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Il territorio dell’Emilia-Romagna, per estensione e per posizione geografica, presenta condizioni 
ambientali molto diverse. Dai litorali adriatici alla pianura fino alle vette più alte si susseguono, 
si affiancano e si integrano habitat, usi del suolo, situazioni di elevata naturalità o all’opposto 
del tutto determinate dalle attività umane. E’ un mosaico ricco di condizioni diverse sia per cli-
ma che per geologia e morfologia. 
Il patrimonio naturale risente di questa diversità e ne prende parte, occupando tutti gli ambienti 
e offrendo una ricchezza che, aldilà dei contenuti meno immediatamente evidenti, è piena di 
forme e di colori che allietano la vista. 
Questo volume parla di Flora, proponendo uno sguardo ravvicinato. Sono state scelte alcune 
esperienze e alcuni fotografi che rappresentano situazioni diverse, ma legati da una comune 
progettualità. L’immagine fotografica delle specie vegetali presenti in un territorio, unita ai dati 
necessari per collocarla nel tempo e nello spazio, diventa documentazione organica, censimen-
to, testimonianza del presente e informazione utile per il futuro. 
Vengono proposte immagini provenienti dalla parte occidentale della regione, dall’area centra-
le, dalla Romagna: appartengono a specie rare tipiche di contesti ambientali molto specializza-
ti, ma anche a specie comunissime,  altrettanto degne di attenzione. Sono anche documentate 
tecniche di ripresa diverse, con soggetti ambientati nel loro contesto ecologico, fino a immagini 
di particolari che sfiorano la microfotografia. Viene inoltre testimoniato il lavoro dei botanici che 
hanno fondato e organizzato erbari famosi oggi conservati nei musei. 
La pubblicazione si situa nel contesto più generale delle attività istituzionali dell’Istituto che 
in questo ambito sta realizzando un catalogo della diversità floristica regionale basato su dati 
storici e recenti, in parte raccolti direttamente e archiviati in una banca dati dedicata. Ma è 
anche il risultato di un’impresa fotografica in cui si mescolano passione, curiosità e perizia e 
un’occasione preziosa per cogliere gli infiniti aspetti della bellezza naturale. 

Angelo Varni 
Presidente dell’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna
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 DAL DIOSCORIDE A INTERNET
Alessandro Alessandrini

Immagini di piante
Realizzare immagini di piante comporta problemi comuni indipendentemente dal fatto 
che il risultato sia costituito da disegni, dipinti o immagini fotografiche. 
E’ utile rammentare a questo proposito la categorizzazione proposta da Minta Collins 
che distingue tra “ritratti” e “illustrazioni” di piante (Collins, 2000). La rappresentazio-
ne delle piante ricade infatti in due categorie principali. La prima è costituita da quelle 
immagini in cui l’intenzione principale del realizzatore è fornire una rappresentazione 
decorativa ed esteticamente gradevole di una pianta, della quale viene quindi colto 
l’aspetto generale, senza eccessiva preoccupazione per l’accuratezza dei particolari 
botanici. Queste rappresentazioni possono essere denominate “ritratti di piante”. La 
seconda categoria è quella in cui l’intenzione primaria dell’artista è registrare o istru-
ire. Immagini realizzate con questi scopi possono essere denominate “illustrazioni di 
piante”. Ovviamente la distinzione non deve essere considerata alternativa: i ritratti 
possono anche registrare e istruire così come molte illustrazioni possono essere re-
alizzate in modo da essere anche esteticamente gradevoli. La terminologia proposta 
si riferisce quindi all’intenzione di chi realizza l’immagine, intenzione che esercita in-
flussi evidenti sul risultato: un’immagine ben riuscita è infatti l’esito di un equilibrio tra 
informazione obiettiva e armonia compositiva. 
Nel progettare allora l’illustrazione di una pianta devono essere affrontati e risolti al 
meglio numerosi problemi: come rappresentare in modo riconoscibile le diverse parti 
della stessa pianta, grandi o piccole che siano, senza che nessuna di queste appaia 
sproporzionata; come mostrare il modo di crescita della pianta, che può essere ad 
esempio rampicante o strisciante, oppure il suo portamento, esile, robusto, con uno 
o più fusti, di aspetto espanso o fastigiato; infine, quali soluzioni adottare per rappre-
sentare l’aspetto di una pianta nei diversi stadi della sua crescita o nel succedersi delle 
stagioni; una difficoltà già rilevata dal Dioscoride, ma anche da Plinio nel I secolo a.C.
Un’immagine “riconoscibile” di una pianta si ottiene con la registrazione fedele della 
struttura e delle sue caratteristiche specifiche combinata con sufficienti indicazioni 
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sulla forma di crescita. Ciò richiede un’adeguata osservazione in natura, ma non ne-
cessariamente un alto livello di qualità artistica o di conoscenza approfondita della 
botanica.
Per ottenere un’immagine riconoscibile occorre quindi che siano rappresentate effica-
cemente: le proporzioni delle diverse parti, ciascuna in relazione con ogni altra; le parti 
più caratteristiche; i colori e cioè le diverse tonalità di verde, i colori dei fiori e quelli dei 
frutti.
Un’immagine “naturalistica” si ottiene quando gli aspetti essenziali sono rappresenta-
ti in modo tale che non solo il soggetto sia ben riconoscibile, ma si avvicini all’aspetto 
della pianta viva. Occorre quindi rendere anche la tridimensionalità della pianta (Hul-
ton e Smith, 1979). 
Di grande importanza diventano i particolari che rendono possibile la distinzione tra 
specie simili. Per raggiungere tutti questi risultati diviene essenziale che chi realizza 
l’immagine possieda buone basi di botanica o che nella sua azione venga seguito da 
vicino da un esperto. 

Rappresentazione attraverso il disegno
La botanica è nata dalla concreta necessità di saper distinguere le piante: ad esempio, 
quelle utili per l’alimentazione o per la salute, per tingere i tessuti o per conciare le pelli; 
oppure da quali alberi ricavare materiale per costruire ricoveri solidi o come evitare le 
specie pericolose perché tossiche. 
La conoscenza delle piante è dunque una scienza antichissima e affonda le sue radici 
nella più lontana preistoria umana. 
Per trovare i primi esempi di catalogazione di piante con apparato iconografico occor-
re però riferirsi ai codici cosiddetti dioscoridei, derivati cioè dall’opera di Dioscoride 
Pedanio, medico greco del I sec., autore del De Materia Medica, un testo che viene 
considerato fondativo per la nascita della medicina e della farmacia. La botanica nasce 
quindi non tanto come studio della piante “in sé”, ma come scienza ancillare della me-
dicina; le piante infatti venivano trattate in quanto materia prima per la preparazione 
di farmaci. 
Per facilitare il riconoscimento e la trasmissione della conoscenza i codici dioscoridei 
sono illustrati con modalità piuttosto primitive, ma assai efficaci, tanto che è ancora 
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possibile riconoscere la maggior parte delle piante illustrate. Vengono messi in chiara 
evidenza i caratteri più immediati: a volte la forma delle foglie o delle infiorescenze, la 
spinosità o la forma delle corolle. 
Occorre anche tener presente che il numero di piante oggetto di interesse è esiguo, 
dell’ordine di poche decine di specie. Tuttavia il rischio di confondere le piante utili in 
quanto terapeutiche da quelle simili ma inefficaci, se non addirittura dannose, è eleva-
tissimo, tanto che uno degli argomenti che più spesso viene sollevato è proprio quello 
del rischio di errori o di frodi. 
La scienza medica si confonde poi con la magia o la superstizione, per cui vengono 
messi a punto medicamenti misteriosi e di formula segreta che avrebbero dovuto ri-
solvere ogni malanno, primo tra tutti il Morbus Gallicus. Grande fama ha conquistato 
nei secoli la “Teriaca”, medicamento di cui ognuno affermava di detenere la vera e più 
efficace formula di preparazione. 
La coltivazione di piante con proprietà terapeutiche di sicura identità è peraltro uno 
dei motivi per cui vengono fondati gli orti botanici come luogo di produzione sia di 
materiali per la didattica, la cosiddetta “ostensione”, sia per la preparazione di farmaci 
a partire dai componenti elementari, i cosiddetti “semplici”. 
I codici dioscoridei giunti fino a noi sono pochissimi: tra questi vanno ricordati alme-
no il Codex Aniciae Julianae (noto anche come Codex Vindobonensis o Dioscoride di 
Vienna) e il Dioscurides Neapolitanus conservati rispettivamente alla Österreichische 
Nationalbibliothek di Vienna e alla Biblioteca nazionale di Napoli. Sono entrambi di 
ambiente bizantino e risalgono al V-VII sec. 
Anche la tradizione araba annovera alcuni codici, che posso essere collocati nel XIV 
sec., conservati in diverse sedi. Anche in questo caso si tratta di opere che derivano dal 
De materia medica di Dioscoride e grazie ad esse è possibile stimare che al tempo le 
conoscenze fossero da riferire a 6-700 specie diverse di piante.
Come avvenuto per altre scienze, anche per la botanica le conoscenze consolidate 
dalla cultura greco-romana vengono riprese dagli arabi per poi divenire base per la 
cultura europea. 
Questo breve excursus ci serve per giungere al momento cruciale di svolta, costitui-
to dall’invenzione della stampa. Dalle illustrazioni vergate una a una da amanuensi e 
scrivani si passa infatti a matrici su legno che permettono la pubblicazione in più copie 
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sostanzialmente identiche delle illustrazioni oltre che, naturalmente, dei testi. 
Il De Materia Medica conosce allora una nuova vita e viene edito in numerosissime 
versioni a stampa, nelle quali, oltre alla trascrizione più o meno fedele dei testi, i diversi 
autori polemizzano tra loro, ciascuno rivendicando a sé l’ “autentica” identificazione 
delle piante trattate da Dioscoride e sbeffeggiando coloro che invece le identificavano 
con specie più o meno simili, ma in realtà diverse. 
Anche le illustrazioni risentono delle vicende alterne di questo periodo; accanto a 
piante ben riconoscibili ne vengono tratteggiate altre invece poco chiare e che risulta-
no impossibili o assai ardue da riconoscere. 
Non è corretto esprimere giudizi sul passato con gli assai più smaliziati occhi di oggi, 
ma va precisato che non di rado le piante da rappresentare erano effettivamente diffi-
cili, facilmente confondibili e per distinguerle sarebbe stata necessaria un’analisi e una 
forma mentis che in quel periodo erano impensabili. Mancava poi la consapevolezza 
di quando fosse importante osservare direttamente le piante da raffigurare; spesso 
le immagini derivavano da altre immagini, perdendo di freschezza e di dettagli man 
mano che passavano da un’incisione all’altra.
Alcune opere tuttavia sono considerate cardinali in quanto puntano proprio sulla qua-
lità delle illustrazioni e grazie a ciò hanno esercitato un’influenza ampia e duratura. Si 
tratta del Kräuterbuch (Libro delle Erbe, o Erbario) di quel Leonhart Fuchs (Fuchs, 1542) 
che nei paesi di lingua germanica fa parte dei Vätern der Botanik, Padri della Botanica, 
e ancor di più del Dioscoride (dapprima Commentarii e poi Discorsi) di Pietro Antonio 
Mattioli (si veda ad esempio l’edizione Valgrisi con le tavole di grande formato “tirate 
dalle naturali e vive”; Mattioli, 1581). 
Nonostante le notevoli differenze di stile e di ambito culturale, uno luterano e l’altro 
cattolico (siamo all’epoca del Concilio di Trento), Fuchs e Mattioli realizzano entrambi 
opere che costituiscono una svolta fondamentale sia per la qualità artistica delle im-
magini, sia perché la trattazione non solo riprende la tradizione, ma deriva dalla visione 
diretta autoptica delle piante di cui si parla. La pianta viene cioè osservata nel corso 
di apposite escursioni e coltivata in orto in modo da poterla seguire in tutte le fasi sta-
gionali. 
Sia Fuchs che Mattioli erano in stretto rapporto ciascuno con una propria rete di colle-
ghi e collaboratori. Nel caso di Mattioli è di fondamentale importanza la sua amicizia 
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con Ulisse Aldrovandi (1522-1605), bolognese, naturalista curioso di tutte le produzioni 
naturali che raccolse materiali che poi andarono a costituire un museo tuttora presen-
te in Palazzo Poggi a Bologna. 
Aldrovandi produsse poi un erbario figurato (Hortus pictus) in numerosi volumi dove 
sono raccolte diverse centinaia di acquarelli di grande qualità, destinati nelle intenzio-
ni dell’autore a diventare la base per le incisioni su legno da usare nella stampa. 
Restando al tema dell’illustrazione botanica, questi acquarelli sono testimonianza del-
la grande perizia artistica cui erano giunti i disegnatori dell’epoca e anche della gran-
de importanza che veniva riconosciuta alle illustrazioni quale corredo alla descrizione 
degli esseri viventi. 
Nello stesso periodo nascono anche gli erbari veri e propri, cioè le raccolte ordinate 
di campioni essiccati di piante: Luca Ghini ne è considerato l’ideatore. Tra i suoi allievi 
ricordiamo Andrea Cesalpino, Gherardo Cibo e lo stesso Aldrovandi, il cui erbario, uno 
degli esempi più antichi noti al mondo, è anch’esso conservato a Bologna.
L’esame dell’opera botanica di Aldrovandi rende evidente il salto di percezione del 
mondo vivente che informa soprattutto il suo Hortus pictus. La diversità dei vegetali 
viene osservata e analizzata in tutte le sue componenti non più e non solo come for-
nitrice di alimento o di guarigione. Le tavole che raffigurano vegetali di importanza 
farmaceutica o frutti, ortaggi e cereali sono numerose e assai accurate; tra queste al-
cune rappresentano anche le diverse varietà coltivate in quel tempo. Accanto a questi 
soggetti che appartengono alla tradizione post-dioscoridea compaiono decine di altre 
piante: ad esempio moltissime acquatiche o numerose ombrellifere o semplicemente 
piante che avevano attirato la curiositas del naturalista. Piante che rappresentavano 
il bottino delle escursioni, come già accennato, ma anche spedite da corrispondenti 
(molte da Candia, come allora era chiamata Creta) o in alcuni casi dal continente ame-
ricano, da cui cominciano a pervenire nel Vecchio Mondo piante che stupiscono per la 
loro bellezza e che ben presto si riveleranno di grande importanza per l’alimentazione 
o per la farmacopea. 
La confusione nomenclaturale che regna nelle opere di questo periodo verrà superata 
solo parecchi decenni dopo grazie all’opera di Linneo e grazie al principio della “prio-
rità cronologica”, ovvero a quella regola che stabilisce che il primo nome assegnato a 
un’entità è quello valido. 
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Ma prima di arrivare al Princeps botanicorum e tenendo il timone puntato sull’iconogra-
fia botanica, occorre trattare brevemente anche di Caspart Bauhin, botanico francese 
convertitosi al protestantesimo e costretto a fuggire in Svizzera, a Basilea. Bauhin è 
autore di una vera e propria enciclopedia delle piante conosciute al suo tempo. Il suo 
Pinax theatri botanici (Esposizione illustrata di piante, 1623) dichiara già dal titolo di es-
sere opera non solo letteraria, ma anche illustrata. Si parla di oltre 6000 piante diverse, 
un numero di gran lunga superiore a quello di altre trattazioni coeve. Le illustrazioni, 
di buona mano, sono numerosissime e ne compaiono di regola due per pagina. Altro 
grande merito del Pinax è quello di avere nei fatti istituito la nomenclatura binomia 
che successivamente Linneo considerò l’unica ammessa. Mentre l’opera botanica di 
Aldrovandi restò praticamente inedita, il Pinax divenne molto popolare e usato tra i 
botanici, tanto che nella Flora italica di Antonio Bertoloni, edita oltre 150 anni dopo (e 
priva di illustrazioni), questo veniva citato come “C.B.P.” ovvero l’acronimo di Caspart 
Bauhin Pinax e ciò bastava. 
Dell’erbario, ossia della collezione ordinata di esemplari vegetali essiccati, Linneo 
dirà nella sua Philosophia botanica (1751) “Herbarium praestat omni icone, necessa-
rium omni botanico” (l’erbario è in tutto migliore di ogni iconografia, ed è del tutto ne-
cessario al botanico) lasciando trasparire un giudizio non del tutto favorevole rispetto 
all’illustrazione che comunque porta con sé un divario incolmabile con quanto viene 
rappresentato e, secondo Linneo, non è in grado di sostituire il campione essiccato. 
Ciò che oggi appare scontato e del tutto superato dal dibattito scientifico e dalle sue 
conseguenze pratiche costituiva invece al tempo un argomento per opinioni diverse a 
volte diametralmente. Va comunque sottolineato che il campione essiccato e l’illustra-
zione svolgono ciascuno funzioni importanti e insostituibili.
L’illustrazione, ovvero la rappresentazione figurata, era considerata una forma minore 
della pianta essiccata che a sua volta, e necessariamente, non coincide con l’esempla-
re vivente e inserito nel suo ambiente. Più in generale, era comunque la descrizione 
letteraria che rappresentava la summa della perizia del botanico e quindi gran parte 
dell’attività dei botanici del tempo si esplicò nella creazione di un lessico sempre più 
preciso e di regole da seguire nella descrizione di un vegetale (su questo restano ma-
gistrali le pagine della stessa Philosophia botanica). 
Il patrimonio lessicale e metodologico fissato in quei decenni, lungi dall’essere supera-
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to, costituisce ancora oggi una base imprescindibile, un linguaggio comune che deve 
essere compreso e padroneggiato da chi si occupa di piante. 
Linneo sottolinea nella stessa sede che l’immagine è “artificio inusitato presso gli an-
tichi”; tuttavia di fatto ne riconosce l’importanza se ne analizza la funzione conoscitiva 
in rapporto con il processo di stampa, in base alla tecnica, alla diffusione e alla qualità 
delle figure (su questi aspetti, che meriterebbero molta più attenzione, è importante la 
trattazione sviluppata in Zucchi, 2001).
Ma grazie a questo enorme sforzo di razionalizzazione nasce una visione del tutto 
nuova dell’organismo vegetale, che è visto sia come unitario che come insieme di parti, 
ciascuna delle quali ha sue caratteristiche anatomiche e morfologiche e presenta rap-
porti dimensionali stabili e quantificabili con le parti adiacenti. Nella descrizione degli 
organismi vegetali dovranno essere seguite regole fisse: dare una descrizione genera-
le, cui segue una descrizione partendo dal basso verso l’alto: radice, fusto, rami, foglie, 
fiori, frutti; in particolare andranno analizzati il tomento, le stipole, le brattee; Linneo 
si dilunga con metodo analitico e stile asciutto sulle caratteristiche della descrizione 
letteraria (che deve essere, tra l’altro, completa, ma non troppo lunga). 
Leggendo queste poche pagine, si resta colpiti dal fatto che le regole per una corretta 
descrizione, man mano che si svolgono, mirano evidentemente a creare un’immagi-
ne mentale della pianta; possono quindi servire anche come base per il lavoro di un 
disegnatore botanico, il quale, seguendo le stesse regole, potrà delineare un’immagi-
ne completa di tutti i particolari necessari (e sufficienti) a raffigurare efficacemente la 
pianta e fornire gli elementi utili a distinguerla da specie simili con le quali potrebbe 
essere confusa. 
Nasce dalla codificazione una modalità nuova per la creazione di immagini botaniche; 
accanto alla figura intera della pianta, verranno collocati tutti quei particolari anatomi-
ci, siano essi il fiore o una sua parte, la foglia, la radice, la forma e la densità dei peli, in-
somma tutto ciò che caratterizza quell’organismo e lo distingue da tutti gli altri. Quella 
raffigurazione deriva da uno o più soggetti concreti, ma mira alla rappresentazione 
generale di una certa entità sistematica (specie, sottospecie, varietà) a cui va associato 
univocamente uno specifico nome. 
Un uso molto particolare di queste tecniche rappresentative è quello della didattica; 
soprattutto dalla fine del XIX alla prima metà del XX sec. furono infatti realizzate grandi 
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tavole per uso didattico, spesso di produzione francese o tedesca, destinate alle aule 
scolastiche e nelle quali venivano illustrati, grazie a immagini generali o particolari di 
una o più specie, i caratteri di una particolare famiglia botanica con ingrandimenti di 
tutte le parti caratteristiche: ad esempio il fiore, il frutto, i semi, le foglie e così via. 
Le grandi “Flore” europee, o spesso mitteleuropee, sono esempi mirabili di uso delle 
illustrazioni per fini descrittivi e didattici. Si pensi ad esempio al Reichenbach* (Rei-
chenbach, 1834-1912) o allo Hegi (Hegi, 1906-) che già nel titolo si presentano come 
illustrati. Più recente e di ambiente ispanico è la Flora iberica (Castroviejo et al., 1980-). 
In Italia l’unica iconografia significativa e completa è l’Iconographia florae italicae, re-
alizzata per l’opera di Fiori e Paoletti (1896-1908) e che poi è stata pubblicata anche a 
corredo della Flora del Fiori (1923-1929). Le incisioni, di piccole dimensioni ed eseguite 
da artigiani valenti ma non specializzati, purtroppo non sono all’altezza dei disegni 
originali che sono editi e che in minima parte vengono presentati da Raffaelli (2009). 
La stessa iconografia viene poi utilizzata, con qualche integrazione, anche nella Flora 
d’Italia di Pignatti (1982). Va citata anche l’opera di Pietro Zangheri (Zangheri, 1976), 
straordinario naturalista romagnolo, autore sia dei testi che dell’iconografia della sua 
Flora italica.
E’ stata sottolineata l’importanza delle escursioni come modalità per esplorare il terri-
torio, acquisire dati e procurarsi materiali da analizzare e da raffigurare. Un genere di 
flora che è molto popolare soprattutto nei paesi dell’Europa centrale e boreale è quella 
delle Flore escursionistiche, tra cui una delle più diffuse è il Rothmaler (Rothmaler, 1966 
e diverse edizioni successive fino ai giorni nostri, anche a cura di altri). Quest’ opera, 
agile e tascabile, è costituita essenzialmente da illustrazioni al tratto di grande effica-
cia composte da un’immagine generale e da particolari anatomici utili; l’immagine è 
inoltre corredata da piccoli triangoli orientati in modo che un vertice indichi un partico-
lare significativo; nella stessa immagine è posto, se necessario, più di un triangolo in 
modo che i particolari indicati siano sufficienti per un più sicuro riconoscimento. Scale 
grafiche danno informazioni sulle dimensioni delle varie parti.
L’illustrazione al tratto, soprattutto se pensata per il riconoscimento della pianta in 
campagna, va integrata con una didascalia ridotta al minimo e molto formalizzata nel-
la quale siano precisati altri caratteri come ad esempio il colore delle corolle, il periodo 
di fioritura, ecc.
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L’immagine fotografica
L’immagine fotografica è stata usata fin dai suoi inizi per la rappresentazione di or-
ganismi vegetali. Uno dei primi esempi di “immagine fotogenica” realizzati da Henry 
Fox-Talbot è costituito proprio dal cosiddetto “Album Bertoloni” (si veda ad esempio 
Smith, 1993) dove sono state riprodotte su carta fotosensibile piante che gli furono 
inviate dal grande botanico. 
Non esiste una filosofia generale dell’uso della fotografia nelle scienze naturali o della 
botanica in particolare, come potrebbe essere quella che prende forma dalla Philo-
sophia botanica di Linneo. Ma di una tale filosofia non si ravvisa la necessità poiché 
l’uso della fotografia rappresenta un’evoluzione di quanto già consolidato nei secoli 
precedenti sull’uso e ruolo delle illustrazioni come ausilio alla descrizione e al ricono-
scimento delle piante. 
La fotografia non è peraltro un mezzo (o un insieme di mezzi) alternativo al disegno; 
la rappresentazione fotografica può essere integrata con quella pittorica o viceversa, 
utilizzando al meglio le diverse possibilità tecniche e scegliendo ciascuna per le pro-
prie specifiche possibilità. Ad esempio, la collocazione nell’ambiente dell’organismo 
vegetale può essere risolta in termini fotografici con l’uso di focali grandangolari in 
condizioni di luminosità elevata (o con tempi di posa lunghi) e con diaframmi chiusi 
per aumentare la profondità di campo. Si ottengono così immagini di potente conte-
nuto informativo, con tutti i piani a fuoco e la specie che si vuole illustrare collocata nel 
suo habitat: prato, bosco, roccia, spiaggia e così via. 
Se invece si desidera enfatizzare il soggetto lasciando sfocato lo sfondo si lavorerà 
con focali lunghe, tenendosi lontano dal soggetto e con diaframma aperto, curando 
ovviamente con grande attenzione la messa a fuoco del soggetto. Con queste modali-
tà si ottengono effetti di grande gradevolezza estetica anche grazie a quello che viene 
indicato nel gergo fotografico come bokeh (fondo sfocato) e che attualmente è molto 
apprezzato. 
Del tutto diversa è invece la macrofotografia, che permette di avvicinarsi al soggetto fin 
quasi a toccarlo, in modo da poter registrare particolari di dimensioni millimetriche o 
submillimetriche, grazie all’uso di ottiche specifiche, fino al rapporto 1:1 in ripresa e oltre 
in fase di stampa o di uso in ambiente digitale. 
Le ottiche possono essere adattate o potenziate con tubi di prolunga, soffietti, lenti ad-
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dizionali, in modo da ottenere già in fase di ripresa rapporti dimensionali tra l’oggetto 
e la sua rappresentazione su pellicola o supporto digitale ancora maggiori, riuscendo 
a catturare particolari di ordine decimillimetrico, pur senza avventurarsi nel campo dell’ 
immagine da microscopio. 
Grazie alla combinazione di immagini diverse è possibile ottenere un mosaico, in cui 
ciascuna delle immagini illustra un aspetto della pianta, con esiti comunicativi e didat-
tici di grande efficacia. 
I problemi con cui si confronta il fotografo sono essenzialmente gli stessi del disegna-
tore; si deve cioè interrogare su ciò che intende fare, come e perché. La maggior prati-
cità della fotografia rende possibili però alcune modalità che le sono proprie, come la 
facilità di effettuare scatti diversi e in tempi brevi se la ripresa non fosse soddisfacente. 
La conoscenza della pianta e delle sue caratteristiche peculiari è condizione che mi-
gliora sensibilmente la qualità del risultato; possono quindi essere scattate immagini 
relative all’habitus generale e di particolari utili per distinguerla rispetto a piante affini 
o comunque simili. 
Inoltre la fotografia diventa, se corredata dei dati essenziali, anche documentazione 
obiettiva di un rinvenimento e può sostituire il campione d’erbario. 
La fotografia ha, rispetto ad esempio al campione essiccato, la capacità di mantenere 
i colori nel tempo e di rendere bene l’impressione della tridimensionalità, soprattutto 
laddove questi aspetti sono decisivi per il riconoscimento. Si pensi alle Orchidaceae tra 
tutte, ma anche a molte Fabaceae o Scrophulariaceae o al genere Orobanche. 
La pubblicistica che adotta un apparato fotografico come strumento per il riconosci-
mento è ormai molto ampia. L’immagine fotografica e in particolare quella a colori pre-
senta indubbi vantaggi pratici rispetto a quella disegnata o dipinta. Tuttavia uno svan-
taggio notevole deriva dalla necessità di stampare i volumi su carta pesante, sia per la 
miglior resa tecnica, sia per evitare che il colore traspaia: i volumi diventano pesanti e 
quindi poco comodi per essere trasportati in escursioni a piedi. 
Tra le opere a stampa di maggior successo in ambiente italiano nelle quali l’integra-
zione tra fotografia e disegno al tratto raggiunge livelli molto elevati ricordiamo Flora 
alpina (Aeschimann et al., 2004). 
Infine un campo del tutto innovativo e in rapidissimo sviluppo è quello dell’immagine 
digitale e del suo utilizzo nel web. Sono ormai numerosi i casi di forum dedicati allo 
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studio della flora nei quali vengono proposte anche gallerie fotografiche relative a mi-
gliaia di specie, frutto del lavoro disinteressato degli aderenti. Tra queste l’esempio 
forse più noto è quello di Acta plantarum (www.actaplantarum.org), dove a tutt’oggi 
sono illustrate oltre 5.600 specie della flora italiana con un patrimonio liberamente 
consultabile di oltre 70.000 immagini. In forum come questi le immagini fotografiche 
possono essere proposte come mezzo per l’identificazione di una pianta non nota, 
sottoponendo il caso agli altri iscritti; ovviamente, nel caso di piante “difficili”, è neces-
sario documentare particolari specifici o corredare l’immagine con unità di misura per 
poter apprezzare le dimensioni delle diverse parti. 
Qualche cenno, infine, sull’utilizzo della fotografia per ritrarre campioni d’erbario. Come 
è noto, i campioni sono conservati in appositi locali e costituiscono documentazione 
di rinvenimento o in alcuni casi sono il typus di un’entità sistematica, ovvero la base 
della descrizione che fa fede per qualsiasi confronto e analisi critica. Un campione vie-
ne dapprima preparato ed essiccato; poi viene montato su un supporto cartaceo sul 
quale è apposta un’etichetta che contiene dati identificativi, località e data di raccolta, 
autore della raccolta e dell’identificazione e eventuali note di qualsiasi contenuto. 
La fotografia del foglio d’erbario può essere utile per conservare al meglio le caratte-
ristiche del campione, che a volte riveste anche una grande importanza storico-cultu-
rale; la consultazione della fotografia limita la manipolazione fisica ai casi di effettiva 
necessità; possono essere costituiti archivi iconografici anche da pubblicare nel web; 
vengono facilitati gli scambi di informazioni tra istituzioni e studiosi. 
La ripresa fotografica deve rispettare alcune regole che garantiscano la massima cor-
rispondenza possibile tra foto e soggetto. Saranno quindi curati il parallelismo grazie 
all’uso di stativi, l’illuminazione e la taratura del bianco tali da garantire il rispetto dei 
colori; saranno appoggiati al foglio d’erbario anche un’unità di misura di lunghezza 
adeguata e una scala cromatica. 
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Nota 

*Queste grandi opere sono indicate col nome del primo autore e curatore tra virgolette, perché 

in ambiente botanico vengono indicati in questo modo; ma si tratta di opere monumentali, in 

numerosi volumi e fascicoli spesso ciascuno con propri curatori e autori, la cui uscita ha richie-

sto decenni e in alcuni casi sono incompiute o tuttora in uscita, anche con intervalli lunghissimi. 
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LA NATURA FOTOGRAFATA
Priscilla Zucco

Dal 2014 la Fototeca dell’Istituto Beni Culturali si è arricchita di un consistente fondo 
fotografico di 4.400 diapositive donate dal collega Alessandro Alessandrini, biologo, 
esperto botanico e autore appassionato di scatti fotografici. 
Poichè la Fototeca rappresenta iconograficamente l’attività dell’Istituto anche in ma-
teria di tutela, ricordo che la legge regionale 2/1997 assegna all’IBC specifici compiti in 
merito alla flora spontanea.
Collaborano con le loro produzioni fotografiche a questo quaderno della collana della 
Fototeca, oltre ad Alessandro Alessandrini, altri quattro botanici, scelti non solo per 
rappresentare una diversità di tipo sistemico della flora a seconda dell’area regionale 
d’indagine, ma anche differenti linguaggi espressivi. 
La creatività è supportata da una particolare padronanza tecnica sia dello strumen-
to in fase di ripresa, nelle operazioni di messa in posa e regia, sia dei programmi di 
elaborazione grafica in fase di post produzione, nell’utilizzo di sistemi informatici di 
fotoritocco ed elaborazione. 
Le fotografie di Alessandrini, soprattutto quelle con fondo nero che sottraggono il con-
testo ambientale, evidenziano ed esaltano la varietà cromatica e formale dei diversi 
esemplari e la loro delicata e seducente presenza, spesso invisibile all’ignaro osserva-
tore della natura. Non dimentichiamo che si tratta di fiori dalle esigue dimensioni, na-
scosti da piante più imponenti e la cui rarità e bellezza è riconosciuta solo dai sapienti 
botanici.
Luciano Bersani, con gli ingrandimenti esasperati e i colori accesi, spinge all’astrazio-
ne la forma originaria. Semi minuscoli, rilevabili appena a occhio nudo, e granelli di 
polline diventano meteore fluttuanti in un cielo dal cromatismo insolito.
Patrizia Ferrari espone collage di più riprese fotografiche dello stesso soggetto nei 
diversi stadi di maturazione (pianta-fiore-frutto) e sembra seguire l’intenzione com-
pilativa degli erbari a lungo studiati, di cui riproduce anche le pagine che conservano 
testimonianza di specie ormai estinte.
Nicola Merloni e Sergio Picollo si distinguono sia per la precisione in fase di ripresa sia 
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per la creatività in fase di post produzione, valorizzando l’esemplare floreale in tutte le 
sue componenti. 
Tutte le fotografie pubblicate sono una perfetta sintesi di sapere scientifico e ricerca, 
sensibilità e attenzione, rispetto e tenacia, sia nei confronti della natura sia nei riguardi 
della fotografia, e contengono un sentito rapporto emozionale con il soggetto fotogra-
fato e un personale stile interpretativo.
La fotografia naturalistica è la riproduzione dei fenomeni naturali spontanei: la flora, la 
fauna, il paesaggio.
Comprende la fotografia al microscopio, la macrofotografia e la fotografia di paesaggio 
e ha diverse valenze, da quelle di studio, didattiche o catalografiche, a quelle di docu-
mentazione o artistiche. 
Nella storia della fotografia non furono, come si pensa, i ritratti in studio il primo sog-
getto, bensì l’ambiente esterno. Si pensi all’eliografia di Joseph Nicéphore Niépce del 
1826, Point de vue du Gras, che inquadra la veduta di una finestra, e ai disegni fotoge-
nici di foglie di William Henry Fox Talbot del 1838. 
Non dimentichiamo che Fox Talbot, uno degli inventori del procedimento fotografico, 
fu un esperto botanico e la sua invenzione nacque dal desiderio di un sistema di ripro-
duzione delle piante più preciso del disegno.
Negli anni Settanta dell’Ottocento, in ambito statunitense, alcuni valenti fotografi im-
mortalarono le bellezze naturali vaste e imponenti proprie del paesaggio americano. 
Nonostante la pesantezza degli strumenti e la dimensione delle lastre (i mammut di 
50x60 cm.) come esploratori si avventurarono in percorsi accidentati alla ricerca della 
luce giusta e dei sistemi più a portata di mano per lo sviluppo e l’asciugatura delle 
lastre. 
Timothy O’Sullivan si dedicò alla produzione di una serie di stereoscopie all’albumi-
na di fogliame (Sensitive Plant) e alla ripresa dei differenti panorami naturali: laghi, 
canyon, montagne e deserto come, nello stesso periodo, fece William Henry Jackson 
con le fotografie delle Montagne Rocciose e di quello che sarebbe diventato di lì a 
poco, per merito anche delle sue immagini, il parco nazionale di Yellowstone. 
Carleton Watkins si dedicò al paesaggio californiano (sua è l’albumina Arbutus Men-
ziesii che ritrae un albero gigantesco) e alla vallata dello Yosemite. 
Il contemporaneo Andrew Joseph Russell, per un incarico governativo sulla documen-
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tazione della costruzione della ferrovia, produsse immagini scenografiche dell’Ovest 
americano.
La natura, maestosa, inquietante, immobile e infinita, fu il centro della visione di Ansel 
Adams che nel 1916 scattò la sua prima fotografia nel parco dello Yosemite. 
Sulla stessa linea di difesa dell’integrità della natura, negli anni Quaranta, l’occhio fo-
tografico di Minor White, che proveniva da studi di botanica, esplorò il paesaggio alla 
ricerca di un significato nascosto e spirituale. 
Edward Weston, anch’egli ispiratore di Minor White, si concentrò sulle provocanti si-
nuosità delle forme naturali come nelle fotografie scattate a Point Lobos e nelle nature 
morte degli anni Trenta.
In tempi più recenti, legati alla scomparsa della moglie sono i Flowers di Nobuyoshi 
Araki, aggressivamente dirompenti, sfacciati e violenti come il drammatico ricordo di 
lei in ospedale con i fiori sul comodino. L’ossessività con cui Araki propone questo 
soggetto è totalmente legata allo strazio del suo dolore. 
Robert Mapplethorpe si dedica ai fiori, eleganti e bianchi su fondo nero, perchè in essi 
ritrova la stessa precisa e assoluta bellezza estetica del corpo umano. 
Infine ricordiamo Lee Friedlander con i cactus di The Desert Seen del 1996 e Luigi Ghirri 
curatore della mostra Giardini in Europa del 1988, entrambi attratti dalle piante e dal 
paesaggio naturale dove spontaneo e costruito non sono più rintracciabili, come ricor-
da Roberta Valtorta in Volti della fotografia (2005).
Ometto volutamente quel tipo di fotografia di paesaggio che invece si concentra sull’a-
nalisi dei fenomeni di mutamento ambientale e sociale.
Ricordo Karl Blossfeldt, antesignano dei nostri fotografi botanici che, dopo aver stu-
diato alla Scuola di Arti decorative di Berlino, venne incaricato, negli anni Venti, di foto-
grafare fiori a scopo didattico e catalografico. Tuttavia i suoi soggetti, ripresi da vicino 
e su sfondo neutro, così da rendere l’immagine oggettiva, non solo fanno riferimento 
agli erbari medioevali ma sottolineano la struttura naturalmente perfetta e armonica 
del fiore, come egli stesso spiega nel suo unico libro dal titolo emblematico Prodigi 
della natura (1932). 
Tra i fotografi italiani, una citazione merita Nino Migliori per i cicli di fotografie Herba-
rium del 1974, Naturalmente del 1986, Carte ossidate del 1996, Edenflowers del 1984-
2005, 50x60 Voyage inside a leaf del 1991. 
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La sperimentazione di Migliori fa uso di svariate tecniche e in alcuni casi si ispira diret-
tamente agli incunaboli fotografici di Fox Talbot.
Un altro fotografo italiano, Giovanni Zaffagnini, dedica proprio a Fox Talbot un lavoro 
intitolato Herbarium: l’elemento naturale, piante e fiori spontanei, è qui colto nel rap-
porto imprevedibile e dirompente con le aree industriali dismesse.
Il ruolo e il peso delle immagini naturalistiche nella produzione fotografica degli autori 
considerati, sono evidentemente diversi. Vale per tutti comunque, io credo, l’afferma-
zione di Denis Brihat, fotografo francese che predilige fiori, ortaggi e frutta: “i miei sog-
getti sembrano minimi ma sono un universo”. Mi sembra che queste parole sintetizzi-
no eloquentemente il senso di un’attività fotografica che si dedica alla natura nelle sue 
manifestazioni meno appariscenti e “turistiche” e ci rivela il significato e l’importanza 
che, dal punto di vista biologico ed estetico, anche un piccolo fiore può contenere. 
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I Biologo e appassionato di fotografia, documenta la flora regionale da alcuni 

decenni. La sua principale attività - svolta come collaboratore dell’Istituto Beni 

Culturali della Regione Emilia-Romagna - consiste nello studio della flora dell’E-

milia-Romagna, argomento sul quale ha realizzato numerosi lavori sia in ambi-

to scientifico che divulgativo; anche la sua produzione fotografica va inserita in 

questo contesto. Il territorio d’indagine è dunque quello regionale, con esplora-

zioni spesso in compagnia di studiosi locali. In tempi recenti ha sviluppato uno 

specifico interesse per ambienti di origine artificiale (ferrovie, ambienti urbani, 

zone industriali). Di formazione autonoma, ha partecipato a corsi soprattutto per 

migliorare la tecnica di post produzione. Le immagini sono modificate solo mini-

mamente per correggere eventuali sottoesposizioni o aumentando il contrasto. 

L’attrezzatura è ridotta; le riprese avvengono spesso in laboratorio per poter me-

glio controllare i diversi aspetti dell’immagine, l’angolo di vista, l’illuminazione 

(che è soprattutto naturale), il taglio e la corretta messa a fuoco. La sua produzio-

ne fotografica ha scopi documentativi e didattici; viene pubblicata in ambiente 

web sia in forum sullo studio della flora che in siti generalisti. 



Cupressus sempervirens L., Cipresso
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Quercus cerris L., Cerro
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Aster alpinus L., Astro alpino

28



Primula vulgaris Huds., Primula

29



Solanum melongena L., Melanzana

30



Gentiana asclepiadea L., Genziana asclepiadea
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Silybum marianum (L.) Gaertn., Cardo mariano
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Cota tinctoria (L.) J. Gay (= Anthemis tinctoria L.), Camomilla dei tintori
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Centaurea deusta Ten., 
Fiordaliso cicalino

34



Erica scoparia L., 
Erica da scope

35



Kickxia spuria (L.) Dumort., Soldino, Cencio molle

36



Verbascum phlomoides L., Tasso barbasso

37



Linum alpinum L., Lino alpino

38



Equisetum arvense L., Equiseto dei campi

39



Helminthotheca echioides (L.) Holub, Aspraggine volgare

40



Lactuca perennis L., Lattuga rupestre

41



Salix cinerea L., Salice cinereo, Salice grigio

42



Taraxacum officinale (group), Tarassaco, Piscialetto, Soffione

43



Hepatica nobilis Schreb., Erba trinità, Fegatella

44



Lamium amplexicaule L., Falsa ortica reniforme, Erba ruota

45



Avena barbata Link, Avena barbata

46



Carthamus lanatus L., Zafferanone selvatico, Cartamo lanato

47



Medicago sativa L., Erba Spagna, Medica, Erba medica

48



Nigella damascena L., Nigella, Fanciullacce, Scapigliate, Damigella scapigliata

49



Veronica persica Poir., Veronica comune

50



Solanum villosum Mill., Pomodorino selvatico giallo, Morella rossa

51



Schoenoplectus lacustris (L.) 
Palla, Lisca palustre

52



Parietaria officinalis L., 
Parietaria, Erba vetriola
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I Sebbene non abbia una formazione specifica, è da decenni studioso della flo-

ra soprattutto della Romagna, in particolare delle orchidee spontanee, di cui ha 

documentato fotograficamente le specie più importanti e significative. Le sue 

immagini sono realizzate col focus stacking, la tecnica che consiste nella ripresa 

di diversi scatti della stessa inquadratura con messa a fuoco di piani diversi. Le 

immagini così realizzate vengono poi fuse in una sola, frutto della selezione del-

le parti a fuoco. Questa tecnica viene utilizzata in macrofotografia e microfoto-

grafia e trova applicazione soprattutto nella descrizione fotografica di particolari 

utili all’identificazione, di norma difficili da cogliere a un’osservazione diretta. Nel 

tempo ha costruito e perfezionato vari tipi di stand macro per lo stacking che 

utilizza sia sul campo sia in studio. In post produzione, utilizzando vari software 

dedicati, si limita di norma all’ottimizzazione dei livelli di colore e del contrasto. 

Insieme a Nicola Merloni ha in programma di creare un archivio fotografico fina-

lizzato alla descrizione di particolari diagnostici di specie critiche e meno rappre-

sentate (graminacee e ciperacee).



Dianthus monspessulanus L., 
Garofano di bosco
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Centaurium erythraea Rafn., 
Centaurea minore, Caccia-
febbre

57



Silene vulgaris (Moench) Garcke, Strigoli

58



Veronica persica Poir., Veronica comune

59



Limodorum abortivum (L.) Sw., Fior di legna, Fior di stecco

60



Spiranthes spiralis (L.) Che-
vall.,Viticcini autunnali

61



Ophrys apifera Huds. var. 
chlorantha (Hegetschw.) 
Nyman, Ofride fior d’api

62



Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 
Sanguinella comune

63



Malva sylvestris L., Malva selvatica

64



Ruscus aculeatus L., Pungitopo

65



Orchis simia Lam., Orchidea 
scimmia, Orchidea omiciattolo

66



Ophrys fusca Link, 
Ofride scura
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I E’ laureata in scienze naturali e appassionata del mondo naturale in tutte le sue 

espressioni. Si interessa in particolare di micologia e di botanica e ha sviluppato 

una particolare competenza sui mixomiceti, un gruppo di organismi poco cono-

sciuto. Appassionata di fotografia, negli anni ha perfezionato da autodidatta la 

qualità delle sue immagini seguendo l’evolversi della tecnologia ma utilizzando 

soprattutto il proprio “occhio” e la propria sensibilità, coniugando ove possibile 

l’aspetto scientifico con quello artistico. Con riferimento alla flora, ha realizzato 

negli anni una documentazione fotografica relativa soprattutto al Modenese e 

al Reggiano, curando la produzione di immagini sulle specie di maggiore impor-

tanza biogeografica in quanto rare, minacciate e peculiari di quel territorio. Le im-

magini sono realizzate con l’intento di rappresentare il soggetto in modo fedele, 

documentarne la collocazione nell’ambiente, l’aspetto generale e i particolari più 

importanti. Per meglio rappresentare la specie e migliorarne l’efficacia didattica, 

compone anche collage che accostano diversi aspetti utili per il riconoscimento. 

Le sue immagini sono pubblicate in siti web di argomento naturalistico e in ope-

re a stampa, in particolare nella Flora del Modenese, per la quale ha realizzato 

anche diverse immagini di campioni d’erbario con un’attenzione particolare per 

specie un tempo presenti, ma poi scomparse. 



Achillea tomentosa L., 
Millefoglio giallo
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Digitalis ferruginea L., 
Digitale bruna

71



Allium angulosum L., 
Aglio angoloso

72



Cardamine asarifolia L., 
Billeri rotondifoglio

73



Lonicera alpigena L., 
Madreselva alpina

74



Rhododendron ferrugineum L., 
Rododendro

75



Hottonia palustris L., 
Fertro, Erba scopina

76



Berula erecta (Huds.) Coville, 
Sedanina d’acqua

77



Maianthemum bifolium (L.) Schmidt, 
Gramigna di Parnasso

78



Campanula sibirica L. subsp. sibi-
rica, Campanula siberiana

79



Alyssoides utriculata (L.) Medik., 
Vesicaria maggiore

80



Serapias lingua L., 
Serapide lingua

81



Scutellaria hastifolia L., 
Scutellaria lanciforme

82



Utricularia australis R. Br., 
Erba-Vescica delle risaie

83



Cardamine pratensis L., Billeri dei prati

84



Agrostemma githago L., Gittaione

85



Gagea spathacea (Hayne) Salisb., Cipollaccio involucrato

86



Fritillaria montana Hoppe ex Koch, Fritillaria, Meleagride orientale, Meleagride minore

87



Viola elatior Fr., Viola maggiore

88



Hedysarum confertum Desf., Sulla minore

89



Galanthus nivalis L., 
Bucaneve

90



Dracunculus vulgaris Schott, 
Serpentaria, Dragontea

91



Acorus calamus L., 
Calamo aromatico

92



Cirsium canum (L.) All., 
Cirsio canuto

93



Cirsium pannonicum (L.f.) Link, 
Cardo serretta

94



Ranunculus mutinensis Pign., 
Ranuncolo modenese

95



Ranunculus ophioglossifolius Vill., 
Ranuncolo con foglie d’Ofioglosso

96



Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 
Cetino dei campi
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I Biologo, insegnante di scienze, è impegnato nella conoscenza della natura e nel-

la sua protezione. E’ autore, anche in collaborazione con altri, di numerosi lavo-

ri di argomento vegetazionale e sulla flora, in particolare del territorio costiero. 

Le immagini fotografiche che realizza sono coerenti con i suoi interessi e sono 

pensate in funzione didattica e di documentazione del patrimonio ambientale e 

biologico. La scelta dei soggetti ricade soprattutto su specie rare, di importanza 

biogeografica, tipiche di habitat minacciati come le dune, le zone umide, i boschi 

litoranei, i prati aridi, le lagune salmastre. Le immagini sono realizzate per fornire 

una documentazione obiettiva del soggetto, curando quindi di rappresentarne 

il portamento e la collocazione nell’ambiente. L’attrezzatura, oltre a componenti 

standard, viene adattata per riprese con la tecnica di focus stacking, che permet-

te di ottenere immagini con messa a fuoco molto accurata su diversi piani focali. 

Con questa tecnica ha in programma di creare, in collaborazione con Luciano 

Bersani, un archivio fotografico finalizzato alla descrizione di particolari diagno-

stici di specie critiche e meno rappresentate (graminacee, ciperacee, ecc.). Le 

sue immagini sono comparse in diverse opere a stampa e siti web e vengono 

utilizzate anche in proiezioni pubbliche. 



Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult., Vilucchio marittimo

100



Allium suaveolens Jacq., Aglio odoroso

101



Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. 
Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, 
Orchidea palustre

102



Neotinea (= Orchis) tridentata (Scop.) 
R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, 
Orchidea screziata

103



Anacamptis (= Orchis) coriophora, 
(L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. 
Chase, Orchide cimicina

104



Cephalanthera rubra (L.) Rich., 
Cefalantera rossa

105



Trachomitum venetum (L.) Woodson, Apocino veneto

106



Orchis simia Lam., Orchidea scim-
mia, Orchide omiciattolo

107



Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss., Tornasole comune

108



Linum viscosum L., Lino malvino

109



Leucojum aestivum L., Campanelle maggiori

110



Helianthemum apenninum (L.) Mill., Eliantemo degli Appennini

111
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O Maestro elementare, appassionato del mondo naturale, collabora con diversi 

esperti locali insieme ai quali realizza progetti di documentazione. Nel corso di 

diversi decenni di attività, ha realizzato e raccolto una notevole documentazione 

fotografica sul patrimonio biologico del Parmense e sulle sue aree protette, con 

attenzione particolare a specie importanti e rare. Le immagini sono scattate con 

l’intento di rispettare l’ambiente, riproducendo i soggetti nel modo più naturale 

possibile, per suscitare emozioni e rispetto per la natura. Sono qui proposte so-

prattutto immagini scattate a una certa distanza dal soggetto, con l’uso di focali 

lunghe e diaframma piuttosto aperto; il soggetto viene molto evidenziato anche 

grazie al fatto che lo sfondo risulta molto sfocato. Il suo sito web (www.serpicofo-

to.it), continuamente aggiornato, presenta immagini relative a diverse centinaia 

di specie sia vegetali che animali. Sue immagini sono apparse in diversi volumi 

e riviste. 



Gentiana pneumonanthe L., Genziana mettimborsa 

114



Geranium macrorrhizum L., Geranio crestato

115



Allium nigrum L., Aglio maggiore

116



Lathyrus pannonicus subsp. varius (Hill) P.W. Ball, Cicerchia pannonica

117



Allium pendulinum Ten., 
Aglio pendulo

118



Anemonoides trifolia subsp. breviden-
tata (Ubaldi & Puppi) Galasso, Banfi & 
Soldano, Anemone trifoliata

119



Centaurea uniflora subsp. ner-
vosa (Willd.) Bonnier & Layens, 
Fiordaliso alpino

120



Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm., 
Eufrasia stretta

121



Digitalis purpurea L., 
Digitale rossa 

122



Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Ber-
nh.) Besser, Elleborina violacea 

123



Melampyrum arvense L., 
Spigarola campestre

124



Himantoglossum robertianum 
(Loisel.) P. Delforge, Barlia

125



Leucojum vernum L.,
Campanellino di primavera

126



Epipogium aphyllum Sw., 
Epipogio

127



Ophioglossum vulgatum L., 
Ofioglosso comune

128



Lomelosia stellata (L.) Raf., 
Vedovina stellata

129



Paragymnopteris (=Notholaena) ma-
rantae (L.) K.H. Shing, Felcetta lanosa

130



Streptopus amplexifolius (L.) DC., 
Lauro alessandrino

131



Myricaria germanica (L.) Desv.,  
Tamerice alpina

132



Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., 
Tajola comune, Falso asfodelo

133



Rhinanthus angustifolius C.C. 
Gmel., Cresta di gallo a foglie 
strette

134



Viscum album L., 
Vischio comune

135



Viola cucullata Aiton, 
Viola degli orti

136



Verbascum phoeniceum L., 
Verbasco porporino

137



Tulipa australis Link, 
Tulipano montano

138



Micranthes engleri (Dalla Torre) Galas-
so, Banfi & Soldano, Sassifraga stellata

139



Crocus ligusticus Mariotti, Zafferano ligure 

140



Ribes petraeum Wulfen, Ribes dei sassi 

141



CATALOGO DELLE IMMAGINI

In copertina: Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, Cencio perennante (Plantaginaceae) 
Kickxia commutata di area mediterranea e Kickxia spuria eurasiatica (vedi p. 36) condividono 
ambienti simili; sono infatti piante annuali di ambienti antropizzati, soprattutto coltivi in riposo 
postcolturale. Sono entrambe erbacee reptanti, con fiori molto piccoli. In regione sono piuttosto 
diffuse, anche se non sempre facili da rilevare.

24 Potentilla micrantha Ramond ex DC., Cinquefoglia fragola secca (Rosaceae)
Distribuita nell’area mediterranea, vive in boschi luminosi e acclivi. Presente in quasi tutta l’Ita-
lia e in quasi tutta la regione nei boschi collinari. Fiorisce molto presto; non è particolarmente 
rara, ma la sua presenza può passare inosservata. 

26 Cupressus sempervirens L., Cipresso (Cupressaceae)
Specie del bacino mediterraneo orientale, coltivata e in parte naturalizzata in un areale più 
ampio, essendo albero di grande valore ornamentale. In regione mostra tendenza a divenire 
spontanea in ambienti a bassa competizione, come vecchi muri. Le “pigne”, galbuli subglobosi, 
si aprono a maturità, liberando piccoli semi dotati di strette espansioni alari. 

27 Quercus cerris L., Cerro (Fagaceae)
Quercia a distribuzione mediterranea, ma di climi freschi, vive in tutta l’area italiana, dove forma 
boschi anche piuttosto estesi su suoli argillosi o arenacei. In regione si trova soprattutto nella 
fascia altocollinare in tutte le province a sud della via Emilia. Esempi di cerrete molto belle sono 
presenti soprattutto nella parte occidentale, ma anche nella Valle del Marecchia.

28 Aster alpinus L., Astro alpino (Asteraceae)
Specie boreale, a distribuzione artico-alpina, in Appennino è relittuale e molto localizzata verso 
Sud fino ad Abruzzo e Lazio. In regione, dove è protetta, è presente alle altitudini più elevate in 
ambiente rupestri e prati sassosi, tra Parmense (Monte Orsaro) e Bolognese (Corno alle Scale, 
da cui proviene questa immagine). 

29 Primula vulgaris Huds., Primula (Primulaceae)
A distribuzione Europeo-Caucasica, la ben nota Primula vive in boschi luminosi e margini; è 
frequentissima. In regione vive soprattutto nella fascia collinare e nella bassa montagna. Molto 
rara in pianura.

F i o r i r e  -  è  i l  f i n e  -  c h i  p a s s a  u n  f i o r e 
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30 Solanum melongena L., Melanzana (Solanaceae)
Il volume illustra la flora spontanea, con una sola eccezione: la ben nota Melanzana, coltivata 
negli orti, che fa parte di una Famiglia botanica con molte specie importanti come la Patata, 
il Pomodoro, il Tabacco. Il fiore è molto bello e sono da osservare anche i peli stellati presenti 
lungo il fusto e il peduncolo fiorale. 

31 Gentiana asclepiadea L., Genziana asclepiadea (Gentianaceae)
Specie distribuita nelle montagne dell’Eurasia; in Italia è presente lungo l’Arco alpino e nell’Ap-
pennino tosco-emiliano; in regione vive lungo tutta la parte più elevata, in boschi e scarpate 
umide. 

32 Silybum marianum (L.) Gaertn., Cardo mariano (Asteraceae)
Specie di grande taglia, biennale, distribuita nelle zone aride e subdesertiche dell’area medi-
terranea e del’Asia centrale. Vive in ambienti antropizzati di tutta l’Italia e in regione la sua 
presenza appare in forte incremento soprattutto in pianura.

33 Cota tinctoria (L.) J. Gay (= Anthemis tinctoria L.), Camomilla dei tintori (Asteraceae)
Specie Centroeuropea e Pontica, di ambienti seminaturali ma anche del tutto antropizzati, è 
ampiamente presente in quasi tutte le regioni d’Italia; in particolare negli ultimi anni si è ben 
adattata negli ambienti ferroviari, dove forma popolazioni ricchissime. 

34 Centaurea deusta Ten., Fiordaliso cicalino (Asteraceae)
Mediterranea a ciclo biennale, in Italia è presente in quasi tutte le regioni, ma limitata ai prati 
aridi sassosi o rocciosi. In regione è diffusa negli habitat adatti, limitatamente alla fascia colli-
nare più calda. 

35 Erica scoparia L., Erica da scope (Ericaceae)
Arbusto di suoli acidi (come tutte le Ericaceae), a distribuzione mediterranea occidentale; in 
Italia è presente soprattutto nell’Italia centrale, Liguria e Sardegna, mentre è più rara in Piemon-
te. In regione è molto rara, accertata solo per pochissime località in Romagna e nel Bolognese 
(Parco di Monte Sole), dove è stata scattata l’immagine.

36 Kickxia spuria (L.) Dumort., Soldino, Cencio molle (Plantaginaceae)
Kickxia spuria eurasiatica e K. commutata mediterranea (vedi immagine di copertina) condivi-
dono ambienti simili; sono infatti piante annuali di ambienti antropizzati, soprattutto coltivi in 
riposo postcolturale. Sono entrambe erbacee reptanti, con fiori molto piccoli. In regione sono 
piuttosto diffuse, anche se non sempre facili da rilevare.



37 Verbascum phlomoides L., Tasso barbasso (Scrophulariaceae)
Specie distribuita nell’Eurasia temperata e in area mediterranea, è di taglia elevata, vive nei pra-
ti e produce infiorescenze dense e ricchissime di fiori gialli. Presente, non particolarmente rara, 
sia in pianura che nella fascia collinare di tutta la regione.

38 Linum alpinum L., Lino alpino (Linaceae)
Specie delle montagne sudeuropee, in Italia è presente in quasi tutte le regioni, anche se la sua 
distribuzione va controllata rispetto a quella di L. austriacum subsp. tommasinii, non sempre 
distinguibile con certezza. In regione è accertata nel Piacentino e lungo il crinale principale dal 
Parmense al Bolognese, con un piccola popolazione nel Forlivese (Monte Falco). L’immagine 
rappresenta la capsula aperta, a fine ciclo vegetativo, dopo la disseminazione.

39 Equisetum arvense, Equiseto dei campi (Equisetaceae)
Alcuni Equiseti producono due tipi di fusto, quello fertile (qui rappresentato) e quello sterile, più 
tardivo e verde. La specie è distribuita nella zona boreale ed è ampiamente presente in tutto il 
territorio italiano e regionale.

40 Helminthotheca echioides (L.) Holub, Aspraggine volgare (Asteraceae)
Pianta annuale, a distribuzione mediterranea, ampiamente presente in ambienti antropizzati 
(zone urbane, stoppie, bordi di strade). L’immagine mette in evidenza le caratteristiche setole.

41 Lactuca perennis L., Lattuga rupestre (Asteraceae)
Mediterranea di indole rupestre, vive in quasi tutte le regioni italiane, ma con presenza fram-
mentata e in generale piuttosto rara. In regione è nota soprattutto per la parte centrale e occi-
dentale, ma anche in Romagna in poche località nella fascia (alto)collinare; rinvenuta di recente 
nel Bolognese, da cui proviene l’immagine presentata che mostra un capolino in fruttificazione.

42 Salix cinerea L., Salice cinereo, Salice grigio (Salicaceae)
Piccolo albero di ambienti umidi, a distribuzione generale di tipo eurasiatico, noto per tutta l’Ita-
lia esclusa la Sicilia. In regione è accertato soprattutto nella pianura e lungo la costa; l’effettiva 
consistenza è difficile da valutare, potendo essere confuso con specie simili, ma non sembra 
particolarmente raro. L’immagine raffigura un’infiorescenza femminile; i Salici sono tutti “dioi-
ci”, cioè i singoli individui producono solo fiori femminili o maschili. 

43 Taraxacum officinale (group), Tarassaco, Piscialetto, Soffione (Asteraceae)
Molto nota ed estremamente diffusa, questa pianta fa parte di un gruppo sistematico molto 
complesso. In regione è ampiamente presente dalla pianura fino alla fascia collinare e montana.

s t e n t e r à  a  s o s p e t t a r e



44 Hepatica nobilis Schreb., Erba trinità, Fegatella (Ranunculaceae)
Specie dell’Europa boreale, vive in boschi luminosi e fiorisce già alla fine dell’inverno. In Italia 
è presente in tutte le regioni, ma nel Centro e Sud diviene piuttosto rara. In regione si trova in 
tutta la fascia collinare e montana. 

45 Lamium amplexicaule L., Falsa ortica reniforme, Erba ruota (Lamiaceae)
Annuale di ambienti antropizzati, a distribuzione generale molto ampia. Fiorisce molto preco-
cemente. 

46 Avena barbata Link, Avena barbata (Poaceae)
Annuale di ambienti aridi e poveri, è distribuita nell’area mediterranea e nell’Asia centrale. Sia 
in Italia che in regione è ampiamente diffusa soprattutto in ambienti degradati e antropizzati.

47 Carthamus lanatus L., Zafferanone selvatico, Cartamo lanato (Asteraceae)
Fortemente spinosa, annuale di ambienti soleggiati e aridi, a distribuzione mediterranea e pre-
sente in quasi tutte le regioni italiane; in regione, non è molto frequente ma localmente forma 
popolazioni cospicue in pianura, e soprattutto nella fascia collinare. 

48 Medicago sativa L., Erba Spagna, Medica, Erba medica (Fabaceae)
L’Erba medica è ampiamente coltivata, ma di frequente è anche spontanea, in ambienti ori-
ginati o determinati dall’uomo. Raramente ci si sofferma ad ammirarne la bellezza; lo spirito 
dell’immagine è proprio quello di suscitare attenzione anche per le specie più comuni. 

49 Nigella damascena L., Nigella, Fanciullacce, Scapigliate, Damigella scapigliata (Ranun-
culaceae)
E’ una delle specie più tipiche dei coltivi e compare in diversi altri ambienti; è anche coltivata 
come ornamentale. Per piante così strettamente legate all’agricoltura, è difficile risalire all’area 
originaria di distribuzione. Si trova, per quanto irregolarmente, in tutta la regione, soprattutto 
nella fascia collinare.

50 Veronica persica Poir., Veronica comune (Plantaginaceae)
Piccola annuale a fioritura precoce, è molto diffusa in ambienti antropizzati, dove forma popo-
lazioni dense ed effimere. Il suo fiore merita un po’ di attenzione. 

51 Solanum villosum Mill., Pomodorino selvatico giallo, Morella rossa (Solanaceae)
Annuale a distribuzione mediterranea, questa specie vive in ambienti antropizzati ed è diffusa, 
ma non come la congenere S. nigrum. Produce frutti translucidi simili a piccoli pomodori. 

l e  m i n i m e  c i r c o s t a n z e



52 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, Lisca palustre (Cyperaceae)
Specie a distribuzione quasi cosmopolita, vive in ambienti acquatici ed è relativamente fre-
quente sia in Italia che in regione, dove è presente soprattutto in pianura, in canali, fossi, zone 
umide d’acqua ferma o a debole scorrimento. 

53 Parietaria officinalis L., Parietaria, Erba vetriola (Urticaceae)
La Parietaria è ampiamente presente nell’Eurasia temperata; tipica piante dei muri, la si trova 
nelle città, ma anche nei boschi su accumuli di materiale organico. 

54 Silene conica L., Silene conica (Caryophyllaceae)
Con fiori rosa, vive esclusivamente in pratelli aridi sulle dune e altri ambienti sabbiosi costieri. 
L’immagine mette in evidenza la superficie dei piccoli semi (meno di 1 mm.) che mostrano or-
namentazioni sorprendenti; ripresa dal Bardello, prato umido di grande rilevanza naturalistica 
sulla costa ravennate, macro 4x, stacking di 50 foto.

56 Dianthus monspessulanus L., Garofano di bosco (Caryophyllaceae) 
Perenne cespitosa erbacea delle montagne sudeuropee; in Italia è presente in quasi tutte le 
regioni, escluse le estreme meridionali; vive in ambienti rupestri soleggiati di alta collina e mon-
tagna. Piuttosto raro in regione, è protetto come tutte le altre specie di Garofano. L’immagine è 
il prodotto di uno stacking di 30 foto. 

57 Centaurium erythraea Rafn., Centaurea minore, Cacciafebbre (Gentianaceae).
Piccola pianta annuale, a distribuzione eurasiatica, non particolarmente rara, vive in prati lu-
minosi, anche aperti e sassosi, presente in regione dalla costa alla collina. L’immagine (macro, 
stacking di 10 foto), ripresa a Castelpriore di Verghereto (Fc), mette in evidenza diversi stadi di 
maturazione degli stami e degli ovari.

58 Silene vulgaris (Moench) Garcke, Strigoli (Caryophyllaceae)
Silene vulgaris è ampiamente diffusa in prati dalla pianura alla montagna. L’immagine mette in 
evidenza la superficie dei piccoli semi (meno di 1 mm.) che mostrano ornamentazioni sorpren-
denti; ripresa dal Bardello, prato umido di grande rilevanza naturalistica sulla costa ravennate, 
macro 4x, stacking di 50 foto.

59 Veronica persica Poir., Veronica comune (Plantaginaceae)
Piccola annuale a fioritura precoce, è diffusa in ambienti antropizzati, dove forma popolazioni 
dense ed effimere. Immagine realizzata con obiettivo da microscopio Nikon E Plan, 10x, monta-
to su soffietto; corpo-macchina Sony Nex 5T; stacking di 110 foto, con passo di ca. 5 μm.

c o i n v o l t e  i n  q u e l  l u m i n o s o  f e n o m e n o



60 Limodorum abortivum (L.) Sw., Fior di legna, Fior di stecco (Orchidaceae) 
Specie mediterranea, di ambienti aperti, prati aridi, scarpate in erosione; non particolarmente 
comune; vive soprattutto nella fascia collinare, ma anche in ambienti forestali lungo la costa. 
L’immagine (stacking di 40 foto) mette in evidenza la struttura del fiore e le delicate sfumature 
di passaggio dal viola al bianco. 

61 Spiranthes spiralis (L.) Chevall., Viticcini autunnali (Orchidaceae) 
Piccola orchidea europeo-caucasica, vive in prati soleggiati aridi o temporaneamente umidi, su 
suoli calcarei, arenacei o argillosi; non particolarmente rara in collina, ma poco segnalata an-
che perché a fioritura tardiva; molto rara lungo la costa. I fiori, bianchi e piuttosto piccoli, sono 
disposti a spirale. Immagine dal Lido di Classe (Ra), da stacking di 60 foto. 

62 Ophrys apifera Huds. var. chlorantha (Hegetschw.) Nyman, Ofride fior d’api (Orchidace-
ae) 
Mediterranea, presente in tutta l’Italia, in regione vive tipicamente in prati soleggiati collinari, 
ma di rado si trova anche in praterie arginali e parchi urbani. Il fiore normalmente è colorato; 
l’immagine ritrae una varietà poco frequente, con la parte centrale del fiore (“labello”) decolora-
ta e con diverse tonalità di verde. L’illuminazione obliqua mette in evidenza la delicata pelosità 
delle “gibbe” laterali e della parte apicale del labello. I pollinii sono ripiegati e stanno per entrare 
in contatto con lo stimma. In Ophrys apifera infatti spesso si osserva l’autoimpollinazione. Im-
magine da stacking di 36 foto, Castelpriore di Verghereto (Fc).

63 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Sanguinella comune (Poaceae) 
A distribuzione generale molto ampia, è erba annuale che vive in ambienti urbani. L’immagine 
(macro, stacking di 50 foto) è stata scattata a Cesena (Fc) e mette in risalto l’anatomia e l’inso-
spettabile bellezza dei minuscoli fiori di questa piccola erba; le antere sono ormai svuotate di 
polline, mente assistiamo alla piena maturità degli stimmi piumosi, in attesa di essere impolli-
nati. 

64 Malva sylvestris L., Malva selvatica (Malvaceae) 
La Malva selvatica è ben nota e vive in prati; a distribuzione generale molto ampia, vive lungo 
le strade e in prati soprattutto in contesti urbani e antropizzati. Nella fioritura delle Malvacee si 
susseguono due fasi principali: la maturazione degli stami cui segue il loro appassimento e la 
piena maturazione di ovario e stimmi; a questo punto il fiore è pronto per ricevere il polline. Lo 
stimma è coperto da un delicato tomento ed è mantenuto umido per facilitare l’adesione del 
granello di polline. Le immagini mettono in evidenza l’impollinazione, cioè l’incontro tra il polli-
ne e lo stimma, uno dei momenti-chiave della vita delle piante. Immagini riprese a Cesena (Fc); 

c o s t r u i t o  i n  m o d o  c o s ì  i n t r i c a t o



a destra: stacking di 20 foto; a sinistra: stacking di 45 foto.

65 Ruscus aculeatus L., Pungitopo (Asparagaceae) 
Specie termofila a distribuzione mediterranea, in regione forma densi cespi in boschi costieri 
e collinari luminosi; le “foglie” (si tratta in realtà di rami modificati) hanno apici pungenti; è una 
pianta dioica, per cui esistono individui con fiori maschili o femminili; questo ultimi producono 
i frutti, che sono bacche sferiche rosse. Qui è raffigurato un fiore femminile in piena fioritura, un 
particolare che viene ritratto assai di rado. Stacking di 87 foto; lo sfondo è volutamente sfocato 
per enfatizzare la profondità; Pineta di Cervia (Ra). 

66 Orchis simia Lam., Orchidea scimmia, Orchide omiciattolo (Orchidaceae)
Particolare del ginostemio. Il fiore delle orchidee presenta una struttura caratteristica, il gino-
stemio, che comprende sia lo stimma (in basso) che l’unico stame, ridotto a una sola antera, 
contenente in ciascuna delle due logge i pollinii; questo insieme di parti anatomiche è ben 
visibile nell’immagine di impressionante realismo. I pollinii vengono trasportati da insetti che 
passando di fiore in fiore li raccolgono e li depositano, permettendo l’impollinazione incrociata. 
Orchis simia vive, piuttosto rara, in prati, radure e margini di bosco nelle colline. Castelpriore 
di Verghereto (Fc), immagine da stacking di 40 foto. Un’immagine dell’infiorescenza di questa 
specie si trova a p. 107.

67 Ophrys fusca Link, Ofride scura (Orchidaceae)
Orchidea a distribuzione mediterranea, vive in prati e pascoli aridi e luminosi. In regione si trova 
in tutte le province a sud della via Emilia, sensibilmente più frequente nella parte più orientale. 
Immagine scattata a Balze di Verghereto (Fc), stacking di 36 foto.

68  Vicia sparsiflora Ten., Veccia giallastra (Fabaceae)
Specie delle aree montuose mediterranee orientali, in Italia è nota in poche regioni, dall’Emilia 
alla Basilicata, spesso però con dati antichi e mai confermati. In regione era stata scoperta nella 
seconda metà dell’Ottocento sui colli bolognesi e qui confermata per diversi decenni, ma non 
di recente. E’ stata invece scoperta nei Sassi di Roccamalatina (Valle del Panaro, Modena), dove 
vive una popolazione esigua ma vitale, in un querceto rado e luminoso; si tratta anche della 
località più settentrionale in Italia. 

70 Achillea tomentosa L., Millefoglio giallo (Asteraceae)
E’ l’unica Achillea a fiore giallo della flora regionale. Vive in prati aridi su rocce di diversa natura, 
sia arenacee (come sul Contrafforte pliocenico nel Bolognese) che ofiolitiche (ad esempio ai 
Sassi di Varana nel Modenese). Rara e a distribuzione frammentata.

p o i  o f f e r t o  c o m e  u n a  f a r f a l l a



71 Digitalis ferruginea L., Digitale bruna (Plantaginaceae, ex Scrophulariaceae)
Pianta dell’Europa meridionale, in Italia è presente nella Penisola (le località dell’Emilia-Roma-
gna sono tra le più settentrionali) e in Lombardia. In regione vive in boschi luminosi e margini, 
con distribuzione frammentaria e irregolare, in poche località. 

72 Allium angulosum L., Aglio angoloso (Alliaceae, ex Liliaceae) 
Questo robusto Aglio a fiori rosa vive in prati umidi e pingui di pianura e collina. Un tempo 
diffuso, oggi è molto rarefatto soprattutto per la manomissione o distruzione degli habitat. La 
sua presenza è particolarmente legata a un ambiente di grande interesse e in forte rarefazione, 
quello dei “prati stabili irrigui”. Le immagini qui presentate mostrano l’habitat e una singola 
infiorescenza e sono state scattate nei dintorni di Albareto (pianura modenese) dove vive la più 
ricca popolazione oggi nota in regione.

73 Cardamine asarifolia L., Billeri rotondifoglio (Brassicaceae)
Pianta di climi freddi, vive lungo ruscelli montani, dove forma popolazioni anche consistenti 
lungo le rive. L’ambiente viene ben rappresentato nell’immagine in alto, mentre in basso si ap-
prezzano meglio la forma delle foglie, dei fiori e dei frutti. In regione è presente nella parte più 
elevata dell’Appennino, tra il Parmense e il Bolognese dove raggiunge, nell’area del Corno alle 
Scale, il limite meridionale di distribuzione in Italia.

74 Lonicera alpigena L., Madreselva alpina (Caprifoliaceae)
Piccolo arbusto delle montagne sud-europee, è presente in quasi tutta l’Italia continentale. Vive 
in boschi montani e in praterie anche sassose. In regione è nota per alcune province della parte 
occidentale, fino al Modenese. Le immagini raffigurano le coppie di fiori e di frutti.

75 Rhododendron ferrugineum L., Rododendro (Ericaceae)
Piccolo arbusto delle montagne sud-europee, dove vive tipicamente in foreste luminose di Abe-
te rosso e brughiere a mirtilli, in Italia è presente lungo l’arco alpino e nell’Appennino tosco-e-
miliano. In regione la sua presenza è nota per pochissime località, dal Parmense al Modenese, 
dove la più nota è quella del Monte Libro Aperto.

76 Hottonia palustris L., Fertro, Erba scopina (Primulaceae)
Pianta acquatica a distribuzione eurosiberiana, in Italia è presente nelle regioni settentrionali e 
centrali, ma sempre molto rara e in rarefazione. In regione è nota in pochissime località, come 
ad esempio nella Riserva naturale di Sassoguidano nelle colline modenesi, da cui provengono 
queste immagini. 

a l  m e z z o g i o r n o  -



77 Berula erecta (Huds.) Coville, Sedanina d’acqua (Apiaceae)
Specie a distribuzione ampia, ma oggi fortemente rarefatta, perlomeno nel suo areale italia-
no, come la gran parte delle piante di ambiente acquatico. Richiede acque fresche e limpide, 
lievemente scorrenti o ferme. In regione è ormai molto rara. L’immagine mostra sia la foglia, 
dalla forma caratteristica, sia l’ombrella fiorita. La superficie dell’acqua è tappezzata di Lemna 
minuscula, una piccola specie galleggiante esotica che sta soppiantando le specie autoctone 
a ecologia simile.

78 Maianthemum bifolium (L.) Schmidt, Gramigna di Parnasso (Asparagaceae, ex Liliaceae)
Piccola rizomatosa, di climi freddi, in Italia vive solo al Nord e in Toscana. Nell’Appennino emi-
liano si trova, in poche località, nella parte più elevata, dal Parmense al Modenese, in gramineti 
e brughiere a mirtilli. L’immagine in basso mostra un individuo con le bacche immature (diver-
ranno del tutto rosse a maturità).

79 Campanula sibirica L. subsp. sibirica, Campanula siberiana (Campanulaceae)
Pianta di ambienti aridi sassosi o rocciosi, su diversi tipi di substrati, in regione è piuttosto 
rara e localizzata ed è presente solo dal Modenese (Valle del Panaro) verso Est. L’immagine in 
basso mostra il caratteristico calice, con appendici ribattute verso il basso e la corolla con rade 
setole lungo gli spigoli. 

80 Alyssoides utriculata (L.) Medik., Vesicaria maggiore (Brassicaceae)
Specie mediterranea di ambienti collinari rocciosi, in regione è piuttosto rara e a distribuzione 
frammentata; vive su diversi tipi di substrati, dalle calcareniti alle ofioliti. L’immagine mostra sia 
l’infiorescenza che i frutti, a forma di piccole sfere da cui viene il nome italiano. 

81 Serapias lingua L., Serapide lingua (Orchidaceae)
Orchidea dell’area mediterranea occidentale, in Italia è nota solo nella penisola. Vive in prati ari-
di o temporaneamente umidi, purché poco sviluppati in altezza e su suoli poveri. In Emilia-Ro-
magna, che costituisce il limite settentrionale della distribuzione italiana, è presente in pochis-
sime località collinari, dalla Valmarecchia (Rimini) al Modenese, da cui provengono le immagini. 

82 Scutellaria hastifolia L., Scutellaria lanciforme (Lamiaceae)
Specie europea soprattutto dell’area Carpatico-Danubiana, in Italia è presente in diverse re-
gioni ma, trattandosi di pianta di prati umidi e rive di canali, sempre piuttosto rara; la recente 
diffusione dell’uso di diserbanti ne ha sensibilmente ridotto la presenza. In regione è nota per 
diverse località in tutta la pianura e lungo la costa. La forma delle foglie (immagine in basso) dà 
il nome alla specie.

c o l m a r e  i l  b o c c i o l o  -  c o m b a t t e r e  i l  v e r m e  -



83 Utricularia australis R. Br., Erba-Vescica delle risaie (Lentibulariaceae)
Specie di acque profonde, a distribuzione europea, presente in numerose regioni italiane. E’ 
sicuramente molto rara, ma è difficile esprimere valutazioni, poiché la consistenza delle popo-
lazioni oscilla notevolmente di anno in anno. Accertata di recente in regione sia lungo la costa 
che in diverse aree umide continentali. L’immagine in basso mostra le foglie, nelle quali si no-
tano le vescicole, grazie alle quali la pianta cattura piccoli organismi animali. 

84 Cardamine pratensis L., Billeri dei prati (Brassicaceae)
Specie a distribuzione europea, di ambienti freddi e tipicamente localizzata in prati umidi mon-
tani, mentre è ormai quasi completamente scomparsa dalle pianure. Fa parte di un gruppo di 
specie assai simili e di analogo ambiente ripario; la vera C. pratensis si distingue (vedi le foto) 
anche per i petali rosei. In regione è rarissima, nota per 2 o 3 località; una tra queste è il Pianca-
vallaro sotto il Monte Cimone, nel Modenese. 

85 Agrostemma githago L., Gittaione (Caryophyllaceae)
Antica commensale delle colture, oggi la sua presenza è sporadica e discontinua, come per 
tutte le antichi abitatrici di questi ambienti; in regione è del tutto scomparsa in pianura e di rado 
si rinviene in ambienti ruderali e in campi di cereali della collina e bassa montagna. 

86 Gagea spathacea (Hayne) Salisb., Cipollaccio involucrato (Liliaceae)
Bulbosa nord-mediterranea, di boschi e radure collinari. In Italia, la sua presenza è stata accer-
tata in tempi recenti, dopo quasi un secolo in cui mancavano conferme. La prima conferma è 
avvenuta nel Modenese ed è frutto delle ricerche di studiosi locali; è stata successivamente 
rinvenuta anche nel Veneto e in Friuli-Venezia Giulia. In regione è molto localizzata, presente in 
pochissime stazioni e, come accennato, la sua presenza è di importanza nazionale.

87 Fritillaria montana Hoppe ex Koch, Fritillaria, Meleagride orientale, Meleagride minore 
(Liliaceae) 
Bulbosa delle montagne dell’Europa meridionale, in Italia è presente in quasi tutte le regioni; 
particolarmente frequente nei massicci calcarei dell’Appennino centrale. In regione è presente 
solo nel Piacentino e Parmense, con stazioni isolate nel Modenese (sempre su ofioliti) e nel 
Bolognese. 

88 Viola elatior Fr., Viola maggiore (Violaceae)
A distribuzione eurasiatica, questa Viola vive in prati umidi e in Italia è accertata per poche 
località, così come in regione, dove è nota lungo la costa e in alcuni luoghi della pianura. Le 
immagini provengono da una località presso Crevalcore in cui è stata rinvenuta alcuni anni fa. 

o t t e n e r e  q u a n t a  r u g i a d a  g l i  s p e t t a  - 



89 Hedysarum confertum Desf., Sulla minore (Fabaceae)
Specie a distribuzione ovest-mediterranea, fu rinvenuta in Italia negli anni ’30 del Novecento, 
nella Valle del Panaro (Modenese). Dopo diversi decenni è stata confermata e la sua presenza 
è stata accuratamente precisata; una nuova località è stata nel frattempo rinvenuta anche nel 
Parmense. Vive in prati aridi spesso su argille del caotico eterogeneo ricche di inclusi calcarei 
e marnosi. La sua presenza in Emilia-Romagna assume importanza nazionale, poiché si tratta 
della sola regione italiana in cui questa specie è presente. 

90 Galanthus nivalis L., Bucaneve (Amaryllidaceae)
Distribuita nell’Europa meridionale e Caucaso, la sua fioritura precoce è annuncio della fine 
dell’inverno. Presente in quasi tutti l’Italia, preferisce boschi freschi su suoli profondi e stagio-
nalmente umidi. In regione, dove è specie protetta, vive in tutte le province, in diverse località 
collinari e montane e anche a Ferrara (sfuggita da coltivazione?).

91 Dracunculus vulgaris Schott, Serpentaria, Dragontea (Araceae)
La sua infiorescenza è molto suggestiva e di grandi dimensioni e inoltre emana un odore non 
gradevole di carne putrefatta, per attirare le mosche carnarie che sono gli insetti impollinatori 
di questa specie. E’ piuttosto rara, con distribuzione frammentaria e irregolare. Viene anche 
coltivata come pianta ornamentale.

92-97 In queste pagine sono presentate alcune riproduzioni dell’Erbario dell’Orto botanico di 
Modena. I campioni scelti sono relativi a specie un tempo presenti ma oggi del tutto scompar-
se dal Modenese e dall’Emilia-Romagna, con l’eccezione di Ranunculus ophioglossifolius che 
invece è stato confermato di recente in alcune località.

92 Acorus calamus L., Calamo aromatico (Acoraceae) 
Questa idrofita era un tempo utilizzata per diversi scopi officinali e quindi ampiamente utilizza-
ta e naturalizzata. Mentre è tuttora presente in diverse località italiane (ad esempio anche nelle 
paludi mantovane del Busatello), in regione è del tutto scomparsa. L’antica presenza nel Mode-
nese è documentata da questo campione d’erbario, raccolto nelle fosse di Castelfranco Emilia 
nel 1888 da Adriano Fiori, uno dei più importanti studiosi della flora italiana di tutti i tempi. 

93 Cirsium canum (L.) All., Cirsio canuto (Asteraceae)
A distribuzione sud-est europea, questa specie è tuttora presente in Italia in diverse regioni del 
Nord. Di ambienti ricchi d’acqua, in Emilia-Romagna era ben documentata per i Fontanili di Mo-
dena, dove era presente anche nel dopoguerra. La totale alterazione dell’habitat ne ha causato 
direttamente la scomparsa. 

r e g o l a r e  i l  c a l o r e  -  e l u d e r e  i l  v e n t o  -



94 Cirsium pannonicum (L.f.) Link, Cardo serretta (Asteraceae)
Specie a distribuzione generale sud-est europea, di prati aridi, in Italia è accertata lungo l’Arco 
alpino e in alcune regioni della Penisola. Le sole località note per la regione si trovavano nel 
Modenese. La corretta identificazione è stata verificata con l’esame dei campioni d’erbario; la 
sua presenza attuale, per quanto possibile, non è stata confermata di recente.

95 Ranunculus mutinensis Pign., Ranuncolo modenese (Ranunculaceae)
Si tratta di un endemismo puntiforme del gruppo di R. auricomus. Era presente nel Bosco della 
Saliceta nella pianura Modenese; l’abbattimento del bosco ha causato l’estinzione anche di 
questa specie, che ora è nota solo sotto forma di campioni d’erbario. 

96 Ranunculus ophioglossifolius Vill., Ranuncolo con foglie d’Ofioglosso (Ranunculaceae)
Ranuncolo di ambienti umidi, presenta una distribuzione di tipo mediterraneo ed è in rarefazio-
ne a causa della scomparsa o degradazione dei suoi ambienti di vita. L’unica località di presen-
za nel Modenese era il Bosco della Saliceta, oggi del tutto scomparso. E’ stato rintracciato di 
recente in alcune località di altre province, per cui la presenza in Emilia-Romagna è confermata. 

97 Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, Cetino dei campi (Caryophyllaceae)
Originaria dell’Asia occidentale, questa graziosa annuale vive nelle colture di cereali. In Italia è 
nota per quasi tutte le regioni, mentre per l’Emilia-Romagna mancano conferme recenti della 
presenza, pur essendo un tempo molto diffusa. Il campione documenta l’antica presenza nei 
dintorni della Modena di fine ‘800. 

98 Gladiolus communis L., Gladiolo maggiore, Gladiolo comune (Iridaceae)
Mediterranea, soprattutto collinare e montana, di prati, distribuita in quasi tutta l’Italia, ma so-
prattutto nella Penisola; in regione le segnalazioni recenti ne accertano la presenza soprattutto 
in Romagna, nelle colline; lungo la costa è noto per diverse località, come al Bardello (Ra), da 
cui proviene questa immagine. 

100 Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult., Vilucchio marittimo (Convolvulaceae)
A distribuzione molto ampia, in Italia e in regione vive lungo le coste, su dune sabbiose dove 
costituisce una delle presenze più tipiche. La foto proviene da Foce Bevano (Ra).

101 Allium suaveolens Jacq., Aglio odoroso (Amaryllidaceae, ex Liliaceae o Alliaceae)
Bulbosa, la sua distribuzione è centrata nell’Europa danubiano-carpatica; in Italia è nota solo 
per poche regioni del Nord-Est e in Liguria. In regione questo Aglio di prati umidi è accertato 
per alcune località della costa ravennate, da cui proviene questa immagine, scattata al Bardello. 

s f u g g i r e  a l l ’ a p e  l a d r u n c o l a



102 Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, Orchidea palustre 
(Orchidaceae)
Si tratta di una orchidea mediterranea che vive in prati umidi. In regione è ormai localizzata solo 
lungo la costa ravennate e ferrarese. Presente al Bardello (Ra) da cui proviene questa immagine.

103 Neotinea (= Orchis) tridentata (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, Orchidea 
screziata (Orchidaceae)
Specie a distribuzione mediterranea, presente in tutte le regioni italiane. In regione vive in prati 
luminosi collinari, di preferenza su suoli calcarei, ma anche lungo la costa e nelle praterie argi-
nali in pianura. Qui fotografata al Bardello (Ra). 

104 Anacamptis (= Orchis) coriophora, (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, Orchide 
cimicina (Orchidaceae) 
Specie distribuita nell’area mediterranea, in Italia è nota per tutto il territorio, in ambienti so-
leggiati e aperti. In regione è presente nella fascia collinare, ma anche lungo la costa, dove è 
particolarmente rara e localizzata. Qui è stata fotografata al Bardello, sulla costa ravennate. 

105 Cephalanthera rubra (L.) Rich., Cefalantera rossa (Orchidaceae)
Eurasiatica a distribuzione ampia, è nota in tutta l’Italia; vive in ambienti forestali e loro margini 
nella fascia collinare e montana e di rado anche lungo la costa; le immagini sono infatti state 
scattate nella Pineta di Cervia (Ra).

106 Trachomitum venetum (L.) Woodson, Apocino veneto (Apocynaceae)
Pianta a distribuzione sud-siberiana, in Italia la sua presenza è limitata alle coste delle regioni 
nord-orientali; recentemente è stata individuata anche in Puglia. In Emilia-Romagna è molto lo-
calizzata, nota solo nel Ferrarese e nel Ravennate. Le immagini sono state scattate nella Pineta 
di Cervia (Ra).

107 Orchis simia Lam., Orchidea scimmia, Orchide omiciattolo (Orchidaceae)
A distribuzione mediterranea, in Italia è nota in quasi tutte le regioni; vive in prati e radure della 
fascia collinare e lungo la costa, dove è molto rara. L’immagine scattata nella Pineta di Cervia    
(Ra) illustra l’infiorescenza di un individuo; è evidente da dove prende origine il nome latino, 
essendo il labello molto simile a una scimmietta. Il particolare del ginostemio si trova nella se-
zione di immagini di Luciano Bersani (p. 66).

n o n  d e l u d e r e  l a  n a t u r a  g r a n d e



108 Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss., Tornasole comune (Euphorbiaceae)
Mediterranea e delle aree sub-desertiche dell’Asia continentale, di ambienti aperti e ruderale, 
un tempo usata per la produzione di coloranti; segnalata in Italia per tutte le regioni della Pe-
nisola, frequente al Sud. In Emilia-Romagna è stata confermata di recente in poche località del 
Ravennate, da cui proviene questa immagine. La pianta è coperta di peli stellati, evidenziati da 
questa immagine derivante da uno stacking di 40 foto. 

109 Linum viscosum L., Lino malvino (Linaceae)
Specie europea soprattutto delle aree montane, piuttosto diffusa in Italia, con l’esclusione 
dell’estremo Sud e delle Isole. In regione è nota in tutte le province, in prati e scarpate anche 
aride e sassose. L’immagine proviene da Castelpriore presso Balze di Verghereto (Fc).

110 Leucojum aestivum L., Campanelle maggiori (Amaryllidaceae) 
Bulbosa distribuita nell’Europa e Caucaso, in Italia è nota per poche regioni del Nord e del Cen-
tro e per la Sardegna. In regione, dove è specie protetta, è presente rara e localizzata in poche 
località della pianura e lungo la costa, sempre in prati umidi o in boschi e margini. 

111 Helianthemum apenninum (L.) Mill., Eliantemo degli Appennini (Cistaceae)
Arbusto nano a distribuzione mediterranea, è presente in quasi tutte le regioni italiane. In regio-
ne vive in poche località in ambienti sassosi e rocciosi di collina e bassa montagna. E’ presente 
anche lungo la costa ferrarese e ravennate su dune consolidate (dune grigie), come al Bardello, 
dove è stata scattata questa immagine. 

112 Echinops ritro L., Cardo-pallottola coccodrillo (Asteraceae) 
Pianta molto spinosa, vive in scarpate sassose e rocciose di natura calcarea. E’ molto diffusa ad 
esempio nei massicci calcarei dell’Appennino centrale, mentre in regione è presente, piuttosto 
rara e localizzata, solo nella parte occidentale dal Piacentino al Reggiano.

114 Gentiana pneumonanthe L., Genziana mettimborsa (Gentianaceae)
Il suo areale si sviluppa soprattutto nelle zone fredde dell’Eurasia e vive in prati umidi. Per 
questo essa è molto rara in regione, dove la sua presenza attuale è nota per poche località del 
Piacentino e Parmense. 

115 Geranium macrorrhizum L., Geranio crestato (Geraniaceae) 
Specie a distribuzione principale di tipo illirico-balcanico, in Italia è presente soprattutto nelle 
Alpi Centro-Orientali e nell’Appennino centrale. In regione vive in praterie assolate altomonta-
ne ed è molto localizzata, nota solo in due località, nel Parmense e nel Reggiano. 

c h e  l ’ a t t e n d e  p r o p r i o  q u e l  g i o r n o  -



116 Allium nigrum L., Aglio maggiore (Amaryllidaceae)
Raro e localizzato, vive in prati umidi soprattutto in pianura e collina. Una sua varietà, caratteriz-
zata dalla produzione di grossi bulbilli, era anticamente denominata Allium magicum, raffigura-
ta già nel ‘500 da Ulisse Aldrovandi.

117 Lathyrus pannonicus subsp. varius (Hill) P.W. Ball, Cicerchia pannonica ( Fabaceae) 
Entità la cui presenza denota condizioni climatiche simili a quelle steppiche (cioè aride e fred-
de). In regione è nota solo per poche località nella fascia collinare in prati, anche sassosi, e in 
margini di bosco, su calcari e marne. Manca in Romagna.

118 Allium pendulinum Ten., Aglio pendulo (Amaryllidaceae) 
Questo Aglio vive in boschi ombrosi della pianura alta e della bassa collina e in regione è molto 
localizzato. E’ specie a distribuzione mediterranea occidentale e le località regionali costitui-
scono il limite settentrionale della distribuzione italiana.

119 Anemonoides trifolia subsp. brevidentata (Ubaldi & Puppi) Galasso, Banfi & Soldano, 
Anemone trifoliata (Ranunculaceae) 
La specie vive in boschi e margini e dove è presente forma popolazioni ricche. Questa sotto-
specie, endemica italiana, si trova solo nella parte occidentale della regione (Parmense e Pia-
centino) ed è stata riconosciuta solo di recente. In Romagna vive invece la sottospecie trifolia. 

120 Centaurea uniflora subsp. nervosa (Willd.) Bonnier & Layens, Fiordaliso alpino (Astera-
ceae)
Entità delle montagne sud-europee, vive in prati luminosi. In regione la sua presenza è limitata 
alla parte più elevata, dal Parmense al Bolognese. 

121 Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm., Eufrasia stretta (Orobanchaceae, già Scrophula-
riaceae)
Le Eufrasia sono piccole piante erbacee a ciclo annuale che vivono in praterie e brughiere a 
mirtilli soprattutto nella fascia collinare e montana. La consistenza e distribuzione delle diverse 
specie è poco nota, essendo facilmente confondibili l’una con l’altra. Qui è raffigurata E. stricta, 
che è piuttosto diffusa e si trova nelle colline, ma anche nelle pinete costiere ravennati.

122 Digitalis purpurea L., Digitale rossa (Plantaginaceae, già Scrophulariaceae) 
Questa Digitale è ben nota come pianta estremamente tossica, ma di grande interesse me-
dicinale, in quanto produce alcaloidi cardiotonici. La sua diffusione originaria era limitata alla 
Sardegna, ma è stata diffusa volontariamente anche altrove. In regione la sua presenza è nota 

e s s e r e  u n  f i o r e ,  è  p r o f o n d a
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solo per le foreste demaniali dell’alta Valle del Parma.

123 Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser, Elleborina violacea (Orchidaceae)
Questa orchidea, molto diffusa sulle Alpi e nell’Appennino centrale, vive in ambienti piuttosto 
diversi: boschi, scarpate, radure, su suoli calcarei e marnosi, soprattutto in alta collina. Risulta 
meno rara nell’Emilia occidentale, mentre la sua presenza in Romagna deve essere confermata.

124 Melampyrum arvense L., Spigarola campestre (Orobanchaceae, già Scrophulariaceae)
Pianta annuale, di prati aridi collinari; anche commensale delle colture. Segnalata in molte loca-
lità, ma spesso mancano conferme della presenza.

125 Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge, Barlia (Orchidaceae)
Robusta Orchidea a fioritura assai precoce, vive in prati e radure collinari. La sua distribuzione 
generale è di tipo mediterraneo e la sua presenza in regione è nota solo da pochi decenni; sta 
tuttavia diffondendosi piuttosto rapidamente, tanto da essere ormai nota in tutte le province a 
sud della via Emilia.

126 Leucojum vernum L., Campanellino di primavera (Amaryllidaceae)
Specie a distribuzione sudeuropea; localizzata in boschi umidi, spesso lungo i ruscelli, ma an-
che in praterie montane, come altre bulbose forma popolazioni anche molto ricche. Presente in 
tutti i territori provinciali a sud della via Emilia; più frequente dal Bolognese verso Ovest.

127 Epipogium aphyllum Sw., Epipogio (Orchidaceae) 
Orchidea eterotrofa (non compie la fotosintesi e vive su materiali organici morti), si trova in 
ambiente forestale, soprattutto su suoli formati da aghi di conifere (Abete bianco e Abete rosso 
di preferenza). La sua presenza è probabilmente aumentata grazie ai rimboschimenti che sono 
stati effettuati in montagna. Nota in Emilia, di recente è stata rinvenuta anche in Romagna. 

128 Ophioglossum vulgatum L., Ofioglosso comune (Ophioglossaceae ) 
Felce a distribuzione circumboreale, il nome del Genere deriva dal greco e sta per “Lingua di 
serpente”. E’ nota in quasi tutte le regioni italiane; in Emilia-Romagna vive di preferenza in prati 
umidi della fascia montana; anticamente era presente anche in pianura. Attualmente è molto 
rara e localizzata, pur formando popolazioni piuttosto ricche.

129 Lomelosia stellata (L.) Raf., Vedovina stellata (Caprifoliaceae)
Specie annuale, a distribuzione mediterranea occidentale, vive in prati aridi e sassosi. La loca-
lità emiliana, nel Parco regionale del Taro (Pr) è stata individuata solo di recente e costituisce 



per ora l’unica in Italia. L’immagine mostra il capolino di frutti, caratterizzati da un involucretto 
translucido molto espanso.

130 Paragymnopteris (=Notholaena) marantae (L.) K.H. Shing, Felcetta lanosa (Pteridaceae)
Felce termofila, in Italia presente solo al Nord e in Toscana; vive in fessure di rupi e macere-
ti, su diversi tipi di roccia, ma in regione è esclusiva dei serpentini. La distribuzione è quindi 
frammentaria: relativamente frequente nella parte occidentale (Piacentino e Parmense) diviene 
rarissima nel Reggiano e Modenese.

131 Streptopus amplexifolius (L.) DC., Lauro alessandrino (Liliaceae) 
Specie a distribuzione boreale, in Italia è presente lungo l’Arco alpino, nell’Appennino tosco-e-
miliano e in altre regioni del Centro e del Sud. In regione vive in boschi montani e margini in 
pochissime località dell’Emilia e della Romagna. 

132 Myricaria germanica (L.) Desv., Tamerice alpina (Tamaricaceae)
Piccolo arbusto molto flessibile, adattato all’ambiente fluviale, dove vive soprattutto su suoli 
sabbiosi e ciottolosi, periodicamente inondati. Specie di indole montana, un tempo molto più 
diffusa nei fiumi dell’Italia settentrionale e in quelli regionali, ma oggi quasi ovunque scompar-
sa o gravemente minacciata. 

133 Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., Tajola comune, Falso asfodelo, (Tofieldiaceae)
Specie centroeuropea, lungo l’Arco alpino è presente in scarpate umide nei boschi di Abete ros-
so. Nell’Appennino emiliano vive in prati umidi in una sola località della montagna parmense. 

134 Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel., Cresta di gallo a foglie strette (Orobanchaceae, ex 
Scrophulariaceae) 
Rhinanthus è un Genere di piante annuali, emiparassite, che formano popolazioni ricchissime 
in praterie dalla costa fino all’alta montagna. La presenza di R. angustifolius è accertata per la 
fascia altomontana in quasi tutto il territorio. 

135 Viscum album L., Vischio comune (Viscaceae)
Il Vischio è un piccolo arbusto emiparassita che compie la fotosintesi, ma vive su alberi che 
forniscono il nutrimento sotto forma di soluzioni provenienti dalle radici. Vive su Querce, Tigli, 
Rosacee arboree e Pinacee (subsp. abietis). La sua distribuzione generale è eurasiatica; in Italia 
è nota per tutte le regioni. In Emilia-Romagna è nota soprattutto nella parte occidentale e in 
quella orientale. L’immagine rappresenta un rametto con i tipici frutti bianchi translucidi.

( E m i l y  D i c k i n s o n )



136 Viola cucullata Aiton, Viola degli orti (Violaceae) 
Questa graziosa Viola è nota soprattutto come pianta coltivata ed è piuttosto variabile nel co-
lore della corolla; è stata rinvenuta come naturalizzata in alcune regioni dell’Italia settentrionale 
e di recente anche nel Parmense, nel Parco del Taro. 

137 Verbascum phoeniceum L., Verbasco porporino (Scrophulariaceae)
Unica specie a fiori viola di un Genere tipicamente a fiori gialli o biancastri. Distribuita nell’ area 
steppica e substeppica dell’Eurasia, in Italia è in generale rara, ma presente in quasi tutte le re-
gioni. In Emilia-Romagna è storicamente nota sul Monte Prinzera nel Parmense; più di recente 
è stata rinvenuta anche nel Piacentino, sempre in prati aridi anche sassosi, su serpentini.

138 Tulipa australis Link, Tulipano montano (Liliaceae)
Una delle due specie di Tulipano autoctono del territorio regionale. E’ distribuita nelle monta-
gne ovest-mediterranee, vive in prati più o meno aridi e sassosi. In regione si trova in poche 
località montane dal Piacentino al Bolognese, su calcari, serpentini e arenarie. 

139 Micranthes engleri (Dalla Torre) Galasso, Banfi & Soldano, Sassifraga stellata (Saxifra-
gaceae) 
Nota in precedenza come Saxifraga stellaris, è pianta a distribuzione boreale e alpina e giunge 
con poche stazioni relitte anche nell’Appennino tosco-emiliano. In regione vive in sorgenti e 
lungo ruscelli nella parte più alta dell’Appennino emiliano e in pochissime località dell’Appen-
nino parmense e reggiano; mancano conferme recenti per il Modenese.

140 Crocus ligusticus Mariotti, Zafferano ligure (Iridaceae)
E’ un endemismo scoperto dapprima in Liguria e Piemonte e, da pochi anni, anche in Emilia nel 
Parmense (alta Valle del Taro). Vive in prati e radure montane e, a differenza di quanto avviene 
per gli altri Crochi presenti in regione, fiorisce in autunno. 

141 Ribes petraeum Wulfen, Ribes dei sassi (Grossulariaceae)
Ribes è un Genere di arbusti di climi freddi, cui appartengono anche specie coltivate che non di 
rado si naturalizzano, per cui non è agevole interpretarne la presenza nel territorio. R. petraeum 
in Italia è noto solo per l’Arco alpino e per poche località nella fascia montana di Emilia-Roma-
gna e Toscana, dove vive in radure e di rado in pascoli sassosi. 
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