANI Sig.ra Gabriella, via
Biondo 2, 41051 Castelnuovo Rangone
(MO)
1993. MARAMALDO Dott.ssa Rita,
Musei Anatomici, Università di Modena
e Reggio Emilia
2018. MARAN Sig. Giovanni, via
Giordano 36, 44042 Cento (FE)
2013. MARETTI Dott.ssa Eleonora, strada
statale Cisa 59, 46047 Porto Mantovano
(MN)
2011. MARGHERITA Dott. Lucio, 195
bv. Malesherbes, 75017 Parigi (Francia)
1970. MARI Prof.ssa Marisa, via Sauro
35, 41121 Modena
1996. MARINI Prof.ssa Milena, via
Wagner 138, 41122 Modena
2017. MARTINELLI Giovanni, via
Berengario 5, 41121 Modena
1993. MAZZANTI Prof.ssa Marta, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
viale Caduti in Guerra 127, 41121
Modena
1964. MELEGARI Prof. Michele, via
Curie 8, 41126 Modena
1997. MELETTI Dott. Eros, via Monari
12/1, 41122 Modena
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