
Gli ambienti della 
Valle del Sillaro

Per imparare ad osservare la 
natura e comprenderla meglio



Frequentare la natura, a prescindere dal mezzo con cui ci si muove, permette di immergersi in un mondo 
che sempre meno fa parte della nostra quotidianità, di entrare in contatto con la nostra essenza più 
profonda e con emozioni che, anche se forse abbiamo dimenticato, risiedono nel nostro animo.

La natura ci parla con un linguaggio che è talmente eloquente da essere compreso da chiunque decida di 
dedicare a sè stesso il giusto tempo per ascoltarlo; la valle del Sillaro ci dà la possibilità di immergerci nella 
natura con diversi mezzi e a diverse velocità: con la lentezza della camminata, un po’ più velocemente in 
bicicletta o - se preferiamo - a bordo dell’automobile.

Quello che conta davvero è essere aperti a ciò che la natura ci comunica e per esserlo ci serve conoscerla 
un po’ meglio. Ho deciso di riassumere nelle pagine che seguono alcune indicazioni sulle caratteristiche 
salienti degli ambienti che si incontrano nella valle del Sillaro, pensando a rendere la trattazione interessante 
per tutte le tipologie di fruitori, strizzando l’occhio a coloro che sono curiosi di sapere qualcosa in più sugli 
usi officinali delle piante che qui vivono.

Auguro ai lettori di cogliere quello che questa magnifica valle ci offre: un territorio, a tratti inesplorato 
e selvaggio, che fa da cornice ai nostri momenti di svago e di ricerca di un contatto più profondo con 
l’essenza di questo meraviglioso parco giochi che è la natura.
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disabilità di gioire del contatto con la natura.
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della provincia bolognese. Come Guida Ambientale 
Escursionistica ho l’opportunità di unire lavoro 
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Gli ambienti della 
Valle del Sillaro

Introduzione

Il Torrente Sillaro nasce alle pendici 
del Monte Ravignana (897m 
s.l.m.) e confluisce, all’altezza 
dell’abitato di Piancaldoli, in un 
unico alveo profondamente inciso 
fino all’altezza di loc. Belvedere, 
dove il letto del torrente si allarga 
per poi nuovamente restringersi a 
nord di loc. Sassoleone; da qui 
prosegue il suo corso compiendo 
una caratteristica ampia curva 
a semicerchio sino a loc. San 
Clemente.
Il Sillaro procede con andamento 
tortuoso e tormentato a causa dei 
processi erosivi di versante e di 
sponda dovuti al substrato argilloso 
e alla morfologia calanchiva 
dei pendii; raggiunta la Pianura 
Padana a Castel San Pietro Terme prosegue, 
parzialmente incanalato, fino ad immettersi nel 
fiume Reno dopo un corso di circa 66 Km.

La valle, dalle prime colline nei pressi di Castel 
San Pietro Terme e all’incirca fino all’incrocio fra la 
Strada Provinciale SP21 di fondovalle e la SP35 che 
porta a Bisano (Monterenzio), è molto aperta e 
le pendenze dei rilievi che si incontrano non sono 
eccessive.

Risalendo la valle del Sillaro sono pochi i centri 
abitati che si incontrano; fra questi, in ordine da 
Nord a Sud: S. Martino in Pedriolo (fraz. di 
Castel San Pietro Terme), San Clemente (fraz. di 
Monterenzio), Sassoleone, Giugnola (frazioni 
di Casalfiumanese) e Piancaldoli (fraz. di 
Firenzuola, prov. di Firenze). Altri insediamenti sono 
di dimensione ridotta e sono poche anche le case 
sparse.

La strada di fondovalle diventa tortuosa allontandosi 
dalla Via Emilia e costeggia alcuni dei numerosi 
specchi d’acqua - di origine per lo più artificiale, 
esito di anni di attività estrattiva di sedimenti fluviali– 

che ora ospitano ricche comunità di vegetali e di 
organismi acquatici, dagli invertebrati agli uccelli.  

Possiamo suddividere la valle del Sillaro in tre zone:

• Alta valle, dalla sorgente del Sillaro, Monte 
Ravignana (897m), a loc. Molino di Cà di 
Lesso; 

• Media valle, da loc. Molino di Cà di Lesso a 
loc. Marzocchina;

• Bassa valle, da loc. Marzocchina sino a 
Castel San Pietro Terme;

essa è caratterizzata in tutta la sua estensione dalla 
presenza - più o meno sporadica - di boschi di querce 
caducifoglie (sono presenti in piccoli nuclei querce 
sempreverdi come il leccio, Quercus ilex, all’interno 
del SIC Media valle del Sillaro).

La presenza di boschi di querce ed altre specie 
arboree come aceri, carpini e sorbi è ai nostri 
giorni sempre minore rispetto al passato: molte 
zone che naturalmente sarebbero occupate  
da questi popolamenti vegetali sono 
state occupate da 
insediamenti urbani 



o produttivi (zone di fondovalle e più vicine alla 
pianura), dalle colture agrarie (specialmente nella bassa 
e nell’alta valle), dai prati destinati al pascolamento 
del bestiame (specialmente nella media e nell’alta 
valle). In passato, in periodi di scarso popolamento 
umano, i boschi coprivano (anche in valle del Sillaro) 
in modo esteso le pendici delle colline raggiungendo 
i fondovalle ed i corsi d’acqua; solo in corrispondenza 
degli affioramenti rocciosi o dei pendii più ripidi gli 
alberi erano meno fitti e lasciavano spazio a radure. 

Ai nostri giorni i boschi risultano, specialmente nella 
bassa valle del Sillaro, emarginati nelle zone più 
remote e inaccessibili alle macchine agricole, laddove 
le pratiche colturali sarebbero troppo onerose o 
difficili; inoltre, alcuni boschi di querce sono stati 
sostituiti da castagneti, diffusi nei secoli dall’uomo per 
la coltivazione dei castagni per scopi alimentari. 

La coltivazione del castagneto, pur sostituendo le 
querce ed altre essenze spontanee con alberi di 
Castanea sativa, lascia ai giorni nostri maestosi alberi 
secolari come quelli dell’Oasi termale di Zello, i 
boschi di castagno ad alto fusto di Cà del Monte 
e gli splendidi mulini per la produzione della farina 
di castagna, come quello perfettamente conservato 
alla confluenza del Rio Zafferino nel torrente Sillaro 
(loc. Mulino della Madonna).

Accanto alle colture agrarie di vario tipo che costellano 
la bassa e l’alta valle del Sillaro, il paesaggio è costellato 
di popolamenti vegetali spontanei costituiti da specie 
– prevalentemente erbacee e arbustive – che si sono 
insediate nelle aree agresti o che hanno colonizzato i 
campi abbandonati; risultano interessanti anche i prati 
la cui presenza è connessa all’attività di allevamento 
di bovini, equini, ovini, molto diffusa nella media e 
nell’alta valle del Sillaro, mentre nella bassa valle del 
Sillaro prevale l’allevamento in stalla.

Il trend evolutivo che ha caratterizzato le valli  
dell’Emilia-Romagna è in parte riscontrabile anche 
in valle del Sillaro dove, per una serie di ragioni 
che metteremo in luce, si è mantenuto un livello di 
naturalità e ruralità che rendono questa valle più 
selvaggia di altre e – a tratti – quasi inesplorata.

Durante le escursioni a piedi o in bicicletta in valle del 
Sillaro e nei suoi dintorni potremo attraversare diversi 
ambienti, caratterizzati dalla presenza (o talvolta 
assenza) di determinate specie vegetali, ivi insediate 
e riprodotte per il risultato di molteplici fattori, i più 
importanti sono:

• Altitudine;
• Esposizione;
• Disponibilità idrica;
• Tipo di suolo;



Gli ambienti che si possono incontrare esplorando la 
valle del Sillaro a piedi, in bicicletta o in auto, scoprendo 
la bellezza della natura sono:

1. Il Fondovalle ed i laghi di ex cava:  
 i boschi ripariali 

2. Aree agricole e sub urbane 
3. I Calanchi e le salse 
4. I Querceti mesofili 
5. I Margini dei boschi
6. I castagneti
7. Boschi di roverella e cespuglieti   

 con citiso, ginepro, ginestra
8. Flora mediterranea
9. Prati permanenti a bromo
10. Laghi e riserve idriche di montagna 

Nella valle del Sillaro è stata identificata un’area di circa 
1100 ettari designata come SIC (Sito di Importanza 
Comunitaria) Media Valle del Sillaro, facente parte 
della Rete Natura 2000, una rete ecologica diffusa su 
tutto il territorio dell’Unione Europea atta a garantire il 
mantenimento a lungo termine degli habitat naturali 
e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 
comunitario: nel SIC Media Valle del Sillaro il 38% della 
superificie è caratterizzata da habitat oggetto di tutela.

La media Valle del Sillaro è un territorio ricco di 
ambienti diversi, con elevata biodiversità vegetale 
e differenti substrati geologici, che garantiscono 
habitat variegati per la diversità animale.

In questo territorio sono riscontrabili le più tipiche 
specie appenniniche, che verranno in seguito 
descritte cercando di facilitare il loro riconoscimento 
e dando alcune informazioni utili. L’obiettivo è quello 
di suscitare interesse nei confronti di queste specie, 
stimolando la curiosità che può portare a conoscere 
punti di vista inaspettati in un ambiente selvaggio, 
come quello nei dintorni del Villaggio della Salute Più.

Un invito all’osservazione diretta che non deve 
tralasciare il doveroso rispetto per specie delicate 
e importanti per l’intero ecosistema. Una giusta 
distanza di avvistamento, evitando rumori molesti 
e approcci irruenti, sono le precauzioni minime che 
oltre a rispettare gli animali garantiranno l’avvincente 
emozione di un avvistamento!



Il fondovalle ed i laghi di ex 
cava: i boschi ripariali

Il torrente Sillaro, procedendo dalla sua sorgente in 
direzione Nord, può essere incrociato già nei pressi 
dell’abitato di Piancaldoli (in loc. Mulina) poi alla 
confluenza con il Rio Zafferino (in loc. Molino 
della Madonna, laddove è presente un geosito di 
rilevanza regionale) grazie alla strada asfaltata che, 
scendendo ripidamente, costeggia il lago di pesca 
sportiva. 

Scendendo al fondovalle dal sentiero che passa da 
loc. Cà di Guzzo (sinistra fluviale) o dalla strada 
che conduce a loc. Tomba scendendo da loc. 
Belvedere (destra fluviale) è possibile, a piedi o in 
bicicletta, costeggiare il torrente Sillaro nel suo lento 
scorrere verso valle su una pista camionabile con il 
fondo in ghiaia non sempre in buone condizioni; 
nella stagione estiva ed - in generale - quando 
l’apporto idrico è scarso, è possibile attraversare il 
corso d’acqua senza particolari difficoltà laddove 
sono predisposti guadi. Attenzione ai periodi piovosi: 
il regime torrentizio del Sillaro è caratterizzato da 
piene rapide e impetuose. 

Laghi di ex cava

Osservando la carta geologica della valle del 
Sillaro si può notare come tutto il corso d’acqua sia 
caratterizzato dalla presenza di sabbie, ghiaie o limi 
di origine fluviale attualmente soggetti a evoluzione 
dovuta alla dinamica fluviale.
È evidente che tali depositi, di grande interesse 
per il settore edilizio, risultino facilmente accessibili 
quando a ridosso dell’alveo, dove lo strato fertile di 
terreno non è consolidato e dunque non utile a fini 
agricoli; inoltre gli operatori di cava sono propensi 
ad operare a ridosso del torrente (anche per via 
della modalità storica di estrazione delle ghiaie 
direttamente dal letto del corso d’acqua) usando 
tecniche che sfruttano la capacità della corrente 
di apportare sempre nuovi materiali nelle fosse 
predisposte al loro accumulo.
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Lungo il corso del Sillaro, a partire da Lago Ottavia e 
giù sino al campo da Golf di Castel San Pietro Terme, 
si trovano una cava attiva (Cava Monticino, pochi 
km a Nord di loc. S. Martino in Pedriolo) ed una 
lunga serie di bacini artificiali creati per il recupero 
delle aree di ex cava, enormi crateri inadatti ad 
ospitare alcuna forma di vita.
I recuperi delle aree di ex cava sono stati realizzati 
in modo tale da operare una valorizzazione 
naturalistica  dei luoghi capace di migliorare nel 
complesso la situazione ambientale precedente: non 
solo quella dovuta all’attività estrattiva, ma anche 
quella dell’agricoltura intensiva. I recuperi infatti 
sono impostati al fine di assicurare alla vegetazione 
naturale un ruolo centrale e per formare habitat 
che favoriscano una maggiore biodiversità, anche 
faunistica, evolvendo nel modo più naturale 
possibile.

La presenza di riserve d’acqua in un fondovalle a 
tratti fortemente antropizzato (specialmente nella 
bassa valle del Sillaro) rappresenta una importante 
risorsa ambientale: si possono instaurare fitte reti di 
relazioni fra specie vegetali ed animali e favorire la 
presenza (anche grazie all’introduzione antropica di 
fauna ittica) di anfibi, uccelli, mammiferi, molluschi, 
crostacei, insetti.
Inoltre, in una valle agricola e dal clima estivo 
tendenzialmente arido come quella del torrente 
Sillaro, la presenza di riserve d’acqua rappresenta 
una importante risorsa per le coltivazioni e gli 
allevamenti qui presenti.

L’ambiente del fondovalle

L’aspetto più diffuso e caratteristico della vegetazione 
che si insedia nei fondovalle nei pressi degli alvei 
torrentizi è quello dei saliceti, costituiti in prevalenza 
da specie con il portamento di grossi arbusti o 
alberelli. 
Salendo di quota rispetto alle zone di bassa valle, 
questi raggruppamenti vegetali sono formati 
soprattutto dal salice purpureo (Salix purpurea) 
e dal salice a foglie lanose o ripaiolo (Salix 
eleagnos). È costante anche la presenza del pioppo 
nero (Populus nigra) che, grazie al suo portamento 
longilineo, conferisce ai saliceti la fisionomia di 
cespuglieti alberati.

I saliceti con salice purpureo tendono a localizzarsi 
su depositi fluviali ricchi di ghiaie (dunque nei 
tratti di alta e media valle del Sillaro) e soggetti a 
periodiche inondazioni o investiti da onde di piena 

talmente rovinose da distruggerli del tutto per alcuni 
tratti. Queste boscaglie sono capaci di riformarsi in 
breve tempo, grazie al loro rapido accrescimento, 
sui detriti lasciati dalle acque di piena.

Salice purpureo (Salix purpurea): è una delle 
più attive specie colonizzatrici dei greti fluviali 
e dei suoli umidi in prossimità di corsi d'acqua; 
ama le zone soleggiate; l’impiego del legname 
di salice purpureo è estremamente diffuso 
negli interventi di ingegneria naturalistica per 
la sua plasticità ambientale ed adattabilità e 
per le sue ottime caratteristiche biotecniche.  
Al pari di altre specie di salice, la corteccia di questa 
pianta contiene un principio attivo, la salicina, che ha 
proprietà antifermentative, febbrifughe, astringenti 
ed antireumatiche.

Salice a foglie lanose o ripaiolo (Salix 
eleagnos): è un salice a portamento arbustivo 
che in buone condizioni di substrato può 
però assumere dimensioni anche maggiori; in 

SaliceSalice
purpureopurpureo



interventi di ingegneria naturalistica (impiego di 
materiale vegetale per sistemazioni spondali o 
di versante in caso di dissesto idrogeologico) è 
abbinato al Salix purpurea, con il quale condivide 
molte caratteristiche ed attitudini di impiego.  
Il nome specifico deriva dal greco 'helos' (palude), e 
'hagnos' (puro, bianco), in riferimento all'habitat e al 
tipico tomento bianco delle foglie;

Pioppo nero (Populus nigra): come il salice, il 
pioppo nero gioca un ruolo ecologico di primo 
piano, vista la sua ricca e diversificata entomofauna. 
Sono oltre 500 le specie ospitate dal genere Populus. 
La Tortrice, la Saperda, la Crisomela, il Bombice o la 
Sigaraia sono solo alcune delle più conosciute specie 
di insetti, alle quali si aggiungono centinaia di specie 
parassite di queste ultime. Inoltre le dimensioni del 
pioppo nero e la formazione di numerose cavità 
durante l’ultima parte della sua vita creano nella 
sua chioma e nel suo tronco habitat apprezzati dal 
picchio, dal nibbio bruno, dal falco subbuteo (o 
lodolaio), oppure dai pipistrelli, scoiattoli e martore.  
Già i greci raccomandavano di usare una pomata a 
base di gemme di pioppo per curare infiammazioni 
cutanee e le emorroidi. Anche al giorno d’oggi le 
proprietà anti-infiammatorie, diuretiche e calmanti 
degli estratti di gemme di pioppo nero sono sfruttate 
per curare affezioni dolorose. Le gemme servono alla 
fabbricazione di sciroppi contro la tosse e di tonici 
ricostituenti da prendere nella stagione primaverile.

In anse fluviali più tranquille, dunque procedendo 
lungo il corso del torrente Sillaro da Sud verso Nord, 
dove si depositano materiali terrosi più fini, si possono 
formare boschi costituiti prevalentemente da ontani 
neri, salici, pioppi a seconda delle caratteristiche 
salienti dei sedimenti fluviali e dalla eventuale 
presenza di ristagni idrici.

Laddove è prevalente la presenza di ghiaie troviamo:

Ontano nero (Alnus glutinosa): oltre a svolgere 
una funzione ecologica nel mantenimento degli 
ecosistemi fluviali, le formazioni pure o miste a ontano 
nero sono utili per il consolidamento delle sponde dei 
corsi d'acqua e ricoprono perciò un ruolo collaterale 
di tutela dell'ambiente contro i dissesti idrogeologici.  
La corteccia dell'ontano nero contiene tannini, 
alnulina, protoalnulina, emodina. A questi 
principi attivi, in particolare i tannini, sono 
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attribuite proprietà febbrifughe, blandamente 
antinfiammatorie, astringenti. Il decotto della 
corteccia è inoltre impiegato nell'industria 
dei liquori come componente degli amari.  
Le foglie hanno invece proprietà diuretiche e 
astringenti. La farmacopea popolare attribuisce alle 
foglie anche proprietà antireumatiche, vermifughe, 
antisecretive e in particolare galattofughe. Nella 
tradizione popolare si usavano le foglie di ontano 
nero per ridurre la sudorazione.

Salicone (Salix caprea): specie pioniera che 
colonizza i margini dei boschi; il legno di questa 
pianta, tenero e poco usato, un tempo veniva 
utilizzato per fabbricare le mollette dei panni 
ed i manici degli attrezzi agricoli. I rami flessibili 
erano usati per realizzare cesti (come per il vimini).  
Come gli altri salici, la sua corteccia contiene anche 
salicina (usata nell’industria farmaceutica) e tannini; 
il salicone è una pianta mellifera, dunque ideale per 
essere piantata anche da sola per la sua fioritura che 
attira api e pronubi.

Salice viminale (Salix viminalis): di questa pianta si 
sono sempre impiegati i giovani getti molto lunghi, 
diritti, resistenti e flessibili idonei a realizzare panieri, 
stuoie e oggetti vari; essenza conosciuta col nome 
volgare di “vetrice” o vimine. È assai comune vederne 
filari capitozzati per aumentare la produzione dei rami.  
Il salice viminale è un noto iperaccumulatore di 
metalli pesanti come cadmio, cromo, piombo, 
mercurio, idrocarburi del petrolio, solventi organici, 
ecc. e come tale è uno dei più accreditati candidati 
per il fitorisanamento (impiego di specie vegetali per 
la bonifica di suoli inquinati).

Laddove il suolo vede una maggiore presenza di 
sabbie e argille, quindi tendenzialmente nelle zone 
della valle del Sillaro più prossime allo sbocco in 
pianura, troviamo:

Pioppo bianco (Populus alba): pianta arborea 
essenziale nell'azione di consolidamento degli 
argini dei fiumi in relazione all'ampia estensione 
dell'apparato radicale che si dirama dalla pianta 
madre per oltre venti metri. Il pioppo tollera suoli 
che possono rimanere umidi anche tutto l’anno e 
nella sua distribuzione spontanea si trova associato 
ad altre specie come ontano nero, frassino, olmo e 
salice bianco; è comune la coltivazione del pioppo 
in filari per l’utilizzo del legname, impiegato nella 
produzione di cellulosa, compensati e mobili;
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Salice bianco (Salix alba): in lingua celtica il nome 
Sal-lis significa "vicino all'acqua" a conferma del fatto 
che i salici crescono bene in luoghi freschi, dal terreno 
ben intriso di acqua come le rive dei laghi, dei fiumi, o 
in prossimità di zone paludose. La corteccia dei rami 
del salice contiene glicosidi fenolici; fra essi spicca 
la salicina, il principio attivo più interessante della 
pianta per le sue proprietà analgesiche, antipiretiche 
ed antireumatiche. Per queste azioni il salice è 
utilizzato come integratore alimentare naturale, 
antinfiammatorio, antinevralgico, antifebbrile. Utile 
in caso di reumatismi; dolori articolari, muscolari, mal 
di schiena; nevralgie; ottima contro il mal di testa; 
febbre; malattie da raffreddamento.

Assieme a queste specie arboree è comune trovare 
specie erbacee come:

Meraviglia gialla o enotera (Oenothera biennis): 
pianta erbacea biennale dai vistosi fiori gialli; dai 
semi maturi si può ricavare un olio contenente acidi 
grassi essenziali polinsaturi (acido gamma-linoleico 
“GLA”) con proprietà anti-infiammatorie, anti-
allergiche, contro le malattie cardiovascolari, l'artrite; 
può essere usato come integratore alimentare;

Tirso d’oro o verga d’oro (Solidago serotina): 
pianta di origine nord americana naturalizzata, 
con infiorescenze gialle ed interessanti capacità 
medicamentose: il rizoma contiene inulina, con 
proprietà astringente, catartica, diuretica, febbrifuga 
ed emostatica.EnoteraEnotera
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L’ambiente di fondovalle, caratterizzato anche da 
costruzioni e infrastrutture viarie, offre la possibilità 
di semplici passeggiate dove è possibile osservare la 
tipica avifauna legata alla presenza dell’uomo.

 
Tra le specie più visibili vi è ad esempio la gazza 
(Pica pica): la sua livrea bicolore, con la parte 
ventrale bianca e il resto del corpo nero con riflessi 
blu e verdi permettono un facile riconoscimento di 
questo uccello, caratterizzato dalla lunga coda e dai 
versi gracchianti. È conosciuta anche come gazza 
ladra, per la predilezione di materiale luccicante 
nella costruzione del grosso nido.

Un altro grosso corvide facilmente osservabile è la 
cornacchia grigia (Corvus cornix), riconoscibile 
per la livrea bicolore grigia e nera e per l’imponente 
apertura alare di 90 cm. È facile sentire il tipico 
“craaa” che contraddistingue la sua voce, utilizzata 
per comunicare tra i simili, sia come canto che 
come richiamo d’allarme. La dieta della cornacchia 
grigia è molto varia: piccoli animali, insetti, rifiuti, 
carogne, oltre a frutta e semi. Pur vivendo a stretto 
contatto con l’uomo, fonte inesauribile di cibo, 
questo grande uccello è diffidente e si invola senza 
fare avvicinare le persone. Rimane in grado di 
sfruttare la vicinanza con l’uomo in ambiti anche 
molto particolari, che testimoniano una formidabile 
capacità di apprendimento: è infatti possibile 
osservare le cornacchie grigie depositare in mezzo 
alle strade noci o altri frutti che non riescono ad 
aprire nonostante il potente becco, in attesa di 
cibarsi della polpa interna dopo che le auto hanno 
rotto il guscio.

Il codirosso (Phoenicurus phoenicurus) e il 
codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) 
sono di taglia molto più piccola rispetto ai due 
corvidi precedenti; le due specie condividono il 
nome comune, dato dalla loro distintiva coda rossa-
arancione.
Il codirosso comune è nidificante estivo mentre 
migra in Africa per l’inverno. La femmina presenta la 
coda rossa e un piumaggio bruno, leggermente più 
chiaro nella parte ventrale. Il maschio è invece grigio 
sulla parte dorsale, rosso-arancione sul petto e sulla 
coda, nero sul sulla gola e attorno alla parte bassa 
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degli occhi, contornati superiormente da una stria 
bianca. Questa specie nidifica nelle cavità di alberi 
e risulta essere, insieme alle cince, tra le maggiori 
frequentatrici delle cassette nido.
Il codirosso spazzacamino, residente e svernante, 
trae invece il suo nome dal fatto di essere un 
codirosso...sporcato di fuliggine! Il maschio è infatti 
uniformemente grigio-nero, con un pannello bianco 
sull’ala e l’immancabile coda rosso-arancione. La 
femmina ha una colorazione marrone-grigia e 
manca del pannello bianco sull’ala. Il codirosso 
spazzacamino nidifica in cavità spesso artificiali, quali 
nicchie dei muretti a secco o nei sottotetti. Questa 
specie difende attivamente la zona del nido, talvolta 
volando insistentemente attorno alle persone che si 
avvicinano incautamente al nido stesso, per cercare 
di allontanarli.

Il merlo (Turdus merula) è sicuramente tra gli uccelli 
più noti, in quanto estremamente comune anche 
nelle aree verdi urbane e facile al riconoscimento: 
il maschio è tutto nero con il becco giallo acceso, 
mentre la femmina è brunastra con striature nella 
parte ventrale e il becco scuro. Sempre alla ricerca di 
lombrichi, è facile individuare la sua tipica andatura 
a saltelli e soste, per l’osservazione di eventuali 
prede. Il merlo nidifica tra i cespugli, deponendo 
uova azzurre che spesso si trovano alla base dopo 
la schiusa o dopo essere stati predati. Il repertorio 
acustico del merlo è molto vario: da versi schioccanti 
e acuti a suoni più metallici fino al vero e proprio 
canto, melodico e flautato.

Tra i visitatori più comuni delle siepi attorno alle 
costruzioni vi è anche il pettirosso (Erithacus 
rubecola), un piccolo uccello riconoscibile dal 
piumaggio bruno sulla parte dorsale, bianco 
sulla parte ventrale e un arancione carico come 
“bavaglino”. La capacità di questa appariscente specie 
nel resistere all’inverno e la sua colorazione hanno 
da sempre attirato l’interesse umano, che ha legato 
il pettirosso ad una leggenda: cercando di liberare 
Gesù dalla corona di spine, questo uccellino si ferì 
e rimase da allora questa macchia a testimonianza 
della sua generosità. Questa leggenda e l’aspetto 
delicato del pettirosso non devono però trarre in 
inganno: durante la stagione degli amori i maschi 
si scontrano aspramente tra loro per la conquista 
delle femmine. Al tempo stesso rimane diffidente nei 
confronti dell’uomo, ma non difficile da osservare.

Spostandosi dalle abitazioni verso il torrente Sillaro 
sarà possibile l’osservazione della ballerina bianca 
(Motacilla alba), tipicamente riscontrabile nelle 
vicinanze di case o di corsi d’acqua. Il nome di questo 
snello uccello dalla colorazione grigia, bianca e nera, 
deriva dal comportamento tipico quando si trova 
a terra: i movimenti a scatti e la lunga coda mossa 
costantemente su e giù hanno fatto legare la sua 
figura ad una danzatrice. Nel territorio è stanziale 
e nidificante, predatrice di insetti, che preferisce 
catturare in aree aperte, con scarsa vegetazione 
come prati radi, zone asfaltate o tetti.
Muovendosi definitivamente verso i laghetti e i 
boschi ripariali è possibile incontrare alcune specie 
ornitiche tipicamente legate a questi habitat.

MerloMerlo PettirossoPettirosso



PettirossoPettirosso

Il germano reale (Anas platyrhynchos) ad esempio 
è l’anatra più diffusa in assoluto, progenitrice delle 
specie domestiche e facilmente riconoscibile dalla 
colorazione tipica: nei maschi si distingue una testa 
color verde metallico con collarino bianco, petto 
marrone e corpo grigio con coda nera e “finestra” 
blu sulle ali. Questa caratteristica è l’unica che 
conservano anche le femmine, uniformemente 
colorata di marrone screziato di nero. Nei dintorni 
del Villaggio della Salute Più possono ritrovarsi negli 
specchi d’acqua, dove si radunano anche in gruppi 
numerosi.
Una particolarità che riguarda tutte le specie di 
anatre: in estate, durante la muta delle penne 
necessarie per il volo, anche gli appariscenti maschi 
diventano mimetici come le femmine, entrando 
in una fase chiamata “eclissi”, che serve loro a 
proteggerli in un momento in cui sono molto 
più vulnerabili, non potendo volare via in caso di 
agguato di un predatore.
Visibile nelle fasce ripariali lungo fiumi a lento 
scorrimento, dove può trovare i piccoli pesci che 
costituiscono la sua dieta, il martin pescatore 
(Alcedo atthis) è un piccolo e coloratissimo uccello, 
in grado di perlustrare l’acqua con piccoli voli librati. 
Il piumaggio ha una colorazione blu-verde sul dorso 
e arancione inferiormente e l’intero corpo ha una 
forma estremamente idrodinamica, in grado di tuffi 
precisi per la cattura delle prede. Seppur variopinto, 
la taglia piccola e l’abitudine a stare immobile per 
osservare attentamente il passaggio delle prede non 
lo rendono particolarmente visibile, se non nei veloci 
voli a pelo d’acqua che tipicamente sono sottolineati 
da un breve verso di richiamo.

Residente e svernante in gran parte nel territorio 
della media Valle del Sillaro, l’airone cenerino 
(Ardea cinerea) è invece un uccello molto grande e 
facile da avvistare lungo i corsi d’acqua. Il piumaggio, 
come suggerisce il nome stesso, è grigiastro, con il 
collo e la porzione ventrale del corpo bianchi. Risulta 
dunque facile riconoscerlo grazie alla colorazione e 
alle dimensioni imponenti (fino a 170 cm di apertura 
alare); in volo si può identificare anche grazie alla 
tipica curvatura “a S” del collo. Le lunghe zampe 
e il becco lungo e appuntito di colore giallo sono 
in funzione della dieta: alto sui suoi “trampoli” per 
osservare meglio le prede, l’airone utilizza il becco 
come una fiocina, per catturare pesci, crostacei, 
anfibi o piccoli mammiferi, prima di ingoiarli interi.

Un altro uccello legato agli ambienti acquatici è la 
garzetta (Egretta garzetta): in sostanza un airone 
di dimensioni minori, con un’apertura alare di 100 
cm e un’altezza di 60 cm (contro i 90 cm dell’airone 
cenerino). Oltre alle dimensioni, si può discriminare 
sulla base della colorazione completamente bianca 
con becco nero, come le zampe, che terminano 
con contrastanti dita gialle chiare. Sia la garzetta 
che l’airone cenerino nidificano in gruppo su grossi 
alberi accanto ai corsi d’acqua, andando a formare le 
cosiddette garzaie, che contano decine di individui.
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Aree agricole 
e sub urbane2

Nell’ambito delle colline e delle zone sub montane, 
dove le attività antropiche comportano anche il 
dissodamento ed il rimaneggiamento dei terreni, si 
sviluppano raggruppamenti vegetali che includono  
specie considerate infestanti e altre più durevoli nel 
tempo che si insediano su corpi di frana, ai margini 
dei coltivi o nei campi abbandonati.

Su questi ultimi terreni confluiscono essenze dagli 
ambienti circostanti, come ad esempio specie 
dei prati permanenti (brometi), dei cespuglieti, 
dei boschi xerofili e talvolta anche piante che si 
trovano nei saliceti e lungo i corsi d’acqua. Si tratta 
generalmente di flora erbacea ma, in presenza 
di alcune condizioni particolarmente favorevoli, 
si assiste alla proliferazione incontrollata di piante 
arbustive e lianose come la vitalba (Clematis 
vitalba), varie specie di rovi (Rubus ulmifolius, Rubus 
caesius) e la rosa canina (Rosa canina).
Nei campi che hanno subito un abbandono recente 
si insediano in un primo momento le ginestre o i 
prugnoli (Prunus spinosa) che a volta costituiscono 
in queste situazioni arbusteti folti e impenetrabili.

Vitalba (Clematis vitalba): ha comportamento 
rampicante con fusti ramificati e si allunga anche 
oltre i 20 metri sugli alberi, sviluppando alla base 
tronchi legnosi piuttosto grossi; è velenosa per la 
presenza di alcaloidi e saponine, in particolare la 
protoanemonina, che si accumula soprattutto negli 
organi più vecchi: può provocare irritazioni cutanee 
al contatto.
In cucina si utilizzano i germogli primaverili per le 
frittate: a causa delle tossine è consigliabile non 
consumarne grosse quantità. Bisogna utilizzare 
esclusivamente le parti molto giovani della vitalba 
in cui la concentrazione delle sostanze tossiche è 
molto bassa.
In passato le foglie fresche erano utilizzate per 
realizzare cataplasmi e come revulsivo energico 
contro artriti, sciatiche e gotta, tuttavia il suo utilizzo 
aveva un effetto vescicatorio che provocava ulcere 
dolorose.

Rovi (Rubus ulmifolius, Rubus caesius): si tratta di 
piante note a tutti, utilizzate anche per delimitare 
proprietà e poderi (con funzioni principalmente 
difensive) sia per le numerose e robuste spine che 
ricoprono i rami, sia per il fitto e tenace intrico che 
essi formano, creando una barriera pressoché 
invalicabile.
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Le siepi di rovo forniscono nettare per la produzione 
del miele, anche monoflorale; svolgono una utile 
funzione nella associazione di specie antagoniste di 
parassiti delle colture (ad esempio le viticole) e nella 
formazione di corridoi ecologici per specie animali.
I germogli si prestano per minestre, zuppe, risotti, 
frittate, o semplicemente per essere lessati e conditi 
con olio extravergine d’oliva, sale e aceto di mele. 
Le more si mangiano al naturale o si usano 
per sciroppi, succhi, gelatina, marmellata, salse, 
liquori, sotto grappa. Inoltre, schiacciate e lasciate 
fermentare, danno una bevanda acidula di modesta 
gradazione alcoolica che, per distillazione, permette 
di ottenere un’ottima acquavite.

Rosa canina (Rosa canina): può essere usata con 
successo per creare siepi interpoderali o difensive, 
quasi impenetrabili, per le numerose spine robuste 
che possiede lungo tutti rami.
I piccoli frutti sono considerati le sorgenti naturali più 
concentrate in Vitamina C, presente in quantità fino 
a 50-100 volte superiore rispetto alle arance e limoni 
e per questo in grado di contribuire al rafforzamento 
delle difese naturali dell'organismo (100 grammi di 
bacche contengono la stessa quantità di vitamina 

C di 1kg degli agrumi). L’azione vitaminizzante 
si lega a quella antiossidante dei bioflavonoidi 
contenuti nella polpa e nella buccia, che agiscono 
sinergicamente alla Vitamina C, ottimizzando la 
circolazione sanguigna.
I frutti di rosa canina vengono impiegati nella 
medicina popolare per trattare disturbi del tratto 
urinario e dei reni (inclusi i calcoli renali), come 
rimedio contro i reumatismi, contro il raffreddore e 
gli stati febbrili e perfino contro la gotta e lo scorbuto.
La medicina popolare utilizza anche il ricettacolo 
(liberato dai peli) dei falsi frutti di rosa canina per 
trattare diversi tipi di disturbi, quali influenza e 
raffreddore, disturbi gastrointestinali, carenza di 
vitamina C, calcoli biliari e leucorrea.

Prugnolo (Prunus spinosa): forma macchie spinose 
impenetrabili che forniscono protezione agli uccelli 
ed altri animali; il prugnolo si può utilizzare per le 
sue qualità fitoterapiche: si raccolgono fiori e frutti 
maturi, entrambi con proprietà lassative, diuretiche, 
depurative, corroboranti, antispastiche. I fiori devono 
essere raccolti dalla fine di marzo, in giorni asciutti, 
e fatti essiccare in un luogo all’ombra. Con questi 
fiori viene preparata un’ottima tisana depurativa, 
con funzione drenante. I frutti freschi si raccolgono 
in pieno autunno, meglio dopo una gelata, quando 
perdono il sentore acidulo. Sono ottimi lassativi, ma si 
possono anche essiccare utilizzando un essiccatore 
domestico: con le bacche secche si possono 
preparare ottimi liquori o sciroppi dolci. Con il frutto 
fresco, infine, ci si può cimentare nella preparazione 
di marmellate e confetture.
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Specie erbacee molto diffuse sono:

Gramigna (Cynodon dactylon): infestante delle 
colture agrarie difficile da debellare per via di un 
apparato radicale a rizomi particolarmente tenace; 
in campo erboristico si utilizza la radice: in decotto 
ha proprietà depurative e diuretiche; tostata serve 
per la preparazione di un surrogato del caffè adatto 
a soggetti ipertesi ed ansiosi; 

Verbena (Verbena officinalis): nota già agli antichi 
per le sue proprietà terapeutiche, è largamente 
usata in erboristeria. È ricca di principi attivi come 
verbenina, flavonoidi, tannini, oli essenziali, 
saponine e olio con note ed efficaci proprietà 
terapeutiche affidate a decotti per uso interno 
(proprietà: antinevralgiche e antidolorifiche; 
depurative e disintossicanti; antispasmodicche e 
antinfiammatorie; epatoprotettrici; antidepressive; 
sedative per la tosse). Le proprietà astringenti, 
emollienti e cicatrizzanti sono invece esplicate da 
impacchi preparati mediante i suoi infusi.

Carota selvatica (Daucus carota): non ha usi 
particolari alimentari, benchè si possano usare le 
foglie tenere in insalata e le radici tagliate a pezzi 
e fatte bollire, poi condite. Dai semi si estrae un 
olio, utilizzato nella fabbricazione di liquori e nella 

preparazione di composti aromatici: dal delicato 
profumo di iris, viene impiegato in profumeria e 
nelle creme antirughe miscelato e combinato con 
altri oli di origine vegetale.
Le radici vengono impiegate nell’industria per 
l’estrazione di carotene e di coloranti; viene indicata 
come vitaminica, rimineralizzante, stimolatrice 
delle difese immunitarie, oftalmica, diuretica e 
cicatrizzante. Per applicazioni dermatologiche, dai 
semi si ottiene un olio essenziale utilissimo per la 
cura della psoriasi, degli eczemi e delle dermatiti. I 
semi e i frutti della carota selvatica hanno proprietà 
diuretiche.

Cicoria dei campi (Cichorum intybus): per scopi 
medicinali si raccoglie la radice durante tutta 
l'estate (usata tramite decotti) e le foglie prima della 
fioritura (da esse, macerate opportunamente, si 
può ottenere una crema rinfrescante per il viso);  
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tramite depurazione e disintossicazione stimola le 
funzioni dell'intestino, del fegato e dei reni grazie 
alle proprietà digestive, ipoglicemizzanti, lassative, 
colagoghe (facilita la secrezione biliare verso 
l'intestino) ed è cardiotonica (regola la frequenza 
cardiaca). Dai fiori si possono estrarre liquidi utili per 
curare alcuni tipi di oftalmie. La polpa della radice 
può essere utile per alcune infiammazioni (proprietà 
antiflogistica). In cucina l'utilizzo più frequente è 
quello delle foglie nelle insalate (fresche o cotte).

Linaria o linaiola (Linaria vulgaris): contiene 
tannini, mucillagini, pectine, acidi organici; sulla 
pelle arrossata in generale la Linaiola ha un buon 
effetto astringente ed emolliente; è utile anche sulle 
zone di cute affette da foruncoli e per detergere 
le palpebre infiammate e le zone attorno agli 
occhi utilizzandola al posto della sola acqua. Per 
uso interno si attribuiscono alla Linaiola proprietà 
diuretiche, lassative, depurative del fegato; a tale 
scopo conviene tuttavia utilizzare altre piante di 
più sicura e studiata efficacia. I fiori della Linaiola 
venivano usati per tingere in giallo le stoffe di cotone.

Stoppione o cardo campestre (Cirsium arvense): i 
semi sono un'importante fonte di cibo per cardellini, 
fanelli ed altre specie di fringillidi; le foglie invece 
fungono da nutrimento per le larve di oltre 20 

specie di farfalle tra cui Vanessa cardui e Ectropis 
crepuscularia e per numerose specie di afidi. 
Tradizionalmente si utilizzavano le radici per stimolare 
la digestione, per depurare il fegato, come lassativo 
e contro il prurito cutaneo. Le foglie giovani si usano 
in cucina lessate con aglio e olio.
La radice veniva masticata per trattare il mal di 
denti, per stimolare la digestione ed eliminare i gas 
intestinali. È anche una buona pianta mellifera.

Convolvolo dei campi o vilucchio (Convolvulus 
arvensis): la sua tendenza a ricoprire qualunque 
sostegno e a invadere il terreno a discapito delle  
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altre piante ne ha fatto il simbolo dell’invadenza e 
della civetteria: i Greci, nell’antichità, ritenevano che 
le Baccanti fossero use adormarsi il capo con corone 
di edera e fiori di convolvolo.
Tulle le parti della pianta, specialmente le radici, 
possono essere utilizzate come rimedi fitoterapici 
(infuso, soluzione idroalcolica, polvere, succo fresco) 
per le proprietà lassative, colagoghe e toniche 
della digestione. La pianta intera macinata, per uso 
esterno, è utile a maturare foruncoli ed ascessi.

Aspraggine o erba lattaiola (Picris echioides): è 
un’erba commestibile dal sapore simile alla cicoria, 
utilizzata in cucina in cucina previa cottura, da sola 
o insieme ad altre verdure per la preparazione 
di minestroni, zuppe o per farcire torte rustiche e 
focacce. 
A questa pianta selvatica sono riconosciute 
inoltre proprietà rinfrescanti, emollienti, lassative 
antiemorragiche e antinfiammatorie; i decotti 
preparati con le sue foglie sono un toccasana per 
la disinfezione delle ferite, per la cura delle piaghe e 
per le escoriazioni.

Crespigno o grespino (Sonchus oleracerus): 
ottima pianta commestibile allo stato giovanile 
(cruda in insalata), mista ad altre erbe di campo 
oppure lessata e usata contorno, condita con olio e 
limone o passata in padella. 
Il crespigno veniva impiegato in erboristeria per le sue 
proprietà depurative, diuretiche, epatodetossicanti e 
soprattutto per la sua azione coleretica (stimolante 
la bile), ma oggi quasi completamente trascurata. 
La radice si usava, tostata, come surrogato del caffè 
(come la cicoria).

Alcuni ex coltivi possono diventare prati a prevalenza 
di erba mazzolina (Dactylis glomerata); su terreni 
erosi e nelle adiacenze dei calanchi in valle del Sillaro 
è assai frequente notare la predominanza di sulla 
(Hedysarum coronarium), dalla caratteristica fioritura 
rosso porpora che spicca nei mesi tardo primaverili.

I prati ad erba mazzolina, se lasciati indisturbati, 
regrediscono e vengono sostituiti dalle praterie 
steppiche arbustate: in altre parole la vegetazione 
evolve a condizioni di maggiore naturalità. Nel caso 
questi prati vengano interessati dal pascolamento o 
da sfalcio, essi muteranno in direzione dei brometi 
(vedi ambiente n.9 “Prati permanenti a bromo”).

I prati ad erba mazzolina caratterizzati da maggiore 
ristagno idrico (zone con minore soleggiamento, 
versanti esposti a Nord) vedono una proliferazione 
decisa di arbusti come i rovi e la vitalba; in ambienti 
caratterizzati da terreni sciolti (derivanti spesso 
da discariche di terra o immondezzai) si insedia il 
sambuco (Sambucus nigra) e le tre specie danno 
vita ad aggruppamenti alto arbustivi comunemente 
diffusi lungo le scarpate di bordo strada e ai margini 
dei ruderi.

In questa composizione di boscaglia a sambuco 
appare sovente anche la robinia (Robinia 
pseudacacia), albero di origine americana, da noi 
considerato “invadente” (si pensi che i funghi della 
nostra flora non riescono a stabilire simbiosi con 
il suo apparato radicale: in un castagneto in cui 
arrivi la robinia, porcini, ovuli - e pure le castagne – 
scompaiono), ampiamente diffuso su terreni smossi.

Sambuco (Sambucus nigra): il sambuco presenta 
proprietà medicinali-erboristiche riscontrabili nei 
frutti e nei fiori. Tutto il resto della pianta (semi 
compresi) è velenoso poiché contiene il glicoside 
sambunigrina. Con i fiori è possibile fare uno 
sciroppo che, dopo diluizione in acqua, produce una 
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bevanda dissetante che si può anche fermentare. Lo 
sciroppo entra anche nella preparazione di alcuni 
cocktail, come l'Hugo. I fiori sono commestibili e in 
alcune parti d'Italia sono consumati all'interno di 
frittelle, oppure passati in pastella e fritti. 

Le bacche sono commestibili solo dopo cottura e 
vengono impiegate per gelatine e marmellate, delle 
quali non si deve abusare a causa delle proprietà 
lassative. Le bacche vengono utilizzate anche per 
minestre dolci.
La pianta viene utilizzata anche a scopo 
ornamentale, mentre dal tronco si ricava un legno 
duro e compatto, utilizzato come combustibile e per 
lavori al tornio; il legno dei giovani rami al contrario 
è tenero e fragile, con l'interno costituito da una 
sostanza a consistenza spugnosa. Questa peculiarità 
ha permesso, nella tradizione popolare italiana, la 
realizzazione di semplici flauti.

Robinia o acacia (Robinia pseudacacia): in alcuni 
ambienti, specie quelli degradati dall'uomo, questa 
pianta si comporta come specie invasiva: i ricacci 
(polloni), che fuoriescono sia dalla ceppaia che dal 
suo esteso apparato radicale, crescono con rapidità 
e per questo motivo spesso compete vittoriosamente 
con specie autoctone a crescita più lenta. Inoltre la 
sua estrema adattabilità la fa trovare a suo agio dai 
litorali ai 1000 metri di quota delle ombrose valli 
submontane. La conseguenza è la formazione di 
boschi con una ridotta varietà di specie arboree, un 
minor numero di esemplari di specie autoctone e 
scarsità di funghi.
L'acacia è una pianta altamente nettarifera ed ha 
una grande importanza nell'apicoltura. Il miele 
di acacia è senza dubbio tra i più conosciuti ed 
apprezzati ed è il miele monoflora più diffuso per 
via del suo colore chiaro, per il fatto che rimane 
liquido indipendentemente dalla temperatura, per 
il suo odore leggero, il suo sapore delicato e la sua 
bassissima acidità.SambucoSambuco
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Alcune specie animali traggono la maggior parte 
delle proprie risorse alimentari sui campi coltivati 
ed è per questo che sono facilmente osservabili in 
queste aree.

Il fagiano (Phasianus colchicus) ad esempio è una 
specie molto comune, che si raduna spesso sui 
coltivi, anche accanto alle strade, per cercare cibo: 
in queste aree è possibile osservare diversi esemplari 
incuranti del passaggio delle auto. Il fagiano 
fu introdotto in Europa dalla Cina almeno dal 
medioevo, come specie cacciabile di pregio. Questo 
uccello risulta inconfondibile, sia per le dimensioni 
che per la colorazione unica del maschio: una lunga 
coda barrata, penne marroni e nere sul corpo su 
cui spicca la testa verde scura con riflessi viola e 
le guance rosso vivo, contornata da un collarino 
bianco. A testimonianza del grande dimorfismo 
sessuale presente nella specie, la femmina è invece 
uniformemente marrone, macchiettata di nero. 
Mentre si cammina lungo i sentieri può capitare di 
spaventarsi non poco quando il tipico verso roco 
del fagiano insieme al rumore delle ali, ci segnala 
un esemplare che spicca il volo a pochi passi da noi, 
impaurito dalla presenza umana.

Anche la lepre (Lepus europaeus) è un animale 
estremamente comune da osservare nei campi 
coltivati o nei prati in genere: la sua tipica sagoma 
con le lunghe zampe posteriori e le grandi orecchie 
permette di identificarla facilmente. Il mantello 
è bianco grigiastro nella parte ventrale mentre 
acquisisce una colorazione variegata di giallo, 
marrone e grigio sul dorso. Ciò consente all’animale 
un ottimo mimetismo criptico, che sfrutta talvolta 
anche con le persone: se sorpresa dalla presenza 
umana può rimanere immobile confidando nella 

sua “invisibilità”. In alternativa è possibile vederla 
scappare a zigzag, per disorientare l’eventuale 
predatore. Nelle zone prative è molto facile osservare 
le tipiche tracce del suo passaggio: fatte di colore 
chiaro, rotondeggianti e compatte per le numerose 
fibre ingerite.

In tutti gli ambienti della media Valle del Sillaro ma 
spesso anche in alimentazione sui campi coltivati, 
risulta sempre più facile avvistare il colombaccio 
(Columba palumbus), in notevole incremento 
numerico negli ultimi anni. L’aspetto è quello di un 
“grosso piccione”, con barre trasversali bianche sulle 
ali che permettono un facile riconoscimento in volo. 
Il frullio rumoroso al momento del decollo permette 
inoltre di individuarne la presenza in maniera 
preventiva rispetto all’avvistamento.
Una curiosità che vale per l’intera famiglia Columbidi 
(oltre che per altre specie ornitiche quali il fenicottero 
o il pinguino imperatore) riguarda l’alimentazione 
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dei pulcini, nutriti con il cosiddetto latte di piccione, 
una sostanza costituita principalmente da proteine 
e grassi e prodotta dal gozzo di questi uccelli. Il latte 
di gozzo viene rigurgitato dai genitori nei becchi dei 
nidiacei, garantendo un apporto nutritivo esclusivo 
nei primi giorni di vita, che via via viene integrato 
con semi e cibo di “svezzamento”.

Anche un altro columbide è in grado di produrre 
questo nutrimento per i piccoli: la tortora 
dal collare (Streptopelia decaocto). Specie 
estremamente comune e diffusa, è giunta dall’Asia 
in Europa a partire dal ‘900. Oggi sta minacciando 
e soppiantando sempre di più le specie affini 
autoctone (come la tortora selvatica). La tortora dal 
collare ha un piumaggio uniforme dal colore grigio-
rosa (tortora appunto), con la punta delle ali scura e 
un semicollare nero sulla nuca, da cui trae origine il 
nome comune. È specie molto rumorosa, dal tipico 
canto profondo.

Sarà sicuramente capitato anche a voi di vedere 
grandi stormi di uccelli muoversi all’unisono, in una 
ipnotica danza nel cielo. Quasi sicuramente era uno 
stormo di storni (Sturnus vulgaris), in movimento 
sulla città dove è tipicamente diffuso. Ma non è 
raro avvistarlo nelle campagne, appollaiato sui fili 
della luce on in alimentazione sui campi in gruppi 
anche molto numerosi. Da lontano potrebbe essere 
scambiato per un merlo, data la colorazione scura 
e il becco giallo. Le dimensioni inferiori aiutano 
nella distinzione, insieme alle macchie biancastre 
uniformemente distribuite nel piumaggio e una 
vistosa iridescenza verde-viola sulle penne nere. 
Il canto dello storno è molto vario, in quanto è in 
grado addirittura di imitare i canti degli altri uccelli!

Colombaccio
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I calanchi 
e le salse3

I calanchi

Sia chi conosce la valle del Sillaro, sia chi la visita per 
la prima volta, rimane colpito dal fascino struggente 
delle formazioni a calanco che denotano ampi tratti 
di versante, sui pendii della bassa e media valle. Si 
tratta delle manifestazioni più “estreme” dei processi 
erosivi incanalati ed assai diffuse nell’ambito della 
regione delle “argille scagliose”.

I solchi che si formano per azione delle acque 
piovane si accentuano rapidamente, allungandosi e 
procedendo a ritroso, moltiplicandosi e ramificandosi. 
Tale processo si estende ad interi versanti, suddivisi 
da numerose vallecole separate a loro volta da strette 
creste aguzze. Le cause di innesco del processo che 
porta alla formazione dei calanchi sono molteplici e 
spesso concomitanti: 

• substrato prevalentemente argilloso; 
• regime climatico con lunga estate secca e 

piogge intense in brevi periodi dell’anno; 
• esposizione meridionale dei versanti; 
• pendenza del versante compresa tra i 40-60° 

che favorisce il rapido deflusso dell’acqua.

Si ritiene che a base del processo di formazione 
iniziale dei calanchi vi sia il disboscamento 
delle foreste di querce sempreverdi, avvenuto 
per opera umana: ciò ha esposto i suoli argillosi, 
altamente erodibili, ai rigori del clima. Fenomeni 
di dissesto idrogeologico come il dilavamento e 
il ruscellamento delle acque meteoriche, insieme 
a frane, divennero i fattori determinanti nel 
modellamento del terreno, la cui risultante fu la 
genesi dei calanchi.

In ambiente arido la relazione tra suolo e 
vegetazione gioca un ruolo decisivo nella 
prevenzione dall’erosione: la vegetazione funge da 
protezione contro l’erosione: la parte aerea delle 
piante intercetta le gocce, riducendo la velocità di 
scorrimento dell’acqua sul terreno e favorendone 
l’infiltrazione in profondità. La lettiera inoltre va ad 
arricchire in minerali e materia organica tutti gli 
strati del terreno, permettendo l’insediamento e la 
stabilizzazione della fauna e l’evoluzione della flora, 
contribuendo a far decrescere le possibilità 
di erosione del suolo da 
parte degli agenti 
atmosferici.

I calanchi
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Quello dei calanchi è un ambiente eterogeneo: 
nella parte sommitale dominano le specie tipiche 
dei prati post colturali ed in particolare sul grigio (più 
o meno scuro) dell’argilla compaiono i fiori colorati 
di rosso porpora di sulla (Hedysarum coronarium). I 
caratteri veri e propri del calanco si presentano però 
nelle pareti più ripide, che consentono la vita solo a 
poche specie in grado di tollerare l’elevata aridità di 
questo ambiente e la presenza di sali di sodio (solfati 
e cloruri) che caratterizzano le acque circolanti.

La vegetazione in grado di sopportare condizioni 
così estreme sono poche; fra queste troviamo 
Agropyron litorale, Scorzonera laciniata, Aster 
linosyris. Non è raro, anche in valle del Sillaro, 
imbattersi nell’assenzio dei calanchi (Artemisia 
cretacea).

Sulla (Hedysarum coronarium): in maggio il colore 
della sulla rende il paesaggio della valle del Sillaro 
incantevole e decora i margini dei sentieri e dei 
coltivi; la sulla è considerata ottima mellifera, così che 
il miele di sulla è fra i più apprezzati e conosciuti. Il 
colore del miele di sulla va da quasi bianco a giallo 
paglierino quando è liquido, se invece è cristallizzato 
il colore è da bianco cera a beige. L’odore è molto 
tenue, floreale, leggermente di fieno e il sapore è 
dolce, leggermente acido. Contiene fruttosio di alta 
qualità e grandi quantità di oligoelementi (magnesio, 
rame, zinco, ferro, manganese). 
La sulla è una pianta edule ed è usata anche 
in erboristeria per le note proprietà astringenti, 
vitaminizzanti e contro il colesterolo. Per l’alto valore 
proteico e il contenuto di tannini viene utilizzata 
per ridurre le infezioni gastro-intestinali degli 
animali al pascolo come i bovini o il pollame. In 
erboristeria è usata in preparati astringenti e come 
ipocolesterolemizzante per via interna.
In cucina vengono usate foglie e fiori per insalate 
crude miste, per preparare flan, frittate e zuppe varie.

Assenzio dei calanchi (Artemisia cretacea): una 
delle poche specie che può vivere nell’argilla nuda, 
essendo in grado di riflettere la radiazione solare, 
di resistere alla salinità del suolo, di abbarbicarsi al 
terreno in movimento e di ricacciare dei getti qualora 
sia seppellita dalle frane. In passato veniva usata dai 
contadini romagnoli (presso cui era conosciuta 
come “santongh”) per aromatizzare il formaggio 
di pecora. Da distinguere dall’Artemisia comune o 
assenzio selvatico (Artemisia vulgaris).

SullaSulla Assenzio 
Assenzio 
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Le salse

Le salse di Sassuno, o del Dragone, sono le più evidenti 
manifestazioni di questo tipo che si incontrano nella 
provincia di Bologna. Localizzate nella valle del rio 
Sassuno, affluente in sinistra del torrente Sillaro, 
hanno creato un pianoro argilloso. La posizione 
e dimensione di questi vulcanetti di fango cambia 
continuamente e la loro attività pare fosse molto 
più vivace in passato, quando le esplosioni che si 
verificavano furono causa del nome “Il Dragone”.
Le salse hanno origine dalla presenza in profondità di 
sacche di metano e petrolio, a cui si accompagnano 
sempre acque marine fossili che, risalendo a causa 
della pressione interna del giacimento, stemperano 
le argille formando fanghiglie salate più o meno 
dense. Nel caso delle salse del Dragone i materiali 
attraversati sono le argille scagliose.
Nei punti di emissione si originano i vulcanetti 
che si elevano ad altezze diverse in relazione alla 
densità del fango: materiali molto fluidi originano 
crateri dove gorgogliano liquide melme, mentre 
fanghi più densi danno forma a rilievi che possono 
superare un metro di altezza. E’ piuttosto frequente 
ritrovare all’interno delle argille campioni di pirite 
di dimensioni variabili, a testimonianza dei processi  
geochimici e mineralogici sotterranei responsabili di 
questi fenomeni “eruttivi”.
Dall’area di emissione dei fanghi si origina una 
ampia frana che raggiunge il fondovalle del rio 
Sassuno, presso il quale si possono incontrare 
i cuscinetti densi della rara canforata di 
Montpellier (Camphorosma monspeliaca), una  

 
chenopodiacea endemica di Emilia-Romagna e 
Marche, particolarmente adattata ai difficili substrati 
argillosi con minuscole foglie riunite a mazzetti 
dall’odore di canfora.

Un ambiente aspro come quello dei calanchi e 
delle salse non è particolarmente sfruttato dalle 
specie animali, che preferiscono habitat con elevata 
disponibilità trofica. Ma talvolta questi ambienti 

Le salseLe salse

CanforataCanforata



Le salseLe salse

CanforataCanforata

assolati possono aiutare gli animali ectotermi 
(comunemente detti “a sangue freddo”) per 
velocizzare un metabolismo altrimenti ridotto dalle 
basse temperature notturne.

Questo è un comportamento tipico dei rettili, 
come ad esempio le due le specie di lucertola 
comunemente diffuse su tutta la nostra penisola: 
la lucertola muraiola (Podarcis muralis) e la 
lucertola campestre (Podarcis siculus). La prima si 
riconosce da una colorazione screziata di vari toni di 
grigio e marrone, mentre la seconda ha una tipica 
colorazione verde o verde-bruna sul dorso. Piccole 
differenze di habitat sono sottolineate dai nomi 
comuni delle due specie, che si possono comunque 
osservare molto comunemente in zone anche 
antropizzate.

\

Esiste anche un piccolo rapace molto pericoloso per 
le lucertole, perché in grado di rimanere librato in 
aria, mentre osserva con la sua vista acuta eventuali 
movimenti di prede in basso. Pur nutrendosi 
prevalentemente di piccoli roditori, il gheppio (Falco 
tinnunculus) non disdegna infatti qualche rettile o 
insetto nella sua dieta, che cattura grazie a questo 
particolare volo librato chiamato “spirito santo”, con 
le ali battute frequentemente e la coda aperta a 
ventaglio. Il gheppio è un rapace molto comune, 
facile da avvistare mentre vola alla ricerca di prede 
sui campi o sui margini di calanchi e piccoli boschi. 
Come la maggior parte dei rapaci, la parte ventrale 
del suo corpo è chiara, con piccole macchie scure 
abbastanza uniformemente distribuite. La parte 
superiore è invece colorata di bruno-rossastro con le 
stesse piccole macchie scure e la punta delle ali nera. 
Il diverso colore del capo permette di riconoscere i 
sessi: grigio chiaro nei maschi, bruno-rossastro nelle 
femmine.

Sugli assolati terreni grigi dei calanchi è possibile 
osservare anche piccole cavallette perfettamente 
mimetizzate con il substrato: dalla livrea maculata 
con diverse gradazioni di grigio, l’edipoda è 
praticamente invisibile e si apprezza bene solo 
quando spicca il volo. Questo perché il secondo 
paio di ali, nascosto dal primo quando sono a riposo, 
sono di un appariscente colore azzurro (Oedipoda 
caerulescens) o arancione (O. germanica) a seconda 
delle specie. Il significato evolutivo è probabilmente 
da ricercare nello shock visivo causato da questi 
colori, che quasi abbagliano l’eventuale predatore, 
impossibilitato poi a ritrovare l’edipoda in quanto 
perfettamente mimetizzata una volta posato a terra.

LucertolaLucertola
muraiolamuraiola GheppioGheppio



I querceti
mesofili4

Quando si parla di querceti mesofili si parla di 
raggruppamenti di specie forestali che esigono una 
moderata ma continua disponibilità idrica: per questo 
motivo queste tipologie di bosco si trovano in versanti 
ombrosi con suoli profondi (con suolo profondo si 
intende un orizzonte fertile di circa 1m di profondità).

Nei versanti con clima più secco e suoli meno profondi 
si troveranno invece i querceti xerofili, con la presenza 
di specie forestali più adatte a condizioni di aridità, 
talvolta anche estrema (vedi ambiente n.7 “Boschi di 
roverella e cespuglieti con citiso, ginepro, ginestra”).

I querceti mesofili sono raggruppamenti forestali 
molto complessi: nella loro composizione compaiono 
numerose specie arboree che si mescolano in diversa 
proporzione, dando luogo a boschi di aspetto molto 
diverso, conservando però connotati ricollegabili 
ad un solo ambiente. Le formazioni forestali sono 
presenti principalmente sui versanti in esposizione 
settentrionale delle valli secondarie dei Fossi tributari 
del Sillaro. Sono largamente boschi dominati da 
roverella (Quercus pubescens) con orniello 
(Fraxinus ornus) e, subordinatamente, acero 

campestre (Acer campestre); laddove i suoli sono più 
fortemente argillosi risulta più favorito il cerro (Quercus 
cerris), pianta che non ha timore di asfissia radicale; 
quest’ultima specie si adatta a condizioni climatiche 
molto differenti anche se preferisce climi temperati e 
con un certo grado di umidità, terreni più profondi e 
freschi e si trova maggiormente nei versanti esposti a 
Nord. Si alterna o si associa spesso con la roverella, con 
la quale condivide anche ampi territori; l'affermazione 
di una specie o dell'altra dipenderà dal tipo di terreno, 
dall'altitudine, dalla esposizione e soprattutto dal 
grado di umidità. 

Tipica è la disposizione delle due specie lungo i pendii 
al limitare del bosco. Nelle parti più basse, dove si 
raccoglie maggiore umidità, vegeta il cerro; man 
mano che ci allontaniamo dagli alvei dei canali e corsi 
d’acqua e andiamo in alto, dove cala lo spessore del 
terreno, in zone più soleggiate ed aride, troviamo 
la roverella. 



La disposizione è chiarissima nella stagione del 
riposo vegetativo (autunno-inverno): la roverella fa 
da contorno ai popolamenti di cerro e si distingue 
per le foglie ancora attaccate ai rami, mentre il cerro 
presenta i suoi rami completamente privi di foglie. La 
roverella continuerà invece a mantenere parte delle 
sue foglie sui rami, anche se secche.

Le dimensioni degli alberi nella maggior parte 
dei querceti attuali sono la conseguenza del 
condizionamento imposto dall’uomo attraverso 
l’utilizzazione a ceduo, quella prevalente. Questo 
tipo di governo del bosco prevede tagli periodici 
abbastanza ravvicinati nel tempo (15 - 20 anni), così 
da impedire il naturale sviluppo della vegetazione. 

Ciò che si ottiene con questo tipo di trattamento è un 
bosco con alberi di piccole dimensioni (8 - 10 metri di 
altezza), mentre molte specie sarebbero in grado in 
quello stesso tempo di raggiungere dimensioni molto 
maggiori. Il taglio che viene fatto prevede di lasciare 
in piedi circa 50 - 120 alberi per ettaro (prendono il 
nome di matricine) affinchè essi possano disseminare 
e garantire la nascita di nuovi individui della medesima 
specie.

È evidente che se l’uomo non avesse trattato il bosco 
a ceduo negli ultimi secoli, ai nostri giorni avremmo 
foreste lussureggianti e popolate da alberi maestosi.
 
Ciò che resta dell’utilizzazione dei boschi da parte 
dell’uomo, dopo secoli di ceduazione, sono boscaglie 
intricate nelle quali gli alberi hanno reagito al taglio 
con l’emissione di più fusti o polloni; in molti casi i 
boschi che un tempo erano popolati per lo più da 
querce sono ora a prevalenza di specie caratterizzate 
da una maggiore rapidità di crescita, come il carpino 
nero. 

I recenti decenni di abbandono delle colline hanno 
messo in crisi questo tipo di sfruttamento del bosco 
e di fatto interrotto le pratiche di taglio a ceduo, 
favorendo una lenta e graduale conversione all’alto 
fusto.

Quando le condizioni orografiche sono poco 
favorevoli, cioè nei pendii scoscesi con orizzonte di 
suolo sottile o roccioso, i querceti non prendono la 
forma di boschi ben sviluppati e rigogliosi: in questi 
casi le specie arboree hanno un accrescimento 
limitato e la composizione floristica somiglia di più a 
quella dei cespuglieti e avremo prevalenza di carpino 
nero ed orniello.

Esistono diverse tipologie di manifestazione forestale 
in relazione alla disponibilità idrica:

• In terreni con molti detriti o su pendii rocciosi 
umidi il carpino nero cresce con grande slancio 
quasi in purezza;

• Su suoli asciutti e compatti invece il bosco di 
carpino nero e orniello prende la forma di 
boscaglia bassa e impenetrabile, virando verso 
l’ambiente del cespuglieto a citiso e ginepro (vedi 
ambiente n.7 “Cespuglieti a citiso e ginepro”).

Gli alberi principali di questi boschi sono:

Roverella (Quercus pubescens): oltre ad essere 
presente nei boschi mesofili in consociazione ad altre 
specie arboree, in valle del Sillaro troviamo esemplari 
isolati di roverella davvero significativi, di grandi 
dimensioni (20m e oltre di altezza). Uno di questi, 
all’interno di una proprietà privata in via Ca de Masi, 
è elencato fra gli alberi monumentali di interesse 
regionale; all’inizio di via Calvanella, in loc. S. Clemente, 
alcuni esemplari maestosi di roverella rendono ancora 
più piacevole la risalita verso monte. 
La flora micologica che si associa alla Roverella, come 
del resto quella di altri tipi di Quercia, è piuttosto 
ricca, ma soprattutto di gran pregio dal punto di 
vista culinario: è infatti in grado di stringere simbiosi 
con tutte le tipologie di funghi ipogei (volgarmente 
chiamati “tartufi”) commestibili più ricercati, compreso 
il il tartufo bianco d’Alba: questa sua caratteristica 
rende la Roverella l’albero tartufigeno per eccellenza 
in Italia.

RoverellaRoverella



Le Roverelle che crescono in boschi termofili misti 
e con terreni moderatamente più ricchi, umidi e 
ombrosi, e con presenza di muschio, associate ad altre 
latifoglie quali orniello, carpino nero e cerro stringono 
simbiosi con funghi prelibati come l’ovulo buono 
(Amanita caesarea); in questo stesso ambiente, 
sempre associate alle Roverelle è possibile rinvenire, 
dalla tarda primavera/inizio estate, le commestibili 
Russula virescens e Russula vesca, oltre che qualche 
Galletto (Cantharellus pallens).
La presenza della Roverella nei boschi misti o in 
terreni incolti è inoltre un ottimo indizio sulla possibile 
presenza di alcuni prelibati funghi saprofiti fra cui 
il Prugnolo (Calocybe gambosa) tipico dei suoli 
calcarei.

Orniello (Fraxinus ornus): quando la primavera è già 
ampiamente avanzata (tra aprile e giugno) l'albero 
rimane completamente coperto di fiori di colore 
bianco, oppure bianco crema e molto profumati. 
Praticando piccole incisioni trasversali sul fusto 
dell’orniello, sgorga lentamente un succo di colore 
ceruleo e di sapore amaro (lagrima) che a contatto 
con l'aria si schiarisce rapidamente e assume un 
sapore dolce. Quando raccolta “a cannolo”, cioè 
con la formazione di una sorta di stalattite dal 
gocciolamento della linfa lungo la corteccia, si ottiene 
la manna più pregiata: il raccolto viene essiccato 
fino al raggiungimento del 9% di tenore di umidità 
quando diventa pronto all’uso. 
La manna è un lassativo leggero esente da 
controindicazioni, particolarmente adatto alla 
primissima infanzia, alle persone molto anziane 
debilitate e convalescenti (viene somministrata 
generalmente nel latte, o come decotto di manna, 
che è un blando purgante). È anche un cosmetico 
naturale e ha una benefica azione sull'apparato 
respiratorio (si comporta da fluidificante, emolliente 
e sedativo della tosse); è inoltre un dolcificante 
naturale a basso contenuto di glucosio e fruttosio, 
utilizzabile come dolcificante per diabetici; pezzetti di 
manna sciolti in bocca lentamente hanno proprietà 
espettoranti.
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Acero campestre (Acer campestre): si tratta di un 
albero di modeste dimensioni che, sopportando 
bene il taglio, è stato ampiamente utilizzato come 
tutore vivo per la vite nella classica sistemazione a 
“piantate” tipica del paesaggio rurale antecedente alla 
meccanizzazione delle pratiche colturali.
L'acero è una pianta mellifera, molto visitata dalle api 
per il polline ed il nettare, ma il miele monoflorale 
d'acero è raro.
I principi attivi che rendono interessante questa pianta 
per scopi erboristici sono contenuti principalmente 
nella corteccia non ancora suberificata dei rametti 
giovani e sono costituiti da: tannini, fitosteroli, allantoina, 
colina. L’Acero campestre è conosciuto per le sue 
particolari proprietà astringenti ed è particolarmente 
indicato in caso di disturbi intestinali. Per uso esterno 
agisce, oltre che come astringente, come rinfrescante 
e antinfiammatorio in caso di affezioni cutanee e 
arrossamenti della pelle in generale.

Carpino nero (Ostrya carpinifolia): nel IXX secolo 
veniva utilizzato per la fabbricazione di spolette per 
tessitura e di bottoni e, più frequentemente anche 
oggi, per la produzione della carbonella e come legna 
da ardere. E’ di difficile lavorazione per la presenza di 
molte fibre irregolari, quindi non molto adatto per la 
costruzione di mobili ed utensili. Anticamente, i maghi 
medievali utilizzavano il suo legno per costruire le 
bacchette magiche!
La corteccia ha proprietà tintorie, mentre le gemme 
fresche possono essere utilizzate in un gemmo derivato 
capace di trattare la sinusite cronica, raffreddore e 
difficoltà respiratorie dovute ad occlusione delle narici; 
è drenante, disintossicante, rigenerante.
Il carpino nero entra in simbiosi con numerose specie 
di tartufo, fra cui anche il tartufo bianco pregiato 
(Tuber magnatum pico) ed il tartufo scorzone 
(Tuber aestivum);

Maggiociondolo (Laburnum anagyroides): il nome 
di questa pianta ne racconta la caratteristica più 
piacevole: la lussureggiante fioritura di maggio, con 
fiori di colore giallo oro, molto profumati, raggruppati 
in lunghi racemi penduli.
A scopo medicinale vengono impiegate 
esclusivamente le foglie essiccate e raramente i 
fiori ben essiccati. Svolge una potente azione come 
colagogo, efficace in caso di vescichette biliari, ingorghi 
e disturbi della cistifellea in generale, diminuzione 
delle secrezioni biliari; è anche un ottimo purgante e 
lassativo, indicato in caso di stitichezza e stipsi ostinata. 
Infine esercita anche un’azione ipertensiva in caso 
di pressione bassa ed è un buon antidepressivo. Si 
raccomanda di non superare mai le dosi indicate 
per le varie patologie poiché il maggiociondolo è 
una pianta molto velenosa. Le sostanze tossiche, 
contenute nei semi e nei fiori, possono provocare 
convulsioni, sintomi di avvelenamento e in alcuni casi 
anche la morte.
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Cerro (Quercus cerris): a differenza della roverella 
che dà fusti nodosi e contorti, il Cerro dà fusti dritti, 
colonnari e privi di nodi che danno un ottimo 
legname da opera, pertanto si presta benissimo ad 
essere governato a fustaia o a ceduo composto e 
ceduo semplice (prodotti del ceduo sono la legna e il 
carbone). Il cerro è anche utilizzato per la costruzione 
di manici di accette, picconi, ecc. e per questo, in 
alcune zone, viene preferito al legname di tutte le 
altre specie.
Il cerro è utilizzato nella medicina popolare: la 
corteccia viene impiegata per fare decotti astringenti 
per infiammazioni emorroidarie, della pelle e delle 
mucose (gola, gengive, ecc.). Si fanno lavaggi, 
gargarismi, cataplasmi. Si possono fare anche tisane 
per disturbi intestinali con decotti di corteccia più 
diuluiti. In farmacia vengono utilizzate le noci di galla 
per la produzione di un tannino contenente acido 
gallico che serve come astringente, emostatico e 
contravveleno per gli alcaloidi.

Una galla è una proliferazione di cellule escrescente, 
di forma più o meno sferica, di varie dimensioni; si 
forma su foglie, tronco, rami e radici (anche del cerro) 
ed è dovuta solitamente a un insetto (cipinide) che 
deposita le uova nel tessuto vegetale. La noce di galla 
cresce poi attorno alla larva, la nutre e, una volta 
sviluppata, questa scava una galleria per volare via 
attraverso un piccolo forellino.
Grazie a questi insetti, quello ferrogallico è stato 
l’inchiostro per eccellenza fino alla nascita della 
stampa in quanto tenace, resistente a luce, sole, 
umidità e acqua.

Sorbo domestico (Sorbus domestica): I frutti, le 
sorbe o sòrbole, venivano usati a scopo alimentare, 
ma oggigiorno non vengono quasi più consumati. Le 
sorbe maturano nell'autunno avanzato, con concreto 
rischio di danneggiamento dei pomi per l'esposizione 
alle intemperie e la caduta: si preferisce dunque 
coglierle in anticipo e farle maturare in luogo chiuso; 
i pomi diventano scuri, morbidi e saporiti con un 
contenuto di zuccheri di circa il 20%, si consumano 
al naturale o si utilizzano per la preparazione di 
marmellate. Negli ultimi decenni il consumo dei frutti è 
andato via via in diminuzione ed oggi sono catalogati 
come frutti dimenticati o frutti minori.
L'infuso di gemme fresche è utile quale supporto 
integrativo in caso di  sindromi da insufficienza 
venoso-linfatica: senso di pesantezza, edema, varici; 
tromboflebite; turbe circolatorie della menopausa 
(vampate di calore, cefalea, ipertensione arteriosa, 
parestesie); edemi degli arti inferiori; acufeni; sordità 
da spasmo vascolare o da timpanosclerosi.
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Ciavardello (Sorbus torminalis): è un bellissimo 
albero, potente e generoso, in grado di colonizzare 
suoli argillosi e poco fertili, alto sino a 20 metri, dal 
frutto commestibile e molto apprezzato e dal legno 
pregiato, utilizzato nella falegnameria di elite. In 
alcuni boschi rimane per anni allo stadio arbustivo, 
soggiogato da alberi più alti che, privandolo della 
luce, non ne permettono una maggiore crescita.
I frutti di questa pianta, dal gusto un po’ acido perché 
ricchissimi di tannini, possiedono proprietà curative 
(per il contenuto di acidi organici e di acido malico 
in particolare) tanto che un tempo venivano usati per 
curare le coliche e - come tutte le varietà dei sorbi - 
per la dissenteria.
I frutti si possono consumare freschi e si prestano 
per preparare delle marmellate originali e dal gusto 
particolare; benchè i frutti siano eduli non vengono 
normalmente usati in cucina.

Gli arbusti più diffusi sono invece:

Nocciolo (Corylus avellana): l’uso in cucina del  
frutto del nocciolo è diffusissimo e parte di 
ricette iconiche localmente e divenute celebri 
internazionalmente.
Può essere utilizzato un macerato glicerico di nocciolo, 
con tropismo elettivo per il parenchima epatico e 
polmonare (ha attività antisclerotiche ed aiuta a 
ripristinare l’elasticità di questi tessuti). Sul versante 
polmonare è indicato in caso di bronchite cronica, 
enfisema, asma, sclerosi polmonare, soprattutto se 
abbinato ad Alnus glutinosa. Può essere prescritto 
anche ai fumatori, anche in prevenzione delle 
patologie croniche dell’apparato respiratorio. A livello 
epatico è utile in caso di cirrosi anche di origine 
alcolica, steatosi epatica, postumi post-epatite e in 
tutte le epatopatie croniche. Un amalgama di olio di 
Nocciole, farina d’Orzo e miele può essere impiegato 
come maschera per pelli grasse e con problemi di 
acne.

Corniolo (Cornus mas): predilige i terreni calcarei e 
vive in piccoli gruppi nelle radure dei boschi di latifoglie, 
tra gli arbusti e nelle siepi. I piccoli frutti rossi vengono 
lavorati, oltre che per la produzione di succhi di frutta 
e marmellate (ottime come accompagnamento al 
bollito di carne), anche per aromatizzare alcuni tipi di 
alcolici, come, ad esempio, la grappa. I prezzi di questi 
prodotti sono relativamente alti a causa della bassa 
fertilità e del piccolo contenuto di alcool.
La corteccia ha proprietà astringenti, interne ed  
esterne, antidiarroiche e febbrifughe. Analoghe 
caratteristiche hanno i frutti che possono essere 
consumati freschi, sotto forma di succhi, decotti o 
marmellate utili come astringenti contro la dissenteria.Ciavardello
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In settembre compaiono le drupe che svolgono 
azione astringente e tonica; anticamente le drupe 
venivano poste a macerare in acqua, dopodichè 
venivano sottoposte a spremitura ottenendo il "vin de 
còrnole".

Biancospino (Crataegus levigata e Crataegus 
monogyna): un tempo veniva utilizzato come 
essenza costituente delle siepi interpoderali, cioè per 
delimitare i confini degli appezzamenti. In ragione 
delle spine e del fitto intreccio dei rami la siepe 
di biancospino costituiva una barriera pressoché 
impenetrabile. Attualmente l'esigenza di non rendere 
difficoltosa la circolazione dei mezzi agricoli meccanici 
ha determinato la quasi totale scomparsa delle siepi di 
biancospino con questa funzione.
Il biancospino è una pianta mellifera e viene bottinata 
dalle api ma solo raramente se ne può ricavare 
un miele monoflorale, perché di solito si trova in 
minoranza rispetto alle altre piante del territorio.
È una pianta fonte di antiossidanti e steroli, che si 

ricavano dal processo di essiccamento delle foglie e 
dei fiori (più ricchi di flavonoidi rispetto alle bacche); 
le sostanze che si ricavano da questa essenza 
sono utilissime per controllare la tachicardia e 
l’ipereccitabilità.
Molto utilizzata è anche la tisana o l’infuso di 
Biancospino (con fiori secchi), rimedi eccellenti 
per controllare stress, ansia e qualsiasi stato di 
inquietudine. Non solo, poiché questi infusi sono utili 
anche per contrastare la ritenzione idrica e favorire la 
concentrazione.

Sanguinella (Cornus sanguinea): deve il suo nome 
alle foglie rosse dell'autunno e al legno duro dei suoi 
rami: quelli più giovani si raccolgono a fine inverno 
per fabbricare graticci e cesti.
I frutti sono drupe grandi come un pisello e non 
commestibili; in seguito alla maturazione diventano 
neri e vengono mangiati dagli uccelli e da alcuni 
mammiferi. 
Dalle gemme si ottiene un estratto con azione 
antitrombotica e anticoagulante con tropismo per il 
cuore, la tiroide ed il sistema vascolare.

Le piante erbacee più comuni sono:

Primula (Primula vulgaris): come suggerisce il nome, 
la primula è fra i primi fiori a sbocciare appena finito 
l'inverno e tappezza i sottoboschi più freschi e umidi 
con i suoi bei fiori gialli.
Contiene oli essenziali e flavonoidi, carotenoidi e 
saponina. Foglie, fiori e rizoma hanno proprietà 
antispasmodiche (attenua gli spasmi muscolari, 
rilassa il sistema nervoso), calmanti (agisce sul sistema 
nervoso diminuendo l'irritabilità e favorendo il 
sonno), diuretiche, lassative e sudorifere. Nel passato 
veniva usata più largamente contro l'emicrania ed i 
reumatismi.
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Un uso indiscriminato può causare irritazioni cutanee.
Le foglie e i fiori trattate come il tè possono essere 
usate per bevande, mentre da giovani (prima 
della fioritura) si mangiano in insalata o lessate o in 
minestra con altre verdure. In alcune zone con i fiori 
si produce marmellata, mentre il rizoma può servire 
per aromatizzare la birra.

Erba trinità (Hepatica nobilis): i suoi fiori sbocciano 
all’inizio della primavera tra marzo e maggio e sono 
di colore blu porpora: spuntano nel terreno freddo 
e indurito dall’inverno, tra le radici degli alberi nel 
sottobosco, tra le pietre. Vedere sbocciare i fiori blu-
viola dell’erba trinità vuol dire che sta arrivando la 
primavera.
La pianta contiene degli alcaloidi tossici: questi però 
con l’essiccazione perdono le proprietà venefiche. 
Quest’erba deve essere dunque usata solo dopo 
essere stata disseccata.
L’erba trinità vanta potere disintossicante per il fegato: 
assumerla nelle giuste dosi è come sottoporre il fegato 
ad un lavaggio da tutte le tossine che si sedimentano 
e che ne compromettono la funzione e la capacità di 
lavorare a pieno regime. 
Assumere erba trinità ha anche importanti proprietà 
diuretiche, emollienti ed astringenti e porta vantaggi 
all’apparato circolatorio.

Ciclamino (Cyclaminem neapolitanum): benché 
il periodo di massima fioritura sia settembre, può 
accadere che i fiori compaiono già in agosto, se il 
tempo è particolarmente umido. Il colore tipico è il 
malva, ma numerose sono le sfumature che possono 
andare dal bianco al rosa carminio. Cresce in ombra in 
ambienti freschi e umidi. Il tubero contiene ciclamina, 
una saponina ad elevata tossicità.
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Viole (Viola dehnhardtii, Viola reichenbachiana): la 
bellezza delle fioriture di viola è nota a tutti e si può 
apprezzare nei mesi da aprile a luglio nei sottoboschi 
freschi e umidi, ma anche in luoghi erbosi ai margini 
dei boschi e lungo le siepi.
Ha le seguenti proprietà farmaceutiche: diuretiche, 
lassative, espettoranti, emollienti, tossifughe. Per uso 
esterno: per scottature e infiammazioni (si usano 
rizoma e fiori). In cucina, sin da tempi antichissimi 
foglie e fiori vengono largamente usati in insalata.

Giglio rosso dei boschi (Lilium croceum): viene 
anche chiamato giglio di san Giovanni perché fiorisce 
a fine giugno (S. Giovanni si celebra il 24 giugno). 
Cresce spontaneo sui pendii erbosi ed assolati 
dei monti italiani; si trova nelle radure, ai margini 
dei boschi e nei pascoli subalpini ed appenninici 
e stupisce gli escursionisti con il suo fiore di un  
giallo-arancione sgargiante su steli di circa 1 metro di  
altezza.

L’ambiente più ricco della Valle del Sillaro per quanto 
riguarda la diversità animale è sicuramente quello dei 
boschi mesofili, con un’enorme disponibilità trofica VioleViole
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data dalla produzione di ghiande e altri frutti, che 
innescano un’ampia e ben ramificata rete alimentare.

Quando si parla di ghiande non si può non citare 
lo scoiattolo (Sciurus vulgaris), roditore ben 
riconoscibile dalle sue caratteristiche tipiche: orecchie 
appuntite e folta coda, lunga quasi quanto il corpo 
e formidabile baricentro per i salti e le corse lungo 
i rami. Come tutti i Roditori, anche lo scoiattolo è 
caratterizzato da incisivi a crescita continua: utilizzati 
per l’alimentazione o la costruzione di tane e rifugi, 
crescono incessantemente contrastando in questo 
modo la loro usura. Nella dieta dello scoiattolo 
rientrano ghiande e frutta, semi ma anche insetti e 
talvolta uova. Ben nota è la tendenza a nascondere 
“provviste” sottoterra, aiutati dalla loro memoria 
olfattiva per ritrovarle al momento del bisogno. Ma 
questa memoria talvolta inganna, favorendo in 
questo modo la disseminazione di specie arboree 
quali noccioli e querce.

Lo stesso importante ruolo ecologico viene svolto 
dalla ghiandaia (Garrulus glandarius), un uccello 
appariscente e dal piumaggio variamente colorato 
e distinguibile: marrone chiaro nella maggior parte 
del corpo, con piume bianche nel basso ventre, 
vistose penne nere sulla coda e parte delle ali, oltre 
ad un piccolo ma sgargiante pannello azzurro sulle 
ali. Il tipico verso sgraziato da corvide la identifica 
chiaramente tra le chiome degli alberi anche senza 
osservarla. Qui costruisce grandi nidi tra i rami, 
molto importanti negli anni successivi perché spesso 
vengono occupati da uccelli rapaci in un passaggio 
di testimone fondamentale per questi ultimi. Il 

termine ghiandaia fa chiaramente riferimento alla 
sua dieta, che è sì onnivora come gli altri Corvidi, ma 
maggiormente caratterizzata da ghiande, faggiole e 
semi di carpino.

Tipici abitatori dei boschi sono anche i rappresentanti 
della famiglia dei Picidi, che raggruppa specie 
comunemente note ma non sempre facilmente 
riconoscibili. Sono specialisti nella predazione di 
insetti xilofagi e per questo hanno evoluto diversi 
adattamenti fisiologici ed etologici talvolta unici tra 
tutti gli uccelli. Sono ad esempio gli unici ad avere dita 
mobili e opposte: due anteriori e due posteriori, per 
aggrapparsi bene ai tronchi degli alberi; per lo stesso 
motivo le penne della coda sono rigide, per fornire 
un’utile superficie d’appoggio. Il becco è potente e 
appuntito, completamente ammortizzato grazie a 
tendini e alla microstruttura spugnosa del cranio, che 
consentono all’animale di colpire violentemente il 
legno senza spaccasi la testa. Infine la lingua lunga 
e appiccicosa, che viene arrotolata intorno al cranio 
quando non è utilizzata per catturare gli insetti. 

Sugli alberi i picchi cercano dunque cibo: vanno 
a colpo sicuro sfruttando il loro finissimo udito in 
grado di sentire il rumore degli insetti all’interno del 
legno sottostante. Sugli alberi costruiscono anche il 
proprio nido, dall’apertura perfettamente rotonda e 
grande quanto basta per entrare agilmente e tenere 
all’esterno i predatori.

Nella media Valle del Sillaro è presente il picchio 
verde (Picus viridis), chiamato così per la colorazione 
verde-giallastra del dorso ma caratterizzato anche da 
una vistosa testa rosso accesa. La sua “risata”, costituita 
da versi sussultori ripetuti è molto facile da sentire e 
riconoscere.
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Riscontrabile anche il picchio rosso maggiore 
(Dendrocopos major), chiamato così per il piumaggio 
rosso intenso presente sul basso ventre in entrambi i 
sessi (più sulla nuca dei maschi), che contrasta con il 
resto del corpo bianco e nero.
Vi è poi un uccello dalla taglia più piccola che, 
nonostante il nome, non è parente dei picchi: 
il picchio muratore (Sitta europea) viene così 
chiamato per il becco acuminato che sfrutta per 
aprire ghiande o nocciole posizionate tra i buchi delle 
cortecce. L’abitudine di adattare alle sue dimensioni il 
foro di ingresso dei nidi di “veri” picchi con un impasto 
di fango, ha determinato la seconda parte del nome. 
Il picchio muratore si riconosce dalla striscia oculare 
nera su corpo diviso in due in senso longitudinale: 

grigio-azzurro sulla parte superiore e giallo-marrone 
sulla parte ventrale. Sedentario e svernante nel nostro 
territorio, è facile osservarlo procedere alla ricerca di 
insetti completamente capovolto sul lato inferiore di 
rami o a testa in giù sui tronchi.
Il picchio muratore è una specie molto facilmente 
osservabile sulle mangiatoie invernali, così come le 
comuni cince.

Il gruppo delle cince raggruppa piccoli Passeriformi  
tozzi e dal becco corto, molto comuni da vedere e 
sentire, anche grazie alle loro abitudini quasi urbane. 
Le due specie più riscontrabili in assoluto sono la 
cinciallegra (Parus major) e la cinciarella (Parus 
caeruleus), simili per nome ma distinguibili, oltre che 
dal canto, anche per la colorazione: in entrambe le 
specie il petto è giallo ma mentre la cinciallegra ha 
testa nera con guance bianche, la cinciarella ha 
un “berretto” azzurro e guance sempre bianche 
contornate di nero. I colori più brillanti e le parti nere 
più ampie distinguono poi i maschi dalle femmine, 
che hanno la stessa taglia. Residenti e nidificanti, le 
due specie rimangono nel nostro territorio anche in 
inverno, quando sono tra le più comuni da osservare 
intorno alle mangiatoie. Ma attenzione: è giusto e 
piacevole prendersi cura di loro nel periodo più difficile 
dell’anno ma l’aiuto non deve continuare anche in 
primavera, quando questi uccelli hanno necessità di 
un notevole apporto proteico per gli affamati nidiacei 
(tramite insetti e lombrichi e non tramite semi e 
granaglie).

I rapaci notturni sono invece uccelli che cacciano di 
notte prede di diverse dimensioni grazie al formidabile 
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udito. Sono tanti gli adattamenti evolutivi a questo 
tipo di caccia, tra cui la tipica conformazione facciale 
concava, utile per convogliare le onde sonore prodotte 
dai piccoli movimenti di topi e ghiri nel silenzio della 
notte. Anche il folto e morbido piumaggio formato 
da penne sfrangiate è una formidabile arma di caccia, 
che consente un volo silenziosissimo per cogliere di 
sorpresa le prede.

Tra i rapaci notturni sono diverse le specie osservabili 
(o più facilmente udibili!), stanziali e riproduttive nella 
media Valle del Sillaro, dove costruiscono il nido in 
cavità naturali o vecchi nidi di altre specie. La più tipica 
traccia a segnalare un nido e in generale i rapaci 
notturni è la borra, costituita da un cilindro compatto 
di peli e ossa delle prede, che viene rigurgitata come 
resto indigeribile.

L’allocco (Strix aluco) è una specie di medie 
dimensioni dal grosso capo rotondeggiante privo 
di ciuffi auricolari e con gli occhi neri; il piumaggio 
può presentarsi bruno-rossiccio o bruno-grigio. In 
generale l’aspetto è quello di un uccello dalla struttura 
compatta. Il suo canto va a costituire il “classico” verso 
dei rapaci notturni, con un “uhuhuuuuuu” vibrato, 
che si può imitare soffiando tra i palmi delle mani 
chiuse.

Di dimensioni simili ma di colorazione molto diversa 
è il barbagianni (Tyto alba): proprio il nome 
latino (album = bianco) fa riferimento al colore 
prevalentemente chiaro di questa specie, soprattutto 

sulla parte ventrale. In realtà le colorazioni possono 
essere diverse, con sfumature variabili a seconda della 
popolazione. In tutte rimane un disco facciale a forma 
di cuore molto identificativo. Il repertorio vocale del 
barbagianni è variegato, includendo soffi, urla e stridii, 
tra i motivi che hanno portato alla falsa credenza che 
la specie fosse portatrice di sventure o addirittura 
l’incarnazione di streghe e fantasmi. Ciò vale per il 
barbagianni ma anche per tutti i rapaci notturni in 
generale: è fondamentale ricordare invece la loro 
importanza ecologica e la necessità di conservare delle 
specie così affascinanti. Rimane però testimonianza di 
queste credenze anche nell’etimologia della parola 
strega, dal greco strix = stridio, legato ai versi degli 
rapaci notturni, da cui ha tratto origine anche il nome 
dell’ordine degli Strigiformi che li raggruppa.

Specie parzialmente diurna, la civetta (Athene 
noctua) trae invece il suo nome scientifico dal legame 
con la dea Atena. È un rapace piccolo e compatto, 
con testa grossa e occhi gialli, piumaggio bruno con 
picchiettatura bianca. Tipica è la “falsa faccia” disegnata 
da penne bianche sulla nuca, che confondono 
eventuali predatori e può trarre in inganno quando 
la si osserva sopra ad un sasso o sopra i fili della luce, 
dove tipicamente si può notare anche ccanto ad 
abitazioni.

La specie più piccola è l’assiolo (Otus scops), dalle 
dimensioni inferiori a quelle di un merlo. Il piumaggio 
è grigio chiaro con striature bianche e ciuffi auricolari; 
gli occhi sono gialli. Date le dimensioni e la colorazione 
mimetica è estremamente difficile osservarlo mentre è 
facilissimo udire il canto dell’assiolo nelle zone alberate, 
compresi i parchi periurbani: un corto e acuto fischio, 
che ha generato anche il nome comune con cui 
talvolta viene identificata la specie (chiù).

PicchioPicchio
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I boschi mesofili sono habitat perfetto anche per alcuni 
Mammiferi, tra cui due Mustelidi poco osservabili in 
maniera diretta in quanto prevalentemente notturni: 
la faina (Martes foina) e la donnola (Mustela 
nivalis). La taglia maggiore (60-70 cm di lunghezza 
compresa la coda) e un’ampia macchia golare bianca 
su mantello uniformemente marrone distinguono la 
faina dalla donnola, molto più piccola e affusolata 
(meno di 30 cm compresa la coda), con una livrea 
bicolore: marrone nella parte superiore del corpo e 
bianca sulla parte ventrale. Abili predatrici di piccoli 
mammiferi, rettili, anfibi e insetti, lasciano le proprie 
fatte tipicamente sulla cima dei sassi: le piccole 
dimensioni e la composizione delle feci permette di 
riconoscere facilmente il loro passaggio.

Altrettanto facilmente identificabile risulta l’istrice 
(Hystrix cristata), il più grosso Roditore del nostro 
territorio, con dimensioni che raggiungono gli 80 
cm in lunghezza e un peso fino ai 20 kg. I famosi 
aculei che proteggono l’animale sulla parte dorsale 
sono di diversa durezza e foggia: nerastri quelli sulla 
nuca, molto morbidi e lunghi fino a 50 cm (sono più 
precisamente delle setole); sempre più rigidi e bicolori 
(bianchi e neri) quelli sul dorso, dove raggiungono i 
30 cm di lunghezza. Una leggenda molto diffusa su 
questo animale riguarda la sua capacità di difendersi 
lanciando gli aculei: in caso di pericolo questi vengono 
sì eretti ed è facile che durante lo scontro con un 
predatore possano essere perduti, ma l’animale non 
è in grado di lanciarli come frecce!

L’istrice è conosciuto anche come porcospino, da non 
confondere però con il riccio (Erinaceus europaeus), 
animale più piccolo e caratterizzato da aculei molto 
più corti, dal colore marrone.
Il riccio è un animale carnivoro, che si nutre di uova, 

rettili e anfibi ma è in grado di catturare anche grandi 
insetti, come ad esempio il raro cerambice della 
quercia (Cerambix cerdo). Questo Coleottero vive 
da larva all’interno dei tronchi di grandi dimensioni, 
soprattutto querce, ma anche castagni o faggi spesso 
già morti. Ecco un motivo in più per proteggere 
e conservare i pochi “patriarchi verdi” che ancora 
caratterizzano il territorio!

Un altro esempio di larva xilofaga è il cervo volante 
(Lucanus cervus), un Coleottero caratterizzato da 
adulto dallo sviluppo di possenti mandibole. Queste 
strutture, che si sviluppano maggiormente nei maschi 
servono per aspri combattimenti per la difesa del 
diritto all’accoppiamento da parte dei maschi.

Lo stesso comportamento viene adottato dal “vero” 
cervo (Cervus elaphus), considerabile per le sue 
dimensioni (più di 200 kg di peso e fino a 150 cm 
di altezza al garrese nei maschi) il vero e proprio “re 
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della foresta”. Il cervo si guadagna questa nomea 
anche per il suo potente richiamo che riecheggia per 
chilometri durante il periodo degli accoppiamenti, tra 
metà settembre e metà ottobre: il bramito segnala 
il possesso da parte di un maschio di un harem di 
femmine, difeso anche con violenti combattimenti. 
Terminato questo periodo i maschi tornano a formare 
piccoli nuclei di coetanei, mentre le femmine possono 
essere avvistate in branchi anche molto numerosi, 
fino a 30 esemplari.
Il cervo è riconoscibile dal mantello uniformemente 
colorato di marrone-grigio in inverno e marrone-
rossastro in estate, dai palchi acuminati e dallo specchio 
anale leggermente più chiaro del resto della pelliccia. 
I cuccioli del cervo, chiamati cerbiatti, mantengono il 
tipico mantello pomellato fino ai 3 mesi d’età.

Lo stesso mimetismo viene mantenuto dal daino 
(Dama dama) anche da adulto, mentre in inverno è 
uniformemente marrone-grigio. Originario dell’Asia 
Minore, è ormai naturalizzato nel nostro territorio da 
secoli. È un ungulato di medie dimensioni con palchi 
ampi e palmati, sempre più larghi all’avanzare dell’età. 
Lo specchio anale è bicolore dunque facilmente 
riconoscibile: neri sono i contorni e la coda, bianco 
il resto. Relativamente facile avvistarlo all’alba o al 
crepuscolo al margine dei campi, con gli altri cervidi 
condivide tracce simili: escrementi ovoidali e impronte 
formate dai due zoccoli allineati. Le abitudini alimentari 
del daino sono intermedie tra capriolo e cervo: mentre 
il primo viene definito un brucatore, alla ricerca di 
gemme, foglie giovani o parti vegetali ad elevata 
concentrazione proteica, il secondo è un pascolatore 
puro, che ha bisogno di ampie distese erbose.

L’intera famiglia dei Cervidi, all’interno dei Mammiferi 
Artiodattili, è caratterizzata dalla presenza di palchi, 
comunemente confusi con le corna. Queste ultime 
sono formate da cheratina, sono a crescita continua e 
rimangono sulla testa dell’animale per tutta la durata 
della sua vita. Esempi classici di animali dotati di corna 
sono le vacche, le capre, ma anche stambecchi, 
camosci o giraffe.

I palchi dei cervidi sono invece formati da tessuto 
osseo, a crescita annuale: con cicli diversi da specie 
a specie, i cervidi perdono il proprio palco e lo 
ricostruiscono ogni anno. Nella maggior parte delle 
specie (come i nostri caprioli, daini e cervi) i palchi 
sono presenti solo nei maschi e sono caratteri sessuali 
secondari, a dimostrazione di salute e potenza 
fisica: più i palchi sono possenti e ramificati, più il 
loro proprietario è in grado di assicurare una prole 
fertile e sana, grazie alla vigorosa forma fisica che 
ha contribuito alla crescita dell’imponente palco. Il 
palco dei cervidi è l’organo a più rapida crescita del 
mondo animale: un cervo adulto può sviluppare un 
palco di 10 kg e oltre 1 m di altezza nell’arco di 3-4 
mesi! Tale processo avviene grazie ad un tessuto, 
chiamato velluto, che riveste il palco in formazione, 
garantendogli l’apporto di calcio e altre sostanze 
necessarie al suo accrescimento tramite una fitta rete 
di vasi sanguigni. Terminato lo sviluppo del palco, il 
velluto viene grattato via dall’animale contro i tronchi 
degli alberi, determinando anche il tipico colore 
brunastro dei palchi, che appena sbucano dal 
velluto sono invece bianchi, come 
tutte le ossa.

RiccioRiccio

Cervo Cervo 
volantevolante

CervoCervo

DainoDaino



I margini
dei boschi5

Chiunque passeggi fuori da un sentiero segnato, 
che sia per la ricerca di funghi o per esplorare una 
zona boscata che non abbia percorsi di accesso, 
ha sperimentato quanto sia talvolta complicato 
penetrare in bosco a causa dell’intrico di rami e 
cespugli che ne affollano i margini; se si tratta di 
un bosco sviluppato invece camminare all’interno 
sarà più agevole perché gli arbusti si diradano e le 
ramificazioni più basse degli alberi sono assenti.

Le condizioni di 
maggiore luminosità 
che si verificano 
ai margini del 
bosco inducono 
l ’ a d d e n s a m e n t o 
di specie arbustive 
eliofile, quelle cioè il 
cui accrescimento è 
fortemente vincolato 
ad un maggiore 
i r r a g g i a m e n t o 
solare rispetto ad 
altre specie. In 
condizioni naturali, 
dunque, il bosco 
risulta circondato 
da un complesso 
di vegetazione più 
basso, esternamente 
arbustiva, poi 
arboreo – arbustiva,  passando gradualmente da 
aree prive di bosco alla foresta vera e propria.

Questa cintura è spesso di larghezza limitata, ma è 
quasi sempre riconducibile a determinati tipi:

• la fascia arbustiva esterna è tipicamente 
corrispondente a popolamenti di citiso e 
ginepro (vedi ambiente n. 7 “Boschi di roverella 
e cespuglieti con citiso, ginepro, ginestra”);

• la fascia arboreo-arbustiva è invece rapportabile 
alla forma cespugliosa dei boschi di orniello 
e carpino nero (vedi ambiente n. 4 “I querceti 
mesofili”);

Queste fasce vegetazionali costituiscono una 

barriera protettiva per i boschi, contribuendo a 
mantenere equilibrate le condizioni di umidità e 
temperatura all’interno della foresta, ostacolando 
inoltre l’ingresso di venti freddi o disseccanti.
Quando al margine della fascia più esterna 
(quella arbustiva) non sono presenti disturbi alla 
vegetazione, essa tenderà a colonizzare le zone 
circostanti, fungendo da avanguardia preparatoria 
all’insediamento del bosco.
Talvolta invece questa fascia esterna protettiva viene 

alterata o rimossa dall’uomo durante l’esecuzione di 
pratiche colturali: in questi casi il primo cespuglieto 
ad insediarsi, sostitutivo del citiso – ginepreto, è 
solitamente un cespuglieto a vitalba e rovi come 
descritto nell’ambiente n. 2, “Aree agricole e sub 
urbane”.

I margini dei boschi, dominati prevalentemente da 
specie arbustive, sono molto frequentati da uccelli 
che sfruttano le siepi per la costruzione del loro nido 
e qui trovano risorse alimentari come semi e bacche.
La famiglia dei Fringillidi raggruppa diverse specie 
di taglia piccola, molto canterini e dal tipico becco 
triangolare, adatto alla dieta granivora. Il fringuello 
(Fringilla coelebs), che dà il nome alla famiglia, è tra 
i più comuni e facili da avvistare, oltre che da sentire, 
con il tipico canto lungo che termina con una nota 



acuta, molto diffuso in tutto il periodo primaverile 
ed estivo. Il corpo ha colorazione marrone-rossastra, 
con il capo e la nuca blu-grigi e le ali nere barrate 
di bianco. La femmina ha colori meno accesi, privi 
della testa grigia e del petto rossastro, sostituiti da un 
uniforme marrone chiaro.

Ghiotto di semi in generale e di quelli di cardo 
in particolare, da cui trae il nome, il cardellino 
(Carduelis carduelis) è un fringuello inconfondibile 
per la sua colorazione: la faccia rossa e le guance 
bianche spiccano su un corpo color marrone chiaro 
e le ali gialle e nere. Nel nostro territorio e in tutta 
la penisola è sedentario e nidificante comune. 
Una leggenda, molto simile a quella del pettirosso, 
spiega la colorazione rosso accesa sul viso: si dice 
che il cardellino si ferì cercando di estrarre le spine 
dalla corona di Gesù. È proprio questo uccellino che 
nel quadro “La Madonna del Cardellino”, Raffaello 
dipinge a simboleggiare la futura Passione di Cristo.

Una risorsa alimentare molto presente nelle fasce 
arbustive ai margini dei boschi è anche quella degli 
insetti, cibo principale dello scricciolo (Troglodytes 
troglodytes). Con i suoi 10 cm di lunghezza testa-coda 

e 10 g di peso, è tra gli uccelli più piccoli del nostro 
territorio. È una specie comunemente presente 
tra i cespugli e le fronde degli alberi ma anche in 
radure e zone aperte dove sono presenti mucchi 
di rami o tronchi tagliati, dove piccoli suoni metallici 
testimoniano la sua presenza. La piccola dimensione 
dello scricciolo necessita di un’osservazione attenta 
per la sua individuazione ma rimane una specie 
che è facile vedere zampettare e fare brevi voli, 
sicura all’interno delle frasche. Ha un piumaggio 
diffusamente marrone, più chiaro e picchiettato sulla 
parte ventrale; una caratteristica peculiare riguarda 
la corta coda, tenuta sempre sollevata verticalmente.

Nelle fasce marginali trovano elevata disponibilità 
alimentare anche altri animali insettivori, come i 
Chirotteri, ordine di Mammiferi che raggruppa 
specie comunemente note come pipistrelli, a 
cui appartengono moltissime specie diverse, 
quasi tutte tra le più minacciate dai cambiamenti 
antropici. L’inquinamento ambientale ha infatti 
colpito duramente le sue prede tipiche: gli insetti, 
quasi scomparsi anche a seguito della progressiva 
riduzione degli habitat tipici quali boschetti, siepi 
e margini incolti dei campi. L’inquinamento 
luminoso ha provocato una deleteria alterazione 
del ritmo circadiano di questi animali, che soffrono 
infine anche per la perdita di cavità naturali per la 
riproduzione e lo svernamento. 

La media Valle del Sillaro è un territorio poco 
antropizzato, che ha conservato alcune 
caratteristiche fondamentali per i Chirotteri: in quasi 
tutti i suoi ambienti e soprattutto al crepuscolo, lungo 
le siepi residuali ai bordi dei campi e dei boschi si 
può infatti riscontrare la presenza di diverse specie 
come il ferro di cavallo maggiore e minore 
(Rhinolophus ferrumequinum e R. Hipposideros), il 
barbastello(Barbastella barbastellus), il pipistrello 
nano (Pipistrellus pipistrellus), la nottola (Nyctalus 
noctula), il miniottero (Miniopterus schreibersii) e il 
vespertilio maggiore (Myotis myotis).
Tutti questi animali sono dotati di una formidabile 
arma di caccia, evolutasi nel corso dei millenni: 
l’ecolocalizzazione. Un vero e proprio sonar che 
funziona con l’emissione di ultrasuoni, in grado 
di scovare e far inseguire loro gli insetti in volo, 
tracciando le onde sonore di ritorno e interpretandole 
come una vera e propria 
“mappa acustica”.
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I castagneti6
I boschi di castagno (Castanea sativa) sono 
conseguenza della presenza dell’uomo, che ha 
pazientemente diffuso questa specie mediante  
opere di piantagione in varchi aperti nelle foreste 
naturali. Il castagno è stato per secoli una fra 
le più principali fonti di cibo delle popolazioni 
appenniniche.

Le pratiche colturali legate alla produzione di 
castagne includono lo sfalcio del sottobosco; 
l’asportazione del fogliame secco (usato come 
lettiera per il bestiame); l’allontanamento periodico 
delle specie arbustive e arboree del bosco naturale 
che tendono ad invadere i vuoti fra un castagno e 
l’altro (obiettivo è quello di ottenere un sottobosco 
pulito che non ostacoli la raccolta delle castagne dal 
terreno). Nei castagneti da frutto i grossi esemplari si 
trovano a grandi distanze gli uni dagli altri, così da 
permettere una migliore esposizione al sole; i prati 
che si formano sotto questi boschi venivano talvolta 
usati per il pascolamento del bestiame. 

In ambito della valle del Sillaro i castagneti sono 
sostitutivi di boschi di querce, in particolare boschi 
di querce e carpino nero; i popolamenti di castagno 
più interessanti sono quelli di piante secolari che 
circondano l’Oasi termale di Zello e quelli del 
versante settentrionale dei Casoni di Romagna, 
fra loc. Cà dei Signori e loc. Cà del Monte. 

I castagneti, da considerarsi “foreste artificiali”, se 
lasciati a sé stessi regredirebbero modificandosi nel 
senso dei boschi spontanei, così come riscontrabile 
nei castagneti sovrastanti loc. Cà del Monte, al 
confine fra la media e l’alta valle del Sillaro. I boschi 
abbandonati di castagno trovano al loro interno 
la presenza di cespugli come la calluna (Calluna 
vulgaris), l’erica (Erica arborea) e la felce aquilina 
(Pteridium aquilinum).
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È di sicuro interesse una visita all’Oasi termale 
naturista di Zello (parte del Villaggio della Salute 
Più), un antico podere circondato da castagneti 
secolari e fonti termali recentemente riscoperte.
Nota da anni ai cultori delle ecoterapie e del 
contatto con la natura, oggi l’Oasi termale 
naturista di Zello è un centro di cure ecologiche 
e naturali integrate. Il nome “oasi” racchiude 
significativamente le caratteristiche di questo posto: 
una natura incontaminata tra boschi e castagneti, 
una bellissima casa del 1200 e due sorgenti  
termali riconosciute dal Ministero della Salute (una 
sulfurea e una bicarbonato-solfato-calcica) che 
sgorgano con naturalezza dalle colline.

Ai giorni nostri i castagneti da frutto coltivati secondo 
le modalità del passato sono pochi e nelle vicinanze 
della valle del Sillaro si trovano nella zona di 
Castel del Rio, terra del Marrone IGP (Indicazione 
Geografica Protetta), qui tradizionalmente coltivato 
da oltre 500 anni.

Castagno (Castanea sativa): il legno di castagno è 
caratterizzato da grande durevolezza e resistenza 
all’umidità, perciò si presta per l’impiego come legno 
strutturale e tradizionalmente usato per molteplici 
impieghi fra cui la realizzazione di travi, pali, infissi, 
doghe per botti, cesti e mobili.
Il frutto è utilizzato da tempi antichissimi per la 
produzione di farina di castagne. Questo impiego
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ha oggi un’importanza marginale e circoscritta alla 
produzione di dolci tipici, come il castagnaccio. 
Ancora diffusa è la destinazione dei frutti di buon 
pregio (specialmente nella variante Marrone) al 
consumo diretto, concentrato nei mesi autunnali, e 
alla produzione industriale di confetture e marron 
glacé.
La corteccia, grazie al suo elevato contenuto di 
tannini, viene da sempre utilizzata come astringente 
in caso di problemi intestinali ed è inoltre un ottimo 
astringente cutaneo. Le foglie di castagno svolgono 
un’efficace azione calmante e sedativa in caso di 
tosse convulsiva, sono ottime nella cura di malattie 
da raffreddamento e in caso di disturbi delle vie 
respiratorie. Per uso esterno anche le possiedono 
efficaci proprietà astringenti e in molti casi anche 
batteriostatici. Dall’infuso delle foglie è possibile 
ottenere un buon shampoo per capelli secchi che 
può essere fatto e usato anche in casa; l’acqua 
necessaria per l’infusione potrà poi essere impiegata 
per risciacquare i capelli dopo che sono stati lavati 
con un normale shampoo detergente.

Calluna o brugo (Calluna vulgaris): un tempo il 
brugo veniva usato per produrre scope.
Per uso interno (si usano le sommità fiorite 
in infusione) la Calluna Vulgaris ha proprietà 
specifiche sui disturbi delle vie urinarie. I suoi decotti 
sono particolarmente attivi nelle infiammazioni 
dell’apparato uro-genitale, in quanto aumentano 
la secrezione urinaria. Contemporaneamente, per 
l’alto potere astringente, legato al contenuto in 
tannini, è utile nei casi di infiammazione intestinale, 
mentre dosi troppo elevate possono al contrario 
irritarlo. Per uso esterno può essere impiegata per 
attenuare le infiammazioni e le infezioni delle mucose 
della bocca, delle gengive; le sommità fiorite sono 
impiegate come lavaggio o impacchi per trattare le 
mucose infiammate e le pelli arrossate con foruncoli.
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Erica (Erica arborea): il suo legno rossiccio è duro 
e pregiato ed è il materiale più utilizzato nella 
costruzione dei fornelli da pipa. La parte utilizzata 
per ottenere la pipa è quella nodosa della base, 
in angolo, il cosiddetto “ciocco”. Nella tradizione 
contadina, la radica aveva anche altri usi: i rami 
secchi, ad esempio, erano usati per accendere 
il fuoco o per fare le classiche scope rustiche. 
Sempre secondo gli usi tradizionali, la pianta veniva 
impiegata nella tintura delle matasse di lana e di 
altre fibre. Infine, il ciocco e i rami permettevano di 
ottenere un particolare carbone vegetale dotato di 
elevato potere calorifico, aveva lunga combustione 
e veniva usato soprattutto dai fabbri.
L’erica è una pianta cui vengono attribuite diverse 
proprietà fra cui le attività diuretiche, colagoghe, 
antireumatiche e antibatteriche. Inoltre si ritiene 
che la pianta - se impiegata esternamente - sia 
anche in grado di favorire la guarigione delle 
ferite. Tuttavia, al momento non vi sono studi 
disponibili in grado di confermare le sopra citate 
proprietà che tradizionalmente vengono ascritte 
all’erica. Nonostante ciò, la pianta viene comunque 
impiegata all’interno di tisane per il trattamento di 
infiammazioni delle vie urinarie, cistiti, ecc.

Felce aquilina (Pteridium aquilinum): la felce 
aquilina contiene un principio attivo di tipo enzimatico 
termolabile (tiaminasi o neurinasi) che provoca la 
distruzione della tiamina (Vitamina B1). L’ingestione 
di questa pianta da cruda può provocare gravi 
avvelenamenti, potenzialmente letali, nell’uomo e 
negli animali monogastrici (soprattutto nel cavallo), 
mentre sarebbero tolleranti i ruminanti, in grado 
di sfruttare largamente la tiamina operata dalla 
microflora del rumine.
Pare che le foglie di felce allontanino le cimici e i 
parassiti dall’uomo.

I boschi di castagno rappresentano un altro habitat 
estremamente ricco di risorse alimentari e dunque 
molto frequentato da diverse specie animali.
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Un esempio è il tasso (Meles meles), tra i più grandi 
rappresentanti europei dei Mustelidi. Seppur facile 
da identificare per la sua livrea grigia e il muso bianco 
e nero, non lo è per nulla da osservare, date le sue 
strette abitudini notturne: ecco infatti un motivo 
in più per andare piano in auto di notte, perché 
talvolta può capitare di incrociarlo mentre attraversa 
la strada! Un caratteristico segno di presenza del 
tasso sono le “latrine”: piccole buche scavate nel 
terreno, spesso nelle vicinanze delle tane, riempite 
via via di escrementi. Dotato di unghie potenti per 
scavare alla ricerca di cibo e per la costruzione di 
tane a più ingressi, il tasso è un animale plantigrado; 
le sue impronte si riconoscono infatti per la presenza 
della pianta, delle dita e degli unghioni, proprio 
come un “piccolo piede”.

A differenza del tasso, gli ungulati poggiano il peso 
del loro corpo su unghie modificate nel corso 
dell’evoluzione, chiamate zoccoli. Due ungulati 
sono presenti in tutto il territorio della Valle del Sillaro, 
prediligendo comunque il rifugio in fitti boschi o 
boscaglie durante il giorno: il capriolo e il cinghiale.

Il capriolo (Capreolus capreolus) è il più piccolo 
rappresentante della famiglia dei Cervidi presente in 
Italia, con un peso di 20-25 kg. La taglia ridotta, i palchi 
corti e triforcuti dei maschi, oltre al candido specchio 
anale permettono di riconoscere questo comune 
ungulato, distribuito in tutta la fascia collinare e 
montana della regione, nonché relativamente 
diffuso anche nelle zone planiziali, dove sfrutta i 
boschi ripariali lungo i fiumi con habitat. Il capriolo è 
un animale territoriale: il maschio marca attivamente 

l’area che difende, dove intercetta le femmine per 
l’accoppiamento nei mesi di luglio e agosto. Oltre 
a “fregoni” (strofinamento dei palchi su alberi) e 
“raspate” (strofinamento degli zoccoli sul terreno), 
il capriolo difende il territorio con il tipico “abbaio”: 
simile a quello del cane, è un segnale acustico di 
invasione territoriale, che spesso si può sentire anche 
quando si cammina. Ma nessun timore: il capriolo 
scapperà intimorito dalla nostra presenza!

Il cinghiale (Sus scrofa) è l’unica specie appartenente 
alla famiglia dei Suidi presente nella nostra penisola. 
Specie oggetto di reintroduzioni recenti a scopo 
venatorio, è uniformemente distribuita e facilmente 
riscontrabile direttamente o tramite l’osservazione 
delle tracce di presenza. Le classiche “arature” 
presenti ai margini dei sentieri o nel mezzo dei prati 
o campi testimoniano l’onnivoria tipica della specie: 
con le zanne e il rigido grifo (muso), il cinghiale 
va alla ricerca di tuberi, bulbi, radici, insetti e larve, 
roditori e tutto ciò può essere presente sotto al 
primo strato di terreno. Ben riconoscibile è anche 
la sua impronta, formata da due zoccoli paralleli 
ma leggermente divergenti in cima, e dagli speroni 
retrostanti, che lasciano sul terreno un’impronta 
quasi perpendicolare rispetto agli zoccoli. Il cinghiale 
è specie gregaria, con struttura matriarcale: i 
gruppi di femmine con piccoli fino ai 18 mesi d’età 
possono arrivare a contare anche 40 esemplari. 
Successivamente i maschi si imbrancano tra loro 
fino a diventare solitari a partire dai 3 anni circa.
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Il cinghiale e il capriolo sono le prede preferite 
dell’unico grande predatore presente nel territorio: 
il lupo (Canis lupus). Dopo essere stata assente 
probabilmente per secoli, questa specie è tornata 
naturalmente a partire da una ventina d’anni anche 
nella Valle del Sillaro, grazie alla rinaturalizzazione 
delle aree montane e collinari. Il ritorno di questo 
splendido animale è stato determinato da un 
habitat sempre più adatto alla vita delle sue prede di 
elezione, gli ungulati selvatici, a seguito del processo 
di urbanizzazione che ha loro ridato spazio. Senza 
dimenticare l’importanza della sua protezione 
legale a partire dal 1971 e sottolineando le capacità 
di movimento del lupo (può spostarsi anche per 
centinaia di chilometri alla ricerca di un territorio!), 
si completa il quadro ecologico che spiega la 
ricomparsa di questo animale anche verso la pianura, 
spinto dalla maggiore densità di popolazione sugli 
alti crinali. Presente in tutta la penisola italiana con 
una sottospecie unica al mondo (C. Lupus italicus, 
il lupo appenninico), questo animale vive in 
gruppi familiari di 6-7 esemplari, organizzati in 
una gerarchia maschile e una femminile. Schivo e 
timoroso nei confronti dell’uomo, è estremamente 
difficile osservarlo in natura. Nonostante ciò è 
relativamente facile incontrare i suoi segni di 
presenza: le marcature fecali, riconoscibili per le 
grosse dimensioni e la composizione quasi esclusiva 
di peli delle sue prede, sono situate spesso su incroci 
di sentieri, piccole selle o luoghi dove è possibile una 
rapida e potente diffusione dell’odore.
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Boschi di roverella e cespuglieti 
con citiso, ginepro, ginestra7

Nella fascia collinare, accanto ai boschi già descritti 
che si sviluppano in zone fresche e umide (cioè 
quelli con presenza di roverella, carpino nero, cerri), 
si trovano importanti complessi di vegetazione 
arbustiva e arborea xerofila, cioè adattata a vivere 
in condizioni di maggiore aridità (temperature più 
alte e carenza idrica).

Queste formazioni possono prendere la forma 
di boschi a prevalenza di roverella (Quercus 
pubescens), cespuglieti con ginepro (Juniperus 
communis), citiso (Cytisus sessilifolius) o ginestra 
(Spartium junceum).

Ciò che accomuna queste tipologie di 
raggruppamenti è il folto strato erbaceo costituito 
prevalentemente da brachipodio (Brachypodium 
rupestre), una graminacea e altre come il camedrio 
(Teucrium chamaedrys), la cicerchia montana 
(Lathyrus linifolius), il raperonzolo (Campanula 
rapunculus) ed il dittamo (Dictamnus albus), specie 
rara nella nostra Regione e oggetto di protezione.

Brachipodio (Brachypodium rupestre): il nome 
generico deriva dal greco ‘brachys’ (breve) e ‘podon’ 
(piede) in riferimento alle spighette subsessili; il nome 
specifico si riferisce agli habitat pietrosi. Fiorisce 
in maggio-luglio. Sono stati fatti studi sull’uso, in 
antichità, del brachipodio come emostatico da parte 
delle popolazioni del Sud Italia. 

Non sono noti usi del brachipodio a fini erboristici o 
per il consumo umano ai giorni nostri.

Camedrio (Teucrium chamaedrys): il camedrio 
è una pianta mellifera e può essere utilizzata per 
produrre miele. Questa pianta veniva molto usata 
per la preparazione di liquori amari o nell’industria 
del vermouth; ciò non accade più a causa della 
comprovata tossicità di alcuni suoi componenti 
che possono provocare gravi disturbi. Da evitare 
assolutamente ogni suo uso.



Raperonzolo (Campanula rapunculus): durante il 
periodo estivo la pianta fiorisce producendo i 
caratteristici calici lilla a forma di campanella; questa 
pianta è rinomata soprattutto per la sua capacità di 
potenziare e rinforzare il sistema immunitario: ciò è 

dovuto all’elevato contenuto di acido ascorbico e 
alla presenza di altri oligoelementi.
Ha anche effetti lassativi, diuretici e un buon potere 
antinfiammatorio e per questo può rivelarsi utile 
come rimedio naturale per le infiammazioni a carico 
del cavo orale: la medicina popolare utilizzava le 
parti aeree (foglie e fiori) per la preparazione di 
colluttori utili contro le infiammazioni della bocca e 
della gola, per l’effetto benefico esercitato sui tessuti 
dalle sostanze resinose contenute. 
In cucina si utilizzano le radici crude, dal sapore 
dolciastro, in insalata, le foglie basali (amarognole) 
insieme ad altre erbe, per minestre, zuppe e insalate; 
i getti primaverili possono essere cotti e usati come 
gli asparagi. I fiori possono essere gustati nelle 
misticanze in insalata, che arricchiscono anche con 
una nota di colore.
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Dittamo (Dictamnus albus): viene anche chiamato 
frassinella perché la forma delle sue foglie ricorda da 
vicino quella del frassino; è usato anche il nome di 
limonella poiché le sue foglie, se sfregate, emanano 
un intenso profumo simile a quello del limone. 
Fiorisce da maggio a luglio.
Le proprietà del dittamo sono innumerevoli: ricco 
di antiossidanti, è in grado di aumentare l’appetito, 
è diuretico, digestivo, antispasmodico, astrigente 
e calmante. Ha anche proprietà antifungine, 
antibatteriche e antielmintiche, tanto che fin 
dall’antichità in Grecia veniva usato come medicina. 
Nel pieno rispetto della legislazione europea, il 
dittamo è riconosciuto come medicina tradizionale 
e ne è permesso l’utilizzo come erba aromatica.
La pianta è ricca di oli essenziali e di alcaloidi, e il 
contatto può provocare reazioni fotoallergiche; 
inoltre la grande quantità di olii essenziali emessa 
dalle ghiandole satura l’atmosfera delle calde 
giornate d’estate e prende facilmente fuoco al 
contatto di una fiammella, da cui i nomi inglesi e 
francesi: ‘burning bush’ e ‘buisson ardent’ (arbusto 
ardente).

Boschi di roverella 
(Quercus pubescens)

La roverella è una quercia che ama luoghi asciutti 
e assolati; resiste alle temperature elevate, tuttavia 
resiste ad inverni rigidi come quelli che possono 
colpire la valle del Sillaro ed i suoi dintorni. Nella 
trattazione degli ambienti che possiamo incontrare 
passeggiando in questa valle, abbiamo descritto 
la roverella come specie caratterizzante i boschi 
mesofili insieme a specie come il carpino nero 
e l’orniello. In queste tipologie di foreste però la 
roverella non prevale alle altre essenze, anzi ne teme 
la concorrenza.

Solamente nei versanti più asciutti e caldi la roverella 
riesce a dominare sulle altre specie arboree e forma 
popolamenti luminosi, cioè che lasciano filtrare 
nel sottobosco una quantità di luce sufficiente 
all’insediamento di arbusti che amano la luce, fra cui 
il ginepro (Juniperus communis), il citiso (Citisus 
sessilifolius), il biancospino (Crataegus monogyna) 
e la rosa canina (Rosa canina).

Queste forme rade di boschi di roverella con 
presenza di specie arbustive sono tipiche dei luoghi 
aridi e simili a cespuglieti alberati o boscaglie con 
sviluppo che rimane limitato. 
Alla base dei versanti collinari più caldi, dove le 
temperature e l’aridità rimangono alti, ma dove 
il suolo è più profondo, la presenza di roverella è 
più marcata e le piante più sviluppate rispetto allo 
strato arbustivo, che riceve meno luce ed è meno 
compatto.

Laddove, alla base dei versanti più caldi, il suolo 
presenta caratteristiche favorevoli, assieme alle 
roverelle potremo trovare anche la presenza del 
cerro (Quercus cerris), specie plastica che nelle 
valli bolognesi (come pure nella valle del Sillaro) 
riesce anche a crescere in boschi misti su suolo 
arenaceo. In questi boschi è frequente imbattersi 
in una prelibata specie tipicamente mediterranea: 
l’asparago pungente o asparagino selvatico 
(Asparagus acutifolius).

Roverella (Quercus pubescens): oltre ad essere 
presente nei boschi xerofili in purezza o (in alcuni 
casi assieme al cerro), in valle del Sillaro troviamo 
esemplari isolati di roverella davvero significativi, di 
grandi dimensioni (20m e oltre di altezza). Uno di 
questi, all’interno di una proprietà privata in via Ca 
de Masi, è elencato fra gli alberi monumentali di 
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interesse regionale; all’inizio di via Calvanella, in loc. 
S. Clemente, alcuni esemplari maestosi di roverella 
rendono ancora più piacevole la risalita verso monte. 
La flora micologica che si associa alla roverella, come 
del resto quella di altri tipi di quercia, è piuttosto 
ricca, ma soprattutto di gran pregio dal punto di 
vista culinario: è infatti in grado di stringere simbiosi 
con tutte le tipologie di funghi ipogei (volgarmente 
chiamati “tartufi”) commestibili più ricercati, 
compreso il il tartufo bianco d’Alba: questa sua 
caratteristica rende la roverella l’albero tartufigeno 
per eccellenza in Italia.

Cerro (Quercus cerris): a differenza della roverella 
che dà fusti nodosi e contorti, il cerro dà fusti dritti, 
colonnari e privi di nodi che danno un ottimo 
legname da opera, pertanto si presta benissimo ad 
essere governato a fustaia o a ceduo composto e 

ceduo semplice (prodotti del ceduo sono la legna 
e il carbone). Il cerro è anche utilizzato per la 
costruzione di manici di accette, picconi, ecc. e per 
questo, in alcune zone, viene preferito al legname di 
tutte le altre specie.
Il cerro è utilizzato nella medicina popolare: la 
corteccia viene impiegata per fare decotti astringenti 
per infiammazioni emorroidarie, della pelle e delle 
mucose (gola, gengive, ecc.). Si fanno lavaggi, 
gargarismi, cataplasmi. Si possono fare anche tisane 
per disturbi intestinali con decotti di corteccia più 
diuluiti. In farmacia vengono utilizzate le noci di galla 
per la produzione di un tannino contenente acido 
gallico che serve come astringente, emostatico e 
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contravveleno per gli alcaloidi.
Una galla è una proliferazione di cellule escrescente, 
di forma più o meno sferica, di varie dimensioni; si 
forma su foglie, tronco, rami e radici (anche del 
cerro) ed è dovuta solitamente a un insetto (cipinide) 
che deposita le uova nel tessuto vegetale. La noce 
di galla cresce poi attorno alla larva, la nutre e, una 
volta sviluppata, questa scava una galleria per volare 
via attraverso un piccolo forellino.
Grazie a questi insetti, quello ferrogallico è stato 
l’inchiostro per eccellenza fino alla nascita della 
stampa in quanto tenace, resistente a luce, sole, 
umidità e acqua.

Asparago pungente o asparagino selvatico 
(Asparagus acutifolius): scrigno di nutrienti 
benefici, tra i quali fibre vegetali, acido folico e 
vitamine (vitamina A, C ed ), presentano inoltre 

un interessante contenuto di sali minerali, tra i 
quali è bene evidenziare il cromo, che permette 
di migliorare la capacità dell’insulina di trasportare 
il glucosio dal flusso sanguigno verso le cellule del 
nostro organismo.
Gli asparagini sono particolarmente ricchi 
di glutatione, utile a favorire la depurazione 
dell’organismo, migliorandone la capacità di liberarsi 
di radicali liberi. Mangiare asparagi consente di 
ottenere una serie di benefici: tenere a bada la 
glicemia, assumere una buona dose di vitamine e 
sali minerali, avere un effetto diuretico e depurativo 
sull’organismo. Queste ultime caratteristiche li 
rendono particolarmente consigliati a coloro che 
soffrono di ritenzione idrica, edema o ipertensione.
I germogli - dal sapore amarognolo - sono spesso 
utilizzati in cucina per preparare frittate e sughi, 
molto apprezzato il riso con asparagi.
Gli asparagi germogliano in primavera e sono 
più piccoli dei comuni asparagi coltivati; vengono 
raccolti allo stadio di getti immaturi (germogli) 
staccando il getto dalla base, senza strapparlo o 
danneggiare il cespo sotterraneo: ciò permette al 
cespo di produrre altri getti. In primavera avanzata 
occorre sospendere la raccolta e permettere la 
normale vegetazione dello stelo, la produzione delle 
foglie spinose, la fioritura e la fruttificazione. 
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Cespuglieti a ginepro e citiso

In certe situazioni ambientali i suoli possono 
essere ancora più magri e asciutti (un suolo 
magro contiene pochi elementi utili alla crescita 
delle piante e ne costituisce un fattore limitante); 
la carenza di tali elementi è dovuta, oltre che alle 
caratteristiche di composizione del suolo stesso, ad 
insufficiente apporto di sostanza organica da parte 
della vegetazione sovrastante e mancato apporto 
di nutrienti dall’esterno (assenza di concimazioni in 
terreni incolti o abbandonati).
Dove a queste caratteristiche si uniscono anche la 
scarsità di precipitazioni e l’esposizione soleggiata, 
le condizioni ambientali (legate prevalentemente 
alle caratteristiche del terreno, che diventa fattore 
ulteriormente limitante) permettono l’insediamento 
di un buon numero di specie arbustive come il 
ginepro, il citiso, il biancospino e la rosa selvatica. 
Compaiono qui 
anche isolati individui 
di roverella.
Come evidenziato 
nella trattazione 
dell’ambiente n.5 
“Margini dei boschi”, 
i popolamenti di 
ginepro e citiso si 
trovano soprattutto 
al margine dei boschi 
mesofili (ad esempio 
un bosco di querce 
e carpini neri) e 

nelle radure all’interno di questo tipo di foreste. 
Attualmente, visto l’abbandono di molti campi un 
tempo coltivati, in valle del Sillaro questo tipo di 
ambiente è assai diffuso in pascoli ed incolti. 
Alle formazioni di cespuglieto si può arrivare quindi 
seguendo la linea temporale dell’evoluzione 
ecologica (chiamata dai botanici successione 
secondaria): come si può capire dallo schema qui 
sotto una prateria può evolvere, se le condizioni lo 
permettono (assenza di disturbi e di fattori limitanti) 
in un cespuglieto con presenza di alberi giovani. 
Nell’evoluzione naturale della flora, gli arbusteti 
più giovani sono ancora caratterizzati da grandi 
macchie erbose costituite da brachipodio. 

Nella fase di ricostruzione spontanea dei boschi 
di querce negli arbusteti più complessi (quelli cioè 
che si sono insediati nei coltivi abbandonati da più 
tempo) si consoliderà via via uno strato arboreo più 



sviluppato con individui di maggiore dimensione 
rispetto ai cespuglieti insediati da meno tempo, 
dunque meno evoluti. Con l’andare del tempo, 
ancora in assenza di fattori limitanti e/o di disturbo, 
avremo l’evoluzione in foresta giovane.
Nei boschi xerofili, quelli cioè in cui le alte 
temperature e la scarsa disponibilità idrica risultano 
un fattore limitante all’evoluzione della flora in 
foresta compatta, è del tutto normale la presenza di 
un cospicuo strato arbustivo costituito da ginepro, 
citiso, biancospino e rosa canina, amanti di luce e 
terreni asciutti.

Ginepro (Juniperus communis): il legno di ginepro, 
dal colore rosso e dal tipico odore resinoso, viene 
impiegato per lavori di intaglio; è coltivato come 
pianta ornamentale in parchi e giardini; in particolare 
il ginepro è stato usato con successo per creare siepi 
di confine perché grazie alle foglie pungenti - che 
con la crescita formano un fitto intreccio - costituisce 
un’ottima barriera difensiva. Si pensa che derivi 
da questa caratteristica l’espressione idiomatica 
“cacciarsi in un ginepraio”.
Del ginepro sono impiegate le foglioline dei 
ramoscelli e le bacche essiccate, le quali hanno 
proprietà curative note da moltissimo tempo: 
diuretiche e antisettiche, soprattutto delle vie urinarie 
in caso di cistite; utili per aumentare la diuresi in caso 
di gotta, reumatismi e dolori artritici in generale; 
espettorante, rubefacente e carminative nella cura 
di affezioni alle vie respiratorie; calmanti e sedative 
della tosse. A livello dell’apparato gastrointestinale 
stimola la secrezione dei succhi gastrici, favorendo 
i processi digestivi; impedisce la fermentazione 
intestinale e stimola l’appetito in caso d’inappetenza. 
Per uso esterno è ottimo per combattere i dolori 
reumatici, favorisce e stimola la circolazione periferica, 
è un antisettico e disinfettante in caso di affezioni 
e irritazioni della pelle e agisce come cicatrizzante 
nella cura di tagli e ferite.
L’ infuso concentrato di bacche di Ginepro ha effetto 
balsamico, purificante e stimolante.

Citiso (Citisus sessilifolius): è una specie rustica adatta 
al rinverdimento di scarpate anche su substrati 
argillosi e per il recupero di terreni degradati grazie a 
un apparato radicale molto esteso, adatta anche ad 
un uso anche ornamentale grazie ai bellissimi fiori 
gialli simili a quelli della ginestra.
La presenza di citisina in tutte le sue parti, un 
alcaloide estremamente tossico e velenoso, ne rende 
pericoloso qualsiasi uso per preparati erboristici o 
per il consumo diretto.
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Biancospino (Crataegus monogyna): un tempo 
veniva utilizzato come essenza costituente delle 
siepi interpoderali, cioè per delimitare i confini degli 
appezzamenti. In ragione delle spine e del fitto 
intreccio dei rami la siepe di biancospino costituiva 
una barriera pressoché impenetrabile. 
Attualmente l’esigenza di non rendere difficoltosa 
la circolazione dei mezzi agricoli meccanici ha 
determinato la quasi totale scomparsa delle siepi di 
biancospino con questa funzione.
Il biancospino è una pianta mellifera e viene bottinata 
dalle api ma solo raramente se ne può ricavare 
un miele monoflorale, perché di solito si trova in 
minoranza rispetto alle altre piante del territorio.
È una pianta fonte di antiossidanti e steroli, che si 
ricavano dal processo di essiccamento delle foglie e 
dei fiori (più ricchi di flavonoidi rispetto alle bacche); 
le sostanze che si ricavano da questa essenza 
sono utilissime per controllare la tachicardia e 
l’ipereccitabilità.
Molto utilizzata è anche la tisana o l’infuso di 
Biancospino (con fiori secchi), rimedi eccellenti 
per controllare stress, ansia e qualsiasi stato di 
inquietudine. 
Non solo, poiché questi infusi sono utili anche 
per contrastare la ritenzione idrica e favorire la 
concentrazione.

Rosa canina (Rosa canina): può essere usata con 
successo per creare siepi interpoderali o difensive, 
quasi impenetrabili, per le numerose spine robuste 
che possiede lungo tutti rami.
I piccoli frutti sono considerati le sorgenti naturali più 
concentrate in Vitamina C, presente in quantità fino 
a 50-100 volte superiore rispetto alle arance e limoni 
e per questo in grado di contribuire al rafforzamento 
delle difese naturali dell’organismo (100 grammi di 
bacche contengono la stessa quantità di vitamina C 
di 1 chilo degli agrumi tradizionali). 
L’azione vitaminizzante si lega a quella antiossidante 
dei bioflavonoidi contenuti nella polpa e nella 
buccia, che agiscono sinergicamente alla Vitamina 
C, ottimizzando la circolazione sanguigna.
I frutti di rosa canina vengono impiegati nella 
medicina popolare per trattare disturbi del tratto 
urinario e dei reni (inclusi i calcoli renali) e come 
rimedio contro i reumatismi, contro il raffreddore e 
gli stati febbrili e perfino contro la gotta e lo scorbuto. 
La medicina popolare utilizza anche il ricettacolo 
(liberato dai peli) dei falsi frutti di rosa canina per 
trattare diversi tipi di disturbi, quali influenza e 
raffreddore, disturbi gastrointestinali, carenza di 
vitamina C, calcoli biliari e leucorrea.

Cespuglieti a ginestra 
(Spartium junceum) 

e ginestra dei carbonai 
(Cytisus scoparius)

La ginestra (Spartium junceum) è un cespuglio 
particolarmente vistoso e diffuso nella valle del 
Sillaro, specilamente nella media valle; all’epoca 
della fioritura (nei mesi di maggio – luglio) colora i 
versanti di un giallo che cattura.

Questa presenza floristica riguarda le parti 
inferiori della fascia dei querceti, è una pianta 
tendenzialmente mediterranea, amante del caldo e 
che resiste bene alla siccità. Una caratteristica che 
sottolinea l’adattamento all’aridità è quella della 
quasi totale perdita delle foglie durante il periodo 
più caldo: così facendo la pianta riesce a risparmiare 
risorse idriche limitando l’evapotraspirazione.

La ginestra forma steppe arbustate (in fitogeografia 
la steppa è una formazione vegetale dove il clima 
è caratterizzato da un periodo arido e da un breve 
periodo di piogge ed è tipicamente caratterizzata 
da una scarsa densità di piante, rappresentate in 
prevalenza da graminacee) in presenza di condizioni 
climatiche ancora più estreme di quelle in cui si 
insediano citiso e ginepro (temperature più elevate 
e terreni ancora più magri).

Rosa Rosa 
caninacanina



Passeggiando in valle del Sillaro troveremo spesso 
le ginestre nei pendii più assolati e ripidi e anche ai 
margini dei boschi di roverella: in queste situazioni, 
come detto, lo strato arbustivo creato dalle ginestre 
è protettivo per il bosco (riparo da venti freddi 
e disseccanti, mantenimento di condizioni di 
temperatura e umidità favorevoli all’interno della 
foresta).

Possiamo trovare anche altri tipi di ginestreti (i più 
folti e rigogliosi) sui terreni agricoli abbondati più 
di recente: ad essi si accompagna la flora descritta 
nell’ambiente n.2 “Aree agricole e sub urbane”.

Talvolta i ginestreti sono soggetti ad incendi 
che possono essere accidentali o dolosi; dopo il 
passaggio del fuoco rinasce con rapidità lo strato 
erbaceo a brachipodio (il cui apparato radicale riesce 
a sopravvivere agli incendi) e le ginestre riescono a 
rigenerarsi ricacciando nuovi getti dalla base. 
Dove i ginestreti vengono bruciati periodicamente 
non sarà possibile l’evoluzione spontanea verso il 
bosco di roverella (la velocità di ricaccio e crescita 
non è sufficiente alle roverelle per insediarsi ed il 
progressivo impoverimento del suolo ne limiterà 
sempre più lo sviluppo).

In ambienti caratterizzati da climi più freschi e suoli 
acidi è presente la ginestra dei carbonai (Cytisus 
scoparius).

Ginestra (Spartium junceum): è migliorativa del 
terreno ed è pianta pioniera per colonizzare terreni 
poveri ed esposizioni difficili. È una specie autoctona 
molto utilizzata per i recuperi ambientali, le 
sistemazioni di versante, e nelle opere di ingegneria 
naturalistica dove svolge anche una ottima funzione 
come pianta ornamentale.
Le ginestre erano piante assai gradite dagli antichi 
popoli Romani e Greci, coltivate soprattutto con 
l’intenzione di attirare le api, al fine di ricavarne un 
ottimo miele.
L’afilia (mancanza di foglie) va analizzata in duplice 
chiave interpretativa: se da un lato la scarsità di foglie 
protegge la pianta da una possibile perdita eccessiva 
di acqua, dall’altro potrebbe costituirne un pericolo. 
Le foglie sono adibite alla funzione clorofilliana e 
rappresentano la zona in cui vengono raccolte ed 
elaborate le sostanze nutritive indispensabili allo 
sviluppo della pianta: quando questa funzione 
viene a mancare, la pianta va in sofferenza e 
muore. La natura, però, ha trovato un rimedio: la 
funzione clorofilliana delle foglie è delegata quasi 
completamente al fusto che, anziché esser marrone 
assume un colore verdastro, dimostrazione della sua 
“nuova” funzione fotosintetica.
I semi di questa ginestra sono velenosi per la 
presenza di citisina (alcaloide), molecola ancor più 
tossica della sparteina; ad eccezione dei semi - tossici 
- le altre parti della ginestra sono sfruttate per le 
capacità lassative e diuretiche (impiego popolare); in 



modo analogo, la tradizione insegna di utilizzare la 
pianta intera (fatta eccezione per i semi) per favorire 
la secrezione urinaria ed alleggerire problemi di 
natura reumatica.

Ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius): la sua 
fioritura in maggio-giugno colora i margini dei 
boschi e i pendii più freschi di un lucente giallo-oro. 
I rami eretti ed arcuati sono verde scuro e portano 
minuscole foglie verdi che si confondono con loro.
Il nome di ginestra dei carbonai deriva dall’uso 
tradizionale dei suoi rami che, grazie alla loro scarsa 
infiammabilità, posti sulla cima delle cataste di legna 
circondate dalla terra che formavano le carbonaie, 
consentivano di bruciare lentamente per una miglior 
qualità del carbone prodotto. 

I carbonai usavano i suoi rami per costruire il tetto 
delle loro capanne, nei boschi dove in estate 
lavoravano.
Questa specie arbustiva viene coltivata anche a 
scopo ornamentale per la sua abbondante fioritura 
e la sua rusticità e come per tutte le ginestre viene 
usata per il consolidamento di scarpate e pendii. 
Dal fusto si può ricavare una fibra tessile per la 
realizzazione di indumenti. La pianta può addirittura 
fornire alcuni prodotti utilizzati in sostituzione della 
canapa e di alcune fibre naturali come il lino e la 
juta. Dalla paglia residuata è possibile ricavare anche 
una buona cellulosa; dalle fibre del fusto si ricavano 
cesti, scope, ed il suo legno elastico veniva usato per 
fabbricare balestre.
Dai suoi fiori si possono ottenere sostanze coloranti 
e repellenti; essi rappresentano anche l’unica parte 
commestibile di questa pianta, che possono essere 
usati come sostituti dei capperi o aggiunti ad altre 
verdure nelle insalate. 
Il seme tostato è un surrogato del caffè. Si consiglia 
un uso moderato di questa pianta in quanto può 
essere tossica.
Secondo la medicina popolare, questa pianta ha 
le seguenti proprietà medicamentose: antiaritmica 
(regola l’azione del cuore); antireumatica (attenua 
i dolori dovuti all’infiammazione delle articolazioni); 
cardiotonica (regola la frequenza cardiaca); 
catartica (proprietà generiche di purificazione 
dell’organismo); diuretica (facilita il rilascio dell’urina); 
emetica (utile in caso di avvelenamento in quanto 
provoca il vomito); vasocostrittrice (restringe i vasi 
sanguigni aumentandone la pressione).
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Tra i boschetti xerofili di roverella è facile vedere 
volare in estate il podalirio (Iphiclides podalirius), tra 
le più grandi e appariscenti farfalle italiane. Questa 
specie ha ali di circa 7 cm, caratterizzate da una 
colorazione giallo chiaro e strisce trasversali bruno-
nerastre. Le ali posteriori hanno inoltre tipici ocelli 
azzurri e uno arancione, per confondere eventuali 
predatori; terminano entrambe con due code 
appuntite. Il bruco, verdastro con piccole macchie 
marroni sparse, si alimenta prevalentemente su 
pruni selvatici o biancospino.

Un altro affascinante abitante dei boschetti è l’upupa 
(Upupa epops), che si può ritrovare anche nelle 
fasce più fitte di vegetazione. Questo meraviglioso e 
ben distinguibile uccello migratore (passa l’inverno 
in Africa) deve il suo nome al canto tipico, descritto 
in maniera onomatopeica. Il suo becco lungo e 
leggermente arcuato ci suggerisce invece la sua 
dieta: vermi e insetti ricercati a terra, dove è più facile 
avvistarla. L’aspetto “sfarfallante” del volo e la livrea 
dell’upupa completano il riconoscimento in maniera 
definitiva: corpo color marrone chiaro e nero con ali 
a strisce bianche oltre all’inconfondibile cresta, che 
può essere ripiegata all’indietro o eretta, a formare 
una sorta di ventaglio.

La capinera (Sylvia atricapilla) costruisce il nido al 
sicuro tra i cespugli, dove sta riparata cantando (è 
più facile ascoltarne il canto più che osservarla!). 
La capinera è un piccolo uccello dall’aspetto tozzo, 
con piumaggio grigio-bruno e la testa nera; nelle 
femmine il piumaggio è leggermente più chiaro e il 
capo è color marrone.

Tra i sentieri assolati e i cespugli di ginestra è facile 
imbattersi nelle riconoscibili fatte della volpe (Vulpes 
vulpes): caratterizzate dalla punta terminale “a ciuffo” 
e dalla presenza al loro interno di diversi resti vegetali 
come semi o bucce, oltre a elitre di coleotteri, peli e 
ossa di piccoli mammiferi. Gli escrementi di volpe ci 
raccontano tanto sulla dieta di questo animale. Infatti 
seppur classificata come carnivoro e in possesso di 
una perfetta dentatura adatta al consumo di prede, 
non disdegna approvvigionamenti vegetali nella 
sua dieta, specialmente in estate.
Uniformemente distribuita sul territorio, la volpe è 
un’ottima scavatrice di tane, dove alleva una media 
di 4 piccoli all’anno. La sua livrea marrone rossastra 
in estate, che tende al grigio in inverno, costituisce 
una caratteristica ben visibile, che permette di 
riconoscere immediatamente questo animale.
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Flora mediterranea
e dei pendii rocciosi8

Negli ambienti più aridi, quelli cioè tipici dei pendii 
rocciosi più assolati, troviamo alcune piante xerofile 
(adatte a climi siccitosi e suoli poveri in elementi 
nutritivi) legnose - cioè arbusti o erbe lignificate 
alla base - di piccola taglia come, ad esempio, 
l’artemisia a odore di canfora (Artemisia 
alba). Si tratta di popolamenti vegetali discontinui, 
solitamente collocati su suoli rocciosi a gradoni o in 
ripiani scavati in affioramenti rocciosi. 

Alcune delle valli secondarie che portano piccoli 
corsi d’acqua al torrente Sillaro, specialmente nella 
media valle, sono costellate di affioramenti rocciosi 
ofiolitici che ospitano questo genere di ambienti; la 
piccola e affascinante valle del Rio dell’Osso ospita 
nella sua sinistra orografica alcuni affioramenti 
ofiolitici che rappresentano l’ambiente ideale in cui 
riscontrare la presenza di flora mediterranea e quella 
tipica dei pendii rocciosi. 

Oltre all’artemisia a odore di canfora si possono 
trovare alcuni arbusti nani (con fusti prostrati, quasi 
aderenti al suolo) fra cui la steelina (Staehelina 
dubia) ed il teucrio o 

camedrio montano (Teucrium montanum). Fra le 
piante erbacee si trovano il bromo (Bromus erectus) 
e la arrestabue o ononide spinosa (Ononis 
spinosa).

Teucrio o camedrio montano (Teucrium 
montanum): fiorisce da maggio ad agosto e vive 
su prati e pendii erbosi assolati e aridi fin oltre i 
2000 metri di quota. È una pianta officinale: ne  

vengono utilizzate le parti aeree, le quali hanno 
proprietà antiossidanti, toniche, stomatiche, 
stimolanti dell’apparato urinario e utili contro gli 
spasmi dell’apparato digerente. Veniva un tempo 
usata contro le punture degli insetti.

Bromo (Bromus erectus): I sofferenti di febbre 
da fieno sicuramente non amano questa pianta, 
poiché, di tutte le piante che vivono in Italia, questa 
graminacea produce probabilmente le più grandi e 
le più irritanti nuvole 
di polline. 

Affioramento
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Come tutte le graminacee, il bromodipende dal 
vento per trasferire il polline da una pianta all’altra 
e le quantità di polline che si diffondono dai prati 
dove è presente questa specie sono prodigiose. 
Bromus erectus è una pianta comune nei prati aridi 
su suolo basico. Si trova anche su terreni incolti e 
lungo i cigli stradali.

Arrestabue o ononide spinosa (Ononis spinosa): 
è una leguminosa che si trova principalmente in 
terreni argillosi o calcarei in aree sufficientemente 
soleggiate; contribuisce al miglioramento del suolo 
nei terreni poveri e sabbiosi poiché fissa l’azoto 
atmosferico.
Sembra che l’ononide fosse già nota a Dioscoride 
e a Plinio, i quali ne impiegavano le radici per 
provocare la diuresi e per facilitare l’espulsione dei 
calcoli renali. Per lo stesso scopo venne impiegata, 
più tardi, dal Mattioli ed anche oggi l’ononide 
è classificata fra le erbe ad azione diuretica ed è 

impiegata in terapia, oltre che per aumentare la 
diuresi, per favorire l’eliminazione dei cloruri. Da 
esperti erboristi l’ononide è indicata nella terapia 
delle artriti croniche; l’infuso delle parti aeree della 
pianta è usato nella terapia degli eczemi di tutti i tipi 
e di ostinati pruriti cutanei.
Il decotto ottenuto dalla radice essiccata è utilizzato 
per gargarismi contro infiammazioni a livello della 
bocca e della gola. L’ononide, inoltre, entra nella 
composizione della specie per tisana alla gramigna 
prevista dal Formulario Galenico Nazionale, ed è 
presente in specialità medicinali registrate.

In zone a clima propriamente mediterraneo, come 
quello che si trova laddove si insediano popolamenti 
di leccio (Quercus ilex), troviamo un ambiente che 
prende il nome di gariga: le caratteristiche di queste 
zone sono affini per composizione della flora e per 
la sua struttura (aggruppamenti aperti di piccoli 
arbusti) a quelle caratterizzate dalla presenza di 
artemisia a odore di canfora.

In valle del Sillaro, specialmente nella media valle, 
sono stati individuati alcuni piccoli popolamenti 
di leccio in espansione, tuttavia nessun itinerario 
escursionistico ci permette di esplorarli.

Sugli assolati versanti caratterizzati dalla presenze 
di specie della flora mediterranea è possibile 
l’osservazione di alcune specie di serpenti. 
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Pur costituendo un incontro occasionale per la 
loro elusività e la loro propensione ad allontanarsi 
al minimo movimento, non è infatti impossibile 
imbattersi in un affascinante corpo sinuoso tra i 
sassi o tra l’erba. Sgombrando subito il campo dagli 
equivoci, va ricordato che la quasi totalità dei serpenti 
italiani è innocua per l’uomo e un’elevatissima 
percentuale di avvistamenti riguarda proprio specie 
non velenose. 

La vipera comune (Vipera aspis) non è segnalata 
nella media Valle del Sillaro, pur rimanendo diffusa 
sull’arco appenninico più elevato.

Tra le specie più comuni e presenti sono invece 
il biacco (Hierophis viridiflavus)e il saettone 
(Zamenis longissimus) e la biscia dal collare 
(Natrix natrix). Quest’ultima è particolarmente legata 
ad ambienti acquatici, mentre le prime abitano prati, 
zone rocciose e versanti assolati.

Quante volte invece il povero orbettino (Anguis 
veronensis) si sarà sentito identificare come 
un serpente...senza esserlo! Questo animale è 
infatti parente stretto della lucertola: nel corso 
dell’evoluzione la selezione naturale ha portato 
alla perdita completa degli arti, favorendo una 
locomozione strisciante. Se a prima vista l’aspetto 
dell’orbettino è quello di un piccolo serpente, 
osservandolo da vicino ci si accorge degli occhi 
e del corpo “da lucertola”. Tale è anche per la 
caratteristica più famosa di questo animale, che in 
caso di pericolo può perdere la coda, confondendo 
il predatore.

BiaccoBiacco
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Prati permanenti
a bromo9

Il bromo (Bromus erectus) è una graminacea 
estremamente diffusa in tutta la regione Emilia-
Romagna e non solo; si trova mescolata ad altri tipi di 
vegetazione, solitamente in luoghi caratterizzati da 
condizioni di grande luminosità e scarsità d’acqua. 
Si trova nei cespuglieti, nei boschi radi xerofili; in 
luoghi dove le condizioni di aridità sono ancora più 
accentuate invece si trova subordinata alla presenza 
di altre specie erbacee.

Nei terreni più marginali, quelli poco adatti 
alla coltivazione ed utilizzati come prati per il 
pascolamento del bestiame, il bromo diventa 
dominante e si addensa in praterie stabili che si 
mantengono nel tempo fintanto che dura una 
regolare azione di pascolo.
I brometi che crescono su suoli tipici dei pascoli 
(profondi e ricchi di sostanze nutritive), dei boschi radi 
e dei cespuglieti si presentano come prati compatti 
ed una cotica erbosa densa. Sono praterie che nel 
periodo primaverile regalano panorami rigogliosi, 
ai margini delle quali solitamente abbondano le 
fioriture della sulla, talvolta delle ginestre e di alcune 
orchidee. 

La valle del Sillaro è costellata di questi ambienti e 
passeggiare a piedi o in bicicletta attraverso le praterie 
a bromo è un’esperienza magica, specialmente 
nelle ore delle ombre lunghe, all’alba e al tramonto: 
i colori si fanno più caldi e i prati sembrano infuocati.

Altre specie che troviamo nei prati a bromo sono la 
piantaggine pelosa (Plantago media), ranuncolo 
bulboso (Ranunculus bulbosus), il ginestrino 
(Lotus corniculatus), l’erba medica lupulina 
(Medicago lupulina), l’ofride di Bertoloni (Ophrys 
bertolonii), l’orchidea piramidale (Anacamptis 
pyramidalis).

Piantaggine pelosa (Plantago media): fiorisce 
nel periodo primaverile e le parti più utilizzate sono  
senza dubbio le foglie. Le 
sostanze in esse 
contenute 



sono: tannino, aucubina, pectina, acidi sali, saponina 
e gomma, vitamine A, C e K. 
Ha moltissime proprietà: espettoranti, emostatiche, 
refrigeranti, astringenti, depurative, lenitive lassative e 
diuretiche. L’infuso delle foglie è usato per gargarismi, 
bagni oculari, le foglie, macerate, alleviano il dolore 
delle punture di insetti e lo sciroppo è un calmante 
della tosse.
Le piccole foglie centrali della rosetta di base sono 
buone in insalata. Le altre, cotte, sono raramente 
usate da sole, più spesso insieme ad altre erbe 
possono contribuire alla preparazione di un buon 
minestrone, di contorni o di ripieni.

Ranuncolo bulboso (Ranunculus bulbosus): tutte 
le sottospecie di ranuncolo bulboso contengono 
l’anemonina, sostanza particolarmente tossica per 
animali e uomini. Gli erbivori brucano le foglie di 
queste piante con molta difficoltà e solamente dopo 
una buona essiccazione (erba affienata) che fa 
evaporare le sostanze più pericolose. Anche le api 
evitano di bottinare il nettare dei ranuncoli. Sulla 
pelle umana queste piante possono creare delle 
vesciche (dermatite), mentre sulla bocca possono 
provocare intenso dolore e bruciore alle mucose.
Secondo la medicina popolare questa pianta ha delle 
proprietà vescicatorie, antispasmodiche (attenua gli 
spasmi muscolari, e rilassa anche il sistema nervoso) 
e revulsive (decongestionamento di un organo 
interno attraverso delle applicazioni sulla pelle). 
L’uso pratico di questa pianta è sconsigliabile vista 
l’alta tossicità. Si narra che un tempo i mendicanti 
strofinassero sulla pelle le foglie di questa pianta 
al fine di produrre piaghe e quindi aumentare la 
generosità dei benefattori.
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Ginestrino (Lotus corniculatus): si tratta di una 
leguminosa spontanea e coltivata per la produzione 
di foraggio: il fieno che se ne produce, fine e 
aromatico, è di norma molto appetito se ottenuto 
con foraggio falciato appena prima della fioritura.
Secondo la medicina popolare si possono utilizzare i 
frutti per le loro proprietà stimolanti e carminative. Le 
foglie venivano usate in cucina come aromatizzanti.
In erboristeria invece viene il ginestrino viene 
utilizzato per la sua azione sedativa, utile nei casi 
di angoscia, depressione, insonnia e tachicardia. 
Contiene glicosidi flavonoidici e fenolici, composti 
cìanogenetici e acido cianidrico.

Erba medica lupulina o lupolina (Medicago 
lupulina): la lupolina è una pianta che si presta per il 
pascolo in quanto dimostra una discreta resistenza 
al calpestio ed essendo caratterizzata da una pronta 
ripresa vegetativa primaverile, è in grado di fornire 
un pascolo precoce. In tali condizioni essa riesce, tra 

l’altro, a contribuire favorevolmente alla qualità del 
foraggio. Il contenuto in sostanze nutritive digeribili, 
che nel fieno non è mai molto elevato, è invece su 
livelli analoghi a quelli dell’erba medica e dei trifogli 
se l’utilizzazione avviene in uno stadio precoce di 
sviluppo, prima che si verifichi un eccessivo aumento 
del contenuto in fibra.
La lupolina può essere confusa con altre piante 
che hanno foglie simili e piccoli fiori gialli, come il 
Trifolium campestre, il T. aureum, il T. dubium e la 
Oxalis stricta.
La Medicago lupulina è una pianta molto visitata 
dalle api per produrre miele.

LupolinaLupolina OfrideOfride



OfrideOfride

Ofride di Bertoloni (Ophrys bertolonii): il nome di 
questa specie è un omaggio al medico e botanico 
sarzanese Antonio Bertoloni che la descrisse a 
Genova nel 1804.
Fiorisce da marzo a giugno e colora pascoli magri, 
cespuglieti, garighe, terreni sassosi, fino a 1000m di 
altitudine, su suoli calcarei asciutti o poco umidi.

Orchidea piramidale (Anacamptis pyramidalis): 
il nome specifico di questa bellissima orchidea si 
riferisce alla forma piramidale dell’infiorescenza, che 
compare da aprile a luglio; il fiore è organizzato per 
favorire l’impollinazione da parte dei Lepidotteri: la 
farfalla, indirizzata dalle due lamelle alla base del 
labello verso il nettare, mentre srotola e introduce 
la spiritromba nello sperone filiforme urta le masse 
polliniche, che le si fissano saldamente addosso per 
mezzo dell’unico retinacolo. Non esistono specie 
simili, questo genere in Italia è presente con questa 
unica specie.
Laddove le condizioni ambientali sono caratterizzate 
da maggiore aridità, suoli poco profondi o rocciosi, 
i prati a bromo sono pascoli magri e non compatti: 
non assumono le caratteristiche di manto erboso 
compatto e assomigliano più alla gariga (vedi 
ambiente n.8 - Flora mediterranea e dei pendii 
rocciosi).
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Sulle ampie praterie è possibile osservare un grande 
rapace in volteggio di perlustrazione: la poiana 
(Buteo buteo) è il rapace europeo più diffuso e 
abbondante. Con i suo 120 cm di apertura alare è 
facile individuare la sua presenza in cielo, quando 
è in cerca di prede (principalmente roditori o lepri); 
la sagoma in volo è compatta, con le estremità 
alari rotondeggianti e la coda squadrata. Il colore 
del piumaggio è estremamente variabile, anche se 
tipicamente marrone sul capo e sulle “spalle”, con 
una banda chiara sul petto. La coda e le ali, più chiare 
del resto del corpo, presentano un bordo scuro negli 
individui adulti. Per l’osservazione è consigliabile 
aspettare le ore più calde della giornata, quando i 
rapaci iniziano a sfruttare le correnti termiche che si 
formano con il riscaldamento dell’aria, per salire alti 
in cielo senza un battito d’ali, per avvistare potenziali 
prede più in basso o scivolare via verso altri territori.

Nei prati incolti l’entomofauna abbonda: dalla 
mantide (Mantis religiosa) alle diverse specie di 
grilli (tra cui ad esempio il grillo campestre, Grillus 
campestris) e cavallette (come la cavalletta dei 
prati, Calliptamus italicus), sono davvero tantissimi 
gli insetti che abitano questo habitat. E laddove 
c’è abbondanza di questi animali, si riscontra 
ovviamente la presenza di predatori insettivori.

Tra questi possiamo citare sicuramente il rondone 
(Apus apus), il cui nome scientifico dice tutto: “a” = 
senza, “pous” = piede. In effetti questa specie ha zampe 
molto ridotte, effetto collaterale dell’evoluzione che 
ha portato questo uccello ad essere tra i più aerei 

in assoluto: vola incessantemente per predare 
insetti, si accoppia e si riposa in volo. Si può dire 
che l’unico momento che passa posato sia durante 
la deposizione delle uova, in un nido costruito a 
picco (tipicamente in anfratti di costruzioni umane), 
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in modo che possa lasciarsi cadere per spiccare 
nuovamente il volo. Con le piccole zampe di cui 
dispone non sarebbe infatti in grado di decollare 
da terra! Visitatore primaverile-estivo estremamente 
comune nei centri urbani, è diffuso anche nelle 
aree verdi, dove si reca per cacciare in gruppo. È 
facile avvertire la sua presenza grazie ai tipici stridii 
acuti. Nonostante il nome e la coda biforcuta, il 
rondone non è imparentato con le rondini: il corpo 
tozzo e la sagoma a falce delle ali rispetto alle più 
piccole rondini permettono la distinzione tra specie 
simili per ragioni di convergenza evolutiva ma 
non di parentela (forme altamente aerodinamiche 
ma evolutesi indipendentemente tra loro come 
adattamenti al volo).

Strettamente insettivora vi è dunque anche la 
“tipica” rondine (Hirundo rustica), annunciatrice 
della primavera: coda profondamente biforcuta, 
colorazione scura (nero-bluastra) sul dorso e chiara 
sul ventre, oltre alla gola e alla fronte rossa. Molto 
facile osservarla in volo, meno da posata. Quando 
lo fa si trova spesso allineata con tanti suoi simili su 
fili della luce o steccati. Il volo è spesso incessante e 
vorticoso, sempre in caccia di insetti. È nota la sua 
abitudine a costruire il nido sotto i tetti: un continuo 
apporto di fango nel becco da parte dei futuri 
genitori serve per costruire un nido a coppa, aperto 
superiormente.

Tra le tante specie affini alle “vere rondini” va 
ricordato il balestruccio (Delichon urbicum), più 
piccolo di H. Rustica e dal piumaggio 

bicolore: nero bluastro sul dorso, bianco sul ventre 
e sul groppone (tra la schiena e la coda). La coda è 
biforcuta ma appare più tozza e con estremità meno 
appuntite rispetto alla rondine comune. Spesso è 
possibile osservare piccoli stormi di balestrucci sulle 
cime delle montagne, dove arrivano per inseguire 
gli insetti, loro prede. Anche il balestruccio costruisce 
nidi di fango sotto i tetti delle case di campagna: 
la forma chiusa, con un unico foro di ingresso 
permette di riconoscerlo rispetto a quello della 
rondine comune.

Un’altra specie predatrice di insetti, in particolare di 
api, vespe e altri imenotteri è il gruccione (Merops 
apiaster). Questa coloratissimo ucello deve il nome 
comune al suo richiamo tipico, un sommesso 
“griuu” ripetuto più volte; data l’abitudine gregaria 
dell’animale, il suo arrivo, prima ancora si riesca 
ad osservarlo, è spesso annunciato da rumorosi 
richiami emessi dallo stormo. Nelle nostre zone 
nidifica spesso sulle pareti sabbiose dei fiumi, dove 
costruisce piccole gallerie. Il colorato piumaggio 
lo rende unico: parte ventrale azzurra in contrasto 
con la gola gialla e il dorso marrone-rossastro...uno 
spettacolo in volo!
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Risalendo le pendici delle colline che si affacciano 
sulla valle del Sillaro e sulle valli più piccole ad essa 
affluenti non è raro imbattersi in pozze d’acqua; si 
tratta per lo più di laghetti di origine artificiale creati 
per fungere da riserva idrica per attività agricole, 
prevalentemente per irrigazioni di soccorso o come 
fonte d’acqua per il bestiame al pascolo.

In questi microambienti di zona umida la  
vegetazione assume rilevanza ai fini della  
biodiversità, nonostante le superfici interessate 
risultino alquanto ridotte. In termini ecologici si parla 
di biotopo, cioè una zona limitata in dimensioni 
nella quale interagiscono specie vegetali e animali 
formando ciò che prende il nome di biocenosi, cioè 
una comunità; questi piccoli laghetti in definitiva 
sono aree in cui le condizioni fisico-chimiche ed 
ambientali sono pressochè costanti; l’ecosistema è 
formato quindi da biocenosi e da biotopo. 

Gli habitat di questo tipo sono estremamente 
localizzati e di superficie ridottissima e minimale. 
Lo stato di conservazione è precario ed è 

condizionato dalla presenza di acqua nella pozza, 
dalla gestione degli apporti idrici e in parte dal 
capestio del bestiame, domestico e selvatico, ai 
margini della pozza per l’utilizzo per abbeveraggio.

Le piante che vivono in condizioni di criticità 
maggiore, sono quelle delle acque ferme o 

stagnanti. La torbidità 
delle acque, causa la 
presenza di sedimento 
sospeso, di microalche, 
di macroalghe e 
di foglie morte, 
determina una scarsa 
penetrazione della 
radiazione luminosa 
e, dunque, riduce il 
tasso di fotosintesi, 
i n f l u e n z a n d o 
direttamente il tasso 
di crescita delle piante 
acquatiche.

Sulla base della 
distribuzione e delle 
esigenze delle piante 
acquatiche, esse 
sono tipicamente 
suddivise in idrofite 
(piante tipicamente 
acquatiche), eliofite 

(di ambienti palustri), piante riparie o igrofile (di 
ambienti ripariali ombreggiati e umidi). 

Le idrofite radicanti sono tipiche del potameto-
lamineto (zona compresa tra il centro di un corpo 
d’acqua d’acqua e la sponda); segue il ninfeeto, 
caratterizzato sempre da idrofite radicanti ma con 
foglie emergenti (emerse, galleggianti); segue il 
fragmiteto, popolato da elofite; segue l’ultima fascia, 
solo sporadicamente allagata, detta saliceto, che 
comprende anche essenze ad alto fusto, che non 
trattiamo in questa sede.

 

Laghetti e biotopi 
di montagna10



Vegetazione algale
Alcune piccole pozze ospitano una particolare 
vegetazione idrofitica costituita da alghe a 
candelabro appartenenti al genere Chara. In questi 
biotopi, tale vegetazione generalmente va ad 
occupare lo strato inferiore libero, essendo questo 
genere di alghe poco competitive. 

Vegetazione rizofìtica
Si parla di una comunità di piante con la caratteristica 
di radicare sul fondo del corpo d’acqua, ma che, per 
il resto, risultano notevolmente diversificate, sia nelle 
caratteristiche dell’apparato vegetativo, che in base 
alle strategie riproduttive.
In alcuni dei laghetti troviamo fitocenosi rizofìtiche 
formate da specie con foglie galleggianti, circolari, 
laminari, ancorate sul fondo oppure da specie a 
foglie finemente suddivise sommerse e fluttuanti, 
diffuse in acque mediamente profonde, stagnanti o 
debolmente correnti, su fondali fangosi. 

Una specie diffusa nei laghetti della valle del Sillaro 
è la brasca comune (Potagemons natans), che 
presenta  foglie sia galleggianti che sommerse. 
Quelle galleggianti sono di forma ovale lunghe fino 
a 10 cm, di colore verde oliva. In primavera ed estate 
produce delle spighe che emergono per qualche 

cm dall’acqua, di colore verde marrognolo. Fiorisce 
da aprile a luglio ed è utilizzata anche come pianta 
decorativa negli stagni artificiali.

Vegetazione elofitica
Le elofite comprendono tutte le specie vegetali 
che radicano sul fondo, hanno le porzioni basali 
sommerse per gran parte dell’anno, con la maggior 
parte di fusto, foglie ed infiorescenze emergenti 
sopra la superficie dell’acqua.

Nei laghetti che troviamo nei dintorni della valle del 
Sillaro le specie prevalenti sono Typhetum latifoliae, 
il morso di rana (Hydrocharis morsusranae, pianta 
acquatica provvista di radici fluttuanti che in caso di 
scarsità di acqua possono ancorarsi al substrato) e 
alcune del genere Lemna, le lenticchie d’acqua 
comune (Lemna minor) e lenticchia d’acqua 
spugnosa (Lemna gibba).

Morso Morso 
di ranadi rana
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Lenticchia d’acqua comune (Lemna minor): 
In inverno, questa minuscola pianta galleggiante 
forma foglie che contengono più amido delle foglie 
normali: si tratta di un adattamento per sopravvivere 
a lunghi periodi di condizioni di crescita fredde o 
sfavorevoli. È possibile anche la coltivazione della  
pianta, in estese colonie, in vasche con flusso di 
soluzioni acquose reflue (di deiezioni animali), al fine 
di produrre amido da utilizzare per la produzione 
di biogas, sostituendo in modo economicamente 
vantaggioso il mais.

Lenticchia d’acqua spugnosa (Lemna gibba): 
si può confondere con altre specie del genere 
Lemna; si caratterizza per un tasso di crescita molto 
elevato in presenza di acque ricche di nutrienti. In 
ecotossicologia viene utilizzata per la valutazione 
della presenza di inquinanti di corsi e corpi d’acqua.
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Nelle acque dei piccoli stagni abbondano animali 
tipicamente (ma non sempre) legati agli ambienti 
umidi: gli Anfibi.

Tra le specie di Anfibi Urodeli (dotati di coda anche 
dopo la metamorfosi) presenti nella media Valle del 
Sillaro citiamo il tritone crestato italiano (Triturus 
carnifex) e il tritone punteggiato (Lissotriton 
vulgaris) abbastanza difficili da osservare nel fitto 
della vegetazione acquatica. Queste specie hanno 
affascinanti comportamenti riproduttivi, con vere 
e proprie danze d’amore per il corteggiamento 
subacqueo.

Un altro grande gruppo all’interno degli Anfibi 
è quello degli Anuri, che comprende specie 
comunemente noti come rane, rospi e raganelle, 
privi di appendice caudali negli adulti.

Come si intuisce dal nome, il rospo comune (Bufo 
bufo) è ampiamente e uniformemente diffuso sul 
territorio ed è riconoscibile rispetto alle rane per le 
sue dimensioni maggiori e la rugosità della pelle. 
Durante la stagione degli amori, ad inizio primavera, 
i rospi convergono negli stagni per deporre le 
uova in lunghi cordoni gelatinosi. Questo è il 
momento dove è possibile osservare facilmente il 
tipico dimorfismo sessuale: i maschi, aggrappati sul 
dorso delle femmine per l’accoppiamento, sono 
notevolmente più piccoli delle loro compagne! 
Terminato questo periodo, i rospi sono considerati 
animali non strettamente dipendenti dall’acqua 
ed è dunque possibile incontrarli anche lontano 
dalle zone umide. Ciononostante è molto più facile 

l’avvistamento durante giornate nuvolose oppure 
piovose, quando si muovono maggiormente. Come 
tutti gli Anfibi, anche i rospi devono infatti conservare 
l’umidità della propria pelle, garantendo lo scambio 
gassoso tra l’aria e i vasi sanguigni sottostanti (negli 
adulti la respirazione polmonare è coadiuvata da 
quella cutanea). Questo è il motivo per cui è sempre 
sconsigliato toccare o prendere in mano questi 
animali, per evitare che il nostro sudore o la nostra 
pelle possano interferire con questo processo vitale.

Un consiglio che vale anche per le rane presenti 
nel territorio, appartenenti a due specie distinte, 
in rappresentanza delle cosiddette “rane verdi” 
e “rane rosse”: la rana esculenta (Pelophylax 
esculentus) ha livrea verde con macchie brunastre 
che diventano più grosse sulle zampe posteriori; la 
rana agile (Rana dalmatina) ha invece livrea bruna, 
con una macchia timpanica più scura. Entrambe le 
specie hanno la parte ventrale chiara. Le differenze 
cromatiche delle due specie riflettono un mimetismo 
criptico sviluppato in ambienti diversi. 

La rana esculenta, nota anche come rana dei fossi, è 
tipicamente legata agli stagni, da cui non si allontana 
mai e dove trova riparo al di sotto della vegetazione 
acquatica. La rana agile è invece più affrancata 
dall’acqua e predilige sottoboschi erbosi o radure, 
dove può confondersi con il fogliame. Entrambe 
le specie depongono le uova in acqua, in ammassi 
globosi di uova gelatinose.
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A cura di Luca Monti, geologo, opera nel campo 
della geologia applicata, della geomorfologia, 
dell’idrogeologia e della  progettazione geotecnica 
in genere. E’ esperto di sistemi di monitoraggio e 
di progettazione ambientale, settore nel quale ha 
sviluppato attività  a livello nazionale. In materia di 
riduzione del rischio idrogeologico e sismico ha 
collaborato alla predisposizione di Piani Strutturali  a 
scala comunale e sovracomunale.

Miniere di Rame – Bisano  

Il paesaggio nei pressi di Bisano è dominato da 
forti contrasti morfologici derivanti dalla presenza 
di rocce con caratteristiche molto differenti. Lungo 
la destra idrografica le argille creano versanti più 
dolci, poco acclivi, mentre alla sinistra del torrente 
le aenarie della Formazione del Pantano generano 
morfologie aspre e ripide. 
In questo contesto si trova la più importante miniera 
di rame  del territorio Bolognese.
La presenza di rame è dovuta all’esistenza di inclusi 
ofiolitici sparsi all’interno di quelle che un tempo  
erano definite le “Argille Scagliose”, testimonianza 
diretta della complessa storia geologica che 
caratterizza questa parte dell’Appennino; quella che 
era infatti, tra il Cenozoico e il Mesozoico (da 140 a   
30  milioni di anni fa), una profonda fossa  
sottomarina interessata da risalite di magma lungo 
fratture della crosta, è stata poi sollevata dalla  
tettonica e rimaneggiata da colossali frane 
sottomarine.

La scoperta di questi giacimenti avvenne nel 1674 
da parte del Marchese M. Antonio Montalbano e 
nel 1846 ebbe inizio lo sfruttamento minerario a 
livello industriale avviato dalla Società Mineralogica 
Bolognese.
La ricchezza di rame in queste rocce era legata alla 
presenza di calcopirite (CuFeS2), sporadica calcocite 
(Cu2S) e bornite (Cu2FeS4) tra cui si trovavano 
anche rame nativo e, come prodotto di alterazione, 
la verde malachite e l’azzurrite.
Nonostante oggi rimangano nel territorio 
scarisissime tracce di manufatti legati alla miniera, 
sappiamo, grazie anche a piante di scavo ritrovate; 
che questa raggiungeva 150 m di profondità al di 
sotto del livello dell’Idice (sette piani di lavorazione) 
con uno sviluppo di gallerie superiore a 2000 m.
L’estrazione dai pozzi, durata circa 20 anni, era 
praticata mediante “maneggi” azionati da cavalli. 
Solamente negli ultimi anni di attività venne 
impiegata una macchina a vapore detta locomobile, 
che azionava l’argano del pozzo maestro per il 
sollevamento del materiale.
Parte del rame estratto e raffinato era spedito 
in Inghilterra, al porto di Liverpool; la restante 
produzione veniva lavorata da officine esercitanti 
nella provincia e trasportata anche attraverso la via 
ferrata di Mirandola Ozzano.  
Nel 1900 furono intrapresi nuovi scavi di ricerca a 
Sassonero e Gurlano (a sud del Parco della Martina) 
ma visto l’esito negativo furono abbandonati alla 
fine dello stesso anno.

Emergenze geologiche 
della valle del Sillaro



I Castelloni

Dove un tempo sorgeva l’antico castello di Pizzano, 
di cui si è persa memoria da secoli,sono visibili torri 
e pinnacoli di arenaria con il nome di Castelloni.  
Queste particolari “torrioni” dalla notevole bellezza 
sono il frutto di un’intensa attività di erosione di  
acqua e aria che hanno modellato nel tempo 
sedimenti che a seguito di movimenti tettonici 
emersero dal livello del mare.
E’ frequente trovare, in queste particolari forme del 
territorio, livelli di fossili conchigliari.

Septarie

Camminando lungo il fiume è possibile imbattersi 
nelle forme concrezionali più note delle Argille 
Scagliose: le septarie.
Questi particolari oggetti sferoidali presantano al 
loro interno numero fessurazioni (“setti”) e cavità 
ricolme di cristalli di varia forma e natura come 
calcite, aragonite, quarzo, gesso e pirite.
L’origine delle septarie è un continuo oggetto di 
studio per la sua complessità e particolarità.
L’ipotesi più accreditata sostiene che esse si formino 
a partire da nuclei argillosi che in una prima fase 
“umida” assumono plasticità e in una successiva fase 
“secca” si contraggono e si screpolano, formando 
i setti e le cavità. Queste vengono riempite poi dai 
minerali, trasportati dall’acqua, presenti nel terreno.

Sassonero

Procedendo lungo la Valle del Sillaro, all’altezza 
di Villa Sassonero, sulla destra del fiume vediamo 
emergere dalle argille scagliose, una grande ofiolite 
basaltica, l’ofiolite di Sassonero. Poco distante, sul lato 
sinistro del fiume, sorge un’altro piccolo ammasso 
ofiolitico, nel quale nella metà dell’800 iniziarono 
lavori esplorativi per l’estrazione di rame. 
Nel 1902 gli scavi furono definitivamente 
abbandonati data  la modesta quantità di minerale 
estraibile.


