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PRESENTAZIONE

I progetti a carattere multidisciplinare promossi dalla Federazione Speleologica Regionale
dell’Emilia-Romagna e dai gruppi speleologici ad essa federati si susseguono, ormai da diversi
anni, con ritmo frenetico. Tutte le aree carsiche regionali sono state e saranno oggetto di studi
articolati e complessi, compendiati in corpose monografie edite con cadenza quasi annuale.
Questo libro, accanto a temi più familiari quali i fenomeni carsici nel gesso, è centrato su un argomento inusuale – le miniere di zolfo – che, all’atto pratico, ha richiesto l’acquisizione di nuove
competenze e nuovi strumenti per affrontare, in sicurezza, un ambiente, certo di grande fascino
e interesse, ma oggettivamente pericoloso.
Il progetto Gessi e solfi della Romagna orientale è, ancora una volta, il risultato di una straordinaria collaborazione tra FSRER, istituti universitari, associazioni locali, ricercatori e singoli
studiosi in grado di affrontare argomenti e temi anche distanti dagli interessi usualmente connessi con il mondo della speleologia.
In dettaglio, a quest’opera hanno collaborato una cinquantina di autori; tra questi, figurano diversi studiosi afferenti a università e istituti di ricerca italiani ed europei.
Credo sia difficile trovare, in ambito speleologico nazionale e non solo, una così ampia e articolata collaborazione, considerando poi che quest’ultima è stata, ancora una volta, su base assolutamente volontaria.
Nuovi e impegnativi progetti attendono nei prossimi anni la comunità speleologica regionale;
tra i tanti, voglio qui citare la proposta, recentemente avanzata della nostra Federazione, di
inserimento delle aree carsiche gessose regionali nella Word Heritage List dell’UNESCO che,
se giungerà a buon fine, costituirà il degno suggello delle tante energie spese per lo studio, la
salvaguardia e la difesa degli ambienti carsici dell’Emilia-Romagna.
Infine un ringraziamento va ai gruppi speleologici che hanno contribuito – sistematicamente e
fino alla sua conclusione – alla buona riuscita del progetto Gessi e solfi della Romagna orientale,
nonchè alla “Squadra Solfi”, che ha visto la proficua partecipazione di speleologi di diversi gruppi federati.

							Massimo Ercolani
							 Presidente della
				
Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna

9

Piacenza
Ferrara

Parma

Reggio
Emilia
Modena
BOLOGNA
Ravenna

Forlì
Cesena

Rimini

Repubblica
di S. Marino

Bertinoro

Mare
Adriatico

Cesena
Predappio
Alta

Polenta

Predappio

EMILIA-ROMAGNA
rel
lo

Sogliano
al Rubicone

Torriana

REP. DI
SAN MARINO
Acquaviva S. Marino

Mercato
Saraceno

ia
ch
ar
ec
M

Perticara

1

2

S. Agata
Feltria

e

Novafeltria

Fium

To
rr

10 km

en

te

te
Fanan

eS

m
Fiu

Legnagnone

Faetano
Montegiardino

o

ran

a
oM

Ri

Montescudo

3

Gemmano

Gesso
S. Leo

Sassofeltrio
a
nc
Co
nt
e

Montepetra

io
av

To
rre

To
rre
nte

Bo

Fi
u

Fi

m
e

um

Bi

e

Rimini

Borello

de
nt
e

Ra
bb
i

Formignano

Onferno

MARCHE

Localizzazione dell’area di studio. Il simbolo rosso evidenzia l’ubicazione delle principali miniere di zolfo otto-novecentesche, oggi tutte dismesse. In colore rosa sono evidenziati i principali affioramenti gessosi: 1 – Gessi dei Torrenti
Chiusa e Fanantello (gessi risedimentati); 2 – Gessi della Valmarecchia (gessi alabastrini); 3 – Gessi del Rio Marano e
del Torrente Conca (gessi primari). Non sono segnalati i Gessi della bassa valle del Savio e altri affioramenti evaporitici
minori, in quanto estremamente limitati.
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INTRODUZIONE

Il volume Gessi e solfi della Romagna orientale
rappresenta l’esito finale del progetto di ricerca omonimo lanciato dalla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna nel
2014, il cui titolo parafrasa quello del più antico trattato scientifico sull’argomento, ovvero
Storia naturale de’ gessi e solfi delle miniere
di Romagna del bolognese Luigi Ferdinando
Marsili (1658-1730), pubblicato postumo nel
1930 in occasione del secondo centenario della
morte.
Prendendo le mosse e coinvolgendo parte degli autori di alcuni precedenti lavori dedicati
alla Vena del Gesso romagnola, già editi sotto
l’egida della Federazione Speleologica Regionale tra le “Memorie dell’Istituto Italiano di
Speleologia” (Il progetto Stella-Basino, 2010; I
Gessi e la cava di Monte Tondo, 2013; I Gessi di Brisighella e Rontana, 2015), le ricerche
hanno questa volta interessato gli affioramenti della Formazione Gessoso-solfifera posti tra
le vallate del Rabbi e del Conca, dal punto di
vista politico-amministrativo a cavallo delle
Province di Forlì-Cesena, Rimini e Pesaro-Urbino e della Repubblica di San Marino. Una
tale area di studio rimanda all’estrema frammentazione e discontinuità degli affioramenti
su un territorio vasto, il quale ai nostri giorni
risulta politicamente diviso tra numerosi enti
locali italiani e la Repubblica del Titano, ma
che è comunque caratterizzato da un denominatore comune: l’essere compreso all’interno
di un concetto regionale di Romagna in senso
allargato, come già inteso nei loro studi geografici e bio-geografici da Lucio Gambi e Pietro
Zangheri. Il recente passaggio amministrativo dalle Marche all’Emilia-Romagna dell’Alta Valmarecchia (2009) e quello probabile nel
futuro prossimo dei comuni di Sassofeltrio e
Montecopiolo hanno costituito un’ulteriore
spinta nell’indirizzare in tale verso l’areale oggetto di indagini.

Le ricerche hanno riguardato i gessi messiniani (primari, risedimentati, alabastrini) e
lo zolfo, sulla base dell’approccio spintamente multidisciplinare che ha già caratterizzato
le nostre opere precedenti, trasversale quindi
alla geologia, alla speleologia (sia in cavità
naturali che artificiali), all’indagine naturalistica, a studi storico-geografici e culturali. Si
tratta infatti di un territorio in cui, in seguito a
plurisecolari vicende estrattive ed umane, natura e cultura si intrecciano, contraddistinto
da emergenze di valore assoluto specie in riferimento alle cavità artificiali: si pensi alla miniera di zolfo di Perticara (Novafeltria), chiusa
nel 1964, all’epoca il massimo sito estrattivo
solfifero d’Europa. Proprio nella riesplorazione, a distanza di oltre cinquant’anni dalle
dismissioni, delle locali “solfatare” (così sono
popolarmente note tra Romagna e Marche le
miniere di zolfo, e non “solfare”/“zolfare” come
sarebbe più corretto dal punto di vista terminologico) va forse individuata l’attività maggiormente innovativa e tecnicamente complicata del progetto, portata avanti in ambienti
ipogei estremi a carenza di ossigeno.
La monografia ha poi rappresentato l’occasione per fotografare lo status quo e avanzare nostre proposte in relazione alla gestione sia dei
gessi che dello zolfo.
Frutto della riconsiderazione di tutti i dati
pregressi e di nuove indagini sul terreno protrattesi negli ultimi tre anni, condotte da ricercatori e appassionati su base totalmente
volontaria, le indagini hanno avuto l’appoggio
di numerosi enti e associazioni del territorio,
dai Servizi Geologico Sismico e dei Suoli e Statistica, Comunicazione, Sistemi Informativi
Geografici, Educazione alla Sostenibilità, Partecipazione della Regione Emilia-Romagna,
all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, al Museo Sulphur di Perticara, alla Pro-Loco di Perticara, alla Società di
11

Ricerca e Studio della Romagna Mineraria. I
risultati raggiunti sono stati man mano divulgati presso le popolazioni residenti attraverso una fitta serie d’incontri (15 febbraio 2014:
lancio del progetto presso il Centro Visita Ca’
Carnè del Parco regionale della Vena del Gesso
Romagnola (Brisighella); 24 aprile 2014: lancio del progetto a Perticara; 8 novembre 2014
e 13 dicembre 2014: presentazione dell’individuazione della miniera Inferno a Sapigno e a
S. Agata Feltria; 9 maggio 2015: incontro di
medio termine presso il Museo Sulphur di Perticara, in occasione della VIIa Giornata Nazionale sulle Miniere; 2 ottobre 2015: relazione in

occasione del convegno Val Marecchia: una lettura geologica e geomorfologica del paesaggio,
tenutosi a San Leo; 28 maggio 2016: incontro a
Borello (Cesena), in occasione della VIIIa Giornata Nazionale sulle Miniere).
Il presente volume, sintesi di una vicenda di ricerca corale lunga un triennio, vorrebbe porsi
non, o non solo, come l’ennesimo testo sull’argomento, ma come uno strumento di lavoro,
punto di partenza per una migliore gestione
e pianificazione del territorio, e per una più
efficace valorizzazione di un patrimonio naturale e culturale cospicuo, alla base del senso di
identità delle comunità locali.

Maria Luisa Garberi

Piero Lucci

Stefano Piastra

Regione Emilia-Romagna,
Servizio Statistica, Comunicazione,
Sistemi Informativi Geografici,
Educazione alla Sostenibilità,
Partecipazione;

Speleo GAM Mezzano;

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna,
Dipartimento
di Scienze dell’Educazione

Federazione Speleologica Regionale
dell’Emilia-Romagna

Gruppo Speleologico BologneseUnione Speleologica Bolognese;
Federazione Speleologica Regionale
dell’Emilia-Romagna;
Commissione Cavità Artificiali
della Società Speleologica Italiana

IL PROGETTO DI RICERCA GESSI E SOLFI DELLA ROMAGNA ORIENTALE
Articoli di presentazione, preliminare e in fieri, del progetto di ricerca Gessi e solfi della Romagna orientale
della Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna:
M. Ercolani, P. Lucci, I Progetti della Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna, “Speleologia
Emiliana”, s. V, XXXV, 5 (2014), pp. 162-180.
G. Belvederi, M.L. Garberi, Gessi e Solfi della Romagna Orientale – La complessa riscoperta esplorativa della miniera di Perticara, “Montagne360. La rivista del Club Alpino Italiano” (gennaio 2015), pp. 46-49.
G. Belvederi, E. Lucchi, M.L. Garberi, Progetto “Gessi e Solfi della Romagna Orientale”, “Il Geologo dell’Emilia-Romagna. Rivista dell’ordine dei geologi Emilia-Romagna”, n.s., XV, 53 (2015), pp. 18-23.
E. Ponti, M.L. Garberi, G. Belvederi, P. Lucci, Un progetto di ricerca della Federazione Speleologica dell’Emilia-Romagna: “Gessi e Solfi della Romagna Orientale”, in L. De Nitto, F. Maurano, M. Parise (a cura di), Condividere
i dati. Atti del XXII Congresso Nazionale di Speleologia. EuroSpeleo Forum 2015, (Pertosa-Auletta, 30 maggio-2 giugno 2015), (Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia, s. II, vol. XXIX), s.l., 2015, pp. 555-560.
Registrazione degli interventi introduttivi all’incontro del 28 maggio 2016 a Borello (Cesena), in occasione
della VIIIa Giornata Nazionale sulle Miniere:
https://www.youtube.com/watch?v=4TmenCeG0EM.
https://www.youtube.com/watch?v=j7LEcJebQiw.
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I valori naturali
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Grotta del Rio Strazzano,
San Leo (foto F. Grazioli).
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GESSI E SOLFI DELLA ROMAGNA ORIENTALE
Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia
s. II, 31, 2016, pp. 15-26

GEOLOGIA DEI GESSI E SOLFI
DELLA ROMAGNA ORIENTALE
Stefano Lugli1, Vinicio Manzi2, Marco Roveri3

Riassunto
I gessi e solfi della Romagna orientale raccontano la storia geologica della catastrofe ecologica che ha cancellato la maggior parte delle forme di vita dal Mare Mediterraneo quasi 6 milioni di anni fa. Il nostro mare
si è trasformato in una enorme salina e nelle zone poco profonde si deponevano gessi selenitici, mentre
nelle zone profonde come la Romagna orientale si deponevano argille eusiniche e carbonati. A partire da
5.600.000 anni fa, nei bacini profondi si sono deposti gessoruditi, gessareniti e gessosiltiti formate per erosione e rideposizione dei gessi selenitici come quelli della Vena del Gesso attraverso processi quali frane
sottomarine, debris flow e flussi gravitativi. I gessi clastici hanno subito profonde trasformazioni che ne hanno in parte cancellato i cristalli originari trasformando le rocce in gesso alabastrino. Nelle aree in cui i gessi
sono venuti in contatto con idrocarburi, l’azione di batteri solfato-riducenti ha determinato la formazione
di zolfo nativo e di altre mineralizzazioni a calcite, aragonite e celestina.
Parole chiave: gesso, selenite, crisi di salinità messiniana, Messiniano, evaporiti.

Abstract
The gypsum and sulfur of Eastern Romagna (Northern Italy) tell the geological history of the ecological catastrophe that wiped out most of the life forms from the Mediterranean Sea about 6 million years ago. Our sea has
turned into a huge salt pan and selenite gypsum was forming in the shallow areas, while in deeper areas like the
Eastern Romagna only euxinic shales and carbonates were deposited. From 5.6 million years ago, in the deep basins gypsrudites, gypsarenites and gypsumsiltites were deposited as a consequence of erosion and re-deposition
of selenite such as that of the Vena del Gesso through processes such as submarine landslides, debris flows and
gravitational flows. The clastic gypsum was affected by profound transformations that have partially erased the
original crystals and clasts turning it into alabastrine rocks. In areas where the gypsum has come into contact
with hydrocarbons, the action of sulfate-reducing bacteria has led to the formation of native sulfur and other
minerals such as calcite, aragonite and celestine.
Keywords: Gypsum, Selenite, Messinian Salinity Crisis, Messinian Age, Evaporites.
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Introduzione
Lo studio dei gessi della Romagna orientale si
è rivelato la chiave di volta per la comprensione della complessa catastrofe ecologica che
ha sconvolto il bacino del Mediterraneo poco
meno di 6 milioni di anni fa. Fino a poco tempo fa l’ipotesi più accreditata dagli studiosi indicava che il bacino del Mediterraneo si fosse
completamente disseccato (Hsü et alii 1973),
ma è proprio nella Romagna orientale che è
stato possibile dimostrare per la prima volta
che i bacini si sono mantenuti in ambiente subacqueo per tutta la durata della crisi di salinità (Manzi et alii 2005; Manzi et alii 2007). Lo
studio di queste aree ha rivelato la storia di
enormi frane sottomarine che hanno sconvolto
la geografia dei fondali e delle coste dell’antico Mediterraneo. Queste rocce particolari una
volta sepolte sotto altri sedimenti più recenti
hanno poi subito modifiche in presenza di idrocarburi formando lo zolfo nativo la cui estrazione ha segnato le vicende di questa straordinaria terra (Roveri et alii 2014b).
La crisi di salinità del Messiniano nel Mediterraneo
Il Mare Mediterraneo tra 5.970.000 e 5.330.000
di anni fa (Messiniano, Miocene superiore) si è
trasformato prima in una gigantesca salina e
poi in una sorta di enorme lago di acqua salmastra (Lago Mare). Queste condizioni estreme si
sono mantenute per oltre 640.000 anni fino a
formare ben due chilometri di spessore di sale
nelle zone più profonde e oltre 200 metri di
spessore di gesso nelle zone marginali, come la
Vena del Gesso. La cosiddetta crisi di salinità
si è verificata in seguito ad un drastico cambiamento delle connessioni con l’Oceano Atlantico
indotte da movimenti tettonici di convergenza della placca africana verso quella europea
unitamente ad oscillazioni climatiche globali.
Le modalità con cui questo evento estremo si
è sviluppato hanno acceso una grande controversia internazionale ma per lungo tempo ha
prevalso l’idea del totalmente disseccamento
del Mediterraneo (Hsü et alii 1973; si veda Roveri et alii 2014 per la storia della controversia
internazionale). I nostri dati raccolti a partire
dalla Romagna orientale indicano invece una
drastica riduzione delle connessioni senza che
si raggiungesse una caduta significativa del
16

livello del mare e sicuramente senza che si
verificasse il disseccamento del Mediterraneo
(Manzi et alii 2005; Manzi et alii 2007; Roveri
et alii 2014a).
La deposizione delle rocce evaporitiche è avvenuta attraverso tre fasi principali (Roveri
et alii 2008b; Manzi et alii 2009; Lugli et alii
2010; Roveri et alii 2014b):
• nella fase 1 (5.970.000-5.600.000 milioni
di anni fa) si sono formati i Gessi Inferiori Primari (Primary Lower Gypsum),
costituiti da cristalli di selenite cresciuti
sul fondo, esclusivamente in acque poco
profonde (meno di 200 m di profondità;
Lugli et alii 2010), mentre nei bacini più
profondi avveniva la deposizione di argille eusiniche e di carbonato (come nella
sezione del Torrente Fanantello: Manzi et
alii 2007);
• con la fase 2 (5.600.000-5.530.000 milioni
di anni fa) le zone di acque poco profonde furono sottoposte a erosione lungo la
cosiddetta superficie erosiva messiniana
(MES) con formazione di gesso clastico
dell’unità dei Gessi Inferiori Risedimentati (Resedimented Lower Gypsum) derivata dalla erosione e risedimentazione
dei Gessi Inferiori Primari; la deposizione
evaporitica primaria migra nelle parti più
profonde del bacino formando i depositi di
sale (come in Sicilia, in Toscana e Cipro:
Lugli et alii 1999; Roveri et alii 2008b;
Manzi et alii 2016); è in questa fase che
si è formata la maggior parte gessi della
Romagna orientale (Manzi et alii 2005);
• nella fase 3 (5.530.000-5.330.000 milioni
di anni fa) si verificò la deposizione di una
nuova unità evaporitica, i Gessi Primari
Superiori (Upper Gypsum) sia in acqua
poco profonda (selenite) che in profondità (gesso clastico e cumuliti di gesso laminato) in Sicilia, Cipro e Grecia, mentre
in Spagna e nell’Appennino settentrionale si depongono due unità di depositi fluvio-deltaici grossolani seguiti da sedimenti a grana fine (Formazione a Colombacci:
Bassetti et alii 2004).
Inquadramento geologico
L’Appennino settentrionale è un cuneo orogenico formato dalla fine dell’Eocene in seguito
alla chiusura dell’Oceano ligure-piemontese.
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Il cuneo è costituito da unità tettoniche sovrapposte di età progressivamente più recente
in direzione est (fig. 1). Le unità sono costituite
da successioni sedimentarie deposte nei domini paleogeografici mesozoici: Ligure (Interna
ed esterna), Subligure, Toscana e Umbro-marchigiano-romagnola.
Nell’area in esame affiora l’unità tettonica
Umbro-marchigiano-romagnola che si stende dalla Valle del Sillaro fino a massiccio del
Gran Sasso e costituisce la parte più esterna
dell’Appennino settentrionale. Questa unità
può essere a sua volta suddivisa in due parti:
1) una unità inferiore più antica costituita da
carbonati mesozoici e cenozoici;
2) una unità superiore, di spessore fino a 3500
m, costituita da un cuneo sedimentario di età
miocenica inferiore e quaternaria che rappresenta il riempimento marino e continentale
del bacino di avanfossa al fronte della catena
appenninica in progressiva migrazione verso
nord-est.
Quest’ultima unità contiene i gessi messiniani
le cui caratteristiche deposizionali e spessori
sono strettamente legati all’evoluzione tettonica dei bacini iniziata ben prima del Messiniano (figg. 1-2).
Stratigrafia
La successione Umbro-marchigiano-romagnola è generalmente suddivisa in quattro unità
litostratigrafiche (fig. 2):
1) la Formazione Marnoso-arenacea (Langhiano-Messiniano) caratterizzata da torbiditi di
mare profondo ad alimentazione alpina;
2) la Formazione Gessoso-solfifera (Messiniano), ovvero i gessi formatisi durante la crisi di
salinità;
3) la Formazione a Colombacci che raggruppa
le formazioni di Tetto, San Donato e Cusercoli
(Messiniano terminale);
4) la Formazione delle Argille Azzurre di mare
aperto (Pliocene basale).
Dal punto di vista della stratigrafia fisica è possibile suddividere la successione Umbro-marchigiano-romagnola tenendo conto della evoluzione tettonica e sedimentaria, attraverso
il riconoscimento di unità a limiti inconformi.
Utilizzando questo schema la successione tortoniana-pliocenica inferiore viene suddivisa
in due principali sintemi (Manzi et alii 2005):
T2 e MP (Mio-Pliocene: Ricci Lucchi 1986) se-

parati da discontinuità che mercano le fasi di
deformazione a scala regionale. Il sintema T2
(Tortoniano terminale-Messiniano) comprende la Formazione Marnoso-arenacea (Tortoniano superiore) e le peliti eusiniche (Messiniano inferiore) e i Gessi Primari Inferiori
(Messiniano): le seleniti della Vena del Gesso.
L’inizio della crisi di salinità è datato a 5,971
Ma (Manzi et alii 2013). Il sintema T2 è troncato al tetto da una discordanza angolare a scala
regionale con sviluppo di strutture paleocarsiche in seguito ad esposizione subaerea, come a
Monticino: Vai 1988; Lugli et alii 2015). Questa superficie erosiva equivale alla “Messinian
erosional surface” (MES) che taglia i margini
del bacino del Mediterraneo e che veniva tradizionalmente associata al completo disseccamento del Mediterraneo. Oggi sappiamo che
questa superficie è stata formata in gran parte
per erosione subacquea e non subaerea attraverso il fenomeno della caduta di acqua densa
lungo le scarpate continentali (Roveri et alii
2014a). Sulla base di considerazioni ciclostratigrafiche l’età di questa discontinuità risale a
5,60 Ma.
Il sintema MP contiene i gessi inferiori risedimentati (RLG), le peliti con sottili livelli torbiditici della Formazioni di Tetto e S. Donato,
le alternanze di peliti e ghiaie fluvio-deltizie
della formazione di Cusercoli e la Formazione
delle Argille Azzurre, la cui base corrisponde
al limite Pliocene/Miocene a 5,33 milioni di
anni fa. Il sintema MP può essere suddiviso
in due sub-unità, p-ev1 e p-ev2 (post-evaporitico) separate da una discontinuità minore
alla base della formazione di Cusercoli (5,42
Ma; Roveri et alii 1998). Un livello vulcanoclastico datato 5,5 Ma (Odin et alii 1997) si
trova nella parte superiore della p-ev1. Il
sintema MP mostra notevoli variazioni di
facies e spessore legate alle condizioni morfostrutturali del bacino. La successione sedimentaria completa si trova solo nelle depressioni strutturali, dove la superficie erosiva
messiniana e la corrispondente superficie di
continuità può essere tracciata alla base dei
gessi clastici. Al di sopra dei gessi inferiori
primari erosi del sintema T2, invece, si trova
solo la parte sommitale della p-ev2. Tali depositi e la parte superiore dell’unità di p-ev1
sono caratterizzati dalle tipiche associazioni
di molluschi e ostracodi che rappresentano la
cosiddetta fase Lagomare della crisi di salinità Messiniana.
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Evoluzione tettonica e sedimentaria
A partire dalla fine del Tortoniano (base del
sintema T2) l’ampio bacino di avanfossa riempita dai sedimenti torbiditici di acqua profonda della Formazione Marnoso-arenacea tra il
Langhiano e il Tortoniano inferiore incominciò
progressivamente a restringersi e a differenziarsi in aree a diversa evoluzione tettonica
(Ricci Lucchi 1986; Roveri et alii 2002; Roveri et alii 2003). Durante questa fase tettonica,
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che continuò per tutto il Messiniano inferiore, il sollevamento di alcune aree all’interno
dell’avanfossa ha provocato:
1) la cessazione della deposizione dei sedimenti della Marnoso-arenacea e il loro incorporamento nel cuneo orogenico mentre il depocentro deposizionale si spostava verso nord-est; a
partire dal tardo Tortoniano;
2) la precipitazione dei gessi primari messiniani (Gessi inferiori primari) nei bacini poco
profondi e semichiusi al tetto dei sovrascorri-
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depressioni strutturali (semplificato da Manzi et alii 2005).

menti tettonici;
3) il sollevamento, l’esposizione subaerea e lo
smantellamento dei bacini evaporitici;
4) la risedimentazione dei gessi primari (Gessi inferiori risedimentati) e dei depositi sottostanti nelle depressioni topografiche (Roveri
et alii 1998; Roveri et alii 2003; Roveri et alii
2006).
Il risultato di questa evoluzione è che i gessi
primari affiorano raramente nella catena appenninica perchè erosi dagli alti strutturali o
perché sepolti sotto la copertura sedimentaria
o tettonica. Nell’Appennino settentrionale tuttavia è possibile osservare la successione meglio sviluppata dei Gessi inferiori primari nel
bacino della Vena del Gesso e le relazioni stratigrafiche con i Gessi inferiori risedimentati
di origine clastica affiorante nella Romagna
orientale.
La progressiva crescita della struttura costituita dell’anticlinale di Riolo e dalla linea di Forlì (fig. 1) alla fine del Tortoniano (sintema T2)

ha causato il progressivo isolamento del bacino
della Vena del Gesso dalla avanfossa principale e la formazione di due aree deposizionali
distinte (Roveri et alii 2003). Di conseguenza,
mentre la precipitazione di gessi primari si verificava nei bacini di acqua poco profonda, nei
contesti a profondità maggiore si deponevano
peliti bituminose sterili (Manzi et alii 2007).
Con il tardo Messiniano (sintema MP e subsintema p-ev1), in seguito ad una importante fase tettonica, i gessi nel bacino della Vena
del Gesso sono stati erosi e risedimentati nelle
aree depresse del territorio romagnolo-marchigiano (in figg. 1-3). Durante questa fase
nelle aree emerse si è sviluppata la superficie
di erosione Messiniana (MES). L’unità p-ev2
segna il passaggio da una fase di quiescenza
tettonica e subsidenza generalizzata che porta
allo sviluppo di una successione trasgressiva
che annuncia il ritorno alle condizioni marine
normali nello Zancleano (Pliocene basale).
Le successive fasi tettoniche plio-pleistoceni21
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che hanno causato la deformazione delle strutture tettoniche già sviluppate durante la fase
tardo tortoniana-messiniana. Di conseguenza,
i principali depocentri messiniani corrispondono oggi alle depressioni strutturali e alle sinclinali (figg. 3-5).
I gessi clastici
Il riconoscimento della natura clastica dei
gessi messiniani dell’Appennino orientale si
deve a Bernardini 1969; Parea, Ricci Lucchi
1972; Ricci Lucchi 1973, e, attraverso studi
più recenti, il concetto di “evaporiti risedimentate”, in precedenza limitata alle arenarie gessose della Laga (figg. 4-5), è stato esteso alla maggior parte della depositi gessosi
dell’Appennino settentrionale (Roveri et alii
1998; Ricci Lucchi et alii 2002; Roveri et alii
2003). Ritroviamo questi fenomeni gravitativi nello stesso periodo in tutte le aree del Mediterraneo, dalla Sicilia (Roveri et alii 2008a)
a Cipro (Manzi et alii 2016) e Israele (Lugli
et alii 2013). In particolare, in Romagna l’interpretazione è legata al riconoscimento di
strutture sedimentarie particolari quali: deformazioni da carico, di fuga di fluidi, gradazioni, laminazione incrociata e strutture di
trazione e decantazione. Le associazioni di
queste strutture indicano deposizione da correnti di torbida (figg. 4-5). Le principali facies
sedimentarie riconosciute nei gessi clastici
dell’Appennino settentrionale sono riportate in fig. 6. Questi facies sono geneticamente
organizzate seguendo le trasformazioni sotto
corrente di flussi gravitativi. Le transizioni di
facies vanno da depositi caotici, a depositi di
22

lobi e drappeggi con e mostrano un progressivo assottigliamento andando dalla principale
aree di origine, ad esempio dal bacino marginale tipo Vena del Gesso, verso alla parte più
profonda del bacino.
I gessi clastici sono stati raggruppati in tre
principali facies a granulometria decrescente
(Manzi et alii 2005: fig. 6):
1) depositi caotici, che rappresenta la facies
più prossimale di flussi gravitativi poco evoluti di gesso e peliti; si tratta principalmente
di complessi caotici conteneti massi e blocchi
di gesso primario (facies R0), debrisflow e depositi di flussi iper-concentrati a gessoruditi
e gessareniti grossolane (facies R1, R2 e R3;
figg. 7-8);
2) Depositi di lobo che rappresentano il prodotto di flussi gravitativi da alta a bassa densità,
sono costituiti da gessareniti a grana medio-fine, limo e argilla (facies R4, R5 e R6; fig. 9) che
formano corpi tabulari o lenticolari intercalati
a sottili livelli di gessareniti a grana fine; questi depositi prendono il nome di “gesso balatino” anche se questo termine dovrebbe essere
abbandonato in favore di gesso “laminato”;
3) depositi fini di drappeggio che rappresentano il risultato estremo dell’evoluzione dei flussi
gravitativi; si tratta di gesso laminato a grana
fine intercalato a peliti bituminose (facies R7).
Una variante meno comune di queste facies è
rappresentata da un intervallo marnoso inferiore con cristalli di gesso lenticolare a crescita
esclusiva cui segue verso l’alto un livello di calcareo massiccio. La stretta associazione della
facies R7 con i depositi clastici (R5 e R6) indica
che essa rappresenta il prodotto dei flussi più
diluiti che drappeggiavano gli alti topografici
intrabacinali.

Trasformazioni successive: il gesso alabastrino

Il significato geologico dello zolfo

I gessi risedimentati (gessoruditi, gessareniti e
gessosiltiti) sono stati in gran parte sottoposti
ad eventi diagenetici che ne hanno provocato
una profonda trasformazione. Questi fenomeni sono dovuti al ciclo diagenetico gesso-anidrite-gesso che si verifica durante il seppellimento e la successiva esumazione delle rocce
solfatiche. Il gesso originario si è trasformato
in anidrite quando i sedimenti sono stati sepolti ad oltre 500 m di profondità e l’anidrite
si è trasformata a sua volta in gesso quando
è avvenuta l’esumazione delle rocce durante
l’orogenesi appenninica. Il risultato finale è
quindi un gesso secondario, microcristallino,
di colore bianco chiamato gesso alabastrino
che a causa delle trasformazioni subite spesso
non conserva l’originale struttura delle rocce
gessose di partenza. Nella maggior parte dei
casi i bordi dei cristalli o dei clasti originari
possono essere ancora visibili in affioramento
o al microscopio permettendo di ricostruire l’origine deposizionale della roccia (fig. 7)

La formazione dello zolfo è uno dei i fenomeni
geologici più complessi e affascinanti (Dessau
et alii 1959). Il materiale di partenza sono i
gessi (CaSO4·2H2O) e le anidriti (CaSO4) formati per evaporazione di acque marine o lacustri, che una volta sepolte da altri sedimenti
possono essere sottoposte a profonde trasformazioni. Durante il seppellimento il gesso si
trasforma in anidrite a causa dell’aumento
geotermico della temperatura. L’attività biologica di batteri oppure le elevate temperature
raggiunte in profondità possono trasformare
i minerali solfatici in zolfo nativo in presenza
di idrocarburi e materia organica. Infatti solfati (gesso e anidrite) e idrocarburi (petrolio e
gas naturale) sono instabili dal punto di vista
termodinamico quando si trovano associati. Per questo motivo si verificano reazioni di
ossido-riduzione attraverso le quali il solfato
è ridotto con la concomitante ossidazione dei
composti organici. Questo fenomeno si verifica
in due modalità separate (Machel 2001):

Fig. 7 – Gessoruditi a clasti di selenite corrosi trasformati in gesso alabastrino. In alto a destra è ancora visibile la forma
caratteristica di un cristallo di gesso a coda di rondine (pseudomorfo). Sinclinale di Sapigno (foto S. Lugli).
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1) per azione batterica fino alla temperatura
di circa 80° C (riduzione batterica dei solfati);
2) per azione della temperatura tra circa 100
e 180° C (riduzione termochimica dei solfati).
Tali fenomeni, non producono esclusivamente
zolfo nativo (S0), ma anche numerosi altri minerali caratteristici, come calcite e aragonite
(CaCO3) e celestina (SrSO4) spesso in splendide cristallizzazioni. Le reazioni chimiche
attraverso le quali si verifica la formazione di
zolfo nativo e dei carbonati sono le seguenti:
2CaSO4· 2H2O → Ca2+ + SO42- + 2H2O
SO42- + 2CH2O → 2HCO3- + H2S
Ca2+ + 2HCO3- → CaCO3 + CO2+ H2O
3H2S + 4O2 → S0 + 3H2O + SO2 + SO3
Nella Romagna orientale, così come in Sicilia, la formazione dello zolfo si deve preva-

lentemente all’azione di batteri del genere
Desulfovibrio. Le rocce solfatiche infatti non
sono state sepolte a profondità sufficienti per
indurre la reazione termochimica, che in aree
con un gradiente geotermico normale (25°-30°
C/km) verrebbe innescata a profondità superiori a 2 km. L’unità delle argille eusiniche
che si trova direttamente al di sotto dei gessi clastici della Romagna orientale presenta
ottime caratteristiche di roccia madre (Manzi
et alii 2007; Roveri et alii 2016) ed è quindi
la fonte più probabile degli idrocarburi indispensabili per la riduzione batterica dei gessi
a formare zolfo.
Lo zolfo della Romagna orientale rappresenta
quindi il frutto di complesse modificazioni dei
gessi deposti durante la crisi di salinità messiniana avvenute durante il seppellimento ad
opera di batteri in presenza di idrocarburi.

Fig. 8 – Strato gradato composito costituito da una porzione basale gessoruditica a matrice pelitica (facies R1; in basso), una intermedia gessarenitica ricca in clasti pelitici (dove si trova il martello, facies R2) e una superiore gessarenitica
a stratificazione piano parallela e incrociata (facies R3; in alto). Si tratta della parte prossimale di un singolo evento
di risedimentazione evaporitica la cui evoluzione verso bacino è probabilmente rappresentata da flussi torbiditici a
bassa densità. Le rocce sono state trasformate in gesso alabastrino. Sinclinale di Sapigno (foto S. Lugli).
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Fig. 9 – Alternanze di gessareniti a laminazione piano parallela (facies R4), gessareniti con megaripple (facies R5, appena
al di sopra del martello) e peliti eusiniche. Torrente Fanantello, sinclinale di Sapigno (Manzi et alii 2005) (foto S. Lugli).
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REVISIONE DELLA FLORA MESSINIANA
DI POLENTA (BERTINORO)
RACCOLTA DA PIETRO ZANGHERI
Vasilis Teodoridis1, Zlatko Kvaček2, Marco Sami3

Riassunto
Scopo di questo articolo è sia la revisione che una migliore definizione paleovegetazionale della collezione di foglie fossili recuperata dal naturalista Pietro Zangheri nei pressi di Polenta (Bertinoro, FC) agli inizi
del secolo scorso e descritta originariamente da Paolo Principi in un paio di lavori (Principi 1922; 1926). Tale
paleoflora include 47 taxa di piante vascolari tra le quali 5 appartengono a gimnosperme e 42 ad angiosperme e comprende numerose specie fossili ben conosciute per il tardo Miocene di Italia, Francia e Grecia.
Tra queste sono abbondanti le conifere e varie forme di Lauraceae, Fagaceae, Magnoliaceae, Juglandaceae, Salicaceae, Ulmaceae, Platanaceae, Sapindaceae, Leguminosae e Monocotiledoni. L’impianto generale
della paleovegetazione di Polenta corrisponde alla tipica successione vegetazionale del Messiniano evaporitico con ambienti di palude, di ripa e di “foresta umida subtropicale”. I risultati dell‘analisi vegetazionale
IPR per la vegetazione zonale collinare indicano una vegetazione di transizione (ecotono) tra la “Foresta a
latifoglie decidue” e la “Foresta mesofitica mista”. L‘associazione paleovegetazionale di Polenta mostra una
maggiore frequenza delle latifoglie decidue rispetto a quelle sempreverdi e coriacee, in apparente contraddizione con altre associazioni floristiche del Messiniano quali, per esempio, quelle della non lontana Vena
del Gesso romagnola.
Parole chiave: flora fossile, Messiniano, Pietro Zangheri, Paolo Principi, Polenta (Appennino romagnolo).
Abstract
Fossil leaf material of Polenta (Bertinoro, Forlì-Cesena Province) originally described by P. Principi (1922; 1926)
were studied morphologically to assess the taxonomic composition of the plant assemblage and carry out a
vegetation analysis. The flora includes 48 vascular plant taxa with 5 conifers and 38 angiosperms. Several fossil
species well known in the late Miocene of Italy, France and Greece were detected. The most frequent being conifers of Taxodium dubium, Sequoia abietina, Glyptostrobus europeus, Pinus spp. and representatives of the
Lauraceae (Daphnogene polymorpha, Laurophyllum sp.), Platanaceae (Platanus leucophylla), Fagaceae (Fagus gussonii, Quercus pseudocastanea, Q. kubinyii, Q. drymeja, Q. roburoides, Trigonobalanopsis rhamnoides), Magnoliaceae (Magnolia liblarensis, Sassafras ferretianum), Juglandaceae (“Juglans” acuminata, Pterocarya paradisiaca), Salicaceae (Populus populina, P. balsamoides, Salix sp.), Ulmaceae (Zelkova zelkovifolia),
Sapindaceae (Acer integrilobum, A. tricuspidatum), Leguminosae and Monocotyledonae. Unique occurrences
represented by few or one samples are Ginkgo adiantoides, Ilex geissertii, Tilia mastajana and flower remains
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described as Anthites malvaeformis. The general palaeovegetation structure of the Polenta plant assemblage
corresponds to the vegetation transect of the Evaporitic Messinian with swamp, riparian vegetation, and zonal
“subtropical humid forest”. The results of IPR vegetation analysis for the zonal upland vegetation indicate a transitional (ecotone) vegetation type between “Broad-leaved Deciduous Forest” and “Mixed Mesophytic Forest”.
The Polenta plant assemblage shows a higher frequency of the broad-leaved deciduous elements than those
of evergreen and sclerophyllous that is contradict to other close located Messinian plant assemblage of Monte
Tondo and Tossignano (Vena del Gesso, Romagna Apennines, Northern Italy).
Keywords: Fossil Flora, Messinian, Pietro Zangheri, Paolo Principi, Polenta (Romagna Apennines, Northern
Italy).

Introduzione
«Col gentile aiuto del buon Arciprete di Polenta don Augusto Bassi io ho raccolto lassù per
le mie collezioni di Storia Naturale Romagnola
un certo numero di impronte di foglie che non
è difficile trovare – racchiuse come fra fogli di
carta – fra le marne argillose e schistose che
formano il colle che regge il Castello». Con
queste parole tratte dall’accattivante artico-

lo divulgativo Un sogno che non è un sogno.
A Polenta centomila secoli fa (Zangheri 1922),
il grande naturalista forlivese Pietro Zangheri
(1889-1983) descriveva il recupero, avvenuto
negli anni 1921-1922, della paleoflora di età
messiniana di Polenta (Bertinoro) in seguito
studiata e pubblicata in un paio di lavori dal
paleobotanico Paolo Principi (Principi 1922;
1926) e oggetto del presente articolo (figg. 1-2).
L’importante raccolta di filliti (= foglie fossili)

Fig. 1 – Tavv. I-II tratte da Nuovo contributo allo studio della flora sarmaziana di Polenta in Provincia di Forlì di P.
Principi (1926).
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Fig. 2 – Tavv. III-IV tratte da Nuovo contributo allo studio della flora sarmaziana di Polenta in Provincia di Forlì di P.
Principi (1926).

polentane condivise in seguito la sorte toccata
alle ricchissime collezioni naturalistiche dello Zangheri, un insieme unitario ed esaustivo
tale da costituire, nella mente del suo realizzatore, il nucleo di un vero e proprio “Museo
di Storia Naturale della Romagna”. L’immane
raccolta di reperti faunistici, botanici, geologici
e paleontologici, frutto di cinquant’anni di assidua esplorazione naturalistica del territorio
romagnolo e tutti meticolosamente schedati
paradossalmente non si trova in Romagna: dal
1968 infatti fa parte delle raccolte del Museo
Civico di Storia Naturale di Verona (fig. 3). Il
motivo di tale anomalia è dipeso sia dalla mancanza, negli anni ’60, di una struttura in loco
adatta ad ospitare tale materiale (ma anche
dalla miopia degli amministratori romagnoli
dell’epoca), sia dalla necessità di collocare la
collezione Zangheri in un grande museo che ne
garantisse la conservazione e valorizzazione (e
l’amicizia personale col prof. Sandro Ruffo, direttore del museo veronese, giocò ovviamente

un ruolo importante in tale senso).
Ma grazie alla presenza di cave di gesso e miniere di zolfo l’area circostante la località di
Polenta è stata, fin dagli inizi del XVIII secolo,
perlustrata ed indagata da numerosi scienziati i quali, oltre alla comprensione degli affioramenti di interesse economico, utilizzarono
questi ultimi anche per fare luce sugli aspetti
geologici e paleontologici del territorio stesso.
Il primo a documentarvi il rinvenimento di
resti fossili vegetali fu lo scienziato bolognese Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730) (vedi
Piastra, Lo zolfo romagnolo tra natura e cultura, in questo volume); questi, in un manoscritto risalente con probabilità al 1717-1718,
giunto nelle cave di Polenta segnalava che: «[i
cavatori mi dissero] in una [linea, ossia strato] particolarmente essere famigliarissimo di
trovarsi foglie, Erbe, Legni impressi fra quelle Lamine, anzi le Stesse Sostanza di Foglia
e Legno. (…) Ne Comisi l’unione di considerabile numero per la quale se n’è formata una
29

Fig. 3 – Panoramica della sala del Museo Civico di Storia Naturale di Verona che ospita il “Museo di Storia naturale della
Romagna” di P. Zangheri. L’armadio al centro contiene, nei ripiani superiori, la raccolta di filliti di Polenta (foto P. Lucci).

serie di Pezzi diversi appunto con Legni, foglie
d’Arbori, ed anche Erbe la quale è stata posta
dentro dell’Istituto con tutte le diverse sorti di
questi Gessi Laminari Opacchi Sulfurei e che
nelle Loro Figure da Professori della Storia
Naturale potranno essere pubblicati» (Marsili 1930). Inoltre, parlando della non lontana
solfatara di Casalbono, aggiungeva: «Li strati
di Pietra sono più, e meno ricchi di Gesso di
qualche diverso colore, ed alle volte mescolati di pezzi di Legno impetriti di foglie d’Arbore, come ho descritto trovarsi nelle Miniere di
Gessi di Polenta». Sempre il Marsili, nel suo
trattato a lungo rimasto inedito Osservazioni
fatte nelle Miniere del Gesso e Solfo esistenti
nel Principato di Meldola, sotto il dì delli 22
settembre 1717 (Marabini, Vai 2003), tra l’altro
riporta: «(...) Diversi accidenti hò incontrato
d’entro della Miniera del Gesso di Polenta per
primo hò incontrati fragmenti di gesso laminare, che frà un strato all’altro d’impressione
di foglie d’alberi, come un pezzo meco portato
lo dimostra, e che mi vien assicurato succede30

re di sovente». Inoltre, in uno schizzo a penna
con la Setione d’una cava da gesso di Polenta
(vedi Piastra, Lo zolfo romagnolo tra natura
e cultura, in questo volume, fig. 8), tra i vari
strati rocciosi raffigura pure un livello di «Terra da solfo con foglie impietrite». Il Marsili, geniale naturalista e fondatore dell’Istituto delle
Scienze di Bologna, prelevò ovviamente dei
reperti fossili per il museo che andava allora
costituendo presso l’Istituto medesimo; le raccolte settecentesche di tale Istituto passarono
poi nell’800, grazie all’intervento di Giovanni
Capellini e alla nascita dell’Istituto universitario di Geologia, al Museo “G. Capellini”,
per poi essere recentemente trasportate (anno
2000) nel Museo di Palazzo Poggi, sempre nella medesima città (Sarti 2003). Ebbene, tra i
reperti delle antiche collezioni settecentesche
è ancora possibile osservare una dozzina delle filliti raccolte a suo tempo dal Marsili (figg.
4-5) dotate dei cartellini originali del 17281733 indicanti come luogo di reperimento «(...)
in minera Sulphuris Agri Foroliv.», «(...) ex

fodinis Foroliviensibus» o «(...) ex agro Foroliviensi», cioè le miniere di zolfo del Forlivese
tra le quali, senza alcun dubbio, anche quelle
del territorio polentano (Sarti 1988).
Nel secolo successivo anche il grande geologo
imolese Giuseppe Scarabelli (1820-1905) tra
gli anni ’50 e ’60 del 1800 si recò più volte nel
medio e basso Appennino forlivese (Marabini
1995) per raccogliere dati scientifici utili per
le sue pubblicazioni tra le quali, per esempio,
la Carta Geologica del versante settentrionale
dell’Appennino compreso tra i fiumi Montone e
Foglia (pubblicata soltanto nel 1880). La fillite
di Castanea tornabonii (specie non più valida,
meglio confrontabile con Quercus gigas) proveniente dal «Castello di Polenta» e conservata nelle raccolte del “Museo G. Scarabelli” di
Imola è un reperto certamente rinvenuto durante uno di questi viaggi di studio (fig. 6).
Senza alcuna pretesa di esaurire i riferimenti
bibliografici sull’argomento, concludiamo con
alcune righe di un altro grande geologo romagnolo, Giuliano Ruggieri (1919-2002), che, in
un suo importante lavoro sulla geologia della
Romagna orientale (Ruggieri 1958), riportava
di aver osservato «(...) resti (...) anche di piante. Particolarmente ricchi di queste ultime risultarono i tripoli incontrati dai lavori minerari a Polenta».

Fig. 4 – Fillite proveniente dal Forlivese della settecentesca raccolta di L.F. Marsili (Museo Geologico “G. Capellini“,
ora al Museo di Palazzo Poggi, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna) (foto P. Ferrieri).

Fig. 5 – Fillite proveniente dal Forlivese della settecentesca raccolta di L.F. Marsili (Museo Geologico “G. Capellini“,
ora al Museo di Palazzo Poggi, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna) (foto P. Ferrieri).

Geologia del giacimento
Né lo Zangheri (Zangheri 1922; 1961) né il
Principi (Principi 1922; 1926) riportarono l‘esatta localizzazione del sito di rinvenimento
della paleoflora; entrambi si limitarono ad indicare genericamente la località “Il Castello“,
che corrisponde ad un’altura (m 290 s.l.m.)
situata poche centinaia di metri ad ovest
dell’abitato di Polenta. Parimenti non venne
raffigurata nessun tipo di colonna o sezione
stratigrafica di dettaglio, anche se in Principi 1926 si descrive abbastanza accuratamente la successione sedimentaria del giacimento il quale, seguendo l‘ordine stratigrafico
(dal basso verso l’alto), risulta costituita da:
«(...) arenarie (...) grossolane [che] passano
in qualche punto ad un vero e proprio conglomerato con ciottoli improntati per lo più
di piccole dimensioni. Nella parte superiore
dell’arenaria sono anche inclusi degli strati argilloso-sabbiosi alquanto incoerenti, nei quali
è stato riscontrato qualche raro esemplare di
Cardita jouanneti, che attesta in modo indubbio l’età tortoniana della serie arenacea. (...)
sulle arenarie tortoniane si adagiano degli sci31

Fig. 6 – Fillite dell’ottocentesca collezione Scarabelli rinvenuta in località «Castello di Polenta» (Museo “G. Scarabelli” – Imola).

sti tripolacei fogliettati, di colore biancastro e
alternanti con marne grigie bituminose. Seguono, poi, altre marne gessifere cenerognole,
divisibili in lastre, da cui provengono le filliti
studiate, e ricoperte da esigui strati di un calcare siliceo bianchiccio (cagnino) e da calcare
solfifero. Sopra di quest’ultimo riposano vari
strati di gesso compatto (seghe) alternanti con
strati di marne scistose a Lebias crassicauda
[ora Aphanius crassicauda, il più tipico pesce
fossile del Messiniano evaporitico italiano],
che fanno poi passaggio ad altre marne includenti sottili strati di arenaria o di gesso ed attraversate qua e là da fessure riempite di sericolite (...). Appariscono in seguito altre marne
con lenti e nuclei gessoso-solfiferi ed infine delle marne sabbiose giallastre con straterelli di
arenaria friabile, che si estendono fin presso
Teodorano» (Principi 1926).
A differenza della situazione trovata dallo
Zangheri quasi un secolo fa, oggigiorno (anno
2016) la località Castello di Polenta risulta
quasi totalmente priva di affioramenti a causa
della copertura detritica e della vegetazione
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(fig. 7), che impediscono qualsiasi tentativo di
individuazione del giacimento e di ricostruzione della sua stratigrafia. Ciò non di meno,
dalla cartografia geologica della Regione Emilia-Romagna a scala 1:10.000 (fig. 8) si evince
come tale area sia costituita da una successione di sedimenti detritici del Miocene superiore
immergenti in prevalenza verso ovest/sud-ovest con inclinazioni comprese tra 34° e 45°. In
particolare, la pendice orientale dell’altura sarebbe costituita da marne argillose eusiniche
e talora tripolacee della F.ne Ghioli di Letto
(Tortoniano-Messiniano inf.), alle quali succedono i depositi del Gruppo della Gessoso-solfifera (Messiniano) che ne vanno a costituire
la cima e il fianco occidentale. Ora, secondo il
resoconto summenzionato del Principi, le filliti
vennero rinvenute all’interno di «marne gessifere» che sormontavano degli «scisti tripolacei
fogliettati» (F.ne Ghioli di Letto) ma situate
sotto al «calcare siliceo cagnino» e al «calcare
solfifero» (F.ne di Sapigno del Gruppo della
Gessoso-solfifera; Roveri, Manzi 2007). Recenti lavori stratigrafici (Manzi et alii 2005; 2007)
hanno evidenziato come durante la “crisi di
salinità del Messiniano” almeno nell’Appennino settentrionale la deposizione evaporitica
del gesso verificatasi tra 5,97 e 5,61 milioni di
anni fa («Primary Lower Gypsum», i cosiddetti
gessi inferiori primari), non sia stata un fenomeno generalizzato bensì limitato ad alcuni
bacini marini semi-chiusi, poco profondi e periferici come la Vena del Gesso della Romagna
occidentale. Contemporaneamente, negli adiacenti ambienti di mare profondo tra Romagna
orientale e Marche (che comprendono anche
l’area in esame) andavano depositandosi peliti
eusiniche e subordinatamente carbonati; è importante rilevare che in questi ultimi ambienti la sedimentazione di evaporiti fu limitata a
depositi gravitativi di gessi risedimentati prodotti dall’erosione delle evaporiti primarie in
posto, quindi più recenti di queste ultime (vedi
Lugli et alii in questo stesso volume).
In base a tali considerazioni sono perciò ipotizzabili due differenti interpretazioni stratigrafiche:
a) le «marne gessifere» a filliti potrebbero corrispondere alla porzione superiore della F.ne
Ghioli di Letto, ovvero alle peliti eusiniche
pre-evaporitiche e quindi precedere di poco
l’inizio della deposizione evaporitica dei gessi
primari (iniziata a 5,97 milioni di anni fa);
b) le “marne gessifere“ a filliti rappresentereb-

bero dei depositi bacinali profondi più o meno
corrispondenti alle coeve evaporiti primarie
della Vena del Gesso della Romagna occidentale (tra 5,97 e 5,61 milioni di anni fa). Se
quest’ultima ipotesi risultasse corretta, il giacimento di Polenta sarebbe perciò più o meno
correlabile con le paleoflore della Vena del
Gesso romagnola di Monte Tondo e Tossignano (Sami, Teodoridis 2013; Sami et alii 2014;
Teodoridis et alii 2015b).
Materiali e metodi
Come già detto, la collezione di filliti di Polenta fa parte del cosiddetto “Museo di Storia
naturale della Romagna” che nel 1968 venne
interamente donato dal suo realizzatore Pietro Zangheri al Museo di Storia Naturale di
Verona. Tale raccolta paleobotanica consta di
138 esemplari di filliti conservate in 43 scatole costruite ad hoc dallo stesso naturalista
forlivese in forma di libro, a loro volta disposte verticalmente in tre ripiani di un armadio

(fig. 9); per accentuare l’effetto “libreria”, sul
dorso di ogni scatola-libro è stampata a mo’
di titolo la categoria tassonomica (Famiglia)
che accomuna le filliti ivi contenute. In base
ai cartellini originali compilati dallo Zangheri, la paleoflora di Polenta, a parte un paio di
reperti dono di «A. Santarelli» (verosimilmente, l’archeologo forlivese Antonio Santarelli,
1832-1920) e datati 1887, venne interamente
recuperata tra l’aprile del 1921 e il giugno del
1922. Sempre secondo quanto si legge nei cartellini la stragrande maggioranza dei reperti
sarebbe stata raccolta da don Augusto Bassi
(«Racc. don A. Bassi»), ma, in realtà, tale attribuzione dovrebbe più che altro rappresentare
una forma di riconoscimento dello Zangheri
nei confronti dell’arciprete di Polenta che lo
aiutò, e presumibilmente ospitò, in occasione degli scavi paleontologici. La superficie di
numerose filliti risulta ricoperta da una sostanza protettiva trasparente che, benché le
renda relativamente luccicanti e di colore più
scuro, in generale ne ha permesso una buona
conservazione, preservando anche parti assai

Fig. 7 – Al giorno d’oggi la località detta Castello di Polenta (Bertinoro) non presenta alcuna traccia degli affioramenti
fossiliferi indagati dallo Zangheri poco meno di un secolo fa (foto M. Sami).
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Fig. 8 – Stralcio dell’area di Polenta nella Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna. Il cerchio rosso indica l’ipotetica localizzazione del giacimento fossilifero. Legenda: FMA - Formazione Marnoso-arenacea; GHL - F.ne Ghioli di
Letto; GES - Gruppo della Gessoso-solfifera; FCO - F.ne a Colombacci.

delicate come i residui di cuticola fogliare. È
molto probabile che la preparazione dei reperti sia stata effettuata con le modalità che lo
stesso naturalista raccomandò quasi 40 anni
dopo nel suo fortunato manuale Il naturalista
esploratore, raccoglitore, preparatore (Zangheri 1959): «È buona norma verniciare le foglie
fossili con un sottile velo di soluzione allungata
di gomma arabica od anche di albume d’uovo
sbattuto». Completano il quadro dei resti vegetali polentani anche un paio di frammenti di
legno fossilizzato, entrambi dai «depositi gessoso-solfiferi a Polenta», uno di «?Angiosperma
arborea - ?Rosacea, Det. Bertolani» (rinvenuto
da don S. Raineri nel 1914) e l’altro di «Metasequoioxylon Greguss - Det. Bertolani» (don A.
Bassi, 1922). Una nota a piè pagina in Zangheri 1922 ricordava inoltre che «Una buona raccolta di filliti di Polenta trovasi anche presso
l’Ingegnere Fantini a Bertinoro e meriterebbe
di essere studiata». Come già ricordato, la collezione di fossili polentani incontrò l’interesse
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del paleobotanico Paolo Principi, all’epoca professore di geologia presso l’Università di Genova, che la studiò e pubblicò in un primo lavoro
preliminare (Principi 1922) e poi in un secondo
più completo ed accurato, nel quale descrive
la presenza di ben 68 specie di vegetali fossili
(Principi 1926).
In considerazione della notevole importanza
sia storica che scientifica di tale raccolta, con
il presente lavoro ci si è prefissati di revisionare le determinazioni e le valutazioni del
Principi alla luce dei progressi nell’analisi dei
dati paleobotanici degli ultimi decenni. A tale
scopo tutti i reperti originali sono stati fotografati uno ad uno per permetterne la revisione sistematica da parte di due degli autori del
presente articolo (Vasilis Teodoridis e Zlatko
Kvaček), i quali perciò non si sono potuti avvalere dell’osservazione diretta dei fossili ma
soltanto delle immagini degli stessi. Un primo
risultato è stato comunque il netto ridimensionamento del numero di specie del giacimento,

che da 68 sono state portate a 47 (tab. 1): questa differenza è in parte legata alla tendenza, assai diffusa tra i paleobotanici del XIX
ed inizi XX secolo, di sottostimare la grande
variabilità intraspecifica della morfologia fogliare producendo talvolta una proliferazione
eccessiva di specie fossili basate unicamente
su esemplari unici o addirittura su resti frammentari. Per fare un esempio, tre specie del
Principi quali Quercus etymodris, Q. proteifolia e Q. senogalliensis non resisterebbero ad
una revisione sistematica moderna venendo
tutte assegnate alla stessa specie Quercus
pseudocastanea; ma, più in generale, lo studio
moderno delle filliti classificate dal Principi
ha evidenziato vari tipi di situazioni. Le determinazioni di un certo numero di esemplari
sono state confermate, come per es. Carpinus
grandis, Glyptostrobus europaeus, Quercus
drymeja, ecc. In altri casi è stata convalidata
solo la denominazione specifica, ma non quella generica (per es. Castanea kubinyi diventa
Quercus kubinyi, oppure Cinnamomum polymorphum = Daphnogene polymorpha, ecc.);
per altri ancora è stato confermato il genere,
ma non la specie (per es. Acer controversum
= Acer integrilobum, Ginkgo biloba = Ginkgo
adiantoides, Fagus antipofi = Fagus gussoni,
ecc.). Il riesame di altre specie del Principi, di
interpretazione assai problematica, si è cautelativamente limitato ad indicare una categoria
tassonomica di gerarchia più ampia (per es.
Phragmites oeningensis e Arundinites goepperti = Monocotyledonae indeterminate, Cassia fischeri, Glycyrrhiza ? deperdita e Sophora
europaea = Leguminosae indeterminate, ecc.).
Infine ci sono anche diversi casi nei quali la
classificazione del Principi è risultata errata
(Acer integerrimum = Sassafras ferretianum,
Carpinus pyramidalis = Pterocarya paradisiaca, Ephedra ? sotzkiana = Pinus cf. hepios, Sapindus ? rotarii = Magnolia liblarensis, Quercus ? scarabellii = Populus balsamoides, ecc.

Abbondano in particolar modo le foglie parallelinervie delle Monocotiledoni(...); ad esse si
mescolano, poi, foglie di Dicotiledoni (...)». Tale
situazione è abbastanza caratteristica per gli
ambienti di sedimentazione fluviale ma, trovandosi all’interno di una successione di depositi marini, deve essere interpretata come una
tafocenosi affetta da un grado di alloctonia più
o meno elevato.
La determinazione del materiale fossile di Polenta, effettuata basandosi esclusivamente sui
caratteri morfologici riscontrati quali margini
fogliari e nervature, ha permesso di riscontrare 47 taxa di piante superiori: 5 di conifere,
38 di angiosperme e 4 di affinità sistematica
incerta. Tra le Gimnosperme (tav. 1), piuttosto rare e non molto diversificate, prevalgono
le fronde di Taxodium dubium e Sequoia abietina. Alcuni aghi e un rametto di pino non possono essere attribuiti in maniera specifica ma
fanno comunque parte del sottogenere Pinus,
inclusi i campioni originariamente descritti

Analisi floristica
I resti vegetali sono nella maggior parte dei
casi incompleti o frammentati e solo raramente si presentano integri e preservati principalmente come impronte. In Principi (1926) è
infatti riportato: «(…) le impronte vegetali (...)
costituiscono spesso un groviglio di fusti e di
foglie per lo più in frammenti sovrapposti (...).

Fig. 9 – Visione interna di una delle 43 scatole, confezionate dallo stesso Zangheri, contenenti la raccolta di filliti
di Polenta (Collezione Zangheri, Museo Civico di Storia
Naturale di Verona) (foto P. Lucci).
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36
647F, 646F
648F
650F
651F, 649F
651F
679F
674F
604F, 603F
630F
631 F
608F
608F
609F
607F
602F
671F
615F, 614F
616F
654F
667F
678F
640F, 641F
642F
665F
659F
666F

Acer controversum Paolucci

Acer integerrimum (Viv.) Mass.

Acer trilobatum Al. Br.

Acer trilobatum Al. Br.

Acer trilobatum Al. Br.

Anthites malvaeformis Principi

Arbutites ? diospyrifolius (Mass.) Schmp.

Arundinites goepperti (Muenst.) Principi

Betula prisca Ettingsh.

Betula sp.

Carpinus grandis Ung.

Carpinus grandis Ung.

Carpinus pyramidalis (Goepp.) Heer

Carpinus sp.

Cassia fischeri Heer

Cassia phaseolites Ung.

Castanea atavia Ung.

Castanea kubinyi Kov.

Celastrus ? elaenus Ung.

Cercocarpus minischalchii (Mass.) Principi

Cinchonidium samnitum (Mass.) Schimp.

Cinnamomum lanceolatum Heer

Cinnamomum polymorphum (Al. Br.) Heer

Combretum ? sarothrostachyoides Mass.

Cornus mastagnii Mass.

Crataegus miocenica Principi

Nomi taxa collezione Zangheri (1926)

Numero
d’inventario
collezione
Zangheri

pp. 15-16, tav. 1, fig. 5

Castanea recognita

p. 16

pp. 16-17

p. 6, tav. 1, fig. 1

Phragmites oeningensis

pp. 12-14

Principi (1922)

pp. 60-61, tavv. 1-2, fig. 28

p. 58, tavv. 3-4, fig. 28

p. 60, tavv. 3-4, fig. 29

pp. 42-43, tavv. 3-4, fig. 19

p. 42

pp. 69-70, tavv. 3-4, fig. 36

p. 61

p. 55, tavv. 3-4, fig. 23

pp. 20-21, tavv. 1-2, fig. 12; tavv. 3-4, fig. 4

pp. 19-20

p. 64, tav. 3-4, fig. 32

p. 18

pp. 16-18, tavv. 3-4, figg. 2-3

Betula vel Alnus sp. + Betulaceae gen. indet

pp. 28-32, tavv. 1-2, fig. 17, tavv. 3-4,
figg. 12-13

Anthites malvaeformis Principi (? Hydrangea)

cf. Laurophyllum sp. (non Cornus)

Dicotylophyllum sp. 1

Daphnogene polymorpha (A. Br.) Ettingsh.

Daphnogene polymorpha (A. Br.) Ettingsh.

Dicotylophyllum sp. 3

Rosaceae gen. indet.

cf. Salix sp.

Quercus kubinyii (Kovnáts ex Ettingsh.) Czeczott

Quercus gigas Goepp. emend. Walther et Zastawniak

Leguminosae gen. indet.

Leguminosae gen. indet.

Dicotylophyllum sp. 5

Pterocarya paradisiaca (Ung.) Ilinskaya

Fagus gussonii Mass. emend. Knobloch et Velitzelos

Carpinus grandis Ung. + Fagus sp.

Betulaceae gen. indet

Monocotyledonae gen. indet. + Bambusa lugdunensis
Saporta et Marion

Leguminosae gen. indet.

Anthites malvaeformis Principi (? Hydrangea sp.)

Acer sp.

Platanus leucophylla (Ung.) Knobloch

Acer tricuspidatum Bronn emend. Walther

Sassafras ferretianum Mass.

Acer integrilobum Ung.

Nomi dei taxa aggiornati (2016)

p. 14

p. 67, tavv. 3-4, fig. 34

p. 70, tavv. 1-2, figg. 10b, 13b

pp. 47-53, tavv. 1-2, fig. 24

pp. 46-47, tavv. 1-2, fig. 23

pp. 45, tavv. 3-4, fig. 21

Principi (1926)
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non ritrovato
593F
669F
595F
591F
644F
655F
626F
627F
638F
?639F
672F
629F
643F
599F
600F, 597F
636F
635F
661F, 660F
662F
605F
633F
634F
668F
628F

Gingko biloba L.

Gingko biloba L.

Glycyrrhiza ? deperdita Ung.

Glyptostrobus europaeus Heer

Halymenites forilivi Principi

Hypericum ? tragoides Mass

Ilex aquifolium L.

Juglans acuminata Al. Br.

Juglans plancoana Mass.

Laurus princeps Heer

Laurus tristaniaefolia Web.

Leguminosites robinioides Paol.

Myrica lignitum (Ung.) Sap.

Oreodaphne heeri Gaud.

Pinus saturni Ung.

Pinus sp. ind.

Planera ungeri (Kov.) Ettingsh.

Planera ungeri (Kov.) Ettingsh.

Platanus deperdita (Mass.) Sordelli

Platanus deperdita (Mass.) Sordelli

Poacites caespitosus Heer

Populus attenuata Al. Br.

Populus mutabilis Heer

Prunus scarabellii Principi

Pterocarya castaneaefolia (Goepp.) Menzel

pp. 11-12

p. 14

p. 12

Quercus sp.

Populus populina (Brongn.) Knobloch

Monocotyledonae gen. indet.

Sassafras ferretianum Mass.

Platanus leucophylla (Ung.) Knobloch

Quercus pseudocastanea Goepp. +
Dicotylophyllum sp. 6

Zelkova zelkovifolia (Ung.) Bůžek et Kotlaba

Pinus sp. (branch), Pinus cf. hepios Heer

Pinus sp.

Laurophyllum sp.

“Juglans” acuminata A. Br. ex Ung.

Leguminosae gen. indet.

Quercus pseudocastanea Goepp.

Trigonobalanopsis rhamnoides (Rossm.)
Kvaček et Walther

Quercus sosnowskyi Kolak.

“Juglans” acuminata A. Br. ex Ung.

Ilex geissertii Kvaček, Teodoridis et Wang Qing

Quercus drymeja Ung.

indet.

Glyptostrobus europaeus (Brongn.) Heer

Leguminosae gen. indet.

Monocotyledonae gen. indet.

Ginkgo adiantoides (Ung.) Heer

Quercus pseudocastanea Goepp.

Fagus gussonii Mass. emend. Knobloch et Velitzelos

Pinus cf. hepios (Ung.) Heer

Dicotylophyllum sp. 2

pp. 26-28, tavv. 3-4, figg. 10, 17

Pterocarya paradisiaca (Ung.) Ilinskaya

pp. 61-62, tavv. 1-2, fig. 19b; tavv. 3-4, fig. 30 Pterocarya paradisiaca (Ung.) Ilinskaya

p. 33

pp. 32-33, tavv. 1-2, fig. 18

p. 15

pp. 58-59

p. 33, tavv. 1-2, fig. 19a

p. 13

p. 13

p. 43, tavv. 1-2, fig. 21

p. 28, tavv. 3-4, fig. 11

p. 64, tav. 3-4, fig. 33

p. 41, tavv. 3-4, fig. 18

pp. 40-41, tavv. 3-4, fig. 16

pp. 25-26

p. 25, tavv. 1-2, fig. 5b

pp. 55-56, tavv. 1-2, fig. 26

pp. 44, tavv. 1-2, fig. 22; tavv. 3-4, fig. 20

p. 7, tavv. 1-2, fig. 1

pp. 11-12

pp. 62-63, tavv. 3-4, fig. 31

pp. 8-10, tavv. 1-2, figg. 3-4

p. 19

613F

Fagus dentata Goepp.
pp. 8-9

p. 18, tavv. 1-2, fig. 11

612F, 610F,
611F,

Fagus antipofi (Abich) Heer
p. 8

pp. 13-14

601F

Ephedra ? sotzkiana (Ung.) Schimp.

pp. 68-69

676F, 677F

Diospyros brachysepala Al. Br.

38
pp. 7-8, tavv. 1-2, fig. 2
pp. 10-11, tavv. 1-2, fig. 5a

619F
622F, 621F
624F, 625F
617F
656F
657F
658F
632F
653F
652F
675F
606F
598F
597F, 596F
670F
592F
593F, 594F,
592 F,
664F, 665F
645F
637F
637F
non ritrovato

Quercus etymodrys Ung.

Quercus proteifolia Paolucci

Quercus senogalliensis Mass.

“Quercus” chlorophylla Ung.

Rhamnus deckeni Web.

Rhamnus perrandoi Princ.

Rhamnus rossmassleri Ung.

Salix brauni Engel.

Sapindus ? rotarii Mass.

Sapindus hazslinszkii Ettingsh.

Sapotacites euphemes (Ung.) Ettingsh.

Scitaminophyllum renealmiaeforme Principi

Sequoia couttsiae Heer

Sequoia langsdorfi Brong.

Sophora europea Ung.

Taxites eumenidum Mass.

Taxodium distichum-miocenicum Heer

Terminalia ? pannonica Ung.

Tilia mastajana Mass.

Ulmus antiqua Paol.

Ulmus antiqua Paol.

Vaccinium ? acheronticum Ung.

Tilia mastajana Mass.

Laurophyllum sp.

Taxodium dubium (Sternb.) Heer

Taxodium dubium (Sternb.) Heer

Leguminosae gen. indet.

Sequoia abietina (Brong.) Knobloch + Pinus sp.

Sequoia abietina (Brong.) Knobloch

Ginkgo adiantoides (Ung.) Heer

cf. Fagus gussonii Mass. emend. Knobloch et Velitzelos

cf. “Juglans” acuminata A. Br. ex Ung.

Magnolia liblarensis (Kräusel et Weyland) Kvaček

Salix sp.

cf. Trigonobalanopsis rhamnoides (Rossm.)
Kvaček et Walther

Dicotylophyllum sp. 4

cf. Trigonobalanopsis rhamnoides (Rossm.)
Kvaček et Walther

Lauraceaea

Quercus pseudocastanea Goepp.

Quercus pseudocastanea Goepp.

pp. 65-67, tavv. 1-2, fig. 29

indet.

Quercus sp.

pp. 34-40, tavv. 1-2, fig. 20; tavv. 3-4, figg. Zelkova zelkovifolia (Ung.) Bůžek et Kotlaba + Quercus
15, 27
drymeja Ung.

pp. 44-45

pp. 59-60, tavv. 1-2, fig. 27

p. 63

p. 12, tavv. 1-2, figg. 6-7

pp. 12-13, tavv. 1-2, figg. 8-9, 30

p. 16, tavv. 1-2, fig. 10a; tavv. 3-4, fig. 1

pp. 67-68, tavv. 3-4, fig. 35

pp. 53-54, tavv. 1-2, fig. 25

pp. 54-55, tavv. 3-4, fig. 22

p. 32, tavv. 3-4, fig. 14

p. 57, tavv. 3-4, fig. 26

p. 57, tavv. 3-4, fig. 25

p. 56, tavv. 3-4, fig. 24

pp. 23-24, tavv. 3-4, figg. 7-8

p. 23, tavv. 1-2, figg. 14-15

Quercus pseudocastanea Goepp.

Quercus roburoides Gaudin + Q. pseudocastanea Goepp.

Quercus drymeja Ung.

Populus balsamoides Goepp.

Tab. 1 – Schema aggiornato della composizione floristica della paleoflora messiniana di Polenta, comprensivo delle determinazioni originali proposte dal Principi (1922; 1926),
dei riferimenti alle sue pubblicazioni e degli inventari museali.

p. 15

p. 16

p. 6

p. 11

p. 22, tavv. 1-2, fig. 13a; tavv. 3-4, fig. 6

pp. 21-22, tavv. 3-4, fig. 5

620F

p. 10, tav. 1, fig. 3

618F

Quercus etymodrys Ung.

p. 23

Quercus drymeja Ung.

pp. 10-11

623F

Quercus ? scarabellii Mass.

dal Principi come Ephedra ? sotzkiana. Foglie
aghiformi relativamente corte e raccolte in fascetti a 2 aghi possono essere assegnate alla
specie Pinus hepios (tav. 1B). Ginkgo adiantoides viene citato e illustrato dal Principi (1926),
ma l’esemplare della collezione (n. 593F) è
assai lacunoso e di difficile attribuzione, mostrando però delle affinità con le Monocotiledoni, al contrario del campione n. 606F (tav.
1A), il quale, originariamente descritto come
Scitaminophyllum renealmiaeforme Principi,
rappresenta una foglia di Ginkgo. Se escludiamo i frammenti fogliari delle Monocotiledoni che, con possibile eccezione per il gruppo “Bambusa” (tav. 3C), non possono essere
attribuiti a nessuna Famiglia in particolare,
la paleoflora documentata nella raccolta Zangheri è in realtà dominata dai resti fogliari di
varie Dicotiledoni. Come elementi sempreverdi si segnalano alcune Lauraceae (tra le quali Daphnogene polymorpha e Laurophyllum
sp.; tav. 2D, B), un gruppo la cui morfologia
fogliare estremamente uniforme rende spesso
impossibili le determinazioni specifiche senza
l’analisi delle minute caratteristiche cuticolari. Anche le Leguminosae sono abbastanza
diversificate, ma la loro distinzione anche soltanto generica basandosi esclusivamente sulle
sole foglioline non è attuabile (tav. 3A, B). La
Famiglia predominante è certamente quella
delle Fagaceae, ben rappresentata da specie
che sono state segnalate anche in altri giacimenti del Messiniano. Oltre ai numerosi resti
di Fagus gussonii (tav. 4A), Quercus psedocastanea e Quercus kubinyii (tav. 4D), a Polenta
l’elevata diversità di tale Famiglia è testimoniata anche da rari resti di Quercus drymeja e
Q. roburoides (tavv. 4B, 5A), nonché da alcuni
morfotipi sicuramente appartenenti a Trigonobalanopsis rhamnoides (tav. 5B). Scarse impronte fossili testimoniano la presenza di Magnoliaceae (Magnolia liblarensis, Sassafras
ferretianum; tav. 2C, A), Platanaceae (Platanus leucophylla, in alcuni casi erroneamente
identificato dal Principi come Acer; tav. 3D),
Juglandaceae (Pterocarya paradisiaca, “Juglans” acuminata; tavv. 5C, 8C), Salicaceae
(Populus populina, Populus balsamoides; tav.
6B) e Ulmaceae (Zelkova zelkovifolia; tav. 6C).
Un paio di specie di Acer (A. integrilobum e
A. tricuspidatum) documentano le Sapindaceae (tav. 7A, D). Sottolineiamo qui altri due
taxa fossili che, malgrado non sia stato possibile accertarne le affinità, non sono mai stati

finora recuperati altrove e risultano senz’altro
degni di nota: un ramoscello (o una foglia semplicemente pinnata) che, assegnato originariamente a Cercocarpus miniscalchii, manifesta
un’affinità con Rosaceae gen indet. (tav. 7C); i
resti di fiori descritti come Anthites malvaeformis e Crataegus miocenica dal Principi (1926),
petali distaccati (o sepali) con venature dalle
biforcazioni assai acute di una dicotiledone
sconosciuta (tav. 7B). I generi Ilex (Ilex geissertii) e Tilia (T. mastajana) (tav. 8D, A) sono
assai rari in quanto rappresentati da singoli
esemplari. Altre impronte fossili identificate
in un primo tempo come Cinchonidium, Diospyros, Rhamnus perrandoi, Combretum sono
di difficoltosa determinazione a causa della
loro incompletezza.
Nel suo complesso, la composizione floristica
dell’associazione vegetale di Polenta comprende numerosi elementi comuni per il Messiniano conosciuti anche per gli altri giacimenti
europei dell’Italia centro-settentrionale (Kovar-Eder et alii 2006; Bertini, Martinetto
2008; Bertini, Martinetto 2011; Sami, Teodoridis 2013; Sami et alii 2014; Teodoridis et alii
2015a; Teodoridis et alii 2015b), della Francia (Roiron 1991; Kvaček et alii 2011) e della
Grecia (Kvaček et alii 2002; Velitzelos et alii
2014). Malgrado varie discrepanze per quanto
riguarda la determinazione di alcuni taxa, da
questo punto di vista le conclusioni contenute
in Principi (1926) sono sostanzialmente confermate: «(…) i più stretti rapporti si riscontrano
colle flore del Miocene superiore, specialmente
del Sarmaziano (...) Risulta evidente come le
massime affinità esistono colle flore sarmaziane dell’Italia».
Considerazioni paleogeografiche
Scriveva il Principi: «Le specie riscontrate (...)
si ricollegano per lo più a piante viventi in paesi di clima temperato; non mancano, è vero,
forme caratteristiche di un clima subtropicale (...) o addirittura tropicale (...). Il complesso della flora di Polenta (...) corrisponde a tipi
vegetali che ora vivono tra il 30° ed il 40° di
latitudine Nord». Da un lato la presenza di alcune specie «costituisce l’indizio di un minimo
termico di 10-12°C; ma siccome si riscontrano nella stessa flora generi caratteristici della zona tropicale e subtropicale (...) dobbiamo
contemporaneamente ammettere un massimo
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termico di 25°C, risultando perciò nel territorio pianeggiante una media temperatura di
circa 18°C, la quale corrisponde appunto alle
caratteristiche del clima subtropicale della regione mediterranea ed asiatica e della parte
centrale degli Stati Uniti» (Principi 1926).
L‘analisi dello studioso, anche se un po’ forzata, comunque evidenzia abbastanza correttamente una delle caratteristiche della paleoflora di Polenta e cioè che, al pari delle altre
flore fossili neogeniche italiane, vi compaiono
un certo numero di taxa “esotici” successivamente scomparsi dalle attuali flore europee
ma tuttora viventi in altri continenti. Questo
perché fino al tardo Terziario le medie latitudini dell’emisfero boreale erano generalmente
interessate da un clima di tipo subtropicale,
più caldo e umido dell’attuale, per cui le ottimali condizioni climatiche permettevano alla
vegetazione una notevole uniformità in tutti
i continenti e, conseguentemente, vastissimi
areali di distribuzione. Una vistosa riduzione degli enormi areali di tali taxa ebbe inizio
con le oscillazioni climatiche manifestatesi a
partire da 2,6 milioni di anni fa e perdurate
per gran parte del Pleistocene, che privarono
progressivamente la vegetazione europea delle sue essenze più termofile determinandone,
di conseguenza, il graduale impoverimento
(Bertini, Martinetto 2008; Bertini, Martinetto 2011; Suc et alii 1995).
Riportiamo qui di seguito pochi accenni alla
paleogeografia di alcune tra le specie più significative della paleoflora di Polenta, basati
su vari lavori di riferimento tra i quali principalmente quelli di Brambilla, Gallo (2002)
e Bertini, Martinetto (2008). Tra le Gimnosperme particolarmente caratteristiche risultano le specie Ginkgo adiantoides, Taxodium
dubium, Sequoia abietina e Glyptostrobus
europaeus. Il primo taxon è affine ad una sola
specie vivente, il noto Ginkgo biloba, che cresce allo stato spontaneo solo in Cina; T. dubium risulta confrontabile con l’odierno cipresso calvo della Florida (T. distichum), tipica di
ambienti paludosi di clima temperato caldo/
subtropicale, mentre il genere Sequoia è attualmente rappresentato dalla sola S. sempervirens, o sequoia sempreverde, diffusa lungo
le coste occidentali degli Stati Uniti; anche il
genere Glyptostrobus è oggigiorno rappresentato da un’unica specie, il “cipresso di palude
cinese“ (G. pensilis), di aree paludose subtropicali della Cina sud-orientale e nel nord del
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Vietnam. Tra le Lauraceae, un gruppo di latifoglie sempreverdi subtropicali, a Polenta si
evidenzia la specie Daphnogene polymorpha,
assai diffusa nelle flore neogeniche dell’Europa meridionale: fa parte di un taxon usato solo
per le forme fossili ma che viene avvicinato
all’attuale genere Cinnamomum, tra i cui rappresentanti si ha per es. C. camphora, l’albero della canfora del Sud Est asiatico. È altresì
documentato anche il genere Sassafras, che
al giorno d’oggi è rappresentato da tre specie
aromatiche decidue con areale disgiunto tra
Stati Uniti sud-orientali e Asia orientale. Le
Magnoliaceae sono documentate da Magnolia
liblarensis; anche il genere Magnolia possiede
oggigiorno una diffusione caratteristicamente
suddivisa tra America centro-settentrionale e
Asia centro-orientale. La Fagacea estinta Trigonobalanopsis rhamnoides viene ritenuta generalmente un elemento di tipo subtropicale
per la probabile affinità con gli attuali generi
Trigonobalanus e Castanopsis dell’Asia sud-orientale. Anche Zelkova zelkovifolia, un’Ulmacea, appartiene ad un genere che attualmente
ha diffusione prevalentemente asiatica, dal
Caucaso alla Cina, così come Pterocarya paradisiaca, una Juglandacea il cui genere comprende attualmente 6 specie diffuse in Asia,
dal Caucaso (P. fraxinifolia, noce del Caucaso)
alla Cina e il “bambù” Bambusa lugdunensis,
che attualmente annovera moltissime forme
diffuse dall’Himalaya all’Oceania settentrionale. Chiudiamo con Platanus leucophylla,
forma fossile che, più che al platano orientale
(P. orientalis) del Mediterraneo e dell‘Asia occidentale, sembra vicino all’attuale P. occidentalis delle coste atlantiche dell’America centro
settentrionale.
Ricostruzione della paleovegetazione
In generale la vegetazione fossile di Polenta è
caratterizzata da una mescolanza di elementi
zonali e azonali: è comunque possibile distinguere 3 ambiti vegetazionali relativamente
specifici basandosi sull’approccio fitosociologico, ognuno dei quali differisce per la composizione floristica (a seconda delle specifiche condizioni ecologiche dei biotopi) e mutualmente
integrati coi loro ecotoni. Il primo ambito vegetazionale è una foresta mista/palude, un
insieme tipico di elementi vegetali che prediligevano ambienti con energia relativamente

bassa (acque stagnanti o aree soggette ad allagamenti periodici e relativamente prolungati).
Questo tipo di vegetazione, tipico delle zone
marginali dei bacini di acqua dolce o dei laghi
di meandro abbandonato dei sistemi fluviali,
è testimoniato da elementi che a Polenta risultano poco frequenti e cioè Glyptostrobus europaeus, Taxodium dubium, Sequoia abietina,
Monocotyledonae gen. indet. e Acer tricuspidatum. Il successivo raggruppamento vegetazionale è caratterizzato da piante che occupavano substrati periodicamente saturi d’acqua
(suoli umidi): si tratta di un insieme di entità
attribuite ad ambienti ripariali, tra le quali
Sequoia abietina, Acer tricuspidatum e Monocotyledonae gen. indet., Carpinus grandis,
Salix sp., Betula vel Alnus sp., Magnolia liblarensis, Sassafras ferretianum, Populus populina, P. balsamoides, Platanus leucophylla,
Bambusa lugdunensis. Ma il raggruppamento più diffuso del paleoambiente messiniano
nell’area di Polenta è quello tipico di aree rilevate (anche collinari), rappresentato da un insieme di piante mesofile pertinenti alla paleovegetazione zonale, che doveva dunque essere
caratterizzata dalla contemporanea presenza
dei seguenti elementi: Ginkgo adiantoides,
Acer integrilobum, Daphnogene polymorpha,
Laurophyllum sp., Fagus gussonii, Leguminosae gen. indet., Ilex geissertii, Pinus spp., Platanus leucophylla (parzialmente), Pterocarya
paradisiaca, Quercus spp., Trigonobalanopsis
rhamnoides, Tilia mastajana, Rosaceae gen.
indet. e Zelkova zelkovifolia. L’associazione
paleovegetazionale di Polenta appena descritta è stata inoltre valutata utilizzando l’analisi
vegetazionale IPR (Integrated Plant Record
vegetation analysis; vedi Kovar-Eder et alii
2008, Teodoridis et alii 2011), una tecnica di
valutazione semiquantitativa per mappare
l’insieme dei resti fossili vegetali (foglie, frutti,
legni e pollini) in termini di vegetazione zonale
(detta anche “regionale”, cioè quella che caratterizza ampie porzioni di territorio come, per
es. tutta la pianura romagnola). In sintesi, tale
metodo analizza le piante dal punto di vista
tassonomico, fisionomico e autoecologico, per
poi poterle inquadrare in dodici componenti
tassonomico-fisionomiche. Queste ultime sono
considerate zonali se ritenute far parte della
vegetazione regionale (9 componenti), oppure
azonali (3 componenti) se pertinenti a tipi di
vegetazione sviluppati in condizioni di suolo
caratterizzato da condizioni particolari, come

nelle situazioni di ristagno d’acqua o di frequente invasione da parte delle piene fluviali.
Tale tipo di approccio conoscitivo ha permesso
di fornire le seguenti percentuali per le componenti-chiave e cioè: piante decidue a foglia
larga (BLD) 74,6 %; sempreverdi a foglia larga
(BLE) 17,9 %; sclerofille e leguminose o simili
(SCL+LEG) 7,5 %; piante erbacee (D-HERB +
M-HERB /ZONAL HERB/) 0 %.
In accordo con le soglie dei componenti-chiave
per i tipi di vegetazione definiti in Teodoridis
et alii (2011), la flora di Polenta rappresenta
perciò un tipo di vegetazione di transizione
(ecotono) tra quello della “Foresta a latifoglie
decidue” (BLDF) (di clima temperato/temperato-caldo) e quello della “Foresta mista mesofila“
(MMF) (di clima temperato-caldo/subtropicale
a media umidità). Questo tipo di vegetazione
zonale era infatti caratterizzato dalla grande
abbondanza di elementi decidui (75% circa) rispetto ad una minoranza di quelli sempreverdi
(18% ca., es. Lauraceaeae, Magnolia liblarensis e Trigonobalanopsis rhamnoides) e delle
sclerofille (7,5% ca., es. Quercus drymeja, Q.
kubinyii, piccole foglioline di Leguminosae gen.
indet.). Tale aspetto differenzia la paleoflora
di Polenta dalle vicine (e probabilmente più
o meno coeve) flore messiniane della Vena
del Gesso romagnola (Sami, Teodoridis 2013;
Sami et alii 2014; Teodoridis et alii 2015a); i
siti di Monte Tondo (RA) e Tossignano (BO)
presentano infatti più del 25% di latifoglie
sempreverdi e un 15% di sclerofille e leguminose o simili.
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Tavola 1:
A – Ginkgo adiantoides (606Fa), specie fossile affine
all’attuale G. biloba della Cina (foto F. Grazioli).
B – Pinus cf. hepios (600F), fascetto isolato di due foglie
aghiformi di pino (foto F. Grazioli).
C – Taxodium dubium (596Fa), rametto foglioso di conifera confrontabile col moderno cipresso calvo della
Florida (foto F. Grazioli).
D – Sequoia abietina (598Fc): tale genere è rappresentato oggigiorno dalla sola sequoia sempreverde degli
USA occidentali (foto F. Grazioli).
Tavola 2:
A – Sassafras ferretianum (662F): al giorno d’oggi il genere Sassafras è caratterizzato da un areale disgiunto
tra Stati Uniti sud-orientali e Asia orientale (foto F. Grazioli).
B – Laurophyllum sp. (663F) faceva parte delle Lauraceae, un tipico gruppo di latifoglie sempreverdi subtropicali (foto F. Grazioli).
C – Magnolia liblarensis (653F); attualmente il genere
Magnolia in natura è diffuso sia nel continente nordamericano che in quello asiatico centro-meridionale
(foto F. Grazioli).
D – Daphnogene polymorpha (640F), genere fossile
vicino all’attuale Cinnamomum che comprende anche l’albero della canfora del Sud Est asiatico (foto
F. Grazioli).
Tavola 3:
A – Impronta incompleta di fogliolina di Leguminosae
gen. indet. (670Fa). (foto F. Grazioli).
B – Impronta incompleta di fogliolina di Leguminosae
gen. indet. (670Fb) (foto F. Grazioli).
C – Bambusa lugdunensis (603F): a differenza dei “bambù“ miocenici, quelli odierni in natura hanno un areale che dall’Asia centro-meridionale giunge all’Oceania
(foto F. Grazioli).
D – Platanus leucophylla (651Fb), platano fossile confrontabile con l‘odierno P. occidentalis delle coste atlantiche nord-americane (foto F. Grazioli).
Tavola 4:
A – Coppia di filliti del faggio mio-pliocenico Fagus gussonii (611Fa) (foto F. Grazioli).
B – Quercus drymeja (618F), una tipica quercia sclerofilla
del Miocene (foto F. Grazioli).
C – Impronta fogliare completa della quercia estinta
Quercus gigas (615F) (foto F. Grazioli).
D – Quercus kubinyii (616Fb), altra caratteristica sclerofilla miocenica forse confrontabile con l’odierna quercia
del Libano Q. libani (foto F. Grazioli).

42

Tavola 5:
A – Impronta fossile incompleta di Quercus roburoides
(620F) (foto F. Grazioli).
B – Trigonobalanopsis rhamnoides (638F), caratteristica
Fagacea estinta di clima sub-tropicale (foto F. Grazioli).
C – Pterocarya paradisiaca (609F): attualmente il genere
Pterocarya ha diffusione asiatica dal Caucaso alla Cina
(foto F. Grazioli).
D – Quercus sosnowskyi (627F), antica quercia mediterranea del gruppo della quercia da sughero Q. suber (foto
F. Grazioli).
Tavola 6:
A – Carpinus grandis (608F), taxon mio–pliocenico vicino all’odierno carpino bianco C. betulus (foto F. Grazioli).
B – Populus populina (633F), probabile antenato terziario dell’attuale pioppo tremulo (foto F. Grazioli).
C – Zelkova zelkovifolia (636Fb): tale genere di Ulmaceae
al giorno d’oggi è diffuso prevalentemente dal Caucaso
alla Cina (foto F. Grazioli).
D – Populus balsamoides (623F), altro pioppo estinto
dell’Era Terziaria (foto F. Grazioli).
Tavola 7:
A – Acer tricuspidatum (650F), impronta incompleta di
foglia di un acero estinto (foto F. Grazioli).
B – Il raro fossile Anthites malvaeformis (666F) rappresenta dei petali distaccati (o sepali) di una dicotiledone
sconosciuta (foto F. Grazioli).
C – Rosaceae indet. (667F), impronta di foglia composta
assegnata in origine da P. Principi a Cercocarpus miniscalchii (foto F. Grazioli).
D – Tipica fillite palmata di Acer integrilobum (647F) (foto
F. Grazioli).
Tavola 8:
A – Tilia mastajana (645F), brattea fogliacea dell’infiorescenza di un tiglio preistorico (foto F. Grazioli).
B – Dicotylophyllum sp.3 (678F) rappresenta l’impronta
di una dicotiledone di cui non è stato possibile accertare la collocazione sistematica (foto F. Grazioli).
C – “Juglans” acuminata (629F), foglia fossile incompleta
di un noce messiniano (foto F. Grazioli).
D – Ilex geissertii (655F), impronta fogliare incompleta di
un agrifoglio tardo-miocenico (foto F. Grazioli).
E – Dicotylophyllum sp. 2 (677F) altra impronta di dicotiledone non meglio collocabile tassonomicamente (foto
F. Grazioli).
Tutti gli esemplari qui analizzati provengono dalla Collezione Zangheri del Museo Civico di Storia Naturale di
Verona.
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STORIA DELLE ESPLORAZIONI SPELEOLOGICHE
NEI GESSI DELLA ROMAGNA ORIENTALE
Piero Lucci1

Riassunto
Accanto alle osservazioni pionieristiche di Serafino Calindri nella seconda metà del XVIII secolo, le prime
esplorazioni nei Gessi della Romagna orientale si devono a Giovanni Battista De Gasperi e Ludovico Quarina, i quali, nei primi anni del secolo scorso, individuano e descrivono alcuni fenomeni carsici esterni nei
pressi della località Gesso (Comune di Sassofeltrio) ed esplorano alcune cavità tra cui la Grotta del Pontaccio
(Repubblica di S. Marino) e la Grotta di Onferno (Comune di Gemmano, Rimini), destinata a diventare di
gran lunga la più nota cavità dell’area. Dopo una pausa di alcuni decenni, lo studioso romagnolo Antonio
Veggiani riprende le esplorazioni supportato dal Gruppo Speleologico Faentino. Vengono così esplorate le
Grotte del Fosso Gambone nei pressi di Sapigno Pietrabassa (Comune di Sant’Agata Feltria), la Grotta presso
Casa Guidi, sulla sinistra idrografica del Torrente Fanantello (Comune di Sant’Agata Feltria), gli inghiottitoi
nei pressi dell’abitato di Gesso (Comune di Sassofeltrio) e nuove diramazioni nella Grotta di Onferno. Con
l’uscita dalla scena speleologica di Antonio Veggiani, a partite dalla seconda metà degli anni Sessanta del
secolo scorso le esplorazioni sono condotte per diversi anni esclusivamente dal Gruppo Speleologico Bolognese con il contributo, per un limitato periodo di tempo, della Società Speleologica Riccionese. Vengono così esplorate la Grotta delle Volpi (Sassofeltrio), da allora mai più ritrovata, la Grotta del Minatore e la
Grotta del Buless (Comune di Novafeltria) e viene effettuato uno studio di dettaglio dei fenomeni carsici
nella Repubblica di S. Marino. Negli anni Novanta entrano in scena i gruppi marchigiani (all’epoca, l’Alta
Valmarecchia ricadeva infatti in Provincia di Pesaro-Urbino), i quali riprendono le esplorazioni nelle grotte
note e avviano collaborazioni con la Regione Marche per studi a carattere multidisciplinare. Nello stesso
periodo, la Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna delega ai gruppi bolognesi l’incarico
di relazionare in merito allo stato di salute della Grotta di Onferno, da tempo turistica, e di realizzare un
rilievo di precisione. Le ultime scoperte riguardano l’Inghiottitoio di Onferno, la Grotta di Pasqua di Montescudo (Comune di Montescudo-Monte Colombo) e la Grotta al Sasso della Civetta (Comune di Sogliano
al Rubicone). Infine, al termine del progetto Gessi e solfi della Romagna orientale (2014-2016), organizzato
dalla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna, si definisce un quadro complessivo ed organico dei fenomeni carsici nei Gessi della Romagna orientale, che presentano tratti decisamente peculiari
nel panorama delle aree carsiche gessose regionali.
Parole chiave: esplorazioni speleologiche, Gessi della Romagna orientale, Grotta di Onferno, gruppi speleologici.
Abstract
Besides the pioneering work by Serafino Calindri in the second half of the 18th century, the first speleological
explorations in the Gypsum areas of Eastern Romagna Region (Northern Italy) were undertaken by Giovanni
Battista De Gasperi and Ludovico Quarina, who, in the early 20th century, identified and described subaerial karst
features near the settlement of Gesso (Municipality of Sassofeltrio), and explored some caves: among them, the
Pontaccio Cave (Republic of San Marino) and the Onferno Cave (Municipality of Gemmano), which later became
1
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the most renowned of all. After some decades, Antonio Veggiani and the Gruppo Speleologico Faentino started
new research, exploring Fosso Gambone Cave, next to the settlement of Sapigno Pietrabassa (Municipality of
Sant’Agata Feltria), Casa Guidi Cave, located on the left bank of the Fanantello Stream (Municipality of Sant’Agata Feltria), the sinkholes near the settlement of Gesso (Municipality of Sassofeltrio), new sections of the Onferno Cave. Starting from the 1970s, the studies were carried on by other caving clubs (Gruppo Speleologico Bolognese, Società Speleologica Riccionese). In this period, Grotta delle Volpi (Municipality of Sassofeltrio), whose
location in the meantime is lost, and Minatore and Buless Caves (Municipality of Novafeltria) are explored; karst
systems in the Republic of San Marino are analyzed in detail. In the 1990s, caving clubs from Marches region
(the upper part of the Marecchia River valley, at that time, belonged to this region) undertook multidisciplinary
studies in cooperation with Marches Region Authority. In the same years, the Speleological Federation of the
Emilia-Romagna Region asked the caving clubs from the city of Bologna to draft a report on the Onferno Cave,
opened to tourists, and a high-resolution survey of the cave. The last findings in the study-area consist in the
Onferno Sinkhole, Grotta di Pasqua di Montescudo (Municipality of Montescudo-Monte Colombo) and Sasso
della Civetta Cave (Municipality of Sogliano al Rubicone). Last, after the research project entitled Gessi e solfi
della Romagna orientale [Eastern Romagna Region Gypsum and Sulfur] (2014-2016), led by the Speleological
Federation of the Emilia-Romagna Region, a comprehensive study of the karst features in the Gypsum of the
Eastern Romagna Region is now available: these features are significantly different from those of other Gypsum
areas of the Emilia-Romagna Region.
Keywords: Speleological Explorations, Eastern Romagna Region Gypsum, Onferno Cave (Municipality of Gemmano), Caving Clubs.

A differenza delle altre aree carsiche gessose
dell’Emilia-Romagna, la cui frequentazione
da parte degli speleologi è stata relativamente assidua, quanto meno a partire dagli anni
del secondo dopoguerra, i Gessi della Romagna orientale sono stati frequentati sporadicamente. Questa scarsa frequentazione non è
sorprendente se si pensa che la zona in questione è piuttosto decentrata, sia rispetto alla
nostra regione che alle vicine Marche.
Inoltre, la presenza di limitate formazioni carsificabili, sparse e poco definite, con grotte, in
genere, di scarso sviluppo non ha certo incoraggiato né la frequentazione né tanto meno la
nascita di gruppi speleologici locali.
Per breve tempo, nella Romagna orientale,
ha comunque operato la Società Speleologica
Riccionese, che ha il merito di aver conseguito interessanti risultati esplorativi, e un effimero Gruppo Speleologico Sammarinese, che
non ha lasciato traccia di sé. In sostanza, fino
ad oggi, non sono mai nati, nell’area riminese,
gruppi in grado di garantire, nel tempo, una
seria e continuativa attività speleologica.
Nonostante questo, dopo le indagini pionieristiche di De Gasperi, Quarina e successivamente del naturalista romagnolo Antonio
Veggiani, la quasi totalità delle esplorazioni
speleologiche in queste aree si devono a gruppi
emiliano-romagnoli.
D’altra parte non va dimenticato che il territo54

rio marchigiano, a differenza di quello emiliano-romagnolo, offre ben altri spunti esplorativi, con presenza di vastissimi sistemi carsici
in roccia calcarea, neppure lontanamente paragonabili a quelli presenti nelle aree gessose qui prese in esame, e che inevitabilmente
hanno focalizzato, nel tempo, l’attenzione degli speleologi.
Solamente a partire dai primi anni duemila,
e con l’area montefeltrina ormai in procinto di
passare all’Emilia-Romagna, i gruppi affliati
alla Federazione Speleologica Marchigiana,
promuovono, in collaborazione con la Regione
Marche, un progetto di studio multidisciplinare della zona in sinistra idrografica del Torrente Fanantello (comune di S. Agata Feltria).
I precursori
Il primo a trattare in termini scientifici del carsismo nei Gessi della Romagna orientale sembra essere stato Serafino Calindri (1733-1811).
Come scoperto in occasione delle ricerche del
presente volume (vedi Piastra, Aree urbane su
gesso della Romagna orientale. Temi geografici), egli, nell’ambito delle operazioni del catasto geometrico-particellare riminese che da lui
prende il nome (anni Sessanta e Settanta del
XVIII secolo), cartografa infatti esplicitamente
la risorgente del sistema carsico di Onferno e

implicitamente l’Inghiottitoio di Onferno.
Dopo un lungo iato, ritorna ad occuparsi del
carsismo nei Gessi della Romagna orientale il
geologo e naturalista friulano Giovanni Battista De Gasperi (Bentini 1995a), che, in un
breve articolo pubblicato nella rivista “Mondo
Sotterraneo” del maggio-giugno 1912, fa cenno ai Fenomeni carsici nei gessi nei dintorni di
Gesso (De Gasperi 1912):
Nel marzo e nel maggio scorso feci il rilevamento geologico dei terreni della Repubblica
di S. Marino, e in tale occasione potei esaminare alcuni fenomeni carsici nei gessi dei
dintorni della borgata di Gesso, sui confini
orientali dello staterello. Si tratta di alcune
doline la cui presenza (a sud ovest del caseggiato) si rileva anche dalla carta topografica
(Quadr. Coriano). Le doline sono denominate
localmente budri e sono precisamente tre.

De Gasperi descrive queste depressioni annotando che i relativi inghiottitoi non sono praticabili (fig. 1).
Dopo la descrizione dei karren e di altre forme superficiali di erosione presenti nel vicino
Monte del Gesso, De Gasperi conclude l’articolo
accennando a una cavità che però non esplora:
Sulla destra del rio che scende dal M. Guelfo lungo il confine della repubblica, ad ovest
delle Ville, fra la confluenza dei due rivi che
vi sfociano da sinistra e da destra, trovai una
grotta che non potei esplorare. Si apre nel gesso con una bocca alta circa un metro. Il giorno
3 maggio ne usciva un abbondante ruscello.

Si tratta della Grotta del Pontaccio, prima cavità nei Gessi della Romagna orientale a esse-

Fig. 1 – I “budri” di Gesso nel rilievo di G.B. De Gasperi e
L. Quarina risalente al 1914.

Fig. 2 – Rilievo della Grotta del Pontaccio eseguito da
G.B. De Gasperi e L. Quarina nel 1914.

re esplorata, descritta e rilevata (fig. 2).
In un successivo articolo, pubblicato nella rivista “Mondo Sotterraneo” del luglio-dicembre
1914, la grotta viene infatti così documentata
(De Gasperi, Quarina 1914):
Cattura per via sotterranea. - Un altro
fenomeno interessante nella stessa zona dei
gessi è un caso di cattura per via sotterranea, fenomeno di proporzioni ridotte quale si
può aspettarsi in affioramenti di roccie carsiche così limitati. Il fosso di Montegiardino,
che scende dal M. Ghelfo, riceve da destra,
ad ovest della borgatella delle Ville un altro
torrentello, il Fosso della Valle il cui bacino
è a sud ovest del caseggiato stesso. Una settantina di metri prima della confluenza dei
due fossi una galleria sotterranea li unisce,
passando per un percorso di 35 metri attraverso i gessi. La galleria, chiamata Grotta del
Pontaccio, quando il Fosso della Valle è in attività, il che non è tutto l’anno, ne assorbe le
acque e le porta al Fosso di Montegiardino
alquanto a monte della confluenza superficiale [in nota: Il 3 maggio 1912, quando
uno di noi (G.B.D.G. Fenomeni carsici nei
gessi dei dintorni di Gesso, “Mondo sotterr.”, 1912, n. 3) vide la grotta essa era
in attività; era asciutta invece il 15 luglio
1914 quando l’altro la percorse in tutta
la sua lunghezza]. Il tratto del Fosso della
Valle fra la Grotta del Pontaccio ed il Fosso
di Montegiardino rimane sempre asciutto.
La cattura dev’essere relativamente recente,
perché infatti lo sbocco della grotta è al livello delle alluvioni del Fosso di Montegiardino,
indicando con ciò che tale torrente, per quanto lavoratore, non ha approfondito il suo letto
dopo lo scavo della grotta. La grotta del Pon-
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Fig. 3 – Il primo rilievo della Grotta di Onferno eseguito da Ludovico Quarina nel 1916.

taccio consta di un cunicolo uniforme, alto
circa 1 metro; nell’interno vi è accumulata
buona quantità di limo deposto dalle acque
di torbida.

È interessante notare come questa puntuale
descrizione non rivesta solamente una valenza
storica, ma costituisca anche una diretta testimonianza della rapida evoluzione dei fenomeni carsici nei Gessi della Romagna orientale.
Oggi infatti, a un secolo di distanza e grazie
appunto alle note di De Gasperi e Quarina, è
possibile constatare che la Grotta del Pontaccio si presenta diversamente da allora (Forti,
Gurnari 1983, pp. 52-55; vedi anche Lucci, Le
grotte nei Gessi della Romagna orientale, in
questo stesso volume).
Sempre la rivista “Mondo Sotterraneo” in un
numero successivo del gennaio-giugno 1916
ospita il primo contributo dedicato alla Grotta
di Onferno. Ludovico Quarina, naturalista, di
cui poco o nulla si conosce sia della vita che
dell’attività (Bentini 1995b), descrive accuratamente il tratto principale della cavità e ne
traccia un primo rilievo (fig. 3). Nota, in particolare, l’instabilità di alcuni ambienti che
vorrebbe meglio esplorare anche per accedere a supposti livelli superiori della grotta, ma
viene scambiato dai locali per un “emissario
austriaco” e deve quindi rinunciare ad ogni ulteriore visita (Quarina 1916):
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Oltrepassata la metà della grotta, si trovano per un tratto di circa 70 m., la volta
e le pareti tutte sconnesse, formate da enormi massi accavallati e disordinatamente
appoggiati l’uno nell’altro con larghe fessure ed aperture. Non ho avuto tempo, sulla
prima visita, di arrampicarmi su qualche
masso per osservare verso l’alto e la seconda volta che mi vi son recato, avendo
vie più suscitato i sospetti degli abitanti
che mi avevano scambiato per un emissario
austriaco, ad onta dei documenti di identificazione che portavo con me, ho dovuto in tutta fretta allontanarmi per le esplicite minaccie dei più esaltati. Molto probabilmente
lo stato incoerente della roccia si estende fin
alla superficie dove si notano fessurazioni in
varie direzioni. Ho potuto sapere che la
formazione di tali fessure è accompagnata da un forte rombo e da una gran polvere
soffiata verso l’alto, originata senza dubbio
dal forte strofinamento dei massi fra loro
nel movimento di assestamento. Anche
l’ingresso superiore è quasi ostruito da
un masso caduto di recente, di notte e
con tale scossa da svegliare gli abitanti
del paesetto che spaventati pensarono ad un
terremoto.

Per concludere il paragrafo dedicato ai precursori, va citato il contributo del geografo Olinto Marinelli che riprende quanto precedentemente pubblicato da De Gasperi e Quarina e
nulla vi aggiunge. Il suo merito sta nell’aver
compendiato il lavoro dei due naturalisti, in-

serendolo nella sua opera che costituisce il primo studio sistematico dei fenomeni carsici nei
Gessi d’Italia (Marinelli 1917; cf. anche Demaria 1995).
Antonio Veggiani e le prime esplorazioni dei
gruppi speleologici
Dopo una pausa di alcuni decenni, si deve ad
Antonio Veggiani la ripresa degli studi e delle
esplorazioni nei Gessi della Romagna orientale. Con il suo fondamentale lavoro Fenomeni
carsici nella Formazione Gessoso-solfifera di
Sapigno e Maiano (S. Agata Feltria) (Veggiani
1959-60) l’eclettico studioso romagnolo si sofferma per la prima volta sui fenomeni carsici
nei pressi dei Torrenti Chiusa e Fanantello
che, come si evince da alcune note, ha visitato
in più occasioni nel corso degli anni Quaranta e Cinquanta. Dopo una puntuale premessa
geologica, Veggiani descrive, in dettaglio, la
zona di Sapigno e le grotte che si sviluppano
lungo il Fosso Gambone, sulla sinistra idrografica del Torrente Chiusa.
Se la descrizione della Grotta n. 1 coincide

con il suo stato attuale, non è così per quanto
riguarda le altre cavità nei pressi del Fosso
Gambone. Le Grotte n. 2 e n. 3 e la Grotta
della Casella, descritte in dettaglio da Veggiani, risultano infatti successivamente scomparse; inoltre l’autore non fa cenno alcuno
alla grotta-inghiottitoio ubicata più a monte
(in seguito catastata come Grotta II del Fosso
Gambone), nonostante il portale di ingresso,
al fondo di un’evidente dolina, sia oggi ben
visibile. Ciò fa supporre che la cavità si sia
aperta successivamente alle esplorazioni di
Veggiani (vedi Lucci, Le grotte nei Gessi della Romagna orientale, in questo stesso volume): ancora una volta, le passate descrizioni
di grotte non più accessibili o addirittura distrutte costituiscono una diretta e preziosa
testimonianza della rapida evoluzione dei fenomeni carsici in queste zone.
Infine, Veggiani non manca di notare come,
all’interno della ormai scomparsa Grotta N. 2
(Veggiani 1959-60, p. 138),
si trova ogni sorta di manufatti sia antichi
che moderni penetrati evidentemente attraverso qualche inghiottitoio in comunicazione
diretta con la grotta. Ho potuto notare, oltre

Fig. 4 – Rilievo della Grotta presso Casa Guidi eseguito da Antonio Veggiani nel luglio 1957.
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Fig. 5 – Rilievo della Grotta di Onferno eseguito dal Gruppo Speleologico “Vampiro” di Faenza nel settembre 1965.

a cocci di manufatti recentissimi, resti di tegoloni di epoca romana e numerose ossa di
pecora, maiale ed un teschio di tasso.

Veggiani descrive poi il sistema carsico di Casa
Guidi, nei pressi di Maiano, sulla sinistra idrografica del Torrente Fanantello. In particolare
esplora e rileva, per circa un centinaio di metri,
la Grotta presso Casa Guidi (fig. 4) e intuisce
il collegamento idrologico con una cavità (successivamente denominata Risorgente di Casa
Guidi) che, a sua volta, esplora per alcune decine di metri.
Nel corso del 1963 sempre Veggiani viene incaricato dalla Pro Loco di Gemmano di eseguire un’esplorazione della Grotta di Onferno
(Veggiani 1964)
al fine anche di valorizzare dal lato turistico questi interessanti fenomeni naturali e
chiederne la protezione in base alla legge del
1939 (…).
Con l’esplorazione recente si è potuto accertare che il tratto più accessibile è quello
superiore mentre quello inferiore, percorso
nel periodo estivo da un rigagnolo d’acqua,
presenta qualche difficoltà. Evidentemente
per far accedere i turisti occorre organizzare
un posto di ristoro all’esterno, sistemare l’accesso alla grotta, abbattere qualche masso
pericolante o già franato che ostacola il passaggio ed illuminare il tratto di percorso che
si vorrà far visitare.

Questo scritto dà inizio ad un percorso travagliato e controverso che, nel giro di alcuni
anni, perviene, con la messa in opera di strutture invadenti e precarie, alla turisticizzazione dell’asse principale della grotta.
Una più dettagliata descrizione della Grotta di
Onferno e un nuovo rilievo (fig. 5), dopo quello
effettuato da Quarina nell’ormai lontano 1916,
sono presentati al VI Convegno Speleologico
dell’Emilia-Romagna a firma dello stesso Veggiani, di Luciano Bentini e Pier Paolo Biondi,
questi ultimi speleologi del Gruppo Speleologico “Vampiro” – CAI ENAL – Faenza (Veggiani
et alii 1965).
Qui si fa menzione di alcune esplorazioni effettuate appunto da questo gruppo speleologico,
che di lì a poco si unirà al Gruppo Speleologico “Città di Faenza”, dando vita all’attuale
Gruppo Speleologico Faentino. In particolare,
viene esplorata la vasta Sala del Guano, alcune diramazioni nei pressi della Sala Quarina e
rivisitata l’area esterna (Veggiani et alii 1965,
p. 107):

In seguito alla scoperta delle nuove diramazioni, lo sviluppo conosciuto della grotta di
Onferno è salito attualmente a 694 metri; ma
è probabile che esistano ancora vie inesplorate, confluenti nel ramo principale
all’altezza dei palco-corsi; infatti nella zona
limitrofa vi sono diverse doline che smaltiscono le acque meteoriche, le quali dovrebbero
alimentare appunto il torrente ipogeo. Citeremo ad esempio quella posta sulla sinistra della strada che conduce alla Pieve
di Onferno, ad un centinaio di metri dalla stessa: sul fondo si apre un inghiottitoio
di piccole dimensioni, transitabile per pochi
metri, ma sufficiente per lo sfogo delle acque.
Di qui potrebbe anche nascere il rigagnolo che
scorre nella Sala del Guano, affluente di destra della grotta.

Viene così individuata la cavità che solamente
45 anni dopo sarà ritrovata e diventerà l’Inghiottitoio di Onferno (Grotta Rodolfo Regnoli).
È poi dello stesso anno la pubblicazione, a cura
degli stessi autori, di un altro importante saggio che costituisce una prima sintesi delle ricerche speleologiche fino ad allora effettuate
nella Romagna orientale (Bentini et alii 1965).
Vengono descritte le cavità che si aprono non
solamente in roccia gessosa, ma anche nelle
altre formazioni che ospitano grotte nei territori compresi tra i Fiumi Montone e Foglia.
Rimanendo nell’ambito della Formazione Gessoso-solfifera, viene ripresa la descrizione della zona nei pressi del Fosso Gambone, senza
novità rispetto allo scritto del 1959-60 e dei
dintorni di Casa Guidi. Riguardo alla Grotta
presso Casa Guidi, si fa cenno ad una nuova
esplorazione (Bentini et alii 1965, p. 480):
Il 10 dicembre 1961 la grotta fu esplorata
dall’Unione Speleologica Bolognese capeggiata da Luigi Donini. Il sifone fu superato
e vennero rilevati altri 300 metri di galleria. Complessivamente i tratti fino ad ora
esplorati hanno uno sviluppo di m 400. Sono
presenti cunicoli molto stretti, di pochi decimetri di diametro, bene spesso riempiti di
fango, e sifoni che occorre superare immergendosi completamente in acqua. Di notevole
interesse alcune colate alabastrine.
Durante l’esplorazione del Donini fu possibile constatare che la portata del torrente
sotterraneo aumentava gradatamente col
procedere in avanti, sia per l’apporto di un
affluente di destra, sia per le frequenti cascatelle colanti dalla volta.
L’esplorazione comunque fu interrotta per la
presenza di strettoie pressoché inaccessibili.

Di tale esplorazione non si hanno altre notizie
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e anche il rilievo non sembra rintracciabile. Le
successive esplorazioni di questa grotta, così
come il rilievo, si sono arrestate poco prima dei
200 metri di sviluppo (vedi Lucci, Le grotte nei
Gessi della Romagna orientale, in questo stesso volume, tav. 12).
Una nuova esplorazione, ad opera del Gruppo
Speleologico Faentino e dell’Unione Speleologica Bolognese riguarda anche la Risorgente
di Casa Guidi, ma senza risultati eclatanti.
Viene anche accertato il collegamento idrologico di questa cavità con la Grotta presso Casa
Guidi, tramite immissione nel corso d’acqua
sotterraneo di non meglio definite «sostanze
galleggianti».
La descrizione delle cavità in gesso prosegue
poi con la Grotta del Pontaccio (Bentini et alii
1965, pp. 481-483), di cui viene effettuato anche un nuovo rilievo, dopo quello di De Gasperi
e Quarina del 1914. Anche in questo caso vengono riscontrate alcune differenze nella morfologia della cavità dall’epoca delle prime visite.
I vicini “budri” di Gesso, anche questi visitati
da De Gasperi, vengono descritti in dettaglio,
così come i due inghiottitoi che si aprono sul
fondo e che ora sono accessibili (Bentini et alii
1965, pp. 482-486). Di essi viene anche eseguito, per la prima volta, il rilievo.
Infine viene ripresa, in sintesi, la descrizione

della ormai ben nota Grotta di Onferno, ma
senza nulla aggiungere rispetto agli scritti
precedenti.
Le esplorazioni dei gruppi speleologici dal
1965 alla fine del secolo
Con l’uscita dalla scena speleologica di Antonio Veggiani, le esplorazioni sono condotte
per diversi anni esclusivamente dal Gruppo
Speleologico Bolognese (GSB) con l’importante
contributo, seppure limitato nel tempo, della
Società Speleologica Riccionese (SSR). La relativa documentazione apparirà unicamente
sui numeri di “Sottoterra”, rivista del gruppo
bolognese, e, quanto meno, sui numeri 3 e 4
del “Bollettino” della SSR. Non è stato infatti
possibile reperire i primi due numeri del “Bollettino” stesso e non si è a conoscenza se, successivamente al n. 4, ne sono usciti altri.
Nel settembre 1965 sono appunto il GSB e la
SSR a esplorare l’interessante Grotta delle
Volpi nei pressi della cava Prioli, 600 metri a
est dell’abitato di Sassofeltrio (Regnoli 1965;
cf. per il rilievo Lucci, Le grotte nei Gessi della
Romagna orientale, in questo stesso volume,
tav. 21). Purtroppo questa cavità non sarà più
ritrovata e non è dato sapere se, nel frattem-

Fig. 6 – Il primo rilievo della Grotta del Minatore eseguito dalla Società Speleologica Riccionese nel febbraio 1967. Nel
rilievo, la grotta è erroneamente riportata in Comune di Perticara, invece che in Comune di Novafeltria.
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Fig. 7 – Rilievo del ramo nuovo della Grotta di Onferno eseguito dalla Società Speleologica Riccionese presumibilmente intorno alla fine degli anni Sessanta.

po, sia stata distrutta dalla vicina cava, ormai
da tempo dismessa (vedi Piastra, L’estrazione
del gesso nella Romagna orientale tra passato
e presente, in questo stesso volume).
Nel marzo 1966, è la volta di una spedizione,
ancora nei Gessi di Sassofeltrio, dovuta sempre a speleologi del GSB in collaborazione con
la SSR. Vengono esplorate e rilevate due grotte di limitato sviluppo ubicate nei pressi della
cava Cenci che si apre a ridosso dell’abitato di
Sassofeltrio (Bassi, Ferrari 1966).
Lo stesso numero della Rivista “Sottoterra”
dell’agosto 1966 ospita un articolo di Roberto
Regnoli (Rob. Regnoli 1966), che, insieme con
uno speleologo della SSR e probabilmente con
il fratello Rodolfo, esplora la Risorgente di Onferno e rinviene poi alcune cavità sempre nei
dintorni della Grotta di Onferno, molto probabilmente già viste dal Gruppo Speleologico
“Vampiro” nelle citate esplorazioni del 1965.
Nel 1970 la Società Speleologica Riccionese
pubblica i due numeri del “Bollettino” che documentano l’attività svolta da questo gruppo
nei Gessi della Romagna orientale (Società
Speleologica Riccionese 1970a, 1970b).

Per la prima volta viene descritta la Grotta del
Minatore, che si apre nei pressi del Fosso Buless, affluente in destra idrografica del Torrente Fanantello, esplorata e rilevata nel febbraio
1967 da Loris e Giuseppe della Michelina della
SSR (fig. 6) (Società Speleologica Riccionese
1970a). Viene poi ripreso un articolo, con relativo rilievo, precedentemente pubblicato sul
numero di Sottoterra dell’agosto 1969 (Regnoli 1969) di una piccola cavità: la Diaclasi sotto Faetano, nei Gessi della Repubblica di San
Marino, esplorata e rilevata, ancora una volta in collaborazione, dai gruppi di Bologna e
Riccione. Sempre nello stesso bollettino viene
documentata, con pubblicazione dei relativi rilievi, l’esplorazione di un nuovo ramo (fig. 7)
e del terzo ingresso nella Grotta di Onferno.
Va sottolineato che il rilievo del terzo ingresso
(fig. 8) costituisce, al momento, l’unico disponibile di questo tratto di grotta.
Infine, ancora nei Gessi della Repubblica di
San Marino, viene descritta la colorazione,
tramite fluoresceina, della Risorgente di Rio
Marano, le cui acque, come viene appunto
dimostrato, provengono dall’Inghiottitoio di
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Fig. 8 – Il primo, e fino ad ora unico, rilievo del terzo ingresso della Grotta di Onferno eseguito dalla Società Speleologica Riccionese nel gennaio 1970.

Montegiardino, precedentemente individuato dal Gruppo Speleologico Faentino (Gruppo
Speleologico Faentino 1966) e percorribile
solamente per pochi metri. Oggi le due cavità
sono fisicamente collegate e sono percorribili
da parte a parte.
Il n. 4 del “Bollettino” del gruppo riccionese è
interamente dedicato alla “Spedizione speleologica nei Gessi di Perticara” effettuata dal 26
al 28 marzo 1970. I risultati più interessanti
riguardano ancora il Fosso Buless:
Il costone che va da Ca’ Montecchi alla confluenza col fosso Fanantello è ricco di frane
nella prossimità del fosso Buless, perciò si
deve dedurre che parecchie siano le (...) acquifere sulfuree sotto di esso. Comunque i
principali passaggi dell’acqua sotterranea
sono, per nostra conoscenza i seguenti: Grotta del Minatore, Grotta dell’acqua Ciocca,
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Grotta del Buless e i Buchi della Discordia e
delle Radici.

E appunto di queste ultime quattro grotte vengono riportati i dati catastali, la descrizione,
nonchè i relativi rilievi (vedi fig. 9 per il rilievo
della Grotta del Buless, mentre per le restanti
tre cavità vedi Lucci, Le grotte nei Gessi della
Romagna orientale, in questo stesso volume,
tav. 8). È interessante notare che la Grotta del
Buless era accessibile, a quel tempo, solamente tramite l’ingresso a pozzo. Oggi l’accesso è
facilitato da un secondo ingresso che non richiede uso di corda.
Durante la stessa spedizione del gruppo riccionese viene anche esplorata la Risorgente del
Canyon:
Questa risorgente è sita lungo il fosso Fa-

nantello ed è di facile ubicazione poiché a pochi metri, una cinquantina, dal ponte della
stradina che corre parallela al fosso.

Nei pressi della posizione indicata dalle coordinate a suo tempo riportate nella relazione
descrittiva della cavità, è stata effettivamente
rinvenuta, in occasione della campagna esplorativa del progetto Gessi e solfi della Romagna
orientale, una risorgente che però presenta
sviluppo e morfologie assolutamente diverse
(Risorgente del Rio Gaggio).
Pur ben consapevoli della veloce evoluzione
delle grotte in quest’area, riesce tuttavia difficile pensare che si tratti della stessa grotta, si
è pertanto ritenuto opportuno tenere distinte
le due cavità (per un confronto, vedi Lucci, Le
grotte nei Gessi della Romagna orientale, in
questo stesso volume, tavv. 8, 11).
Tutte le cavità esplorate dalla SSR nei pressi del Fosso Buless e del Torrente Fanantello,
sono citate, in maniera generica e approssimativa, nella documentazione allegata al Catasto
Speleologico Marchigiano:
Della Grotta dell’Acqua Ciocca e delle successive (...) si è persa memoria delle circostanze
di accatastamento; probabilmente vennero
segnalate da qualche gruppo dell’Emilia-Romagna (Faenza?); la disponibilità del rilievo
indicata non corrisponde alla presenza dello
stesso nell’archivio catastale: probabilmente
indica che chi ha trasmesso i dati della grotta
ha comunicato di averne eseguito il rilievo.

Il fatto poi che di ciascuna di queste grotte si
evidenzi come il posizionamento su CTR non
corrisponda, nella quota, con le coordinate in
possesso del catasto fa concludere che è assai
probabile che queste cavità non siano più state
rivisitate.
La Grotta del Minatore e la Grotta del Buless
sono state rinvenute e quindi rilevate durante
la campagna esplorativa del progetto Gessi e
solfi, a oltre 45 anni dalle prime e fino ad ora
uniche visite documentate; delle altre cavità
non si è trovata alcuna traccia.
Negli anni Settanta riprendono poi gli articoli
sulla rivista “Sottoterra”, questa volta dedicati alle cavità della Repubblica di San Marino
(Regnoli 1971; Regnoli 1974; Regnoli 1979;
Regnoli 1980).
Al Gruppo Speleologico Bolognese si affianca
l’Unione Speleologica Bolognese (USB). Da
ora in avanti i due gruppi condurranno insieme le esplorazioni e gli studi sulle grotte della

Romagna orientale.
All’inizio degli anni Ottanta il Governo della
Repubblica di San Marino affida all’Istituto
Italiano di Speleologia, con sede a Bologna,
uno studio sistematico dei fenomeni carsici del
territorio. Al termine degli studi viene pubblicata una monografia realizzata dalla Cassa di
Risparmio di S. Marino e successivamente ristampata come numero monografico di Sottoterra (Forti, Gurnari 1983). Di seguito ne viene
riportata la presentazione a firma Paolo Forti
e Paolo Grimandi (Forti, Gurnari 1983, p. 2):
Nel 1966 Rodolfo Regnoli, del G.S.B., portò
a termine una serie di uscite nel territorio
della Repubblica di S. Marino, alla ricerca di
cavità naturali, che descrisse puntualmente
su questa Rivista. Poi, dal ’67 ancora il G.S.B.
e dopo il ’74 fino all’80 G.S.B. ed U.S.B. insieme, vi hanno svolto una notevole mole
di lavoro, redigendo in pratica il Catasto
delle grotte.
Per questo, quando il Governo di S. Marino decise di approfondire le conoscenze sul
fenomeno carsico esistente nel suo territorio,
affidandone l’incarico all’Istituto Italiano di
Speleologia, quest’ultimo pensò bene di appoggiarsi totalmente ai nostri Gruppi, che
hanno preso parte a tutte le fasi delle ricerche e delle operazioni condotte dall’I.I.S.
nella vicina Repubblica.
Recentemente le osservazioni e gli studi
speleologici sull’area Sanmarinese hanno
costituito l’oggetto di una monografia,
realizzata dalla Cassa di Risparmio di
S. Marino, un’opera che, per tiratura e
distribuzione, rischiava di rimanere sconosciuta nel nostro ambiente.
Per porvi rimedio, la Redazione di «Sottoterra» ha curato un’immediata ristampa del
lavoro che, frutto della collaborazione
ultradecennale fra G.S.B., U.S.B. ed I.I.S.,
vuole essere un doveroso omaggio a Rodolfo
Regnoli, perito nella Grotta della Spipola il 6
ottobre 1980, nel corso del rilevamento topografico del Torrente Acquafredda.

Questa monografia si occupa ovviamente anche della cavità in calcare presenti nel territorio della Repubblica, in particolare della Voragine del Titano, una verticale unica di 136
metri che si apre nei pressi dell’ospedale di
San Marino e delle altre grotte che fanno parte dello stesso sistema carsico. Ne viene dato
qui solamente un breve cenno, in quanto l’esplorazione delle grotte in roccia non gessosa
esula dall’argomento di questo articolo.
Agli inizi degli anni Ottanta entrano timidamente in scena anche i gruppi speleologici
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Fig. 9 – Rilievo della Grotta del Buless eseguito dalla Società Speleologica Riccionese nel marzo 1970. Da notare la
presenza del solo ingresso a pozzo. Nel rilievo, la grotta è erroneamente riportata in Comune di Perticara, invece che
in Comune di Novafeltria.

marchigiani con alcune sporadiche uscite che
riguardano le grotte del Fosso Gambone nei
pressi di Sapigno Pietrabassa, a quei tempi ancora in provincia di Pesaro-Urbino. Nel 1982 il
Gruppo Speleologico CAI Jesi rintraccia e rileva la Grotta I del Fosso Gambone (Bocchini, Cappella 1982). Dieci anni dopo, speleologi
dello stesso gruppo tornano a Pietrabassa ed
esplorano la Grotta II del Fosso Gambone, che
si apre al fondo di una dolina subito a monte
della strada principale (Federazione Speleologica Marchigiana 2009). Nessuna traccia invece delle altre grotte citate a suo tempo da Veggiani i cui ingressi, secondo quanto riportato
dai locali, sono sepolti sotto cumuli di rifiuti e
detriti di frana (R. Bambini, com. pers.).
Va infine citata la Grotta del Rio Strazzano
(Comune di S. Leo) in destra idrografica del
Marecchia. Dell’esplorazione di questa cavità
non si ha praticamente alcuna notizia. A quanto sembra è stata esplorata, in un periodo non
definito, da speleologi improvvisati non appartenenti ad alcun gruppo organizzato, forse
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provenienti dalla Romagna e dalla Repubblica
di San Marino (R. Bambini, com. pers.). La prima notizia certa riguardante questa cavità si
riferisce a un evento tragico: il 28 ottobre 1973
Dino Rinaldi perde la vita durante un’esercitazione del nascente Soccorso Alpino Appenninico, travolto da un rovinoso crollo della volta
(Lanzoni 2013).
Il nuovo secolo
Il primo decennio del duemila vede finalmente
alla ribalta i gruppi speleologici marchigiani
che iniziano sistematici studi ed esplorazioni
nelle aree carsiche a quel tempo ancora comprese nella Regione Marche.
Di seguito si riporta quanto comunicato personalmente da Roberto Bambini, speleologo
del Centro Ricerche Speleologiche “Nottoloni”
e della Federazione Speleologica Marchigiana.
Speleologi di vari gruppi (Gruppo Grotte Recanati, Gruppo autonomo Speleologico Civitano-

va, Centro Ricerche Speleologiche “Nottoloni”,
Associazione Speleologica Genga San Vittore e
altri più occasionalmente) riprendono le attività di revisione, documentazione e ricerca negli
affioramenti gessosi del comune di Sant’Agata
Feltria; vengono individuati accessi non ancora documentati nella parte alta della collina
di Sapigno, mentre di altre cavità elencate da
Veggiani, come la Grotta della Casella, non si
trova traccia. Si avvia poi una proficua collaborazione sia con gli enti locali (Comune e Comunità Montana) e sia con gli abitanti delle
frazioni di Sapigno e Maiano. Negli anni successivi, attraverso progetti finanziati dalla Regione Marche, vengono avviati studi idrologici
e biospeleologici e anche attrezzata l’ex scuola
di Pietrabassa in funzione di punto di appoggio per attività speleologiche e di educazione
ambientale, oltre che come centro di aggregazione per gli abitanti della zona. Nel corso del
2004 viene ritrovato l’ingresso della Grotta
presso Casa Guidi ed esplorata la Grotta Antonio Veggiani. Altre uscite vengono dedicate
al rilievo e alla documentazione fotografica
delle due cavità; negli anni successivi frane o
fenomeni alluvionali rendono spesso inaccessibili gli ingressi o le parti più interne delle
grotte, mentre altri fenomeni di crollo nelle
zone circostanti sembrano preludere all’apertura di ulteriori tratti del reticolo ipogeo. Nel
2009 viene anche ritrovata la Risorgente di
Casa Guidi esattamente dove indicato dalle
coordinate pubblicate da Veggiani nel 1960;
una successiva breve esplorazione oltre il limite riportato nella sua relazione porta ad uscire
in corrispondenza di un punto di assorbimento
lungo un fosso parallelo. Nei pendii a nord-est
di Casa Rontano, viene rintracciata un’altra
dolina dalla quale viene assorbito un piccolo
corso d’acqua; il punto di inghiottimento, investito da una recente frana, è inaccessibile e
l’acqua filtra tra il detrito. Attraverso una colorazione viene accertato il collegamento idrologico tra la Grotta presso Casa Guidi (resa
nuovamente accessibile con un breve scavo) e
la Risorgente di Casa Guidi; nelle principali
grotte della zona e nella polla a valle di Casa
Guidi vengono eseguite ripetutamente misure
dei parametri chimico-fisici in aria e acqua; nel
febbraio 2009 nella Risorgente di Casa Guidi
vengono installati per un anno data logger per
il monitoraggio in continuo di temperatura e
conducibilità del corso d’acqua e di temperatura in aria. Durante il 2011 e anni successivi,

con l’aiuto di specialisti, in particolare Sandro
Galdenzi e Serban Sarbu, vengono eseguiti
campionamenti e analisi su campioni biologici che permettono di identificare l’esistenza
di un sistema chemioautotrofico sostenuto dai
batteri presenti nelle polle sulfuree ipogee. I
risultati di queste ricerche vengono pubblicati
in relazioni di rendicontazione per la Regione Marche (tali progetti sono stati infatti avviati quando il comune di Sant’Agata Feltria
era ancora amministrativamente parte delle
Marche; si data invece al 2009 il suo passaggio
all’Emilia-Romagna), e negli atti di convegni
di settore (Bambini et alii 2015).
Nello stesso periodo di tempo, anche i gruppi
emiliano-romagnoli proseguono ricerche, studi
e rilievi nelle grotte della Romagna orientale.
Nel corso del 2006, la Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna (FSRER)
viene interessata dagli enti locali (Comune di
Gemmano e Provincia di Rimini) per relazionare in merito allo “stato di salute” della grotta
di Onferno, da circa un ventennio adibita alle
visite turistiche (sulla sua apertura al pubblico e l’istituzione di una riserva naturale vedi
Piastra, Gessi e solfi della Romagna orientale: temi gestionali, tra problemi e prospettive,
in questo stesso volume). La FSRER delega ai
gruppi bolognesi del GSB-USB, con il contributo dello Speleo Club Forlì, il relativo studio,
che prevede anche il rilievo di dettaglio dell’intero complesso, effettuato con strumenti di alta
precisione (Grimandi 2006; vedi anche il box e
le tavv. 23-24 in Lucci, Le grotte nei Gessi della
Romagna orientale, in questo stesso volume).
L’occasione si presenta propizia per riprendere le esplorazioni, dopo alcuni decenni di stasi,
sia all’interno della grotta principale che nelle
vicine cavità (Grimandi, Gentilini 2011).
Il risultato di gran lunga più importante è
certamente la completa esplorazione dell’Inghiottitoio di Onferno (Grotta Rodolfo Regnoli) (Dondi, Gentilini 2011; Gaudiello 2011) e il
successivo collegamento con la cavità principale (Gentilini 2013): esplorazione complessa,
ostacolata dalla presenza di numerosi sifoni e
strettoie, superati dopo un lungo e faticoso lavoro di disostruzione.
Alla fine del primo decennio del duemila giungono altre importanti novità esplorative, in
zone da sempre parte della Regione Emilia-Romagna, ma, fino ad allora, assolutamente ignorate. La Ronda Speleologica Imolese esplora, in
un piccolo affioramento gessoso, 1500 metri a
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nord dell’abitato di Gesso (quest’ultimo in provincia di Pesaro-Urbino, ma la cavità che qui
interessa è posta in provincia di Rimini), la
Grotta di Pasqua di Montescudo (Comune di
Montescudo-Monte Colombo), la quale, con uno
sviluppo di ben 1300 metri, si pone al primo posto tra le grotte della Romagna orientale.
Da ultimo, lo Speleo GAM Mezzano esplora, in
un affioramento gessoso sulla destra idrografica del Torrente Chiusa (Comune di Sogliano al
Rubicone, Provincia di Forlì-Cesena), otto nuove grotte per uno sviluppo complessivo di circa
un chilometro. Tra queste, va citata la Grotta al
Sasso della Civetta che, con 500 metri di sviluppo, è la maggiore dell’area carsica dei Torrenti
Chiusa e Fanantello (Ercolani et alii 2010).
Il progetto Gessi e solfi della Romagna orientale
Da un punto di vista strettamente esplorativo,
il progetto alla base del presente volume, portato avanti tra 2014 e 2016, in relazione alle
cavità naturali non ha certo realizzato grandi
risultati, essendo la Grotta del Rio Gaggio, con
sviluppo di soli 157 metri, la maggiore cavità
esplorata. Sono state però riviste, documentate fotograficamente e in parte topografate ex
novo tutte le cavità accessibili: di alcune di
queste s’era da tempo persa memoria. Le cavità già in territorio marchigiano sono state
incluse, con nuovo numero identificativo, nel
Catasto emiliano-romagnolo. Sono state evidenziate alcune peculiarità che riguardano
grotte note da tempo o di più recente esplorazione. In sostanza, per la prima volta, si ha
a disposizione un quadro complessivo ed organico dei fenomeni carsici nei Gessi della Romagna orientale, che presentano tratti decisamente peculiari nell’articolato panorama delle
aree carsiche gessose regionali.
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LE GROTTE NEI GESSI
DELLA ROMAGNA ORIENTALE
Piero Lucci1

Riassunto
I Gessi della della Romagna orientale sono suddivisi in tre aree carsiche principali, ciascuna con caratteristiche peculiari dovute a distinte tipologie di gesso. L’area carsica nei Gessi dei Torrenti Chiusa e Fanantello,
presenta fenomeni carsici confinati in strati di gesso risedimentato di limitata potenza, intervallati da strati
pelitici di spessore a volte superiore. Spesso si ha così la presenza di condotte la cui parte superiore è costituita dalla base dello strato gessoso, mentre la parte inferiore è scavata negli strati non carsificabili. Si tratta,
in genere, di cavità di limitati estensione e dislivello, con la sola eccezione della Grotta al Sasso della Civetta
che, con 500 metri di sviluppo, è la maggiore dell’area. L’area carsica nei Gessi del Fiume Marecchia è limitata ad un affioramento di gesso microcristallino (facies alabastrina) attraversato dal Rio Strazzano, dove
si apre l’omonima grotta a sviluppo suborizzontale, che evidenzia, lungo gran parte della sua estensione,
morfologie spiccatamente freatiche. L’area carsica nei Gessi del Rio Marano e del Torrente Conca è compresa in ammassi di gesso primario macrocristallino di limitata estensione. Oltre ad alcune brevi grotte che si
sviluppano nei pressi del Rio Marano (Repubblica di S. Marino) va citata la Grotta di Pasqua di Montescudo,
un traforo idrogeologico che si apre in un piccolo blocco di gesso circondato dalle argille. La cavità di gran
lunga più conosciuta nei Gessi della Romagna orientale è la Grotta di Onferno, nella valle del Torrente Conca, in gran parte turisticizzata, soggetta a pesanti interventi di consolidamento stante le precarie condizioni
di stabilità.
Parole chiave: Carsismo nei gessi risedimentati, alabastrini e primari, Torrenti Chiusa e Fanantello, Fiume
Marecchia, Rio Marano, Torrente Conca, Grotta di Onferno.
Abstract
The Gypsum areas located in Eastern Romagna Region (Northern Italy) are three, with different Gypsum outcrops. The Gypsum area located between the Chiusa and Fanantello Streams shows karst systems, which develop
inside thin outcrops of resedimented selenite, alternated to thicker pelites layers: usually, in these karst systems,
the upper section of the pipe is developed in the bed of a Gypsum layer, while at the bottom it is developed in
non-karst rocks. These karst systems are small, except for Sasso della Civetta Cave (500 m long), the biggest of the
area. The Gypsum area of Marecchia River consists in a small outcrop of alabastrine Gypsum, where Rio Strazzano Cave is located: it is a sub-horizontal cave, which is characterized by phreatic morphologies. The Gypsum
area located between the Marano and Conca Streams is made up of Primary Selenite. Here, some small karst
systems are located along Marano Stream (Republic of San Marino); the biggest system is the Grotta di Pasqua
di Montescudo, a hydrogeological tunnel in a small Gyspum outcrop surrounded by a blind valley in mudstones.
In Eastern Romagna Region, the most famous cave is the Onferno Cave, in the Conca valley, in the last decades
open to tourism and involved in projects to mitigate the risks of instability and collapses.
Keywords: Karst in Resedimented, Alabastrine and Primary Gyspum, Chiusa and Fanantello Streams, Marecchia
River, Marano Stream, Conca Stream, Onferno Cave.
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Le grotte nei Gessi del basso Appennino forlivese e cesenate (figg. 1-2, tab.1)
Il “Progetto Gessi e solfi” è stato occasione per
un’indagine sistematica dei gessi situati lungo
le basse valli del Rabbi, del Bidente e del Savio, luoghi poco frequentati da speleologi.
Va subito premesso che i risultati sono stati
assolutamente deludenti.
Infatti, nonostante la cartografia geologica
regionale (http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis) indichi zone relativamente ampie
occupate dalla Formazione Gessoso-solfifera,
essa risulta affiorante solo in aree decisamente più limitate.
Spesso i gessi sono a giorno per brevi tratti
lungo le incisioni torrentizie dove il relativo
corso d’acqua ha asportato il sovrastante strato argilloso. Si tratta, di norma, di banchi ges-

sosi di limitato spessore, nonché discontinui e
caotici. Lungo i pendii boscati si rinvengono
blocchi isolati e, ancora una volta, rari e limitati banchi di gesso intervallati da interstrati
pelitici. Anche dove i banchi sono relativamente più consistenti, come nel caso degli affioramenti nei pressi di Pieve di Rivoschio, i fenomeni carsici sono comunque assenti o limitati
ai karren che solcano quasi ovunque i blocchi
di gesso e di gessarenite di grana microcristallina.
Una limitata eccezione è costituita da un isolato sistema carsico che si sviluppa nel tratto
più a monte del Fosso Segalero, ubicato circa
1500 metri a sud di Predappio Alta (fig. 1).
L’acqua scorre in superficie nelle argille, fino a
quando viene a contatto con una frana di grossi blocchi di gesso risedimentato e scompare
così alla vista (lat: 44° 05’ 04.79”, long: 11° 57’
35.68”, alt: m 270 s.l.m.), per tornare a giorno
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Fig. 1 – Il percorso delle acque lungo il Fosso Segalero, 1500 metri a sud di Predappio Alta. Il tratto sotterraneo è evidenziato con una linea punteggiata (base cartografica: CTR 1:5000 Regione Emilia-Romagna).
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Grotta dei Caminelli

Fig. 2 – Posizionamento della Grotta dei Caminelli (destra idrografica del Fiume Savio) nella CTR 1:5000 Regione Emilia-Romagna. Nella carta sono indicati i gessi (colore rosa) così come riportati nella cartografia geologica regionale.
In colore rosa più scuro sono evidenziati i gessi effettivamente affioranti che, come appare chiaro, costituiscono solamente una piccola percentuale. Ciò rispecchia, in generale, la situazione presente nelle basse valli del Rabbi, del Bidente e del Savio. L’affioramento gessoso nei pressi della cavità non è presente nella cartografia geologica regionale,
in quanto di limitata estensione e di difficile individuazione, ed è stato aggiunto a seguito dei rilievi effettuati in zona.
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Fig. 3 – La Grotta dei Caminelli, ad oggi l’unica cavità individuata nella bassa valle del Savio (foto P. Lucci).

circa 200 metri più a valle tramite una polla
nelle argille (lat: 44° 05’ 03.53”, long: 11° 57’
47.50”, alt: m 200 s.l.m.).
Da qui il corso d’acqua prosegue sul fondo
dell’incisione calanchifera e si immette sulla
sinistra idrografica del Fiume Rabbi.
Nonostante alcuni tentativi di disostruzione
dell’inghiottitoio, non è stato possibile accedere al corso sotterraneo del torrente.
Il fosso è caratterizzato dalla presenza di
un’instabile e caotica parete, soggetta a frequenti frane, dove si alternano strati gessoarenitici e pelitici.
Infine, una cavità isolata e di limitato sviluppo si apre in località “I Caminelli” sulla destra idrografica del Fiume Savio (fig. 2), a est
dell’abitato di Borello. La Grotta dei Caminelli
[Tavola 1] è probabilmente una risorgente da
tempo inattiva che si sviluppa per pochi metri in un limitato banco di gesso risedimenta-

Numero catasto

ER FC 930

Nome

Grotta dei Caminelli

to (fig. 3), nemmeno indicato nella cartografia
geologica regionale che pure segnala i vicini
affioramenti, relativamente più ampi. La grotta, di difficile individuazione, è stata casualmente rinvenuta nel corso di ricerche di alcuni
ingressi di miniera che, un tempo, si aprivano
in zona.
Le grotte nei Gessi dei Torrenti Chiusa e Fanantello (fig. 4, tab. 2)
Gran parte di questa zona, è entrata a far
parte soltanto in anni recenti della Regione
Emilia-Romagna. Il Torrente Chiusa scorreva infatti, fino all’agosto 2009, lungo il confine con la Regione Marche, ora traslato alcune
decine di chilometri più a sud-est. In questa
zona si alternano strati gessosi e gessarenitici
risedimentati con struttura microcristallina,

Quota
ingresso
(m
s.l.m.)

Sviluppo
spaziale
(m)

Dislivello
(m)

222

22

1

Latitudine
(WGS 84)

Longitudine
(WGS 84)

44° 02’ 56.21” 12° 11’ 49.86”

Tavola
rilievo

1

Tab. 1 – Dati catastali dell’unica grotta nella bassa valle del Savio.
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Fig. 4 – L’area carsica dei Torrenti Chiusa e Fanantello (Comuni di Sogliano al Rubicone, Novafeltria e S. Agata Feltria).
La delimitazione della Formazione Gessoso-solfifera, in colore rosa, è tratta da Regione Emilia-Romagna 2015, modif. L’affioramento gessoso è però molto discontinuo e assai più ridotto.

facilmente carsificabili, ma affioranti soltanto in parte, a strati costituiti da peliti scure
spesso bituminose ad elevato contenuto in materia organica con livelli millimetrici di gesso
sericolitico secondario (Roveri et alii 1999). Lo
spessore degli strati pelitici, a volte anche superiore ai gessi, fa sì che, in genere, il carsismo
sia confinato entro gli strati gessosi che sono
comunque di limitata potenza nonché spesso
discontinui e caotici, quindi anche le cavità
che si aprono a quote relativamente più elevate hanno uno sviluppo suborizzontale e un limitato dislivello. Spesso però, all’interno delle
cavità, il sottostante strato pelitico viene interessato da normale erosione meccanica. Si ha
così la presenza di condotte attive la cui parte
superiore, o anche solamente la volta, è costituita dalla base dello strato gessoso, mentre la
parte inferiore è scavata negli strati non carsificabili (fig. 5). Da rimarcare poi, per le ragioni
sopra citate, l’assoluta assenza di cavità con
sviluppo su più livelli e quindi di rami fossili, nonché, salvo rarissime eccezioni, di tratti
verticali.
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Dove quindi non è presente gesso affiorante, i
corsi d’acqua scorrono per lunghi tratti all’esterno. Quando le stesse incisioni torrentizie,
a seguito di normali processi di erosione, raggiungono il sottostante banco gessoso, si innescano immediatamente processi molto rapidi
che in breve tempo portano alla formazione di
cavità percorribili. A seguito poi della scarsa
resistenza meccanica dei gessi e degli strati
pelitici, dei veloci processi di erosione/corrosione nonché della superficialità dei fenomeni ipogei, nel volgere di breve tempo le cavità
tendono a essere interessate da diffusi fenomeni di crollo che le mettono, in più punti, in
comunicazione con l’esterno tramite doline di
crollo di limitata estensione e finiscono poi per
trasformarsi in piccole forre a cielo aperto o
in caotici tumuli di blocchi gessosi. Rimarchevole è poi la diffusa presenza, in tutta l’area,
di numerose sorgenti sulfuree, sia epigee che
ipogee: molto rare, queste ultime, negli altri
gessi della Regione (Bentini et alii 1965; Ercolani et alii 2010; Lucci, Rossi 2011, pp. 402409; Lucci 2013).

Le grotte sulla destra idrografica del Torrente
Chiusa (figg. 6-7)
Con 500 metri di sviluppo e 42 metri di dislivello la Grotta al Sasso della Civetta [Tavola
2] ubicata a sud-est della località Montepetra
(Comune di Sogliano al Rubicone) è la cavità
più estesa di quest’area (Speleo GAM Mezzano
2011). Essa si presenta come una lunga e relativamente ampia condotta sub-orizzontale.
Nel tratto più a monte la cavità è costituita da
due rami paralleli, distanti pochi metri, che
si sviluppano alla stessa quota. Il ramo nord,
di più modeste dimensioni (caratterizzato dalla presenza di peliti bituminose dal pungente
odore di idrocarburi) riceve le acque provenienti da un fosso scavato artificialmente a
lato di una carrareccia che giunge fin presso
l’abitato di Montepetra. Questo corso d’acqua
si immette poi nel ramo sud tramite un breve

salto concrezionato. Quest’ultimo ramo, di più
ampie dimensioni, è interessato, a monte, da
un corso d’acqua di portata inferiore e da alcune sorgenti sulfuree di assai ridotta portata.
Da segnalare, sempre nel ramo sud, la presenza di una breve galleria artificiale, subito
tamponata: quasi certamente un saggio di miniera per la ricerca dello zolfo di cui s’è persa
memoria.
L’inclinazione di queste condotte è di circa 8°,
praticamente costante lungo tutta la grotta:
ciò evidenzia l’inclinazione prevalente degli
strati di gesso dell’area interessata.
Il terminale del ramo sud è costituito da
un cono di argilla, proveniente da uno
scoscendimento esterno che ha completamente
tamponato la condotta. È ipotizzabile che ciò
abbia improvvisamente impedito l’afflusso
delle acque che ora scorrono quindi prevalentemente nella condotta nord.

Fig. 5 – Caratteristica condotta a “V” nella Grotta III a sud di Montepetra. Il soffitto è costituito dalla base di uno strato
gessarenitico, mentre le pareti sono per lo più di argilla con inclusioni marnose. Questa viene asportata nel corso delle
piene del torrente determinando così l’ampliamento della condotta con derivanti fenomeni di crollo della volta che,
in alcuni casi, mettono in diretto contatto la cavità con l’esterno. Il corso d’acqua scorre tra blocchi di marna e di gessarenite. Le radici, presenti sempre in quantità, sono diretta testimonianza che la cavità si sviluppa a pochissimi metri
dalla superficie. In casi come questo, molto comuni nelle grotte dell’area, l’azione di dissoluzione chimica del gesso
è praticamente assente; anche le morfologie presenti alla base dello strato gessoso sono quasi del tutto dovute alla
deposizione primaria (foto P. Lucci).
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Fig. 6 – Schema idrogeologico carsico dei Gessi sulla destra idrografica del Torrente Chiusa (base cartografica: CTR
1:5000 su autorizzazione della Regione Emilia-Romagna).
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Fig. 7 – Foto aerea georeferenziata dell’area carsica sulla
destra idrografica del Torrente Chiusa (la foto appare su
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna).
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Fig. 8 – La risorgente della Grotta al Sasso della Civetta, che coincide con l’ingresso della cavità (foto P. Lucci).

L’area esterna, interessata dal tratto più a
monte della grotta, è oggi occupata da coltivi, ma si può supporre che in origine qui fosse presente un fosso che convogliava le acque
indirizzandole poi, tramite la grotta, nel fosso
vicino, dove oggi si apre l’unico ingresso della
cavità che coincide appunto con la risorgenza
delle acque (fig. 8). Di tale fosso resta ancora
oggi traccia nell’area subito a sud dei coltivi.
Benché questa grotta si sviluppi a pochi metri dalla superficie, il gesso è quasi ovunque
occultato da una sottile copertura e affiora soltanto in pochi punti.
Mentre il tratto di grotta più prossimo alla risorgenza si sviluppa lungo un unico banco gessoarenitico (fig. 9), il tratto più a monte, a partire da un arrivo d’acqua situato sulla destra
idrografica, si sviluppa invece su più banchi di
gessarenite di spessore limitato, intervallati
da strati pelitici.
Lungo tutto il percorso della grotta sono poi
presenti morfologie di dissoluzione/erosione
della roccia, caratteristiche di tutte le cavità
gessose quali scallops (fig. 9), pendenti anti76

gravitativi (fig. 10) e canali di volta.
Le pareti mostrano la successione degli strati
gessarenitici e pelitici con diffusa e spettacolare presenza di strutture sedimentarie e diagenetiche che l’azione erosiva e corrosiva delle
acque ha reso particolarmente evidenti (vedi
Lugli in questo stesso volume) (figg. 11-14).
Da segnalare infine che, durante i mesi invernali, sono presenti diffuse mineralizzazioni di
epsomite nel tratto di grotta prossimo all’esterno.
Lungo il fosso ubicato subito a nord dell’ingresso della Grotta al Sasso della Civetta si
aprono, in successione, tre cavità molto superficiali e in rapida evoluzione.
L’area a monte del fosso è in gran parte occupata da coltivi, pertanto anche qui le acque
sono state regimate e confluiscono in un inghiottitoio, posto all’inizio del fosso stesso e, al
momento, impercorribile.
Pochi metri più in basso, lungo la Grotta V a
sud di Montepetra [Tavola 3], è possibile percorrere un primo tratto sotterraneo del torrente. Questa cavità è stata esplorata durante le

indagini effettuate in zona nell’aprile 2014. In
precedenza, nonostante accurati sopralluoghi
compiuti a partire dalla prima metà del 2010,
nulla era stato rinvenuto in questo tratto.
Subito a valle di questa grotta l’acqua torna
a giorno per poi inabissarsi nuovamente, dopo
pochi metri, al fondo di una delle piccole doline di crollo che caratterizzano questo fossato. I numerosi ingressi della Grotta III a sud
di Montepetra [Tavola 3], la cavità che segue,
testimoniano che anche questa si sviluppa a
pochissimi metri dalla superficie. Il tratto
più a valle (fig. 5) è stato esplorato solamente nell’aprile 2014 accedendovi da una piccola
dolina che, in tutta evidenza, si è generata in
pochissimo tempo. Subito a valle di quest’ultima grotta, ancora una volta il corso d’acqua
torna a giorno per pochi metri per immettersi,
tramite un breve salto, nella successiva cavità
(Grotta II a sud di Montepetra) [Tavola 3]. A
differenza delle grotte precedenti, dove, quasi

ovunque, il banco gessoso interessa solamente
la volta delle condotte (essendo le pareti scavate appunto nelle argille), qui la grotta presenta la successione degli strati gessosi e argillosi
anche lungo le pareti. Nel tratto più a valle, ha
dimensioni maggiori ed è caratterizzata da un
portale immerso nella vegetazione che costituisce l’ingresso basso, nonché l’ultimo tratto
percorribile delle grotte presenti lungo questo
fossato.
Pochi metri a valle di questa cavità convergono le acque provenienti dalla Grotta al Sasso
della Civetta che si apre pochissimi metri a
nord-ovest dal portale della Grotta II a sud di
Montepetra.
Subito i due corsi d’acqua si immettono in un
ennesimo inghiottitoio, al momento ancora impercorribile ma in rapida evoluzione, per poi
tornare a giorno circa 130 metri a sud tramite
la Risorgente della Civetta [Tavola 1].
Il fosso prosegue invece per circa 150 metri

Fig. 9 – Grotta al Sasso della Civetta: condotta nel tratto iniziale che si sviluppa completamente in un unico strato gessarenitico diffusamente modellato da scallops. Il sottostante strato pelitico è stato eroso dal corso d’acqua solamente
per pochi decimetri ed è appena visibile in basso al centro della foto. A sinistra si nota un riempimento costituito da
argilla, ciottoli fluitati e blocchi di gesso; la presenza abbastanza diffusa di frammenti di laterizi testimonia che si tratta
di riempimenti di epoca recente. La compattezza dello strato gessarenitico, nonché la dimensione contenuta degli
ambienti fa sì che, in questo primo tratto, i fenomeni di crollo siano piuttosto rari (foto P. Lucci).
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ed è interessato anche qui da piccole doline
di crollo al momento occluse e che quindi non
consentono l’accesso alla sottostante condotta.
Questa è accessibile solamente nei pressi della
risorgente sopra citata che si apre in un fosso vicino. Anche questa cavità risultava, pochi
anni addietro, assolutamente impercorribile.
Le indagini dell’aprile 2014 hanno consentito
di esplorare una breve condotta in gesso dal
pavimento costituito da uno strato marnoso.
Questo rio si immette subito in un corso d’acqua che, poche decine di metri più a monte,
fuoriesce da un piccolo traforo idrogeologico.
Questa cavità, la Grotta I a sud di Montepetra
[Tavola 1] (figg. 15-16), attraversata dal torrente, è infatti completamente percorribile per
una settantina di metri, fino all’inghiottitoio
caratterizzato da una sorgente sulfurea di ridotta portata. Un’altra sorgente sulfurea, sempre di portata molto limitata, è poi presente
nei pressi dell’ingresso a valle.
Un’altra risorgente, ad oggi impraticabile, è
ubicata alcune decine di metri a sud del punto
di confluenza dei tre fossi che caratterizzano
il tratto più a monte di quest’area. Si può presumere che parte delle acque provengano dal
fosso situato a nord del rudere di Ca’ Poggiali
dove, per altro, sono presenti alcuni punti di
assorbimento tamponati da blocchi di gesso e
da detriti.
Ancora alcune decine di metri più a sud e sulla
destra idrografica del rio, si immette un’altra
risorgente. La relativa cavità (Grotta VI a sud
di Montepetra) [Tavola 4] è accessibile un poco
più a monte, tramite due inghiottitoi, attivi
solamente in caso di forti piogge, che si aprono al fondo di un’instabile dolina. Da uno di
questi, per mezzo di alcuni passaggi in frana,
si può scendere fino ad intercettare un corso
d’acqua proveniente, con tutta probabilità, dal
fosso ubicato a sud del rudere di Ca’ Poggiali. Verso monte la prosecuzione è impedita da
grossi blocchi gessosi parzialmente concrezionati, mentre a valle è percorribile un breve

meandro inciso in un banco di gessarenite con
evidentissimi segni di sovralluvionamento. Infine il corso d’acqua scompare in un cunicolo al
momento impraticabile.
Proseguendo in direzione sud, lungo il torrente, si intercetta un tratto particolarmente caotico, costituito da grossi blocchi di gesso in frana. Il corso d’acqua spesso scompare tra essi
e percorre brevi tratti semi sotterranei fino a
confluire nella Grotta IV a sud di Montepetra
[Tavola 4]. Questa cavità di attraversamento,
molto superficiale e che presenta chiari segni
di sovralluvionamento, è probabilmente destinata in breve tempo ad essere demolita dall’azione delle acque. Si caratterizza per una bassa condotta scavata nel gesso microcristallino
listato che crea vistosi effetti cromatici.
Pochi metri a valle dell’ingresso basso, sulla
sinistra idrografica, è intercettata una risorgente che ha caratteristiche del tutto simili
alla grotta vicina, ma la ridotta dimensione
degli ambienti non consente la progressione.
Accurate indagini nella zona sovrastante non
hanno permesso di individuare alcuna cavità
assorbente.
Le grotte sulla sinistra idrografica del Torrente Chiusa (figg. 17-18)
A parte 4 piccole cavità tettoniche (Grotta I, II,
III e IV delle Macchiette di Sapigno) [Tavola
5] esplorate e messe a catasto nel corso della
campagna esplorativa della FSRER dell’aprile
2014, le altre grotte si aprono in prossimità del
Fosso Gambone (o, impropriamente, Fosso di
Gamberone come indicato nella CTR) (fig. 19).
La Grotta II del Fosso Gambone [Tavola 6]
è stata catastata sulla base di una pubblicazione di Antonio Veggiani (Veggiani 1959-60).
Questi si riferiva però ad un ingresso attualmente non reperibile. Il numero catastale è
stato così assegnato dalla Federazione Speleologica Marchigiana all’ingresso di un notevole

Fig. 10 (nella pagina accanto, in alto a sinistra) – Pendenti antigravitativi nel tratto iniziale del meandro attivo della
Grotta al Sasso della Civetta (foto P. Lucci).
Fig. 11 (nella pagina accanto, in alto a destra) – Condotta nella Grotta al Sasso della Civetta. Le pareti mettono in
evidenza l’alternarsi di strati gessarenitici e pelitici. Il soffitto è interessato da strutture sedimentarie (load cast) (foto
P. Lucci).
Fig. 12 (nella pagina accanto, in basso) – Condotta in prossimità del tratto terminale della Grotta al Sasso della Civetta.
Sulla destra è visibile l’imbocco di una breve galleria artificiale. Anche qui sono evidenti gli strati gessarenitici alternati
a strati pelitici, nonchè le strutture sedimentarie (load cast) ben visibili nel soffitto (foto P. Lucci).
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inghiottitoio (fig. 20) che si apre sul fondo di
una dolina a fianco dell’ex scuola di Pietrabassa e che costituisce il tratto più a monte di un
piccolo sistema carsico che si sviluppa appunto
nei pressi dell’abitato di Pietrabassa.
Negli anni ’50 del secolo scorso, l’apertura di
questa cavità doveva quindi essere assai meno
evidente, ciò a ulteriore conferma della veloce
evoluzione del carsismo in quest’area.
Oggi la cavità, utilizzata per lungo tempo
come discarica, è interessata da un flusso
idrico più limitato rispetto al recente passato
in quanto nei primi anni del nuovo secolo la
dolina è stata notevolmente alterata da lavori per la regimazione del deflusso delle acque
nel versante subito a monte dell’inghiottitoio,
completati con la realizzazione di un bypass
per lo smaltimento delle acque verso la forra
del Fosso Gambone, con scarico in prossimità dell’ingresso alto della Grotta I del Fosso
Gambone [Tavola 6] che quindi viene ancor
oggi attraversata dal corso d’acqua (Bocchini,

Figg. 13-14 – Strutture sedimentarie e diagenetiche nel
soffitto e nelle pareti della Grotta al Sasso della Civetta
(foto P. Lucci).
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Fig. 15 – Condotta in precarie condizioni di stabilità nei pressi dell’ingresso alto della Grotta I a sud di Montepetra.
Sulle pareti si alternano strati gessosi e gessoarenitici a più sottili strati pelitici bituminosi dall’intenso odore di idrocarburi. Le morfologie carsiche sono in gran parte cancellate dai frequenti crolli. A sinistra si notano sottili vene oblique
di gesso sericolitico secondario (foto P. Lucci).

Fig. 16 – Grotta I a sud di Montepetra. Condotta nel gesso microcristallino modellata da scallops. La compattezza dello
strato gessoso garantisce la persistenza delle morfologie carsiche (foto P. Lucci).
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Fig. 17 – Schema idrogeologico carsico dei Gessi sulla sinistra idrografica del Torrente Chiusa (base cartografica:
CTR 1:10.000 Regione Marche).

Fig. 18 – Foto aerea georeferenziata dell’area carsica sulla
sinistra idrografica del Torrente Chiusa (la foto appare su
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna).
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Fig. 19 – Uno dei pannelli collocati a suo tempo, a cura
dalla Federazione Speleologica Marchigiana, per illustrare il sistema carsico del Fosso Gambone. Quanto mai
opportuno, ma evidentemente del tutto disatteso, è l’invito a non utilizzare le grotte e la forra come discarica
(foto P. Lucci).

Cappella 1982). Quest’ultima cavità di attraversamento corrisponde tuttora alla descrizione data da Veggiani: «La grotta corre quasi in
piano ed è percorsa, anche nel periodo estivo,
dall’acqua. La volta è ricoperta da una fioritura di concrezioni calcareo-gessose mentre nelle
pareti laterali si notano i segni dell’azione erosiva dell’acqua corrente» (Veggiani 1959-60, p.
136). Va aggiunto che anche questa grotta è
stata utilizzata per lungo tempo come discarica. Verso valle, il torrente segue il suo corso
84

in una forra che è l’evoluzione di un ulteriore
tratto di percorso ipogeo.
La Grotta III del Fosso Gambone e la Grotta
della Casella sono state segnalate da Antonio
Veggiani, e inserite successivamente nel catasto marchigiano. Nonostante i sopralluoghi
effettuati da alcuni Gruppi speleologici della
FSRER nel corso del 2014-2015, gli ingressi
non sono stati individuati. Nel catasto marchigiano, si cita un sopralluogo del 2003 (R.
Bambini, A. Campagnoli e speleologi del Gruppo
Autonomo Speleologico Portocivitanova, com.
pers.): «la zona corrispondente agli ingressi
risultava interessata da una frana estesa per
parecchie decine di metri probabilmente l’accesso alla base delle pareti della forra del Fosso
Gambone è ostruito da detriti di frana e rifiuti
vari che per anni vi sono stati gettati a mo’ di
discarica». Da segnalare quanto scrive Veggiani riguardo alla Grotta III del Fosso Gambone:
«data la mancanza di stillicidio nell’interno di
essa ha servito da rifugio a numerose persone
di Sapigno durante il passaggio del fronte nel
1944. È molto ampia ed ha l’uscita in un campo
a sud della strada Pietra di Sotto-Ca’ Serra»
(Veggiani 1959-60, p. 138).
Da segnalare infine, in quest’area, la Grotta a
sud di Ca’ Gambone [Tavola 4]. Esplorata, e in
parte disostruita nel corso del 2011. Si tratta
di una cavità relitto da tempo non più percorsa dalle acque che, in passato, metteva probabilmente in collegamento idrologico due fossi
attigui le cui acque scorrono ora alcune decine
di metri più in basso. Dopo le disostruzioni, la
cavità, con sviluppo di una sessantina di metri, era completamente percorribile da parte a
parte. Nel giugno 2016 si è constatato che una
serie di crolli ha ostruito sia il tratto a valle,
ora percorribile solamente per pochi metri, che
quello a monte.
Le grotte sulla destra idrografica del Torrente
Fanantello (figg. 21-22)
Nel bacino idrografico del Fosso Buless, ubicato a nord-ovest della località Montecchio
si sviluppano due sistemi carsici di limitata
estensione.
Il primo fa capo alla Grotta del Buless [Tavola
9]. Anche in questo caso si tratta di una cavità
che si apre in parte in rocce non carsificabili,
essendo i banchi gessosi disposti per lo più sulla volta e, in alcuni tratti, lungo le pareti. Nel-

Fig. 20 – Il bel portale d’ingresso della Grotta II del Fosso Gambone è purtroppo deturpato, così come tutto il sistema
carsico di cui fa parte, da rifiuti di ogni genere (foto P. Lucci).

la condotta ubicata tra i due ingressi (fig. 23)
e nel tratto più a valle sono presenti fenomeni
di crollo dovuti al parziale collasso del banco di
gesso superiore: ciò va messo in relazione con
la maggiore dimensione degli ambienti.
Da notare che nel rilievo pubblicato dalla Società Speleologica Riccionese (Società Speleologica Riccionese 1970; cf. anche Lucci, Storia
delle esplorazioni speleologiche nei Gessi della
Romagna orientale, in questo stesso volume) è
presente il solo ingresso a pozzo a riprova del-

la sostanziale instabilità di questi ambienti.
Questa cavità è interessata da una sorgente
sulfurea (vedi D’Angeli, De Waele in questo
stesso volume) e anche i cristalli prismatici in
gesso su parete (fig. 24) e su stalattiti (fig. 25)
sono diffusi in ambienti con presenza di H2S
(vedi Forti, Lucci in questo stesso volume). La
Grotta del Buless si caratterizza poi per la presenza di evidenti interfacce dove si forma zolfo. Nel tratto a monte di questa cavità si nota
infatti un livello scuro vicino al contatto tra
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Fig. 23 – Grotta del Buless. Ampia condotta tra i due ingressi dominata da morfologie di crollo. Il torrente scorre tra i
blocchi di frana (foto P. Lucci).

88

Fig. 24 – Cristalli prismatici di gesso su parete nella Grotta
del Buless (foto P. Lucci).

Fig. 25 – Cristalli prismatici di gesso su stalattiti nella
Grotta del Buless (foto P. Lucci).

peliti ricche di materia organica e gesso clastico. Potrebbe trattarsi appunto di un fronte di
formazione dello zolfo: sono infatti ben visibili masse gialle che hanno consistenza terrosa
(fig. 26).
Il corso d’acqua di questa grotta, fino a qualche anno fa, tornava a giorno tramite una
risorgente non transitabile, ubicata sulla sinistra idrografica del Fosso Buless. Questo
corso d’acqua è oggi interessato da un notevole
smottamento che recentemente ne ha completamente alterato il percorso cancellando, sotto
una colata di argilla, questa risorgente.
Il secondo sistema carsico che immette le acque sulla sinistra idrografica del Fosso Buless
fa capo alla Grotta del Minatore [Tavola 7].
Anche in questo caso la grotta si sviluppa tra
un banco di gesso e il sottostante interstrato
costituito da argilla, con intercalazioni marnose spesso interrotte da sottili vene di gesso
secondario; qui però il banco di gesso è interessato da una fessura, parzialmente carsificata, che lo incide in profondità (fig. 27). Nel
primo tratto la grotta si sviluppa in direzione
nord-est fino ad intercettare un piccolo corso
d‘acqua sulfurea (vedi D’Angeli, De Waele in
questo stesso volume) che, in parte, proviene
probabilmente da una serie di instabili inghiottitoi ubicati un centinaio di metri più a

sud, lungo un piccolo fosso.
Qui, la sola grotta oggi percorribile è l’Inghiottitoio a sud del Minatore [Tavola 7], breve
cavità con la volta costituita da un banco di
gessarenite di spessore metrico e da pareti di
argilla.
La risorgente di questo sistema carsico, assolutamente impenetrabile, è collocata pochi
metri sopra il Fosso Buless. In questo caso la
colata di argilla ha lambito il punto di risorgenza, passando a pochissimi metri da essa.
Per concludere la descrizione delle grotte nei
pressi del Fosso Buless vanno citate tre cavità esplorate sempre dalla Società Speleologica
Riccionese (sociEtà sPElEoloGica riccionEsE
1970) e non più ritrovate. Si tratta della Grotta dell’Acqua Ciocca, del Buco della Discordia
e del Buco delle Radici [Tavola 8]. Dalla descrizione e dai rilievi pubblicati dal gruppo riccionese sembra trattarsi di cavità di limitato
sviluppo e di scarsa importanza. Solamente
della Grotta dell’Acqua Ciocca è stato possibile
giungere ad un posizionamento, certo approssimato, ma tutto sommato accettabile, stante
una sostanziale corrispondenza tra descrizione, coordinate dell’ingresso e quota. Per quanto riguarda le altre due cavità, la discrepanza
tra coordinate di ingresso e quota è talmente
rilevante da scoraggiare qualunque ragionevo89

Fig. 26 – Grotta del Buless: livello vicino al contatto tra peliti ricche di materia organica (in basso) e gesso clastico (in
alto), molto probabilmente un fronte di formazione dello zolfo: sono infatti ben visibili masse gialle di consistenza
terrosa (foto P. Lucci).

le tentativo di posizionamento.
Un ultimo sistema carsico che immette le acque sulla destra idrografica del Torrente Fanantello si sviluppa nei pressi della confluenza
tra quest’ultimo corso d’acqua e il Rio Gaggio,
immediatamente a sud del bacino idrografico
del Fosso Buless.
Normalmente le acque del Rio Gaggio scorrono in superficie nel tratto più a monte. Alcune
decine di metri prima del punto di confluenza
con il Torrente Fanantello, in corrispondenza
di una caotica frana, l’acqua entra in profondità. Questo corso d’acqua sotterraneo viene intercettato dalla Grotta del Rio Gaggio [Tavola
10] per poi tornare a giorno pochi metri più
a valle, tramite una sorgente a polla, lungo il
greto del Fanantello.
In caso di piena, parte del corso d’acqua prosegue il suo percorso esterno fino ad immettersi nel Fanantello. Poco prima intercetta però
il tratto in frana che separa la Grotta del Rio
90

Gaggio dalla Risorgente del Rio Gaggio [Tavola 11], attivando quindi quest’ultima nonché
alcune condotte nella Grotta del Rio Gaggio diversamente prive del corso d’acqua (vedi dettaglio di fig. 21).
L’ingresso della Risorgente del Rio Gaggio si
trova praticamente allo stesso livello del greto
del Fanantello quindi in caso di piena questa
grotta viene completamente sommersa.
A testimonianza, ancora una volta, della velocità dei fenomeni di carsificazione di questi
gessi va citata una galleria delle miniere di
zolfo di Perticara, che oggi costituisce l’ingresso artificiale della Grotta del Rio Gaggio, scavata appunto nel gesso e utilizzata fino al recente passato. Questa galleria presenta, su di
un lato, un approfondimento del vecchio piano
di calpestio di circa un metro, dovuto alla veloce carsificazione del gesso stesso che ha prodotto così, in breve tempo, una sorta di piccola
forra perfettamente percorribile e dove ancor

oggi scorre un corso d’acqua. Resti di manufatti, quali muri di contenimento, una pesante
porta in metallo e tracce di pavimentazione
sono poi presenti in diversi punti della cavità a
evidenziare la stretta interazione tra morfologie naturali e interventi antropici (vedi Belvederi et alii, Miniera di Perticara: la complessa
riesplorazione, in questo stesso volume).
Infine, anche nei pressi della confluenza del
Rio Gaggio con il Torrente Fanantello e quindi non lontano della Risorgente del Rio Gaggio, la Società Speleologica Riccionese segnala
la presenza di una cavità (Società Speleologica Riccionese 1970): la Risorgente del Canyon
[Tavola 8], successivamente non più individuata. La disparità delle morfologie e dello
sviluppo che emerge da un confronto con i
rilievi delle due risorgenti, presumibilmente
vicine, è tale da escludere che possa trattarsi
della stessa cavità.
Le grotte sulla sinistra idrografica del Torrente Fanantello (figg. 28-29)
In questa area, tra le più importanti manifestazioni del carsismo ipogeo, va citato il siste-

ma sotterraneo costituito dalla Grotta Antonio Veggiani [Tavola 11], dalla Grotta presso
Casa Guidi [Tavola 12] e dalla Risorgente di
Casa Guidi [Tavola 12] (Bambini et alii 2003;
Bambini et alii 2015; Federazione Speleologica
Marchigiana 2011a). Le ultime due sono segmenti di un traforo idrogeologico, esteso per
circa 600 m, ora sezionato dall’erosione del fosso che prende origine dai prati di Casa Rontano. La continuità idrologica fra queste cavità,
nota nella tradizione locale, è stata verificata
da speleologi della Federazione Speleologica
Marchigiana mediante una colorazione delle
acque di deflusso superficiale.
Gli ingressi della Grotta presso Casa Guidi e
della Grotta Antonio Veggiani si aprono a circa
390 m di quota, all’interno di due diverse doline, in una zona denominata localmente “l’Inferno” o “e Butri”, termini locali che indicano la
presenza di bruschi scoscendimenti e, soprattutto, di depressioni morfologiche.
Entrambe le cavità sono costituite, sostanzialmente, da una condotta il cui andamento segue la pendenza degli strati che mediamente
si aggira attorno ai 15°.
Esplorate per circa 200 m, la prima, e per 140
m la seconda, si sviluppano parallelamente l’u-

Fig. 27 – Grotta del Minatore. Condotta a sezione triangolare nei pressi dell’ingresso. La volta è costituita da un banco
gessoso solcato da uno stretto canale. Alle pareti si alternano strati marnosi e argillosi percorsi da sottili vene biancastre di gesso sericolitico secondario (a destra, in primo piano) (foto P. Lucci).
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na all’altra ad una distanza di pochi metri.
La formazione della Grotta presso Casa Guidi
è dovuta alla presenza di una estesa frattura
verticale che ha canalizzato le acque superficiali concentrandone il deflusso verso il fondovalle. Dopo aver inizialmente ampliato una
frattura nel livello gessoso, il corso d’acqua ha
acquisito una energia favorevole alla erosione
meccanica del sottostante livello pelitico.
Attualmente gli ambienti della grotta si presentano in prevalenza come condotte sviluppate negli strati argilloso-marnosi e la loro
altezza varia da alcuni centimetri a circa due
metri. Quando questi ambienti si sono, almeno in parte, sviluppati all’interno della roccia
gessosa, seguendo fratture o discontinuità
tettoniche, spesso sono interessati da fenomeni di crollo. Verso valle, la risorgente si pre92

senta con un ampio portale, di circa 4 metri di
altezza (figg. 30-31), in parte sviluppato nelle
argille. Verso l’interno, percorsi pochi metri e
risalite alcune piccole cascatelle (fig. 32), sul
soffitto suborizzontale, costituito da roccia
gessosa, è ben riconoscibile l’originaria sezione ellittica del corso d’acqua, morfologia tipica
di gallerie che si sono sviluppate in condizioni
freatiche per progressiva incisione ed asporto
delle peliti sottostanti.
L’evoluzione geomorfologica delle cavità è
estremamente rapida: l’ingresso della Grotta
presso Casa Guidi nel gennaio 2005 si presentava come uno stretto cunicolo creato da scorrimento idrico tra i detriti di un precedente
importante evento di crollo che aveva completamente smantellato il portale d’ingresso già
descritto da Antonio Veggiani nel 1957. Nel

Fig. 29 – Foto aerea georeferenziata dell’area carsica sulla sinistra idrografica del Torrente Fanantello (la foto appare su
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna).

2009 tale passaggio risultava occluso e, da allora, si è potuto accedere alla cavità solo dopo
aver localizzato ed ampliato un piccolo laminatoio posto tra la volta rocciosa dell’ingresso
e la parte alta della frana. Nel corso del 2014
sono state effettuate alcune attente ricerche
in zona, ma non è stato possibile individuare
l’ingresso di questa cavità.
Per quanto riguarda l’ingresso della Grotta Antonio Veggiani, posto a poche decine di metri
di distanza da quello della Grotta presso Casa
Guidi, va sottolineato che nel 1957 si presentava come una piccola depressione topografica
senza alcuna prosecuzione apparente.
Dopo il rilievo del 2005 effettuato dai Gruppi
speleologici marchigiani, sono stati effettuati
alcuni sopralluoghi nel corso del 2014, constatando che la cavità era inaccessibile, a seguito

di crolli, subito dopo la piccola saletta iniziale.
Nella stessa area sono presenti almeno altri
due piccoli avvallamenti in evidente evoluzione morfologica che, in futuro, potrebbero dare
accesso a sottostanti ambienti carsici al momento non ancora percorribili.
Conferma la rapida evoluzione morfologica del
sito il fatto che è improbabile che, ad un attento osservatore quale era Antonio Veggiani, sia
sfuggito un fenomeno come quello della probabile cattura delle acque del Fosso di Rontano
da parte dell’inghiottitoio che si apre, nel suo
letto, ad appena un centinaio di metri dall’ingresso della Risorgente di Casa Guidi.
Di seguito viene riportato quanto emerso da
una rivisitazione dell’area effettuata dalla Federazione Speleologica Marchigiana nell’ambito di progetti finanaziati dalla Regione Mar93

che (Bambini et alii 2015):
Queste grotte sono la parte conosciuta di un
reticolo drenante più esteso, la cui esplorazione è ostacolata dalla grande quantità di materiale detritico che impedisce di seguire le
gallerie, chiudendo o aprendo alcuni passaggi
a seguito degli eventi meteorici. Nonostante
il breve sviluppo, alcune confluenze dimostrano l’esistenza di una struttura dendritica
dovuta al drenaggio delle acque superficiali
assorbite attraverso gli inghiottitoi. Tutte le
grotte sono interessate da attivo flusso idrico,
soggetto a forti variazioni stagionali, con modalità tuttavia differenti. La Grotta Antonio
Veggiani si spinge più all’interno della massa
rocciosa, ma rappresenta un tributario minore con attività idrica più marcatamente
stagionale, che si riduce fino quasi a sparire
già nella tarda primavera. La Grotta presso
Casa Guidi ha maggiori dimensioni ed è un
collettore di maggiore importanza, in cui un
flusso idrico si mantiene fino all’estate. Nella Risorgente di Casa Guidi il deflusso è invece permanente, con portate relativamente
elevate rispetto alle altre grotte. Prove colorimetriche effettuate il 22 febbraio 2009 con
l’immissione di traccianti nella Grotta presso
Casa Guidi confermano che la Risorgente di
Casa Guidi rappresenta la risorgenza per le
acque drenate nella grotta a monte. Il flusso idrico nelle grotte è alimentato dall’acqua
direttamente assorbita in inghiottitoi, ma
esiste anche una lenta e costante ricarica di
acque che filtrano attraverso gli strati gessosi, al contatto con i sottostanti strati impermeabili costituiti da peliti bituminose. Queste acque hanno contenuto salino più elevato
rispetto alle acque di diretta infiltrazione,
temperature più stabili e contengono H2S,
probabilmente prodotto in conseguenza della
riduzione batterica dei solfati durante la filtrazione in presenza delle interstratificazioni
di argille bituminose. Questo tipo di venute
idriche costituisce la parte preminente del
deflusso in condizioni di magra nella Grotta
presso Casa Guidi, mentre alla risorgenza
il flusso di base è costituito da acque solfate

senza un contenuto rilevabile di H2S. La filtrazione di acque sulfuree è comune in tutta
l’area, e numerose polle sulfuree si trovano in
superficie nell’alveo del Torrente Fanantello
ma anche nel versante presso Casa Guidi,
dove alimentano uno stagno.

Sempre nell’area a sinistra del Fanantello, va
citato il Buco sotto la Cascata (fig. 33) un inghiottitoio che si apre nella dorsale tra il fosso a sud-ovest della località Rabbiano e il fosso
dell’Inghiottitoio a sud di Campo Armato. È
stato segnalato da Roberto Bambini del CRS
Nottoloni Macerata, che ne ha evidenziato la
rapida evoluzione (fig. 34). Nel luglio 2016, è
stato effettuato un sopralluogo constatando che
il cunicolo era completamente tamponato, si è
pertanto deciso di non inserire tale cavità nel
catasto essendo, ad oggi, priva di rilievo strumentale e non percorribile. Non è stato possibile individuare dove il corso d’acqua che qui
scompare torna a giorno; va comunque segnalata una piccola risorgente, oggi impraticabile,
ubicata sulla sinistra idrografica del già citato
fosso a sud-ovest della località Rabbiano, pochi
metri prima della sua confluenza con il Torrente Fanantello (Risorgente a ovest di Rabbiano).
Va citato infine un altro piccolo sistema carsico, che si sviluppa a pochi metri di distanza
dalla riva sinistra del Torrente Fanantello e
drena le acque di un fosso, ubicato tra le località Campo Armato (a nord) e Rontano (a sud),
tramite l’Inghiottitoio a sud di Campo Armato,
angusta cavità percorribile, al momento della
scoperta, nel corso del 2010, per alcuni metri, ma oggi parzialmente occluso da detriti e
non percorribile. Dopo un percorso ipogeo di
circa 200 metri il rio torna a giorno tramite la
Risorgente a sud di Campo Armato (fig. 35),
anch’essa a suo tempo percorribile per una decina di metri, ma oggi non transitabile.

Fig. 30 (nella pagina accanto, in alto a sinistra) – Risorgente di Casa Guidi. La cavità si sviluppa al contatto tra livello
gessoso superiore e livello marnoso inferiore. Pochi metri oltre l’ingresso della grotta il corso d’acqua ha portato a
giorno anche il banco di gesso sottostante (in primo piano). Anche in questo caso, così come in tante altre cavità
dell'area, è evidente il limitato spessore della copertura (foto P. Lucci).
Fig. 31 (nella pagina accanto, in alto a destra) – il portale di ingresso della Risorgente di casa Guidi (foto P. Lucci).
Fig. 32 (nella pagina accanto, in basso a sinistra) – Risorgente di Casa Guidi. Condotta in prossimità dell’ingresso con
affluente a cascata in destra idrografica. La volta gessosa è modallata da scallops, il livello marnoso inferiore è qui
interessato da un sottile velo di concrezione calcarea (foto P. Lucci).
Fig. 33 (nella pagina accanto, in basso a destra) – L’aggettante e instabile parete marnosa del Buco sotto la Cascata
in periodo di secca. In caso di pioggia questa è appunto interessata da un salto d’acqua che viene drenata alla
base della parete tramite un cunicolo in gessarenite soggetto a frequenti modificazioni che spesso ne
impediscono l’accesso (foto P. Lucci).
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Buco sotto la Cascata
località Maiano - Greppa
comune di Sant’Agata Feltria

rilievo speditivo 05.09.2010
R. Bambini - CRS Nottoloni
A. Campagnoli, P. Nicolini - Gruppo Grotte Recanati

cunicolo inferiore, imbocco

cunicolo inferiore, fondo

situazione al 07.02.2010:
il cunicolo inferiore è
completamente occluso dal
cono detritico sulla destra
(frana recente)

situazione al 05.09.2010:
il ruscellamento ha eroso parte del
cono detritico rendendo accessibile
e praticabile per circa 7 metri il
cunicolo inferiore (via di drenaggio)
imbocco cunicolo superiore
imbocco cunicolo inferiore

Fig. 34 – La rapida evoluzione del Buco sotto la Cascata (oggi completamente ostruito), documentata nella scheda di
R. Bambini (Federazione Speleologica Marchigiana, CRS Nottoloni).

Fig. 35 – Risorgente a sud di Campo Armato. Anche in questo caso la condotta, al momento non percorribile e sempre
molto prossima alla superficie, si sviluppa a contatto tra un livello gessoso superiore e un livello marnoso inferiore. Il
corso d’acqua si immette, dopo pochissimi metri, nel Torrente Fanantello (foto P. Lucci).
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Numero catasto

ER FC 858

Nome

Grotta I a sud di Montepetra

Quota
ingresso
(m
s.l.m.)

Sviluppo
spaziale
(m)

Dislivello
(m)

Latitudine
(WGS 84)

Longitudine
(WGS 84)

Tavola
rilievo

345

62

8

43° 55’ 21.43”

12° 12’ 09.20”

1

ER FC 923

Risorgente della Civetta

332

26

4

43° 55’ 18.54”

12° 12’ 05.61”

1

ER FC 857

Grotta al Sasso della Civetta

357

513

42

43° 55’ 22.98”

12° 12’ 03.72”

2

ER FC 859

Grotta II a sud di Montepetra

361

77

9

43° 55’ 22.76”

12° 12’ 04.29”

3

ER FC 924

Grotta V a sud di Montepetra

385

34

3

43° 55’ 27.87”

12° 12’ 01.39”

3

ER FC 860

Grotta III a sud di Montepetra

379

114

10

43° 55’ 24.61”

12° 12’ 03.88”

3

ER FC 925

Grotta VI a sud di Montepetra

340

51

17

43° 55’ 15.12”

12° 11’ 56.81”

4

ER FC 861

Grotta IV a sud di Montepetra

294

42

3

43° 55’ 09.63”

12° 12’ 00.50”

4

ER RN 926

Grotta a sud di Ca’ Gambone

300

8

1

43° 54’ 51.86”

12° 11’ 06.34”

4

ER RN 910

Buco I delle Macchiette di Sapigno

513

7

2

43° 54’ 12.07”

12° 10’ 21.80”

5

ER RN 912

Buco II delle Macchiette di Sapigno

522

37

8

43° 54’ 18.46”

12° 10’ 16.73”

5

ER RN 913

Buco III delle Macchiette di Sapigno

520

24

5

43° 54’ 18.55”

12° 10’ 16.49”

5

ER RN 911

Buco IV delle Macchiette di Sapigno

516

30

4

43° 54’ 16.83”

12° 10’ 18.61”

5

ER RN 869
(ex MA PU 175)

Grotta II del Fosso Gambone

409

43

17

43° 54’ 26.56”

12° 10’ 38.02”

6

ER RN 868
(ex MA PU 174)

Grotta I del Fosso Gambone

395

82

4

43° 54’ 28.36”

12° 10’ 40.29”

6

Inghiottitoio a sud del Minatore

470

20

7

43° 54’ 12.36”

12° 13’ 02.02”

7

ER RN 863
(ex MA PU 156)

ER RN 927

Grotta del Minatore

450

98

15

43° 54’ 15.02”

12° 13’ 03.85”

7

ex MA PU 422

Grotta dell’Acqua Ciocca
(cavità non individuata)

410

60

11

43° 54’ 15”
(Roma - M.
Mario)

0° 14’ 11”
(Roma - M.
Mario)

8

ex MA PU 426

Risorgente del Canyon
(cavità non individuata)

350

24

3,50

43° 53’ 53”
(Roma - M.
Mario)

0° 14’ 10”
(Roma - M.
Mario)

8

ex MA PU 424

Buco delle Radici
(cavità non individuata)

538 ?

11

2,60

43° 54’ 18”
(Roma - M.
Mario)

0° 14’ 22”
(Roma - M.
Mario)

8

ex MA PU 423

Buco della Discordia
(cavità non individuata)

538 ?

12

10

43° 54’ 18”
(Roma - M.
Mario)

0° 14’ 22”
(Roma - M.
Mario)

8

395

187

24

43° 54’ 17.90”

12° 12’ 50.06”

9

ER RN 864
Grotta del Buless
(ex MA PU 427 )
ER RN 928

Grotta del Rio Gaggio

355

157

7

43° 53’ 54.11”

12° 12’ 57.30”

10

ER RN 929

Risorgente del Rio Gaggio

350

95

6

43° 53’ 55.19”

12° 12’ 55.68”

11

ER RN 867
(ex MA PU 724)

Grotta Antonio Veggiani

396

127

30

43° 53’ 44.20”

12° 11’ 06.20”

11

ER RN 865
(ex MA PU 178)

Grotta presso Casa Guidi

388

195

37

43° 53’ 45.56”

12° 11’ 05.27”

12

ER RN 866
(ex MA PU 179)

Risorgente di Casa Guidi

315

72

9

43° 54’ 02.32”

12° 11’ 15.24”

12

Tab. 2 – Dati catastali delle Grotte dei Gessi dei Torrenti Chiusa e Fanantello. Per le grotte con più ingressi le coordinate,
così come la quota, fanno riferimento all’ingresso indicato nel rilievo con il punto 0. Le grotte inserite nel catasto della
Regione Marche, prima del passaggio di tutta la zona all’Emilia-Romagna, riportano, tra parentesi, anche il numero del
catasto marchigiano. Le grotte inserite nel catasto marchigiano, ma non più accessibili e di cui è disponibile solamente
il rilievo “storico”, riportano solo il numero riferito al catasto delle Marche, non essendo state inserite nel catasto emiliano-romagnolo; i relativi dati (desunti dal “Bollettino” n. 4 della SSR) riferiti alla quota e alle coordinate dell’ingresso sono
da ritenersi molto approssimativi. Per altri dati catastali e per gli aggiornamenti si rimanda al sito: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/catasto-cavita-naturali-emilia-romagna. Lo sviluppo spaziale delle grotte dei Gessi dei Torrenti Chiusa e Fanantello (comprese le cavità non individuate) è di 2208 metri.
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Le grotte nei Gessi della Valmarecchia (Rio
Strazzano) (figg. 36-37, tab. 3)
Non vi sono notizie certe riguardo alla prima esplorazione della Grotta del Rio Strazzano (o di Legnagnone oppure ancora di Legnanone) [Tavola 13]. I primi rilievi nonchè
i dati pubblicati dalla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna nel
2011 (Federazione Speleologica Marchigiana 2011b) si devono a gruppi appartenenti
alla Federazione Speleologica Marchigiana.
Il Rio Strazzano, a sud dell’abitato di Legnagnone (San Leo, Rimini), prima di
confluire nel Fiume Marecchia, solca
profondamente il lembo inferiore di un affioramento gessoso che si estende prevalentemente a nord-est della sua destra idrografica.

L’incisione torrentizia del gesso microcristallino alabastrino ha dato luogo alla classica morfologia a forra che in lieve pendenza e con brevi salti supera un dislivello di circa 60 metri su
di un percorso di 600 metri.
La Grotta si sviluppa in sinistra della forra e
la sua origine si deve appunto alla cattura delle acque del torrente che, in regime di magra,
conferisce a valle una limitatissima portata,
laminata in corrispondenza di una stretta fessura assorbente. La cavità si inoltra in frana
anche a monte della perdita del Rio Strazzano, fatto che individua in posizione più elevata
l’innesco del suo corso ipogeo principale. L’unica diramazione significativa, dello sviluppo di
70 metri, si apre in sinistra idrografica, a 170
metri dal primo inghiottitoio. Si dirige verso
ovest nord-ovest con percorso ascendente, con

Fig. 36 – Schema idrogeologico carsico dei Gessi della Valmarecchia (base cartografica: CTR 1:5000 su autorizzazione
della Regione Emilia-Romagna, modif. La delimitazione della Formazione Gessoso-solfifera, in colore rosa, è tratta da
Regione Emilia-Romagna 2015, modif.).
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una successione di vani di larghezza limitata,
alternativamente bassi o alti fino a 5 metri,
ampliati dai crolli. Il suolo è ricoperto in più
punti da una spessa concrezione carbonatica
rossa. A monte intercetta un arrivo in sinistra,
segnalato da un forte stillicidio e termina ove
il torrentello fuoriesce da un’ostruzione di frana, che coincide all’esterno con il fondo della
più grande e profonda dolina situata sul pianoro sovrastante il versante ovest della forra.
Si tratta indubbiamente di una depressione
carsica, con il diametro di oltre 50 metri in
sommità ed una profondità di 16 metri, (20
se misurati dal suo lembo superiore). Le pareti sono subverticali e sul fondo appare una
fenditura orizzontale senza apparente prosecuzione, ma la coincidenza con il punto terminale della diramazione ovest e la gran copia di

detriti rende quanto mai superfluo ogni tentativo di disostruzione e quindi di collegamento
diretto con gli ambienti sotterranei.
A breve distanza da questa dolina, ne sono segnalate altre quattro; la più vicina ha forma
a ciotola, con un diametro di 20 metri ed una
profondità di 5 metri, senza evidenti punti di
assorbimento. La fitta vegetazione infestante
ostacola l’accesso alle tre più lontane dal Rio
Strazzano, comunque occluse da blocchi di
gesso e detriti vegetali; si può pertanto solo
annotare che la prima, la seconda e la quinta
sono allineate lungo una faglia.
Da segnalare anche la presenza, questa volta
sulla destra idrografica e separata di alcune
centinaia di metri dal corso del Rio Strazzano,
di una dolina dal fondo occluso da blocchi di
gesso, che drena le acque di alcuni coltivi ubi-

Fig. 37 – Foto aerea georeferenziata dell’area carsica della Valmarecchia (la foto appare su autorizzazione della Regione Emilia-Romagna).
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cati a nord-ovest dell’abitato di Legnagnone.
Il percorso sotterraneo della grotta del Rio
Strazzano dapprima si svolge in ambienti ristretti, quasi un cunicolo modificato dai crolli, poi si amplia progressivamente assumendo
l’aspetto di una lunga galleria freatica che talvolta si divarica in condotti distinti, destinati
a ricongiungersi (figg. 38-41). Ove non alterate
dai distacchi di porzioni anche rilevanti di roccia, le pareti si presentano a sporgenze-rientranze, con volte a profilo circolare, canali di
volta e cupole.
Il tracciato ipogeo si svolge ad una quota mediamente inferiore di 2 metri rispetto alla livelletta del corso esterno, dando così origine
ad una sorta di “valle sospesa” che viene interessata da scorrimento idrico solo in occasione
di apporti idrici eccezionali, tali da saturare il
reticolo ipogeo.

Figg. 38-41 (In questa pagina e nella successiva) – Morfologie freatiche lungo la condotta in gesso alabastrino
della Grotta del Rio Strazzano. Le pareti e la volta sono
modellate da scallops. A tratti si rinvengono riempimenti
di argilla e ciottoli, in parte successivamente asportati,
che occludono alcune condotte laterali (foto F. Grazioli).
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Fig. 42 – La risorgente del complesso che costituisce
anche la via di accesso preferenziale alla cavità (foto F.
Grazioli).

Fig. 43 – Il Buco del Pendolo di Rio Strazzano, accessibile
solamente con uso di corda, si apre al centro di una piccola parete verticare di gesso alabastrino (foto G. Presutto).

La grotta ha intercettato tre doline di crollo,
che immettono detriti terrigeni e clasti nell’attivo, ove prevalgono riempimenti costituiti da
limi sabbiosi, ciottoli arenacei e silicei e grandi massi di gesso parzialmente ridotti dalla
dissoluzione. Fra i residui vegetali, spicca per
dimensioni un grosso ceppo con radici, la cui
collocazione nel segmento a monte della cavità
attesta non solo la violenza degli eventi di piena, ma anche la rapida evoluzione dei condotti
e degli accessi secondari, attraverso i quali è
penetrato.
Nel corso delle operazioni di rilievo e di documentazione fotografica, il 25-26 aprile 2014, era-

no presenti in grotta una colonia di 1000/2000
esemplari di Miniopterus schreibersi ed alcuni
esemplari isolati Rinolophus ferrumequinum.
La risorgente, in prossimità del ponte che sulla carrabile supera il Rio Strazzano, si presenta come un ampio portale (fig. 42) e la si
raggiunge risalendo l’alveo del torrente che,
in prossimità del manufatto, si ricongiunge al
segmento inferiore della forra.
A monte della Grotta del Rio Strazzano è stata
infine identificata una piccola cavità, con ingresso in parete (fig. 43), ribattezzata Buco del
Pendolo di Rio Strazzano [Tavola 13].

Numero catasto

Nome

ER RN 870
Grotta del Rio Strazzano
(ex MA PU 701)
ER RN 931

Buco del Pendolo di Rio Strazzano

Quota
ingresso
(m
s.l.m.)

Sviluppo
spaziale
(m)

Dislivello
(m)

Latitudine
(WGS 84)

Longitudine
(WGS 84)

Tavola
rilievo

205

391

22

43° 55’ 32.16”

12° 20’ 18.93”

13

262

5

1

43° 55’ 19.57”

12° 20’ 29.26”

13

Tab. 3 – Dati catastali delle grotte lungo il Rio Strazzano in Valmarecchia. Le coordinate della Grotta del Rio Strazzano si
riferiscono all’ingresso evidenziato con il punto 0.
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Le grotte nei Gessi del Rio Marano e del Torrente Conca (tab. 4)
L’area carsica in questione si sviluppa su blocchi sparsi di gesso primario compresi tra i confini sud orientali della Repubblica di S. Marino a ovest e l’isolato blocco gessoso di Onferno
a est. Qui le cavità hanno morfologie del tutto
simili a quelle che si riscontrano nella Vena
del Gesso romagnola e nei gessi messiniani
bolognesi e reggiani. Naturalmente, stante la
piccola estensione di questi affioramenti gessosi, gli sviluppi delle grotte qui presenti, a
parte due notevoli eccezioni, sono ben più limitati rispetto ai grandi e ben conosciuti sistemi
carsici che si aprono negli altri gessi regionali.
Altra caratteristica di quest’area, del resto co-

mune a gran parte della cavità nei Gessi della
Romagna orientale, è la veloce evoluzione delle condotte che in alcuni casi porta, in tempi
brevissimi, alla chiusura o alla distruzione di
tratti di grotta, nonchè all’apertura di nuove
cavità.
Le grotte nei Gessi del Rio Marano (figg. 44-45)
Per la descrizione delle grotte nei Gessi della
Repubblica di San Marino (catastate in modo
indipendente rispetto al catasto emiliano-romagnolo, con numero progressivo proprio) ci
si è avvalsi dello studio realizzato dall’Istituto
Italiano di Speleologia con la collaborazione
del Gruppo Speleologico Bolognese e dell’U-

Fig. 44 – Schema idrogeologico carsico dei Gessi del Rio Marano e di parte dei Gessi sulla sinistra idrografica del Torrente Conca. Il colore rosa evidenzia la Formazione Gessoso-solfifera (basi cartografiche: Carta Geologica della Repubblica
di S. Marino, Carta Geologica 1:10.000 Regione Emilia-Romagna, Carta Geologica 1:10.000 Regione Marche, modif.).
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nione Speleologica Bolognese nel corso degli
anni Settanta del secolo scorso (Forti, Gurnari
1983).
Grazie a ciò è stato possibile documentare direttamente l’evoluzione rapida delle grotte interessate da scorrimento idrico, testimoniata
dalle notevoli differenze riscontrate nella morfologia di alcune di queste nel volgere di pochi
anni.
La zona dei gessi messiniani si estende per
una piccola area compresa tra Montegiardino
e Faetano ed il confine sud-est della Repubblica di S. Marino. Un piccolo affioramento gessoso è presente, in territorio emiliano-romagnolo
(Comune di Montescudo-Monte Colombo), circa un chilometro a nord della località Gesso.
Questo affioramento ospita la Grotta di Pasqua di Montescudo che, con oltre un chilo-

metro di sviluppo, è di gran lunga la cavità di
maggior sviluppo di quest’area.
I fenomeni carsici superficiali, quali doline,
campi solcati, candele, sono praticamente assenti, con la sola eccezione della valle cieca che
drena le acque a monte della Grotta di Pasqua
di Montescudo.
La Grotta del Pontaccio [Tavola 14] è la cavità
situata più a monte tra quelle che si aprono
lungo il Rio Marano. La grotta possiede due
ingressi: uno, a monte, nel Fosso della Valle e,
quello più in basso, nell’alveo del Rio Marano.
La Grotta del Pontaccio convoglia le acque del
Fosso della Valle nel Rio Marano alcune decine di metri più a monte di quanto non sia la
confluenza superficiale. Quando il Fosso della Valle è in attività, la Grotta del Pontaccio
ne assorbe tutta l’acqua, tanto che il tratto del

Fig. 45 – Foto aerea georeferenziata dell’area carsica dei Gessi del Rio Marano e di parte dei Gessi sulla sinistra idrografica del Torrente Conca (la foto appare su autorizzazione della Regione Emilia-Romagna).
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Fig. 46 – L’Inghiottitoio del Fosso di Montegiardino in secca (foto P. Lucci).

fosso a valle della grotta non entra ormai più
in attività: ciò indica che il traforo idrogeologico della Grotta del Pontaccio è oggi dimensionato per sopportare e smaltire anche le ondate
di piena (Forti, Gurnari 1983, p. 52). La cavità
fu scoperta nel 1912 (De Gasperi 1912; Marinelli 1917, p. 310). A quel tempo il fenomeno
di cattura doveva essere molto recente: infatti
l’ingresso basso risultava essere a livello delle alluvioni del Rio Marano, nonostante che
questo abbia un’attività erosiva molto spinta
(De Gasperi, Quarina 1914). Già nel 1966 la
situazione era cambiata: infatti gli speleologi
che la rivisitarono notarono che lo sbocco della
grotta si trovava un po’ soprelevato rispetto al
Rio Marano ed inoltre la grotta era interessata
da fenomeni di crollo e di parziale occlusione
(Gruppo Speleologico Faentino 1966; Bentini 1967a). Diversa è la situazione riscontrata
nel corso delle ultime esplorazioni risalenti al
2015 quando la grotta è risultata percorribile
con facilità. Si è inoltre constatata l’apertura
di un nuovo ingresso a pozzo, non riportato in
alcun precedente rilievo.
L’Inghiottitoio del Fosso di Montegiardino
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[Tavola 15] (fig. 46) e la Risorgente di Rio
Marano [Tavola 15] (figg. 47-48) si aprono
nell’alveo del Rio Marano, circa 250 metri a
valle della Grotta del Pontaccio (Gruppo Speleologico Vampiro 1965; Regnoli 1971). Dalla
descrizione riportata a suo tempo (Forti, Gurnari 1983, pp. 60-64) risulta che si trattava di
due distinte cavità la cui connessione idrologica era stata dimostrata solamente tramite
colorazione effettuata dalla Società Speleologica Riccionese nel 1970 (Della Michelina
1970), quando il colorante impiegò 6 minuti a
percorrere il tratto tra le due grotte. Oltre a
ciò, la grotta inghiottitoio risultava comunque
di difficile percorribilità al punto che nel 1974
fu, solo in parte, rilevata dal Gruppo Speleologico Bolognese, perché crolli e smottamenti
ne avevano completamente occlusi alcuni passaggi (Regnoli 1974). A seguito delle esplorazioni effettuate a partire dal 2015 si è constatato che ora le due grotte sono completamente
percorribili, senza ostacoli, da parte a parte,
almeno in periodo di secca, e costituiscono
quindi la maggiore cavità in gesso della Repubblica. Si tratta, in sostanza, di una condot-

Fig. 47 – Condotta nella Risorgente di Rio Marano (foto P. Lucci).

ta piuttosto larga e relativamente bassa con
il fondo completamente ingombro di ciottoli e
blocchi calcarenitici fluitati (fig. 47). Ovunque
sono più che evidenti i segni di sovralluvionamento a testimonianza che, in caso di piena, la grotta viene completamente sommersa.
Ovviamente l’apporto idrico più importante è
costituito dal Rio Marano ma da alcune condotte laterali provengono alcuni piccoli corsi
d’acqua di cui non è stato ancora possibile individuare la provenienza.
L’Ansa ipogea di Rio Marano [Tavola 14] si è
originata a seguito di crolli causati dall’erosione operata dal Rio Marano (Forti, Gurnari
1983, p. 66). I blocchi di gesso hanno ostruito
quasi completamente l’alveo del fiume così
che l’acqua ha scavato una via attraverso di
essi, creando un breve percorso semi ipogeo.
La cavità è stata esplorata e rilevata per la
prima volta nel 1973 e rivisitata sul finire
del 1979, constatando che, nel volgere di pochi anni, aveva cambiato notevolmente dimenFig. 48 (a destra) – La Risorgente di Rio Marano in secca
(foto P. Lucci).
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sioni e forma. Da un confronto tra il vecchio
rilievo e il nuovo, effettuato nel corso del 2015,
sembra che la grotta abbia subito altre consistenti modificazioni. È comunque chiaro che
il processo erosivo e dissolutivo operato dalle
acque del Rio Marano è molto veloce così che
la cavità non raggiunge mai un suo equilibrio
stabile.
Altre piccole cavità si aprono poi nei pressi del
Rio Marano, due di queste: le Grotte RSM 13
e RSM 14 [Tavola 16] sono brevi e stretti cunicoli di scarso interesse. La Grotta RSM 15
[Tavola 16] è una piccola risorgente le cui acque si immettono nel Rio Marano in prossimità dell’ansa ipogea. La cavità è interessata da
morfologie carsiche quali pendenti antigravitativi e condotte completamente tamponate da
argilla (fig. 49).
Infine, per concludere la descrizione dell’area
intorno al Rio Marano, va citata la presenza,
circa 250 metri a sud-ovest di questo corso d’acqua, di un inghiottitoio a pozzo che drena le acque maleodoranti provenienti dagli scarichi di
alcune abitazioni di Montegiardino. L’inghiottitoio sembra proseguire lungo un cunicolo discendente ma, per ovvi motivi, l’esplorazione è
stata interrotta. Dopo un percorso ipogeo di alcune centinaia di metri, le acque finiscono appunto nel sottostante Rio Marano. È fin troppo
ovvio raccomandare che gli scarichi debbano

essere indirizzati nel sistema fognario.
Delle quattro cavità tettoniche situate nei pressi degli abitati di Montegiardino e Faetano si
riporta una sintetica descrizione, nonchè i rilievi originali desunti dallo studio realizzato
dall’Istituto Italiano di Speleologia [Tavola 17].
Nonostante alcune ricerche in zona solamente
la Diaclasi sotto Faetano è stata individuata.
Due di queste grotte sono collocate pochi metri
sotto la chiesa di Montegiardino. La Grotticella del Gatto Morto (Forti, Gurnari 1983, p. 68)
e la Grotta Rifugio del Bombardamento (Forti,
Gurnari 1983, p. 70) sono due piccole cavità di
interstrato con al tetto i gessi e al letto le argille marnose Le due grotte erano conosciute da
tempo dagli abitanti del luogo, che infatti avevano provveduto, durante il periodo bellico, a
trasformarle e ad ampliarle al fine di adattarle
a rifugio per la popolazione in caso di bombardamenti (vedi Piastra, Aree urbane su gesso
della Romagna orientale. Temi geografici, in
questo stesso volume).
La Diaclasi sotto Faetano (Regnoli 1969; Della Michelina 1970; Forti, Gurnari 1983, p. 62)
è una grotta di prevalente origine tettonica
collocata ai bordi della strada che sale verso
l’abitato di Faetano. Trae origine dalle dislocazioni che hanno subito i gessi messiniani che
costituiscono il monte su cui si erge Faetano.
La Caverna della Colatina sotto Faetano (For-

Fig. 49 – La Grotta RSM 15, piccola risorgente interessata da evidenti morfologie carsiche. Pochi metri a sinistra il Rio
Marano scorre sotto l’omonima Ansa Ipogea. (foto P. Lucci).
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Fig. 50 – Il piccolo affioramento gessoso, circondato da calanchi e immerso nella vegetazione, a destra, in cui si
sviluppa la Grotta di Pasqua di Montescudo. A monte è riconoscibile una piccola valle cieca. A sinistra il Monte del
Gesso, ubicato in territorio marchigiano e interessato da intensa attività estrattiva (vedi Piastra, L’estrazione del gesso
nella Romagna orientale tra passato e presente, in questo stesso volume) (foto P. Lucci).

Fig. 51 – La valle cieca e l’inghiottitoio, nascosto da fitta vegetazione, della Grotta di Pasqua di Montescudo (foto P. Lucci).
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Fig. 52 – I Gessi e le grotte sulla sinistra idrografica del Torrente Conca nei pressi di Sassofeltrio (base cartografica:
Carta Geologica 1:10.000 Regione Marche, modif.) Il posizionamento della Grotta delle Volpi di Sassofeltrio è approssimativo.

Fig. 53 – Foto aerea georeferenziata dell’area carsica dei Gessi sulla sinistra idrografica del Torrente Conca nei pressi di
Sassofeltrio (la foto appare su autorizzazione della Regione Emilia-Romagna).
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ti,

Gurnari 1983, p. 72) è invece un piccolo sottoroccia che si apre proprio al margine della
formazione gessosa su cui si erge Faetano.
La cavità che vanta di gran lunga il maggior
sviluppo nei Gessi del Rio Marano è la Grotta
di Pasqua di Montescudo [Tavola 18] (Ronda
Speleologica Imolese 2011) le cui acque confluiscono nel Rio di Mandrio, tributario in
destra idrografica del Rio Marano. Questa cavità, che costituisce un piccolo traforo idrogeologico, si sviluppa all’interno di un limitato
ammasso gessoso dislocato, completamente
avvolto dalle Argille di Casa i Gessi del Messiniano inferiore (fig. 50). Dalla piccola valle cieca posta a monte (fig. 51) provengono le acque
che alimentano il corso d’acqua che percorre
la cavità. A monte dell’affioramento si aprono
due inghiottitoi attivi che danno accesso alla
grotta: il primo inizia con un pozzo oltre il quale si trovano meandri e altri brevi pozzi che
si collegano poi con il resto del complesso; il
secondo, a sua volta, si apre tra massi di crollo di gesso e dà accesso alla parte principale
della cavità che con gallerie, meandri, cunicoli
e pozzi, raggiunge dopo circa 400 m un ingresso basso, posto alla base della parete gessosa. Il torrente, che qua scorre, riceve anche le
acque drenate dal primo inghiottitoio per poi

diventare, un centinaio di metri più a valle,
impercorribile. Tutte le acque convogliate nella cavità fuoriescono dall’ingresso basso attraverso una piccola polla. La grotta si sviluppa
in modo abbastanza complesso su più livelli e
con diversi rami laterali. Ciò la distingue, in
qualche modo, da ogni altra cavità dei Gessi
della Romagna orientale, che, in genere, non
presenta tratti fossili o rami sovrapposti. Gran
parte dei suoi meandri e delle sue gallerie sono
infatti attualmente fossili e interessati da rari
stillicidi. Numerosi e tipici sono sulle pareti
i solchi di dissoluzione torrentizia, spesso sovrapposti. A tratti si rinvengono concrezioni
calcaree ed infiorescenze gessose che normalmente si ritrovano nelle cavità in gesso macrocristallino della regione.
Le grotte sulla sinistra idrografica del Torrente Conca (figg. 44-45, 52-53, tab. 4)
Nonostante i “Fenomeni carsici nei gessi dei
dintorni di Gesso” (figg. 43-44), siano, tutto
sommato, di non grande estensione e interesse, questi sono stati, nel corso dei decenni,
meta di esplorazioni e indagini anche di dettaglio (De Gasperi, 1912; De Gasperi, Quarina

Fig. 54 – Grotta delle Volpi di Sassofeltrio. Foto risalente agli anni Sessanta del secolo scorso (foto Archivio GSB).
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1914; Marinelli 1917; Bentini et alii 1965, pp.
482-485; Bentini 1967b). Si tratta, in sostanza,
di un sistema carsico che fa capo a due valli
cieche, localmente chiamate “Budri”, ubicate a
sud-ovest dell’abitato di Gesso, in comune di
Sassofeltrio (PU). Gli instabili inghiottitoi, che
si aprono sul fondo di entrambe (Inghiottitoio
del “Budrio” I di Gesso e Inghiottitoio del “Budrio” II di Gesso [Tavola 19]), danno accesso a
due brevi ed anguste cavità il cui corso d’acqua, dopo un percorso ipogeo di alcune decine
di metri, torna a giorno tramite una risorgente
situata a sud dell’abitato di Gesso.
Un terzo inghiottitoio, di limitata estensione,
è invece tamponato da argilla e blocchi di gesso e quindi non transitabile.
Dalle testimonianze disponibili si evince come

anche le due cavità conosciute siano soggette
a frequenti chiusure dovute a frane o a materiale di accumulo.
Al momento delle esplorazioni, nel corso della seconda metà del 2015, l’inghiottioio più a
monte risultava percorribile, non così quello
più a valle (est) chiuso da blocchi di gesso e da
ramaglie.
La risorgente è costituita da una bassa condotta non transitabile. Stando alla testimonianza
del Gruppo Speleologico Faentino (Bentini et
alii 1965, p. 484; vedi anche Piastra, Aree urbane su gesso della Romagna orientale. Temi
geografici, in questo stesso volume), «Le acque
che ne escono sono sporche e maleodoranti, in
quanto il condotto impraticabile che percorrono è la fogna naturale del paese». Fortunata-

Fig. 55 – Schema idrogeologico carsico dei Gessi sulla destra idrografica del Torrente Conca. Le isoipse prossime
all’ingresso alto di Onferno e all’Inghiottitoio di Onferno,
nonchè il posizionamento del Pozzo delle Lumache e
del Buco delle Lumache sono approssimativi (base cartografica: CTR 1:5000 su autorizzazione della Regione
Emilia-Romagna).
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mente oggi, a seguito della realizzazione del
sistema fognario, la acque della risorgente risultano pulite.
A ulteriore testimonianza dell’effettivo collegamento di questa risorgente con le cavità al
fondo delle valli cieche si riporta quanto a suo
tempo testimoniato da tal Melchiorre Rinaldi,
abitante del luogo (Bentini et alii 1965, p. 484)
«Quando viene svuotato il lavotoio posto poco
sopra il secondo “Budrio”, le acque biancastre
per il sapone discioltovi fuoriescono dopo circa
un quarto d’ora dalla risorgente».
Le cavità che si aprono a occidente dell’abitato
di Sassofeltrio (figg. 51-52) sono state intercettate dall’attività di una cava da tempo dismessa, di proprietà Cenci (vedi Piastra, L’estrazione del gesso nella Romagna orientale tra

passato e presente, in questo stesso volume).
La Grotta I della cava di Sassofeltrio [Tavola
20] (Bassi, Ferrari 1966, p. 14) è una breve cavità discendente con ingresso a pozzo, mentre
la Grotta II della cava di Sassofeltrio [Tavola
20] (Bassi, Ferrari 1966, p. 26), è costituita da
una serie di strette diaclasi intersecanti, con
pareti adorne di infiorescenze gessose.
Ma la cavità di maggior interesse nei pressi
di Sassofeltrio era di certo la Grotta delle Volpi [Tavola 21] (fig. 54) che pure si apriva nei
pressi di una cava, oggi dismessa, di proprietà
Prioli, situata circa 600 metri a nord-est dell’abitato di Sassofeltrio (vedi Piastra, L’estrazione del gesso nella Romagna orientale tra
passato e presente, in questo stesso volume).
Purtroppo, nonostante una serie di accurati

Fig. 56 – Foto aerea georeferenziata dell’area carsica sulla
destra idrografica del Torrente Conca (la foto appare su
autorizzazione della Regione Emilia-Romagna).
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sopralluoghi, non è stato possibile individuare
l’ingresso. Non è dato sapere se ciò sia dovuto
al fatto che la cava, dopo la prima esplorazione
(Regnoli 1965), ha distrutto la cavità, oppure
che gli ingressi, invero di assai ridotte dimensioni, sono sfuggiti alle più recenti indagini.
D’altra parte nella relazione di Regnoli, che
pure fa riferimento «ad un ingresso coperto da
rovi, nelle vicinanze di una cava di gesso», non
viene specificato se tale cava, di cui non si conosce l’anno di cessazione dell’attività, fosse a
suo tempo già chiusa. Dopo la relazione esplorativa, lo stesso Regnoli descrive brevemente
la grotta come una «Cavità inghiottioio a sviluppo suborizzontale, scavata nel gesso dall’azione del torrente, la cui diminuita attività
idrica accelera l’insenilimento del complesso».
Le grotte sulla destra idrografica del Torrente
Conca (figg. 55-56, tab. 4)
L’affioramento gessoso e le argille grigie del
Messiniano Inferiore di Onferno ricoprono sedimenti pliocenici e sono esito di una traslazione calcolata in circa 40 km, cui sono ascrivibili
l’intensa fratturazione degli strati e l’instaurarsi di un’articolata circolazione sotterranea
delle acque. La creazione di grandi ambienti
e di meandri ipogei nella Grotta di Onferno
[Tavole 23-24] è dovuta al prevalente fenomeno di dissoluzione, associato all’efficace azione
erosiva esercitata dai clasti di media e grande
pezzatura che hanno percorso e tuttora contribuiscono ad ampliare i numerosi condotti di
adduzione. La segmentazione e il collasso dei
blocchi isolati dal carsismo ha dato luogo e ancora innesca situazioni di instabilità nei vani
interni ed all’esterno. Nel settore a monte del
sistema carsico si alternano gessi a tessitura
macro e microcristallina, gessareniti e ritmiti
marnoso-gessose, che a valle cedono il passo ai
gessi macrocristallini.
La Grotta di Onferno, da molti anni oggetto
di fruizione turistica, è accessibile da almeno
cinque ingressi diversi, di cui due principali e
tre secondari, ma di norma la si percorre utilizzando i due posti rispettivamente alla ri-

sorgenza delle acque, a quota 248, e a quota
299, in corrispondenza di una ex cava di gesso
ubicata alla base nord-ovest della falesia sottostante il “Castello”, poco oltre la cavità che
ospita ancora l’antica macina. Lo sviluppo
dell’asse principale è di 362 metri, la sua profondità di 52 metri.
Il primo segmento della cavità si svolge in una
zona intensamente tettonizzata e al condotto
iniziale, costituito da una breve galleria, segue una serie di brevi verticali che introducono nella Sala Quarina, ampio ambiente di
crollo (max 50 x 20 m), nel quale confluiscono
tutte le più importanti diramazioni (fig. 57).
Sul lato ovest alcuni alti camini (altezza 15 m)
la connettono con la sezione più elevata della
grotta, più facilmente raggiungibile dal terzo
ingresso, a quota 318. Dall’esterno, uno scivolo di 22 metri perviene ad un basso ma vasto
vano suborizzontale (40 x 22 m) e a numerosi
diverticoli isolati dalle asperità del tracciato
dal percorso inferiore della Grotta, intensamente frequentato. Sempre da ovest proviene
l’affluente di sinistra, di portata limitata rispetto a quello di destra, che si immette nella Sala Quarina dal lato sud, da cui si accede
alla Sala del Guano (max 30 x 20 m) (fig. 58).
Qui il letto dello strato gessoso costituente la
volta è costellato da formazioni mammellonari, fra le quali spicca l’elemento di maggiori
dimensioni finora noto nei gessi della regione
(diametro 4,90 m x altezza 2,15 m) (vedi Forti, Un particolare tipo di mammellone di gesso
nella Grotta di Onferno, in questo stesso volume). Nella Sala del Guano, che deve il suo
nome ai cospicui accumuli di deiezioni dei pipistrelli, confluiscono due arrivi, da ovest e da
est; quest’ultimo, come si è detto, è il torrente
derivato dall’Inghiottitoio di Onferno (quarto
ingresso) (fig. 59), attraverso una successione
di bassi cunicoli (sifonanti in sei punti) e alti e
stretti meandri.
In corrispondenza di un’ansa in destra, poco
oltre la Sala Quarina, si intercetta un paleocondotto che si insinua verso ovest, marcato
alla base da un potente deposito alluvionale (2
m), sormontato da una volta incisa da profondi
pendenti di gesso. Poco oltre, sempre sul lato

Fig. 57 (nella pagina accanto, in alto) – Grotta di Onferno: soffitto a mammelloni e blocchi di crollo nella Sala Quarina
(foto F. Grazioli).
Fig. 58 (nella pagina accanto, in basso) – Grotta di Onferno, Sala del Guano: sullo sfondo il grande mammellone, il
maggiore fino ad ora noto nei gessi della regione (foto F. Grazioli).
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Fig. 59 – Grotta di Onferno, Sala del Guano: il punto di congiunzione con l’Inghiottitoio di Onferno (foto F. Grazioli).

Fig. 60 – Grotta di Onferno: ricerca di fauna invertebrata
nel Camino delle Pisoliti (foto P. Lucci).

ovest, si apre il Camino delle Pisoliti (fig. 60).
La Grotta prosegue verso nord-est per oltre
200 metri con un alto e suggestivo canyon a
sporgenze-rientranze (fino a 9-10 metri di altezza) e con andamento sinuoso, sul fondo del
quale scorre il torrente fra grossi ciottoli arrotondati, prevalentemente arenacei (fig. 61). In
più punti si può accedere anche alle sue sezioni più elevate, che seguono il corso principale o
si introducono in ulteriori diramazioni.
Lungo la parete ovest, ad 80 e a 40 metri a
monte del punto di risorgenza convergono fin
sull’alveo colate di fango e detriti derivati da
due depressioni in superficie; in quella inferiore è collocato il quinto ingresso. L’uscita
bassa è alterata dal collasso di massi e alberature; il torrente scorre incassato fra le argille per breve tratto epigeo, per poi rientrare
nell’ultimo esiguo lembo di gessi alla cosiddetta “Risorgente di Onferno”, aperta in più
punti alla luce. Di qui le acque raggiungono
il Torrente Burano, affluente di destra del
Torrente Conca (sulla qualità delle acque nel

sistema carsico di Onferno vedi D’Angeli, De
Waele in questo stesso volume).
Nella Grotta di Onferno si possono riconoscere
molti e diversificati motivi di interesse, il più
rilevante dei quali consiste nel fatto ch’essa si
inserisce nell’esiguo gruppo di cavità naturali
il cui asse principale e attivo è facilmente accessibile attraverso due ingressi posti a monte
e a valle. Questa peculiarità ha assecondato
la sua fruizione turistica, preceduta nel tempo dal peraltro adeguato attrezzamento dei
tratti verticali. Purtroppo l’ormai datata ed
infausta scelta di realizzare il camminamento
con quadrelle di cls e graniglia, sottopassato
in più punti da condotte in PVC, ha alterato
gravemente il talweg. Da alcuni anni si sta
provvedendo a sostituirle gradualmente con
passerelle sospese in grigliato keller, che si
adattano agevolmente alle modifiche indotte
dalle piene all’altimetria dell’alveo. Vi si sono
manifestati inoltre gravi problemi di instabilità in corrispondenza degli ingressi e anche
all’interno, che hanno reso necessari cospicui
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interventi di consolidamento (fig. 62) ed ovviamente, trattandosi di grotta turistica (vedi
anche Piastra, Gessi e solfi della Romagna
orientale: temi gestionali, tra problemi e prospettive, in questo stesso volume), l’installazione di un impianto di monitoraggio statico
in continuo.
Vi si possono poi osservare le morfologie tipiche delle grotte in gesso: le anse e le mensole
degli alti meandri, i grandi ambienti di crollo,
gli strati a mammelloni, talvolta dislocati o rovesciati, nonché i riempimenti di ciottoli e marne (Lucchi 1987). Non mancano gli speleotemi
gessosi e carbonatici, che oggi possono essere
ammirati soprattutto nelle zone meno accessibili della cavità. La Grotta di Onferno deve la
sua notorietà anche alla presenza di ingenti colonie di pipistrelli, da anni accuratamente studiate dagli speleologi (vedi Bertozzi; Grazioli,
Peron in questo stesso volume).
Nella descrizione della Grotta di Onferno si
è fatto cenno al fatto che la segmentazione
e fratturazione dei grandi blocchi di gesso
che costituiscono l’affioramento di Onferno e
nondimeno la complessa morfologia esterna,
caratterizzata da piccole vallecole cieche, depressioni e doline di crollo hanno fatto sì che
numerosi siano stati in passato e siano ancor
oggi i punti di assorbimento drenati dalla ca-

vità. All’interno sono ben visibili il numero, la
diversa altimetria e la varia provenienza dei
paleocondotti interrotti dalle frane o più sovente abortiti a causa dell’accumulo dei sedimenti
trasportati dalle acque. Per decenni quindi gli
speleologi hanno indirizzato le loro ricerche al
reperimento di inghiottitoi che consentissero
di accedere direttamente al sistema. L’area segnatamente più interessante è collocata a sud
della Grotta, ove la pendice di argille si interrompe alla base della rupe gessosa e ad ovest,
ove un accidentato canalone, percorso da colate di fango, convoglia le acque del versante
che in parte vengono captate da depressioni
effimere lungo il percorso aereo, ma che tuttavia conferiscono il grosso della loro portata sul
fondo della valle cieca, situata poco al di sotto
a quota 294 e in prossimità dell’ingresso alto
di Onferno.
La grande quantità di detriti terrigeni e di
clasti ablati e gli stessi crolli fanno sì che in
momenti diversi di uno stesso breve periodo i punti di assorbimento siano accessibili o
meno; allo stato si è potuto notare che nella
maggior parte dei casi essi si presentano con
l’aspetto di pozzetti ciechi, fessure o bassi cunicoli intasati dai riempimenti o sifonanti. A
quest’ultima tipologia appartiene l’Inghiottitoio di Onferno [Tavola 22], (Dondi, Gentilini

Fig . 61 – Grotta di Onferno: il meandro (foto F. Grazioli).
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Fig. 62 – Invadenti strutture di consolidamento e cavi elettrici nel tratto turistico della Grotta di Onferno (foto P. Lucci).

2012; Gentilini 2013).
Al primo tratto, costituito da una bassura sifonante, seguono una saletta ed un cunicolo che
reimmettono sul corso attivo, con una netta
diversione verso est. Si ripresenta il consueto
aspetto di un alveo cosparso di ciottoli e sponde ricoperte dai limi. Le pareti sono modellate
a sporgenze-rientranze, si registrano da più
parti arrivi secondari, paleocorsi a quote più
elevate e canali di volta. Il collettore si biforca
in tre diversi punti, seguendo un meandro divagante alto fino a 4 metri che pare arrestarsi a 120 metri dall’ingresso nel punto in cui
il torrente si infiltra alla base di un saliente
di roccia. Di qui il collettore si inoltra in una
serie di strettoie allagate in sei diversi punti
(fig. 64), incontra piccoli ambienti concrezionati e un ulteriore arrivo alto, oltre il quale, dopo
un’altra quarantina di metri di bassi cunicoli
con il fondo costituito da sabbia e ciottoli, il
torrente fa ingresso nella Sala del Guano, che
si snoda attraverso un’alternanza di gessi a
tessitura macro e microcristalina.
Occorre segnalare che già nel 2013 una serie
di crolli di lame e massi nel settore sud-ovest
della Sala del Guano ha profondamente alterato l’aspetto della parete di fondo, alla base
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del quale emergono le acque dell’Inghiottitoio
descritto.
La cosiddetta “Risorgente” di Onferno [Tavola
25] è situata poco a valle dell’ingresso basso
della Grotta di Onferno; essa segue con qualche divagazione di tracciato l’alveo del torrente. Si tratta di una sezione della Grotta
principale, ma non vi è prova alcuna per poter
affermare se sia esistito un tratto intermedio,
oggi interamente scomparso, o se invece il
talweg, venuto a giorno sulle marne, abbia intercettato nuovamente l’ultimo lembo di gesso
distaccatosi dalla frana originaria.
Il torrente penetra fra i sedimenti all’interno
di piccoli ambienti con la volta costituita da
grandi massi, che si mutano in stretti meandri e che in 4 diversi punti raggiungono nuovamente la superficie, introducendo sull’alveo
le conoidi terrigene che fanno da copertura ai
gessi. La rapida evoluzione della “Risorgente”, accelerata dalla dislocazione delle rocce e
dall’azione combinata delle acque e dei clasti
fluitati, è destinata alla completa demolizione
della grotta, che del resto procede verso monte
anche nell’ultimo segmento che precede l’ingresso basso della Grotta di Onferno (Regnoli
1966; Grimandi, Gentilini 2011).

Paolo Grimandi
Il rilevamento topografico di dettaglio della Grotta di Onferno [Tavole 23-24]
Nel 2005 il Comune di Gemmano affidava alla
Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna l’incarico di riferire sullo “stato di
salute” della cavità e l’anno seguente lo estendeva all’esecuzione del rilievo topografico di
dettaglio. La Federazione delegava tali compiti
al Gruppo Speleologico Bolognese-Unione Speleologica Bolognese (GSB-USB), che con una
Commissione composta da un idrogeologo, due
geologi, un biologo e due tecnici provvedeva a
stilare una relazione in cui venivano illustrate
sia le criticità riscontrate che le proposte migliorative. Nel 2006 un’altra, più numerosa
squadra dei due Gruppi Federati Bolognesi (16
speleologi) portava a termine in 4 giorni le operazioni di rilevamento.
Per assicurare la massima precisione, anche
in situazioni non sempre ottimali, sono stati
impiegati il teodolite laser Topcon (Stazione
totale) e 4 prismi su treppiedi (fig. 63), strumenti mediante i quali è stata tracciata una

poligonale chiusa a partire dal caposaldo di
quota 322,30 m, di fronte al Castello, che ha
raggiunto l’ingresso basso della Grotta e di
qui ha seguito il tracciato dell’asse principale,
fino a toccare l’accesso alto e di qui, dopo 78
stazioni, nuovamente, la quota di partenza,
a q. 322,30 m. Tutte le diramazioni laterali e
superiori sono state rilevate in magnetico da
altre due squadre, con origine dalle 51 Stazioni principali o dalle 11 accessorie. Una quarta
squadra ha provveduto al rilevamento delle
42 sezioni trasversali.
La chiusura della poligonale (sv. 408 m est. e
362,5 m int.) si è risolta con uno scarto di 0,9 m
plan. e 0,2 m altim. Lo sviluppo spaziale della
Grotta, rilevato in questa occasione, è risultato di 788 m, di cui 373 m lungo l’asse principale e 415 m lungo le diramazioni. La profondità
rilevata fra l’ingresso alto e quello basso è di
52,30 m, mentre rispetto al 3° ingresso, a quota 318 m, il dislivello sale a 71,30 m.

Fig. 63 – Rilievo di precisione del ramo principale della Grotta di Onferno (foto F. Facchinetti).
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Fig. 64 – Progressione al limite in una strettoia parzialmente allagata nell’Inghiottitoio di Onferno (foto M. Dondi).

Al piede della frana terminale il torrente scorre a pelo libero incontrando in destra idrografica il corso d’acqua subparallelo proveniente dall’area che si estende per circa 300 m a
sud-est del Castello. A sud della strada Onferno-Gemmano si rinvengono numerosi punti di
assorbimento ostruiti dai detriti, mentre, verso nord, il torrente ritorna in superficie modellando nel gesso le anse e brevi tratti ipogei di
una piccola forra che si inoltra nel bosco fitto
di muschi, felci e pungitopi.
Alla base della falesia posta a sud dello sperone sul quale sorge l’abitato di Onferno sono
ubicate alcune microcavità in gran parte colmate dall’ablazione dei terreni argillosi del
ripido versante che si conclude a ridosso del
saliente gessoso. Solo il Buco delle Lumache
[Tavola 26] (Regnoli 1967) risulta ancora transitabile e si apre lungo la prosecuzione di una
frattura ampliata dalla dissoluzione sul fronte
roccioso. Segue un vano discendente aperto su
uno stretto camino alto 9 metri, che raggiunge
l’esterno in corrispondenza dell’attiguo Pozzo
delle Lumache, a pianta subcircolare, che si
approfondisce fino a 12 metri [Tavola 26] (Grimandi, Gentilini 2011).
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Il Buco I di Onferno [Tavola 26] è raggiungibile in parete con una calata su corda, questa
cavità tettonica di 13 metri, assai prossima
all’ingresso alto della Grotta di Onferno, si
presenta con la successione di due brevi diaclasi inclinate e parallele. Nel vano più profondo reca tracce di formazioni mammellonari.
(Regnoli, 1966).
A sud-est del gruppo di edifici a quota 315
(Molino e Agriturismo), compaiono le cuspidi
di splendidi gruppi di candele gessose e, poco
oltre la sommità del versante, una marcata
depressione colma di massi, fra i quali è incastrato un grosso pneumatico da trattore. Di
qui si accede con un piccolo salto al Buco della
Gomma [Tavola 26], unico piccolo ambiente
sottostante la frana. A pochi metri di distanza, più a sud, fra l’intrico della vegetazione
infestante, un’altra serie di crolli dà adito al
Buco della Trave [Tavola 26], anch’esso caratterizzato dalla presenza di rifiuti; in questo
caso si tratta di profilati metallici. L’ipogeo,
accessibile da più punti, raggiunge un basso
vano suborizzontale, ove la volta è costituita
dal letto dello strato sovrastante.

Numero
catasto

Nome

Quota
ingresso
(m
s.l.m.)

Sviluppo
spaziale
(m)

Dislivello
(m)

Latitudine
(WGS 84)

Longitudine
(WGS 84)

Tavola
rilievo

4 RSM

Grotta del Pontaccio

258

33

9

43° 54’ 19.13”

12° 29’ 29.64”

14

9 RSM

Ansa Ipogea di Rio Marano

225

22

2

43° 54’ 29.63”

12° 29’ 30.52”

14

6 RSM

Inghiottitoio del Fosso di Montegiardino

238

12° 29’ 34.17”

15

Risorgente di Rio Marano

232

9

43° 54’ 26.99”

8 RSM

154

43° 54’ 28.40”

12° 29’ 32.30”

15

13 RSM

Grotta RSM 13

238

8

1

43° 54’ 28.72”

12° 29’ 30.92”

16

14 RSM

Grotta RSM 14

236

6

1

43° 54’ 29.07”

12° 29’ 30.45”

16

15 RSM

Grotta RSM 15

227

25

7

43° 54’ 29.58”

12° 29’ 29.87”

16

10 RSM

Grotticella del Gatto Morto
(cavità non individuata)

300

7

1

43° 54’ 31”
(Roma - M.
Mario)

0° 02’ 04”
(Roma - M.
Mario)

17

11 RSM

Grotta Rifugio del Bombardamento
(cavità non individuata)

310

22

4

43° 54’ 32”
(Roma - M.
Mario)

0° 02’ 02”
(Roma - M.
Mario)

17

7 RSM

Diaclasi sotto Faetano

190

27

5

43° 55’ 25.56”

12° 30’ 02.32”

17

12 RSM

Caverna della Colatina sotto Faetano
(cavità non individuata)

165

5

1

43° 55’ 29”
(Roma - M.
Mario)

0° 02’ 54”
(Roma - M.
Mario)

17

Grotta di Pasqua di Montescudo

270

1315

47

43° 55’ 01.41”

12° 30’ 12.04”

18

Inghiottitoio del Budrio I di Gesso

335

32

1

43° 54’ 20.24”

12° 30’ 15.19”

19

Inghiottitoio del Budrio II di Gesso
(cavità occlusa)

330

56

15

43° 54’ 18.10”

12° 30’ 20.58”

19

Grotta I della cava di Sassofeltrio

430

50

15

43° 53’ 36.09”

12° 30’ 25.67”

20

Grotta II della cava di Sassofeltrio

420

65

13

43° 53’ 34.71

12° 30’ 26.11”

20

Grotta delle Volpi di Sassofeltrio
(cavità distrutta o non individuata)

295

120

6

43° 53’ 40”
(Roma - M.
Mario)

0° 04’ 05”
(Roma - M.
Mario)

21

ER RN 874

Inghiottitoio di Onferno
(Grotta Rodolfo Regnoli)

302

1030

71

43° 52’ 19.70”

12° 32’ 40.46”

22

ER RN 456

Grotta di Onferno

301

43° 52’ 20.52”

12° 32’ 41.91”

23-24

ER RN 471

Risorgente di Onferno

245

93

6

43° 52’ 29.10”

12° 32’ 47.60”

25

ER RN 476

Buco I di Onferno

ca. 325

13

3

43° 52’ 21.13”

12° 32’ 42.16”

26

ER RN 771

Buco della Gomma

307

23

5

43° 52’ 19.82”

12° 32’ 54.64”

26

ER RN 772

Buco della Trave

313

15

5

43° 52’ 19.40”

12° 32’ 54.19”

26

ER RN 875

Pozzo delle Lumache

320

14

12

43° 52’ 18.05”

12° 32’ 38.22”

26

ER RN 477

Buco delle Lumache

320

18

11

43° 52’ 17.91”

12° 32’ 38.23”

26

ER RN 862

Tab. 4 – Dati catastali delle Grotte dei Gessi del Rio Marano e del Torrente Conca. Per le grotte con più ingressi le coordinate, così come la quota, fanno riferimento all’ingresso indicato nel rilievo con il punto 0. Per la Grotta di Onferno
i dati si riferiscono all’ingresso alto lungo l’asse principale. Le grotte situate nel Comune di Sassofeltrio (PU) non sono
mai state inserite nel catasto marchigiano. In attesa del definitivo passaggio di questo comune all’Emilia-Romagna
(vedi Piastra, Aree urbane su gesso della Romagna orientale. Temi geografici, in questo stesso volume), non sono ancora
stati ancora assegnati i relativi numeri di catasto. I dati delle cavità della Repubblica di San Marino non individuate
sono desunti da Il catasto della cavità naturali dell’Emilia-Romagna (Regione Emilia-Romagna, Federazione Speleologica Regionale 1980), i dati della Grotta delle Volpi di Sassofeltrio sono desunti da “Sottoterra” IV, 12 (Regnoli 1965) e sono da
considerarsi approssimativi. Anche i dati del Buco delle Lumache e del Pozzo delle Lumache sono approssimativi in
quanto non correttamente posizionati dopo la stesura del rilievo. Lo sviluppo spaziale delle grotte dei Gessi del Rio
Marano e del Torrente Conca è di 3151 metri.
Lo sviluppo spaziale totale delle grotte nei Gessi della Romagna orientale è di 5755 metri (il dato comprende anche le
cavità occluse o non individuate ma di cui esiste comunque un rilievo storico pubblicato in questo volume).
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Rilievi: 10 RSM R. Regnoli (GSB) e P. Forti (USB), 11RSM R. Regnoli (GSB) e L. Della Michelina (SSR),
7 RSM R. Regnoli (GSB) e P. Pasini (SSR), 12 RSM R. Regnoli (GSB) e P. Forti (USB)
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Cavità non individuata

Cavità non individuata

Tavola 17

137

138

27

22

1

1

Ingresso

34

0

Ingresso

22

19

19

33

25

23

23

32

17

17

2

18

26

18

3

3

3

21

21 20

20

16

16

24

4

4

31

36
35

37

28

30

50 metri

5

29

38

6
39

15

ER RN 862
Rilievo e disegno (2015): M. Liverani, L. Stefanelli (Ronda Speleologica Imolese)
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Rilievo (2015): F. Cendron (CVSC), F. Orsoni (GSB - USB). Disegno: F. Cendron
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Cavità distrutta o non individuata
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Rilievo GSB-USB 2006
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P. Grimandi, F. Gaudiello (GSB-USB)
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GESSI E SOLFI DELLA ROMAGNA ORIENTALE
Memorie dell’Istituto Italiano di Speleologia
s. II, 31, 2016, pp. 153-156

LE STRUTTURE SEDIMENTARIE E DIAGENETICHE
DELLE TORBIDITI GESSOSE
NELLA GROTTA AL SASSO DELLA CIVETTA
Stefano Lugli1

Riassunto
Nella Grotta al Sasso della Civetta (Montepetra, Comune di Sogliano al Rubicone) sono esposte spettacolari
strutture sedimentarie e diagenetiche nei gessi clastici deposti da correnti di torbida. Le strutture sono presenti in una breve successione costituita da alternanze di gessoruditi, gessareniti, gessolititi e peliti. Si tratta
di deformazioni da carico (load casts), megaripples (increspature da corrente) e noduli a crescita esclusiva
(displacive nodules). La rarità di queste strutture all’interno di cavità carsiche in evaporiti rende la grotta un
ambiente unico a scala internazionale.
Parole chiave: gesso clastico, torbiditi, strutture sedimentarie, ripples, noduli diagenetici, load casts.
Abstract
The Grotta al Sasso della Civetta (Municipality of Sogliano al Rubicone, Eastern Romagna, Northern Italy) exposes spectacular sedimentary and diagenetic structures in clastic gypsum deposited by turbidity currents. The
structures are present in a short sequence consisting of alternating gypsrudites, gypsarenites, gypsumsiltites and
mudstones. The structures are load casts, megaripples and displacive nodules. The rarity of these structures within evaporite caves makes the Grotta al Sasso della Civetta a unique environment on an international scale.
Keywords: Clastic Gypsum, Turbidites, Sedimentary Structures, Ripples, Displacive Nodules, Load Casts.
Introduzione
Le pareti della Grotta al Sasso della Civetta
(Montepetra, Comune di Sogliano al Rubicone) (vedi vedi Lucci, Le grotte nei Gessi della
Romagna orientale, in questo stesso volume)
sono una finestra aperta sulle strutture deposizionali di rocce particolari, i gessi clastici, deposti da frane sottomarine che hanno in gran
parte provocato lo smantellamento di successioni come quelle della Vena del Gesso (Lugli
et alii in questo stesso volume). I gessi clastici
non sono comuni nel mondo (Lugli et alii 2013)
e per questo motivo non è frequente la possibi-

lità di osservare strutture sedimentarie di origine clastica all’interno di cavità carsiche. La
maggior parte degli esempi si trovano in Italia, oltre che in Romagna (Manzi et alii 2005),
in Calabria (Ferrini, Moretti 2003; Barone et
alii 2007) e in Sicilia (Ferrini, Moretti 2003;
Roveri et alii 2008), ma la grotta romagnola
rappresenta un caso veramente eccezionale. Il
gesso alabastrino compatto di colore bianco e
le peliti eusiniche scure si stagliano in un contrasto cromatico unico che rende le strutture
sedimentarie perfettamente leggibili. L’umidità dell’ambiente contribuisce a mantenere
le nude pareti in condizioni di visibilità non
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possibili negli affioramenti all’esterno per la
presenza di vegetazione e per l’alterazione superficiale delle rocce.
La Grotta al Sasso della Civetta è un vero
e proprio museo geologico naturale dove le
caratteristiche sedimentologiche delle rocce
gessose clastiche sono visibili in modo spettacolare. Si tratta di un esempio pressoché unico, che dovrebbe essere adeguatamente valorizzato e protetto.
Le rocce della grotta
La grotta si apre nelle torbiditi gessose e in particolare nei depositi di lobo che rappresentano
il prodotto di flussi gravitativi costituiti che formano corpi tabulari o lenticolari a grande scala
(Lugli et alii in questo stesso volume). Le rocce
esposte dal carsismo ipogeo sono gessoruditi,
gessareniti a grana medio-fine, limo e argilla
(facies R4, R5 e R6). Le strutture visibili sono di
tipo sedimentario primario (sequenza di Bouma delle torbiditi), ma anche di tipo secondario
(diagenetico), quest’ultimo legato alle trasformazioni gesso-anidrite-gesso cui queste rocce
sono state sottoposte durante il seppellimento
e la successiva fase di esumazione (Lugli 2009).

Le strutture sedimentarie e diagenetiche
Deformazione da carico (load cast)
Nel soffitto della grotta sono visibili spettacolari strutture a forma di bulbi irregolari più
o meno allungati di dimensioni da centimetriche fino a metriche che si protendono dal soffitto verso il basso (fig. 1). Queste strutture si
trovano all’interfaccia tra gessorudite e strato pelitico inferiore e si formano quando una
nuova frana sottomarina si depone sullo strato
fangoso abbandonato dalla frana precedente.
Il materiale grossolano affonda nello strato
di fango intriso d’acqua che viene deformato
e strizzato e rifluisce tra i bulbi formando a
sua volta strutture a fiamma. Sul soffitto della
grotta vediamo quindi la controimpronta dei
bulbi perché il fango è stato rimosso dalla erosione del torrente carsico. Lo strato di fango
con le strutture a fiamma è comunque visibile
sulle pareti laterali (fig. 2).
Megaripple e ripple rampicanti
Sono strutture trattive che si formano sul
fondo del mare durante la deposizione della

Fig. 1 – Strutture sedimentarie e diagenetiche nelle pareti e nel soffitto della Grotta al Sasso della Civetta (foto P. Lucci).
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Fig. 2 – Strutture sedimentarie nelle pareti e nel soffitto della Grotta al Sasso della Civetta (foto P. Lucci).

frazione sabbiosa da parte della corrente di
torbida. Sono delle vere e proprie piccole dune
che formano le increspature del fondo sabbioso simili a quelle che si possono osservare anche nelle spiagge sommerse per azione delle
correnti (o nei deserti per azione del vento).
L’inclinazione delle lamine indica la direzione
della corrente di torbida che ha deposto la sabbia gessosa. I grandi ripple visibili nella grotta
sono drappeggiati da fango scuro deposto per
decantazione nella fase finale della corrente di
torbida.
Noduli a crescita esclusiva (displacive nodules)
I noduli si formano quando il gesso si trasforma in anidrite a causa dell’aumento geotermi-

co della temperatura durante il seppellimento
(Lugli 2009) (fig. 3). La profondità alla quale
la trasformazione si è verificata in Romagna
orientale è di circa 500 m. L’anidritizzazione
del gesso procede attraverso la formazione di
noduli irregolari che si accrescono spingendo
al di fuori i materiali insolubili presenti nella
roccia, come fango e altre particelle non gessose (crescita esclusiva, displacive growth).
Quando la roccia ritorna nel campo di stabilità
termica del gesso, quando cioè a causa dell’orogenesi appenninica si è verifica l’esumazione della successione sedimentaria a profondità inferiori a 500 m, l’anidrite si è trasformata
in gesso alabastrino candido.
I processi di crescita esclusiva provocano la
formazione di strutture deformative attorno al
nodulo di anidrite.
155

Fig. 3 – Strutture sedimentarie e diagenetiche nelle pareti e nel soffitto della Grotta al Sasso della Civetta. Il verso delle
correnti di torbida che hanno deposto i megaripples è da destra verso sinistra (foto P. Lucci).
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COME SI SVILUPPANO
I CRISTALLI PRISMATICI DI GESSO
SULLE STALATTITI?
Paolo Forti1, Piero Lucci2
Riassunto
Nelle grotte in gesso, le comuni infiorescenze gessose sono sempre costituite da aggregati di cristalli lenticolari. Però, in quelle in cui vi è presenza di H2S, si sviluppano invece cristalli tabulari epitassiali o prismatici
pseudoesagonali. Il fattore che controlla il tipo di cristallo di gesso che di volta in volta si forma è l’ossidazione dell’acido solfidrico ad acido solforico, il quale, influenzando direttamente la solubilità del gesso, fa
variare l’energia di cristallizzazione, responsabile diretta del prevalere di un tipo di cristallo sugli altri.
Parole chiave: infiorescenze gessose, meccanismi genetici, grado di sovrasaturazione.
Abstract
In the gypsum caves, gypsum flowers consisting of aggregates of lenticular crystals are often present. Anyway, epitaxial tabular or pseudo-hexagonal prismatic crystals develop when H2S is present. The sulfide to
sulfate oxidation is the factor controlling crystal’s development. This because it directly affects the gypsum
solubility thus causing a variation of the crystallization energy, which in turn is responsible for the resulting
crystal shape.
Keywords: Gypsum Flowers, Genetic Mechanisms, Supersaturation Degree.

La presenza di infiorescenze gessose sulle pareti di gesso ed anche sulla superficie delle
concrezioni carbonatiche è del tutto comune
all’interno delle grotte in gesso della nostra regione e il loro sviluppo è sempre stato riferito
alla risalita capillare ed evaporazione di piccoli volumi d’acqua (fig. 1) (Forti 1986). Queste
infiorescenze sono poi costantemente formate
da aggregati di cristalli lenticolari, spesso geminati a coda di rondine e/o ferro di lancia.
In nessun caso però si erano viste infiorescenze gessose su stalattiti o colate di gesso.
Recentemente, però, all’interno della Grotta
del Buless (ER RN 864), nei Gessi in destra

1
2

idrografica del Torrente Fanantello, sono state osservate stalattiti di gesso completamente
tappezzate da cristalli prismatici pseudo-esagonali di gesso, che si sono sviluppati perpendicolarmente alla superficie esterna dello speleotema (fig. 2).
Lo stesso fenomeno era stato precedentemente notato anche nella Grotta della Befana (ER
BO 850), una complessa cavità che si apre sulla sinistra idrografica del Fiume Santerno nel
tratto più a ovest della Vena del Gesso romagnola (Ronda Speleologica Imolese 2011).
Più recentemente, esso è stato individuato in
una galleria di un forno Gill presso il villag-
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Fig. 1 – Meccanismo genetico-evolutivo delle infiorescenze gessose
che crescono su pareti di gesso (A)
e su concrezioni attive di carbonato
di calcio (B). In ambedue i casi è la
risalita capillare sulle asperità delle
superfici interessate dal flusso idrico che permette di sviluppare, per
evaporazione, le infiorescenze gessose a forma di aggregati di lenticolari (da Forti 1986, modificato).

A

B

C

Fig. 2 – I cristalli prismatici di gesso della Grotta della Befana (Vena del Gesso) (A), della Grotta del Buless (Gessi dei
Torrenti Chiusa e Fanantello) (B) e della galleria di un forno Gill per la fusione dello zolfo a Formignano (C).
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gio minerario di Formignano, utilizzata fino
al 1962 (anno di chiusura della miniera) per
il trasporto dello zolfo su carrelli (Scicli 1972,
pp. 70-79; vedi anche Santi, in questo stesso
volume). In quest’ultimo caso il supporto su
cui i prismatici si sviluppano non è il gesso
come in tutte le altre grotte, ma mattoni tenuti
assieme da una malta cementizia: in assenza
della roccia gessosa, proprio la malta cementizia è la fonte degli ioni calcio necessari per
la formazione dei prismatici di gesso a seguito
dell’ossidazione dell’acido solfidrico a solforico.
Prima di cercare di stabilirne il meccanismo
genetico ed evolutivo, va ricordato che lo sviluppo di cristalli prismatici, come quelli osservati in questi tre siti, è indice di una energia di
cristallizzazione leggermente più alta di quella necessaria per la formazione dei lenticolari
(Russo 1981): pertanto è evidente che il meccanismo genetico che ne permette lo sviluppo non può essere esclusivamente quello che
causa la genesi di tutte le altre infiorescenze
gessose fino ad oggi note, cioè l’evaporazione.
Il fatto che tutti e tre questi siti, e solo loro
ad ora in ambito regionale, siano interessati
dalla presenza di acque solfuree al loro interno, ci ha portato a ritenere che la presenza di
acido solfidrico debba, in un qualche modo, influenzare la formazione di queste particolari

cristallizzazioni di gesso.
D’altro canto, tempo addietro, studiando la
Grotta di Santa Ninfa in Sicilia, era già stato dimostrato come la presenza dell’acido sol.
fidrico all’interno di grotte in gesso potesse
dare luogo a cristallizzazioni di CaSO4 2H2O
del tutto particolari anche in assenza di fenomeni evaporativi (Forti 1988; Forti 1989). Si
trattava in quel caso di grandi cristalli tabulari che si erano sviluppati per epitassia su una
parete subverticale di gesso a poca distanza da
una sorgente di acqua solfurea. La parete era
interessata da un continuo flusso laminare di
acqua satura di gesso, che fungeva da punto
preferenziale di solubilizzazione per l’acido
solfidrico che, dalla sorgente solfurea, diffondeva nell’atmosfera della grotta.
All’interno della lama d’acqua, l’H2S veniva
progressivamente ossidato ad H2SO4 e gli ioni
SO4= così prodotti, aggiungendosi a quelli già
presenti nella soluzione, rendevano la lama
d’acqua sovrasatura, con conseguente sviluppo
di cristallizzazioni secondarie di gesso (fig. 3).
La sovrasaturazione così ottenuta, però, e
quindi l’energia di cristallizzazione, era comunque molto bassa (Russo 1981): infatti non
permetteva la nuova nucleazione (meccanismo tridimensionale che porta allo sviluppo di
germi cristallini indipendenti con una propria

Fig. 3 – Il meccanismo genetico per la
formazione dei cristalli tabulari di gesso della Grotta di Santa Ninfa (da Forti
1989, modif.).
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Fig. 4 – Il meccanismo genetico-evolutivo per la formazione
di cristalli prismatici di gesso
all’interno delle cavità naturali
romagnole.

Fig. 5 – Il meccanismo genetico-evolutivo per la formazione
di cristalli prismatici di gesso
all’interno della galleria del forno
Gill di Formignano.
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Fig. 6 – Tipi di cristallizzazione
di gesso che si sviluppano in
funzione del grado di sovrasaturazione e quindi dell’energia di cristallizzazione.

orientazione nello spazio), ma solamente la
crescita bidimensionale per epitassia, sfruttando quindi il reticolo cristallino dei cristalli
già esistenti sulla superficie della parete gessosa sottostante.
La situazione dei tre siti in cui si sono sviluppati i cristalli prismatici, pur partendo dallo
stesso fenomeno (ossidazione dell’acido solfidrico ad acido solforico), chiaramente ha portato ad una molto maggiore sovrasaturazione,
tanto che non solo non si sono sviluppati cristalli per epitassia, ma neppure cristalli lenticolari. Il motivo di questo differente comportamento risiede, con ogni probabilità, nel regime
idrico che caratterizza questi tre siti, che è assolutamente diverso da quello presente nella
Grotta di Santa Ninfa.
In quest’ultima grotta infatti l’area interessata dalla formazione di gesso è molto profonda
in una zona caratterizzata da una costante
umidità relativa del 100% e da un continuo
flusso d’acqua discendente.
I tre siti dell’Emilia-Romagna, invece, sono
tutti epidermici, e pertanto il flusso idrico è
presente al loro interno solo dopo gli eventi
piovosi e comunque alimenta in gran parte

solo i gocciolamenti sparsi, come testimoniano
la presenza delle stalattiti.
In queste condizioni la condensazione dell’acido solfidrico e la sua successiva ossidazione ad
acido solforico avviene senza possibilità di rapida diluizione, come invece avviene in Santa
Ninfa ad opera della presenza costante di una
lama d’acqua discendente.
Nelle due grotte romagnole, poi, oltre alla
scarsità di acqua disponibile vi è anche un ulteriore meccanismo che permette di aumentare la sovrasaturazione della soluzione: l’evaporazione.
Infatti nei periodi di scarsa alimentazione idrica (tra una precipitazione e l’altra) le correnti
d’aria che caratterizzano queste cavità epidermiche permettono una relativamente rapida
evaporazione con conseguente aumento della
sovrasaturazione.
Pertanto è grazie alla concomitante presenza
di acido solfidrico e della possibilità di evaporazione che si realizzano le condizioni di relativamente alta sovrasaturazione (fig. 4) per
cui il gesso che si deposita causa lo sviluppo di
singoli cristalli prismatici.
A differenza delle grotte naturali, le pareti del161

la galleria del forno Gill di Formignano sono
fatte di mattoni legati con una malta calcarea
(fig. 5), e pertanto l’acido solforico che si forma reagisce con il carbonato di calcio formando
direttamente gesso. In questo caso, quindi, la
formazione dei prismatici non dipende dalla
solubilizzazione del gesso microcristallino, che
comunque avviene e quindi contribuisce ad aumentare la sua concentrazione nella soluzione.
Pertanto a Formignano la sovrasaturazione è
superiore a quella che viene raggiunta nelle
grotte naturali, e questo spiega perché al suo
interno si formino più aciculari, ma di dimensioni minori: questo perché l’alta sovrasaturazione favorisce la nuova nucleazione rispetto
all’accrescimento di cristalli già esistenti.
In conclusione le osservazioni condotte in due
cavità in gesso e all’interno di una galleria artificiale, tutte caratterizzate dalla presenza
o meno di acido solfidrico e di evaporazione,
hanno permesso di definire come questi fattori, combinandosi variamente possano dare
luogo a differenti cristallizzazioni di gesso
in funzione del grado di sovrasaturazione (e
quindi di energia di cristallizzazione), che riescono localmente a garantire (fig. 6).
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UN PARTICOLARE TIPO
DI MAMMELLONE DI GESSO
NELLA GROTTA DI ONFERNO
Paolo Forti1

Riassunto
I mammelloni di gesso sono forme sinsedimentarie spesso esposte dal processo carsico nelle grotte in gesso dell’Emilia-Romagna. Recentemente nella Grotta di Onferno (Gemmano), a fianco di classici mammelloni a cono rovesciato, ne sono stati osservati alcuni a gradoni. Lo studio di questi ultimi ha evidenziato come
la loro evoluzione sia stata controllata da ripetuti impulsi di acqua meteorica ricca di limi in sospensione.
Parole chiave: Mammelloni di gesso a gradoni, meccanismo evolutivo, Grotta di Onferno.
Abstract
Gypsum mamelons are sin-sedimentary forms which are often exposed by karst process within the gypsum caves of the Emilia-Romagna Region. They normally are made by pure gypsum and exhibit an inverted cone shape
morphology. Recently peculiar stepped mamelons with high pelite content have been observed inside Onferno
cave (Rimini Province, Northern Italy). Their analyses allowed to state that their evolution was controlled by relatively frequent muddy fresh water impulses.
Keywords: Stepped Gypsum Mamelons, Genetic Mechanism, Onferno Cave.
Nei soffitti di molte sale delle grotte in gesso
dell’Emilia-Romagna si osservano spesso delle forme note come “Mammelloni di gesso”. Si
tratta di tozze protuberanza di forma conica
rovesciata, il cui diametro sommitale può variare da pochi decimetri a oltre 2 metri (fig. 1).
La loro forma è dovuta al fatto che i cristalli
di gesso che li compongono convergono verso il
vertice del cono stesso.
Come è ben noto (Vai, Ricci Lucchi 1976), non
sono forme carsiche, ma elementi sinsedimentari che risalgono al periodo in cui i gessi si
andavano depositando sul fondo delle lagune
costiere Messiniane e che sono stati successivamente esposti dall’erosione carsica.
La loro genesi (fig. 2) inizia nel momento in
1

cui riparte un ciclo di sedimentazione del gesso dopo che un impulso piovoso ha portato ad
accumularsi nella laguna costiera del materiale fine che successivamente si trasformerà in
un interstrato marnoso-argilloso.
Ma i cristalli raggiati di gesso che iniziano a
formarsi sono più pesanti dello strato di peliti
imbibite d’acqua che costituisce il fondo della
laguna e quindi progressivamente sprofondano al suo interno prendendo conseguentemente la forma conica di imbuti rovesciati.
Nella Grotta di Onferno, in alcuni casi, la frattura dello strato di marne sottostante e dei
mammelloni stessi ha permesso di evidenziare
la deformazione subita dallo strato pelitico ancora non consolidato, a seguito della pressione
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Fig. 1 – Grotta di Onferno: il più grande mammellone esposto all’interno della cavità (foto F. Grazioli).

esercitata dai cristalli di gesso in accrescimento (fig. 3).
Questo processo continua fintantoché le zone
basali di vari mammelloni non si saldano assieme dando luogo così ad un continuo piano
di sedimentazione. Pertanto la dimensione
dei mammelloni che vediamo nei soffitti delle
grotte in gesso dipende esclusivamente dalla
densità iniziale dei nuclei di precipitazione del
gesso: molti nuclei di cristallizzazione causano lo sviluppo di piccoli mammelloni, mentre
la presenza di pochi e più separati permette
loro di raggiungere una dimensione maggiore
(Forti, Rossi 2003).
A causa del loro sviluppo continuo nel tempo
in condizioni di costante sovrasaturazione i
mammelloni classici sono formati esclusivamente da gesso macrocristallino e le impurezze si limitano a quelle inglobate nel loro reticolo cristallino.
Recentemente però, in questa grotta, sono stati osservati dei mammelloni del tutto particolari e per ora unici nel panorama delle grotte
in gesso italiane: la loro forma esterna, infatti,
non è quella classica conica, ma presenta degli
evidenti gradoni (fig. 4); inoltre sono costituiti
non da gesso puro, ma, per una percentuale
notevole, da peliti che sono intimamente frammiste ai cristalli di gesso.
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Ovviamente, per non deturpare eccessivamente la grotta, non è stato possibile sezionare
questi mammelloni per verificare in maniera
puntuale la loro struttura interna, che comunque è ben evidente già dall’osservazione esterna. Infatti sembra essere costituita da gesso
puro solo in alcuni punti, presentando poi ampie bande suborizzontali in cui è presente anche molto materiale pelitico, che sembra anche
prevalere sul gesso a livello delle discontinuità
orizzontali.
Sulla base di queste osservazioni è stato quindi possibile ipotizzare un meccanismo genetico-evolutivo che ne giustifichi la peculiarità
(fig. 5).
In pratica il fattore che ha permesso l’evoluzione di questi mammelloni è stata la frequenza
di impulsi di acqua meteorica ricca di materiali in sospensione che ha, di volta in volta,
causato da un lato la temporanea cessazione
della precipitazione del gesso e dall’altro la
creazione di strati di materiale pelitico sulla
sommità dei mammelloni in accrescimento,
con quasi totale inglobamento dei cristalli di
gesso (fig. 5B).
Una volta ristabilita la sovrasaturazione, vi
erano poi dei punti preferenziali di nucleazione corrispondenti alle culminazioni dei cristalli del ciclo precedente che non erano state
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Fig. 2 – Meccanismo genetico evolutivo dei mammelloni in gesso. A: all’inizio di un nuovo ciclo deposizionale i germi
cristallini del gesso si depositano al contatto tra l’acqua e il materiale pelitico non consolidato; B: la crescita dei cristalli
li porta a sprofondare progressivamente nello strato sottostante prendendo la forma di cono rovesciato, mente le peliti vengono localmente compresse; C: una volta che i vari mammelloni si sono saldati tra loro, la crescita dello strato
gessoso continua con cristalli disposti “a palizzata”.
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Fig. 3 – Grotta di Onferno: in alto, frattura che ha esposto lo strato di marne deformato durante l’evoluzione iniziale dei
mammelloni (foto P. Lucci); in basso, la restituzione grafica della situazione al momento della deposizione dei mammelloni con l’evidente compressione degli strati pelitici; 1. acqua, 2. gesso, 3. peliti non ancora consolidate.
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A

B

Fig. 4 – Grotta di Onferno: A: l’area in cui si sono sviluppati i mammelloni “a gradoni”; B: un mammellone con evidenti
gradini successivi di sviluppo (foto P. Lucci).

sommerse dallo strato pelitico, mentre altri
geminati raggiati potevano iniziare a formarsi
sulla superficie del fango nelle vicinanze del
mammellone.
Questi ultimi, accrescendosi progressivamente andavano a saldarsi a quelli che si erano
sviluppati sulle terminazioni dello stadio precedente del mammellone, andando così a creare un repentino allargamento suborizzontale
della sua base, in pratica formando un gradino
(fig. 5C).
Il fenomeno si è quindi ripetuto ciclicamente
per 3 o più volte sempre con le stesse caratteristiche, fintantoché l’allargamento progressivo
dei mammelloni a gradini non li ha fatti coalescere dando luogo ad una nuova sedimentazione suborizzontale del gesso (fig. 5D).
Nelle prossime esplorazioni speleologiche nei
gessi emiliano-romagnoli, sarà interessante
vedere se realmente questo fenomeno sia limitato a una piccola area all’interno della Grotta
di Onferno o invece, come sembrerebbe più logico, abbia una valenza regionale.
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Fig. 5 – Meccanismo genetico-evolutivo per i mammelloni a gradoni. A: stadio iniziale della formazione dei “conetti” di
gesso sopra lo strato pelitico non consolidato; B: un nuovo evento di intrusione di acqua meteorica ricca di materiale
in sospensione interrompe la deposizione del gesso e lo ricopre quasi totalmente con materiale pelitico; C: la ripresa
della deposizione del gesso porta alla formazione di nuovi “conetti” sia sulla sommità dei cristalli preesistenti sia a lato
del mammellone, con conseguente allargamento orizzontale dello stesso; D: si verifica un nuovo evento di intrusione
di acqua meteorica ricca di limi; E: gli strati di deposizione ed intrusione si susseguono fintantoché i vari conetti non
si saldano tra loro; F: l’erosione carsica porta alla formazione dei mammelloni a gradoni.
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ANALISI CHIMICO-FISICHE
DELLE ACQUE CAMPIONATE
NEI GESSI MESSINIANI
NELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI
Ilenia M. D’Angeli1, Jo De Waele2
Riassunto
L’acqua, la risorsa più importante sulla Terra, è un bene prezioso per ogni forma di vita. La disponibilità di
acqua, la gestione e in particolare la sua salvaguardia rappresentano un fondamentale obiettivo sia per la
popolazione, in aumento, che per la scienza. L’antropizzazione del territorio ha incrementato il problema
dell’inquinamento, così, oggigiorno, risulta essenziale comprendere come i fattori antropici possono influenzare i fragili sistemi carsici e di conseguenza anche le nicchie ecologiche. L’obiettivo di questo capitolo
è quello di indagare varie aree gessose della Romagna orientale soggette a carsismo dal punto di vista
chimico-fisico per capire se tali sistemi carsici presentano o meno evidenti manifestazioni di inquinamento
antropico.
Parole chiave: Acque, inquinamento, Gesso Messiniano.
Abstract
Water is a very important resource in the world. Its availability and its pureness represent a fundamental issue.
Today, pollution is a huge problem, especially because of the growing population. For this reason it results necessary to understand how human activities can influence natural systems, such as caves. The aim of this chapter
is to examine several gypsum outcrops in Eastern Romagna (Northern Italy), where cave systems are located,
from a geochemical point of view, and understand if they are contaminated and influenced by human activities.
Keywords: Water, Pollution, Messinian Gypsum.

La regione Emilia-Romagna presenta una notevole complessità geologico-strutturale, ed è
caratterizzata da un territorio fortemente variegato dal punto di vista litologico, che può
essere suddiviso in due porzioni principali:
la parte a N dell’Appennino (dominio della
Pianura Padana) è costituita da sedimenti alluvionali, deltizi e costieri, e la porzione
WNW-ESE è composta da diversi tipi di rocce quali arenarie e conglomerati, calcareniti e
calcari micritici, ofioliti, diaspri e rocce evaporitiche (gessi e anidriti).

Le rocce evaporitiche in questo territorio rappresentano il 90% delle rocce interessate dal
processo carsico, nonostante ricoprano soltanto 1% del territorio (Marinelli 1917). In
Emilia-Romagna si trovano sia Gessi Triassici
(principalmente localizzati nella parte W della regione, in provincia di Reggio-Emilia) che
Messiniani (diffusi nella fascia pedeappenninica da Bologna a Rimini) (Demaria 2003; De
Waele et alii 2011; Lucci, Rossi 2011). Come
noto, il gesso è una roccia estremamente solubile (presenta una solubilità di 2400 mg/L in-
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dipendente dalla concentrazione della PCO2),
e conduce alla formazione di sistemi carsici in
relativamente breve tempo. Questi ambienti
sono caratterizzati da un’alta biodiversità, e
rappresentano degli habitat particolarmente
fragili.
In effetti, la maggior parte delle grotte note ricade all’interno di Parchi nazionali, regionali,
riserve e Siti di Interesse Comunitario (SIC)
che permettono di controllare e tutelare il territorio.
L’obiettivo di questo capitolo è focalizzare l’attenzione sulle province di Rimini e Forlì-Cesena, ed illustrare le caratteristiche geochimiche delle acque che scorrono in alcuni sistemi
carsici delle zone.
Diverse aree verranno descritte, in particolare Onferno (RN), Predappio (FC), Voltre (FC),
Piavola (FC), Montepetra (FC), Fanante (RN),
Campea (FC), Perticara (RN) e Ca’ Vaccara
(FC).
In tab. 1 di seguito sono messi in evidenza i
nomi dei campioni e le località di prelievo
dell’acqua.
I risultati riguardo la Grotta di Onferno (F1F2-F3-F4) ricadono all’interno del progetto
Europeo “Life+ 08NAT/IT/000369 Gypsum”
(Bianco 2010; De Waele 2012; Bergianti et
alii 2013; De Waele 2013; De Waele, D’Angeli 2015), un programma quinquennale (20102014) per la salvaguardia del territorio evaporitico, durante il quale le acque provenienti
CAMP.

Sistema carsico

dai principali sistemi carsici gessosi ricadenti
in sei aree SIC (Sito di Interesse Comunitario) dell’Emilia-Romagna (da Reggio Emilia a
Rimini), sono state campionate e monitorate.
Il campionamento e monitoraggio delle acque
gessose è avvenuto ogni tre mesi.
I campioni F12-F19 sono stati collezionati nella primavera del 2014, grazie alla collaborazione di Massimo Ercolani, Piero Lucci e Baldo
Sansavini.
Le analisi chimiche delle acque sia per i campioni di Onferno che per quelli da F12 a F19 riguardo alla concentrazione degli ioni maggiori
(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, HCO3-, SO42-, Cl-,
F-, Br-, NO2-, NO3- e PO4-), sono state effettuate nei laboratori del Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA)
dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di
Bologna dal Dr. Piero Trentini. Le analisi chimiche per lo ione ammonio (NH4+, eseguite con
lo spettrofotometro Hack DR 2010 portatile a
raggio singolo) e alcalinità (effettuate con titolazione acidimetrica) sono state eseguite entro
le 24 ore. Sono stati utilizzati anche strumenti
come lo Spettrometro di Assorbimento Atomico Thermo S a doppio raggio per i cationi (Na+,
K+, Ca2+, Mg2+) ed un Cromatografo Ionico Metrohm 881bIC Pro per gli anioni (SO42-, Cl-, F-,
Br-, NO2-, NO3- e PO4-).
Diversamente, i campioni F20-F21-F22-F23
sono stati collezionati nella primavera del
2014, dal GSPGC di Reggio Emilia, e le analisi

Punto d’indagine

Latitudine
(WGS84)

Longitudine
(WGS84)

Quota
(m s.l.m.)

F1

Grotta di Onferno

Grotta di Onferno (Sala Quarina a valle) (RN)

43° 52’ 21.30”

12° 32’ 44.03”

270

F2

Grotta di Onferno

Grotta di Onferno (arrivo a sinistra) (RN)

43° 52’ 22.46”

12° 32’ 44.22”

274

F3

Grotta di Onferno

Grotta di Onferno (Camino delle Pisoliti) (RN)

43° 52’ 23.29”

12° 32’ 46.15”

263

F4

Grotta di Onferno

Risorgente della Grotta di Onferno (RN)

43° 52’ 28.39”

12° 32’ 46.71”

246

F12

Fontana sulfurea Predappio Alta (FC)

44° 06’ 13.32’’

11° 57’ 42.43’’

285

F13

Sorgente salata Voltre (FC)

44° 00’ 31.80’’

12° 02’ 47.75’’

328

F14

Osteria di Piavola (FC)

44° 02’ 14.80’’

12° 07’ 46.79’’

178

F15

Sorgente sulfurea a sud di Montepetra (FC)

43° 55’ 05.87’’

12° 11’ 56.58’’

294

Sorgente sulfurea Grotta del Buless (RN)

43° 54’ 17.90’’

12° 12’ 50.06’’

395

F16

Grotta del Buless

F17

Sorgente sx idrografica T. Fanantello (RN)

43° 54’ 25.66’’

12° 11’ 49.38’’

290

F18

Sorgente dx idrografica T. Fanantello (RN)

43° 54’ 25.78’’

12° 11’ 48.15’’

289

F19

Torrente Fanantello (RN)

43° 54’ 24.07’’

12° 11’ 43.63’’

280

F20

Campea affluente dx (FC)

44° 02’ 46.12”

12° 06’ 24.13”

205

F21

Campea affluente sx (FC)

44° 02’ 45.32”

12° 06’ 24.13”

215

Sorgente sulfurea Grotta del Minatore (RN)

43° 54’ 15.87”

12° 13’ 01.54”

438

Sorgente solfurea Ca’ Vaccara (FC)

44° 03’ 26.58”

12° 04’ 46.07”

155

F22
F23

Grotta del Minatore

				
Tab. 1 – Nome e localizzazione dei punti di campionamento.
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F4

Grotta di Onferno
F3
F2
F1

Fig. 1 – Ubicazione dei punti d’acqua nella Grotta di Onferno (F1-F4). In rosa l’affioramento gessoso, in rosso e giallo la
planimetria della grotta. F4 è il punto di risorgenza delle acque.

chimiche sono state effettuate dal Dr. Maurizio Malvini dell’ARPA di Reggio Emilia.
Tali analisi geochimiche sono volte allo studio
delle variabilità chimico-fisica dei parametri
soprattutto per studi riguardo la qualità delle
acque gessose e l’individuazione di eventuali
episodi di inquinamento ambientale.
Qualità delle acque nel sistema carsico di Onferno
Un monitoraggio piuttosto costante nel tempo
è stato effettuato nel sistema carsico di Onferno, localizzato nella riserva naturale omonima
e area SIC IT4090001, da maggio 2010 a ottobre 2014. In fig. 1 è riportata una carta CTR
con i punti di campionamento.
I parametri chimico-fisici delle acque provenienti dalla Grotta di Onferno, Sala Quarina a
valle (F1), Grotta di Onferno, arrivo a sinistra
(F2), Grotta di Onferno, Camino delle Pisoliti

(F3), Grotta di Onferno, risorgente (F4), sono
riportati nelle tabb. 2-5.
Dalle tabelle è evidente come le acque provenienti da questi punti di campionamento siano piuttosto mineralizzate, con una quantità
totale di sali disciolti (TDS) quasi sempre >
1500 mg/L (ppm = mg/L). Come disposto dal
D. Lgs. 105/92, le acque minerali possono essere classificate in funzione dell’anione dominante. In questo caso, considerato il contesto
geologico, l’anione dominante è ovviamente
rappresentato dal SO42-, che in tutti i punti di
campionamento supera la soglia di 250 mg/L.
I valori di SO42- tendono, in media, a diminuire leggermente passando dalla zona a monte
(F1), a quella di risorgenza (F4), processo evidentemente legato alla diluizione con acque di
provenienza non gessosa. Tenendo conto del
D. Lgs. 31/01 è possibile stabilire che le acque
provenienti da questi quattro punti di campionamento ricadano al di fuori dei limiti di potabilità (superando la soglia di 250 mg/L per la
171

F1
Periodo

T°C

pH

II 2010

11.5

8.33

Na+1
ppm
71.1

K+1
ppm
37.7

Ca+2
ppm
542.19

Mg+2
ppm
64.8

HCO3-1
ppm
225.8

F-1
ppm
0.4

Cl-1
ppm
69.95

NO3-1
ppm
56.54

SO4-2
ppm
1556.77

NH4+1
ppm
0.05

III 2010

13.5

8.33

84.08

41.9

588.55

69.58

219.6

0.33

74.72

103.075

1.487.584

0.01

IV 2010

7.5

8.6

81.09

46.31

580.36

69.58

219.7

0.33

74.72

96.08

1487.18

0.01

I 2011

9.8

8.4

71.71

42.5

538.19

57.41

228.8

0.337

66.033

65.025

1355.9

0.02

62.33

38.69

496.01

45.23

237.9

0.344

II 2012

11.5

7.9

62.99

35.68

506.38

48.23

241.01

IV 2012

7

8.38

53.16

3

277.41

53.91

134.4

II 2011

1.16

57.346

33.97

1.224.628

0.03

56.97

30.45

1275.36

0

34.601

7.38

852.047

0.02

I 2013

10.4

8.35

62.94

17.51

301.82

57.73

124.37

3.843

42.149

6.24

872.185

0

III 2013

9.2

7.13

58.31

15.23

285.33

55.75

118.63

3.48

48.56

6.24

869.06

0.01

III 2014

9.1

7.74

19.12

3.42

612.65

32.18

120.36

0.66

56.15

12.61

1430.87

0.09

Tab. 2 – Parametri chimici delle acque del campione F1 Grotta di Onferno a monte (I = Marzo-Aprile; II = Giugno-Luglio; III = Settembre-Ottobre; IV = Dicembre-Gennaio).

F2
K+1
ppm

Ca+2
ppm

Mg+2
ppm

64.05

41.61

540.90

68.47

207.5

8.44

63.63

50.69

604.87

65.52

231.8

7.7

8.57

63.77

48.65

611.35

61.65

9.3

8.3

53.44

43.40

561.41

58.80

43.10

38.15

571.47

Periodo

T°C

pH

II 2010

11.3

8.33

III 2010

13.3

IV 2010
I 2011
II 2011

Na+1
ppm

HCO3-1
ppm

F-1
ppm

Cl-1
ppm

NO3-1
ppm

SO4-2
ppm

NH4+1
ppm

69.83

55.94

1556.94

0.07

0.43

92.71

86.40

1393.37

0.02

231.8

0.44

96.89

81.19

1396.39

0.02

219.7

0.53

79.49

78.32

1352.57

0.04

55.95

238.0

0.61

62.10

75.45

1308.76

0.06

80.11

1347.88

0.00
0.19

II 2012

10.7

8.3

41.26

39.12

573.11

55.01

247.1

0.48

61.45

IV 2012

8.2

8.25

43.34

29.14

505.13

51.39

106.9

7.556

78.85

4.10

1226.17

I 2013

10

8.29

42.03

26.21

579.84

54.09

64.7

0.755

73.15

63.96

1415.19

III 2013

9.5

7.22

40.28

26.89

519.14

50.37

75.66

0.46

35.69

20.85

1485.01

0.26

III 2014

10

8.09

61.47

5.29

572.26

19.36

78.23

0.81

72.45

9.69

1421.05

0.05

Tab. 3 – Parametri chimici delle acque del campione F2 Grotta di Onferno arrivo a sinistra (I = Marzo-Aprile; II = Giugno-Luglio; III = Settembre-Ottobre; IV = Dicembre-Gennaio).

F3
Periodo

T°C

pH

Na+1
ppm

K+1
ppm

Ca+2
ppm

Mg+2
ppm

HCO3-1
ppm

F-1
ppm

Cl-1
ppm

NO3-1
ppm

SO4-2
ppm

NH4+1
ppm

II 2010

11.2

8.38

51.56

34.27

565.09

62.58

256.3

0.04

55.32

39.40

1536.20

0.05

III 2010

12.9

8.46

37.13

25.95

512.55

55.85

292.8

0.39

48.52

33.42

1323.02

0.05

IV 2010

10

8.51

36.16

25.12

514.36

57.73

292.9

0.37

48.52

31.89

1323.09

0.03

I 2011

9.4

8.5

II 2011
II 2012

10.6

8.4

51.34

26.12

530.36

58.54

271.5

0.52

72.09

79.32

1334.76

0.07

66.51

27.12

546.36

59.35

280.7

0.66

95.67

126.75

1346.44

0.11

62.58

24.88

554.88

59.36

286.8

0.67

96.01

132.98

1317.44

0.01
0.14

IV 2012

9.2

8.28

31.00

19.37

581.40

43.28

138.2

2.356

39.40

109.14

1324.01

I 2013

10.7

8.38

24.78

18.95

583.68

41.56

59.8

2.055

41.66

22.29

1499.32

III 2013

9.8

7.21

21.98

16.11

533.61

43.99

69.13

2.09

29.63

19.56

1409.31

0.04

III 2014

9.6

8.14

48.13

6.36

542.36

34.18

68.77

0.64

68.11

21.46

1407.19

0.01

Tab. 4 – Parametri chimici delle acque del campione F3 Grotta di Onferno Pisoliti (I = Marzo-Aprile; II = Giugno-Luglio;
III = Settembre-Ottobre; IV = Dicembre-Gennaio).
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F4
K+1
ppm

Ca+2
ppm

56.95

30.78

570.60

65.02

250.2

0.10

60.29

55.62

1543.61

0.11

8.19

50.50

27.78

540.62

64.52

299.0

0.39

62.28

68.40

1366.55

0.06

8.66

56.18

27.31

531.61

62.36

289.9

0.31

62.28

61.63

1366.59

0.05

8.6

53.68

26.45

526.64

62.18

292.9

0.53

59.81

61.18

1291.72

0.07

6.00

25.59

521.67

61.99

302.0

0.76

57.35

60.73

1216.85

0.09

Periodo

T°C

pH

II 2010

10.4

8.4

III 2010

11.8

IV 2010

7

I 2011

8.5

II 2011

Na+1
ppm

Mg+2
ppm

HCO3-1
ppm

F-1
ppm

Cl-1
ppm

NO3-1
ppm

SO4-2
ppm

NH4+1
ppm

II 2012

9.8

8.1

52.05

26.12

526.31

62.07

305.1

0.71

59.33

66.36

1269.88

0.01

IV 2012

7

8.18

50.45

18.28

403.99

57.16

161.6

2.004

124.53

70.11

986.58

0.12

I 2013

9.6

8.37

47.30

21.12

411.93

55.25

80.5

0.930

91.97

32.25

1058.72

III 2013

9.2

7.24

51.85

23.55

401.59

51.81

84.96

0.81

81.22

18.65

1088.79

0.06

III 2014

8

8.01

24.56

18.95

585.11

40.89

81.25

1.02

45.81

25.39

1479.99

0.02

Tab. 5 – Parametri chimici delle acque del campione F4 Grotta di Onferno Risorgente (I = Marzo-Aprile; II = Giugno-Luglio; III = Settembre-Ottobre; IV = Dicembre-Gennaio).

concentrazione dei solfati).
La concentrazione dei nitrati (NO3-), risulta
particolarmente alta ed è evidenziata dal colore rosso nelle tabb. 2-5 quando avviene il superato dei limiti di legge. È da notare come quasi
la totalità dei periodi di campionamento nel
punto F4 ricadono fuori dai limiti. Per questo
anione il valore soglia dato dal D. Lgs 31/01 è
di 50 mg/L, ma la stessa normativa consiglia
che la concentrazione non superi i 25 mg/L. I
nitrati indicherebbero la presenza d’inquinamento antropico come ad esempio attività zootecniche oppure massiccio uso di fertilizzanti,

nella zona di ricarica del sistema, oppure sarebbero indicativi di abbondante presenza di
colonie di pipistrelli, e quindi di guano.
La caratterizzazione chimica rispetto ai sette
ioni fondamentali delle acque sopra descritte
(da F1 a F4) è mostrata nel diagramma classificativo delle acque di Ludwig-Langelier (fig. 2).
Tutti e quattro i campioni avendo interagito
con sistemi carsici costituiti da gesso si collocano nel quadrante delle acque “solfato-clorurato-alcalino-terrose”, in modo piuttosto ravvicinato, non presentando grandi variazioni della
concentrazione degli ioni dominanti (Na+, K+,

Fig. 2 – Diagramma di Ludwig-Langelier delle acque
provenienti dai punti di campionamento F1, F2, F3 e F4.
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Fig. 3 – Confronto tra il contenuto di sali disciolti (TDS) e il contenuto di nitrati nelle acque analizzate provenienti dalla
Grotta di Onferno (da F1 a F4). I limiti di potabilità sono riportati con i rettangoli grigi (per i nitrati si vedono le due
soglie, una a 50 mg/L e quella consigliata, più scura, a 25 mg/L).

Ca++, Mg++, HCO3-, Cl- e SO4--).
Il grafico in fig. 3, mostra come quasi tutti i
campioni, ad eccezione di F1 in tre periodi di
prelievo (IV 2012, I 2013, III 2013), ricadono al
di fuori dai limiti di potabilità delle acque (limite del TDS è 1.5 g/L, limite dello ione NO3- è
50 mg/L e la soglia consigliata è 25 mg/L).
La concentrazione elevata di nitrati (NO3-) sarebbe legata alla copiosa presenza di colonie di
pipistrelli, e quindi alla presenza di notevoli
depositi di guano, e non sarebbe quindi imputabile ad attività antropiche.
L’alta concentrazione di TDS sarebbe essenzialmente legata all’elevata e veloce dissoluzione del gesso a contatto con l’acqua.
Qualità delle acque in diverse zone della provincia di Forlì-Cesena e Rimini
Nella primavera del 2014 sono state campionate le acque provenienti da diverse aree carsiche
nelle province di Forlì-Cesena e Rimini (tab.
1). Molti dei siti campionati sono interessati
da acquee sulfuree e salate. La localizzazione
dei punti di campionamento è mostrata nella
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fig. 4, mentre nella fig. 5 è mostrato l’aspetto
di alcuni di questi fotografati in occasione dei
prelievi.
Le concentrazioni degli ioni maggiori, per tutti
i campioni (dal F12 al F19), sono mostrate nella tab. 6. Dalla tabella è evidente come le acque provenienti da questi punti di campionamento siano piuttosto mineralizzate, con una
quantità totale di sali disciolti (TDS) sempre >
1500 mg/L (ppm = mg/L). L’anione dominante data l’ubicazione geologica, risulta essere
il SO42-. È da notare che esso supera il limite
di 250 mg/L, imposto dalla normativa D. Lgs
31/01, in tutti i siti campionati. I valori di SO42presentano una concentrazione al quanto costante sui 1100-1200 mg/L (mg/L = ppm).
La concentrazione dei nitrati (NO3-), risulta
particolarmente bassa e piuttosto al di sotto
dei limiti di legge (50 mg/L e consigliato 25
mg/L). La caratterizzazione chimica rispetto ai sette ioni fondamentali delle acque sopra descritte (da F12 a F19) è mostrata nel
diagramma classificativo delle acque di Ludwig-Langelier (fig. 6).
Dalla fig. 6 è possibile notare come tutte le acque nonostante la diversa provenienza siano
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pH

Na+1
ppm

K+1
ppm

Ca+2
ppm

Mg+2
ppm

HCO3-1
ppm

F-1
ppm

Cl-1
ppm

NO3-1
ppm

SO4-2
ppm

NH4+1
ppm

Campioni

T°C

F12

13.5 6.88 42.33

8.11

480.88

47.83

272.75

0.899

41.88

5.24

1171.25

F13

19.4 6.57 26.57

6.12

439.79

510.893

29.06

0.541

32.88

4.32

1245.66

F14

17

7.67 21.23

4.47

514.55

27.54

301.5

1.02

28.77

0.68

1126.29

0.08

F15

13.9 7.54 29.44

6.61

493.56

45.18

191.68

0.14

37.88

3.98

1178.91

0.01

F16

14

7.69 27.87

5.38

477.66

44.91

207.02

0.369

34.23

4.75

1189.78

F17

12.1 7.11 33.63

9.55

492.77

58.97

280.43

0.129

39.11

8.56

1211.93

0.02

F18

13.9 6.84 33.81

3.78

498.99

46.66

261.45

0.632

33.45

3.45

1187.25

0.01

F19

23.6 7.9

6.44

456.11

41.77

149.49

1.125

29.95

2.18

1138.81

0.03

21.44

0.03

Tab. 6 – Parametri chimici delle acque campionate nella primavera del 2014 nelle province di Rimini e Forlì-Cesena (da
F12 a F19).

ben raggruppate ricadendo nello stesso quadrante, quello delle acque “solfato-clorurato-alcalino terrose”. L’unico campione che mostra
una piccola differenza risulta essere la sorgente salata di Voltre, che si posiziona molto
vicino all’asse Na-K. I campioni F17 e F18 ricadono esattamente nella stessa posizione sul
diagramma di Ludwig-Langelier, mentre F19
si discosta leggermente.
Dalla fig. 7, è possibile notare come tutte le acque ricadano al di fuori dei limiti di potabilità.
Nonostante la bassa concentrazione di nitrati, si osserva un’alta concentrazione del TDS
che supera il limite di 1.5 g/L, in seguito alla
dissoluzione della roccia gessosa in cui scorre
l’acqua.

Qualità delle acque in diverse zone della provincia di Rimini e Forlì-Cesena: Campea, Perticara e Ca’ Vaccara
Nella primavera del 2014 sono state anche
prelevate le acque provenienti da Campea
(F20-21), dalla Grotta del Minatore (F22) e
dalla sorgente solforosa di Ca’ Vaccara (F23)
(tab. 1).
Di seguito sono riportate le concentrazioni degli ioni principali (tab. 7), e la concentrazione
degli ioni minori ed elementi in traccia (tab. 8).
Dalla tabella è evidente come le acque provenienti da questi punti di campionamento siano piuttosto mineralizzate, con una quantità
totale di sali disciolti (TDS) sempre > 1500

Fig. 6 – Diagramma di Ludwig-Langelier delle acque
provenienti dai punti di campionamento F12, F13, F14, F15,
F16, F17, F18 e F19.
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Fig. 7 – Confronto tra il contenuto di sali disciolti (TDS) e il contenuto di nitrati nelle acque analizzate provenienti dalla
Grotta di Onferno (da F12 a F19). I limiti di potabilità sono riportati con i rettangoli grigi (per i nitrati si vedono le due
soglie, una a 50 mg/L e quella consigliata, più scura, a 25 mg/L).

mg/L (ppm = mg/L). L’anione dominante dato
il contesto geologico, risulta essere il SO42-.
È da notare che esso supera il limite di 250
mg/L, imposto dalla normativa D. Lgs 31/01,
in tutti i siti campionati. I valori di SO42- si
presentano piuttosto elevati variando da un
minimo di 1608 ad un massimo di 2440 mg/L
(mg/L= ppm).
La concentrazione dei nitrati (NO3-) risulta
particolarmente bassa per F20 e F22, mentre
è prossima alla soglia limite consigliata dalla
normativa per i campioni F21 e F23 (50 mg/L
e consigliato 25 mg/L).
È da notare come i valori di SO42- nei campioni prelevati a Campea siano abbastanza simile, NO3- , invece, tende a variare in maniera
notevole.
La caratterizzazione chimica rispetto ai sette
ioni fondamentali delle acque sopra descritte (da F20 a F23) è mostrata nel diagramma
classificativo delle acque di Ludwig-Langelier
(fig. 8).
Tutti e quattro i campioni avendo interagito
con sistemi carsici costituiti da gesso si collocano nel quadrante delle acque “solfato-clorurato-alcalino-terrose”. Diversamente dai casi
precedenti, le acque non sono bene raggruppa-

te. Il campione che si colloca più lontano dagli
altri è F23 (Sorgente solforosa di Ca’ Vaccara) che ricade nella zona al limite con le acque
“solfato-clorurato-alcaline”.
Il D. Lgs. 31/01 affronta anche il problema degli ioni minori ed elementi in traccia. Di seguito sono riportati i limiti di legge per quasi tutti
gli elementi della tab. 8:
Ferro (Fe): 200 μg/L;
Manganese (Mn): 50 μg/L;
Zinco (Zn): 3000 μg/L;
Arsenico (As): 10 μg/L;
Cadmio (Cd): 5 μg/L;
Piombo (Pb): 10-25 μg/L;
Cromo (Cr): 50 μg/L;
Nichel (Ni): 20 μg/L;
Boro (B): 1 mg/L;
Stronzio (Sr): parametro non previsto;
Bario (Ba): no limiti.
Come è possibile notare dalla tab. 8, quasi
tutti i campioni presentano le concentrazioni
dei vari elementi al di sotto dei limiti di legge
per la potabilità delle acque. Solo il campione
F23 presenta un valore di Manganese (Mn) >
50 μg/L.
L’elevata concentrazione dello Stronzio Sr è
legata alla sua abbondanza all’interno della
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Campioni

K+1
ppm

Na+1
ppm

pH

Ca+2
ppm

Mg+2
ppm

HCO3-1
ppm

Cl-1
ppm

NO2-1
ppm

NO3-1
ppm

SO4-2
ppm

NH4+1
ppm

F20

7.7

164

18

496

171

325

11

0.01

9

1834

0.05

F21

7.7

90

15

582

139

297

63

0.01

23

1782

0.1

0.01

0.5

1608

0.1

23

2440

F22

7.6

34

4

634

117

374

32

F23

7.4

1.141.729

39.745

685.424

222.17

429

2090

Tab. 7 – Elenco degli ioni maggiori nelle acque campionate nella primavera del 2014 nelle province di Rimini e Forlì-Cesena (da F20 a F23).
Fe
ppb

Campioni

Mn
ppb

Zn
ppb

As
ppb

Cd
ppb

Pb
ppb

Cr
ppb

Cu
ppb

Ni
ppb

B
ppb

Sr
ppb

Ba
ppb

F20

135

1

140

2

1

1

1

2.5

1

1276

6783

115

F21

128

1

48

2

1

1

1

2.5

13

549

12933

59

F22

5

1

88

0.5

0.25

1

1

2.5

5

550

14189

31

F23

82.69

114.81

5

1.75

1

1

5

2.5

1.86

4208.33

12000

14.935

Tab. 8 – Elenco degli ioni minori ed elementi in traccia nelle acque campionate nella primavera del 2014 nelle province
di Rimini e Forlì-Cesena (da F20 a F23).

successione Gessoso-Solfifera.
Dalla fig. 9 si nota come tutti i campioni ricadano fuori dalle acque potabili, principalmente per l’alta concentrazione del TDS. Il valore
del TDS nel sito F23 risulta essere circa 5 volte oltre la soglia di potabilità.
Conclusioni
Grazie all’analisi chimica e allo studio dei vari
campioni d’acqua, si evince che i vari sistemi

idrologici localizzati in diversi sistemi carsici
della Successione Gessoso-Solfifera risultano
molto ricchi in sali. Come previsto, essendo acque che scorrono in contesti evaporitici. Tutte
le acque analizzate ricadono all’interno della
categoria delle acque non potabili, presentando valori di TDS ben al di sopra dei limiti
consentiti dal D. Lgs. 31/01, indubbiamente
legati alla dissoluzione della roccia gessosa.
Solamente i campioni provenienti dalla Grotta di Onferno a monte (F1) presentano in tre
periodi di monitoraggio (2012-2013) valori di

Fig. 8 – Diagramma di Ludwig-Langelier delle acque provenienti dai
punti di campionamento F20, F21,
F22 e F23.
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Fig. 9 – Confronto tra il contenuto di sali disciolti (TDS) e il contenuto di nitrati nelle acque analizzate provenienti da
Campea, Perticara e Ca’ Vaccara (da F20 a F23). I limiti di potabilità sono riportati con i rettangoli grigi (per i nitrati si
vedono le due soglie, una a 50 mg/L grigio chiara, e quella consigliata a 25 mg/L più scura).

TDS leggermente al di sotto del limite 1,5 g/L.
Concentrazioni molto alte di nitrati sono state osservate, essenzialmente, nella Grotta di
Onferno. Tale fenomeno sarebbe dovuto alla
presenza di abbondanti depositi di guano ad
opera di copiose colonie di pipistrelli che frequentano la grotta per buona parte dell’anno.
I valori nelle altre zone studiate risultano al
di sotto del limite consigliato dalla normativa.
I valori elevati di Stronzio sarebbero legati
alla sua elevata concentrazione all’interno della Successione Gessoso-Solfifera e quindi alla
dissoluzione del gesso.
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FLORA DEI GESSI E SOLFI
DELLA ROMAGNA ORIENTALE
Sergio Montanari1, Loris Bagli2, Maurizio Sirotti3, Giorgio Faggi4, Alessandro Alessandrini5

Riassunto
Nel presente lavoro viene analizzata la flora degli affioramenti gessosi più orientali della Romagna. La parte
principale è costituita dalla lista delle entità floristiche osservate direttamente sul campo durante varie
escursioni compiute dagli autori in particolare nel corso del 2015. Il testo a corredo comprende una rassegna della bibliografia esistente prodotta in merito e le descrizioni dei vari siti con le principali caratteristiche della flora in essi presente. Pur emergendo un quadro d’insieme ancora incompleto e che necessita di
ulteriori approfondimenti, con queste pagine s’intende contribuire ad una maggiore conoscenza botanica
di questi ambienti della Romagna orientale, evidenziandone le emergenze floristiche più peculiari ed interessanti. Alcune indagini riguardano infine la flora insediatasi in corrispondenza di accumuli artificiali
(“rosticci”) legati a siti minerari solfiferi, dismessi da decenni.
Parole chiave: Botanica, Flora, Romagna, Repubblica di San Marino, Valmarecchia, Onferno, specie protette, Pietro Zangheri, novità floristiche, Gessi.
Abstract
The paper deals with the flora of the Gypsum outcrops located in the Eastern Romagna Region (Northern Italy).
The main part of the paper is made up of a check-list of the plant species found on the field by the authors,
mainly during specific field trips organized in 2015. The essay shows also a bibliographical overview of the previous studies and a description of the sites, including the characteristics of the local flora. Although the paper is
preliminary, it represents a first contribution for the botanic studies in Eastern Romagna, with the aim to highlight the most interesting species. Other investigations concern the botanic species located on artificial deposits
(the so-called ‘rosticci’) from former mining sites of Sulfur in the area.
Keywords: Botany, Flora, Romagna Region, Republic of San Marino, Valmarecchia, Onferno, Protected Species,
Pietro Zangheri, New Data About Flora, Gypsum.
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Introduzione
In questo lavoro ci si è occupati principalmente di analizzare la flora di un’area poco studiata e solo parzialmente nota dal punto di
vista botanico. In un arco di tempo piuttosto
breve (corrispondente grosso modo al 2015)
sono state svolte diverse uscite sul campo sia
in gruppo sia singolarmente. Con tali limiti
temporali non si può ritenere che la ricerca sul
campo abbia potuto affrontare in modo esaustivo l’argomento; sono tuttavia stati ottenuti alcuni risultati interessanti. Fra gli autori,
l’unico che conosce dettagliatamente alcune di
queste zone (frequentandole da molti anni), è
Loris Bagli che si è occupato principalmente
della parte relativa alla Riserva Orientata di
Onferno; per il resto gli altri autori hanno una
conoscenza data da più o meno frequenti uscite nell’area.
Il risultato finale delle escursioni consiste
principalmente in una lista di entità che riassume le osservazioni compiute. L’analisi di
tale lista ha permesso di estrapolare specie
interessanti per la rarità, lo status di protezione o la valenza ecologica e biogeografica: queste meriteranno una trattazione dettagliata
a parte. L’elenco prodotto esprime principalmente dati raccolti nella provincia di Rimini
e rappresenta una tappa importante per la
definizione di una checklist provinciale che
allo stato attuale manca. Solamente Marconi,
Corbetta (2013) si sono spinti verso la compilazione di una lista provinciale, nell’ambito di
un lavoro riguardante l’intera pianura Padana
ed Appennino settentrionale. Il presente lavoro consente quindi di integrare i numerosi dati
bibliografici con osservazioni georeferenziate
sul campo. Anzi, in chiave futura, lo studio qui
riportato può costituire un’importante fase
verso la realizzazione di un Atlante corologico della Romagna, ipotesi molto ambiziosa che
in questo periodo è in fase di organizzazione
(Montanari 2016).
Le determinazioni sono avvenute principalmente sul campo, avendo come riferimento la
Flora d’Italia del Pignatti (1982); per quel che
riguarda la nomenclatura tuttavia si è adottata quella di IPFI (Index Plantarum Florae
Italicae, consult. dicembre 2015)6; comunque,
quando ritenuto opportuno, si è aggiunta tra
parentesi la nomenclatura precedente, prece6

http://www.actaplantarum.org/flora/flora.php?.
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duta da un =. Ogni specie viene riportata col
nome scientifico e italiano, dando la precedenza a quello italiano solo per gli alberi e arbusti.
Alcune foto e dati delle specie più interessanti
sono disponibili on-line presso il forum Acta
Plantarum.
L’area di studio, essendo costituita da una
moltitudine di piccoli e grandi affioramenti
gessosi, si presenta con caratteri di notevole
disomogeneità. I fattori da considerare sono
molteplici e la trattazione dovrà necessariamente esaminare indipendentemente le principali aree, vere e proprie entità tra loro indipendenti.
Innanzi tutto occorre sottolineare come gli affioramenti geologici, in linea di massima alla
base dell’identificazione stessa del territorio
da considerare, si mostrino molto eterogenei,
sia come estensione sia come costituzione: si
incontrano infatti substrati composti sia da
gessi primari, sia da gessi alabastrini (fig. 2),
sia da gessi risedimentati. Anche la presenza di zolfo, che si incontra come affioramento
puro con estrema rarità, ha originato, tramite
le attività umane, un ulteriore tipo di substrato dato dagli scarti di lavorazione delle numerose attività estrattive: i cosiddetti “rosticci”
(si veda Dinelli 1996) che possiamo considerare alla stregua di un materiale roccioso originariamente incoerente.
La geografia e la geologia contribuiscono non
poco a rendere complessa la matrice ambientale. Si incontrano infatti grandi affioramenti
gessosi ben esposti al sole in posizione sommitale (fig. 3), oppure profonde gole scavate nel
gesso e protette da una fitta vegetazione a copertura che in alcuni casi tende a richiudersi
a galleria mantenendo la parte sottostante in
costante condizione di fresca penombra (fig.
4). Non mancano neppure piccoli affioramenti
isolati che possono riservare sorprese. Anche
dimensione, spessore e frequenza degli strati
geologici giocano un ruolo a volte importante
nella definizione dei parametri ambientali.
Queste situazioni, già vagliate dai vari botanici di turno che si sono occupati di compiere
studi in aree simili, sono ben riassunte in una
breve citazione di Zangheri (1959) che qui di
seguito riportiamo:
(…) sono in giuoco tutte le più varie esposizioni, determinate dalle differenti inclinazio-

Fig. 1 – La rapida erosione dei gessi può creare paesaggi profondamente incisi e locali condizioni fresche ed umide
(gola di Rio Strazzano, San Leo) (foto S. Montanari).

ni delle pendici, dai loro svariati orientamenti. È in giuoco il modo come si presenta la
roccia in superficie, in dipendenza della pendenza dei suoi banchi, e dal come questi sono
esposti agli agenti esterni, o con la faccia o
con la testata degli strati. Da queste svariate circostanze dipende una più o meno facile
formazione di una cotica di terriccio, il suo
spessore, la sua stabilità (…).

Infine un ulteriore e non secondario fattore
da considerare è la presenza umana: si passa
infatti da ambienti pressoché naturali in cui
la vegetazione appare inalterata e senza influssi antropici, a vere e proprie aree urbane
insediate sul gesso. Non mancano infine casi
di aree coltivate e tutta una serie di situazioni legate alle attività estrattive, attuali, ma
anche passate. Nel caso della valle del Fanantello ad esempio è stato indagato un territorio
sede di un passato insediamento, abbandonato
da tempo ed ora in avanzata fase di rinaturalizzazione.

Per tutti i motivi sopra citati, sarà opportuno,
dopo una prima introduzione generale, considerare separatamente le principali aree. In
alcune di queste la compenetrazione con ambienti e situazioni estranee ai gessi, sarà talmente intima da non poter essere considerata
la zona se non nel suo complesso.
Precedenti studi botanici dell’area
Il principale punto di partenza per l’analisi bibliografica di un’area quale quella che ci accingiamo a descrivere non può che essere, ovviamente, Pietro Zangheri. Nell’importantissimo
quarto volume della “Romagna fitogeografica”,
dedicato alla “fascia gessoso-calcarea del basso Appennino Romagnolo”, il grande naturalista forlivese riassume i precedenti studi per
l’intera fascia, compresa l’area in questione.
I numerosi dati provenienti dai botanici che
percorsero la Valmarecchia e San Marino sono
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minuziosamente citati nell’opera zangheriana
ed ad essa si fa generalmente riferimento per
tutto quel che concerne il periodo antecedente
al 1959. Il capitolo relativo all’esplorazione botanica si conclude con una frase illuminante:
«È compito dei giovani naturalisti condurre
nuove ricerche in queste stazioni, e sia loro di
sprone la non esclusa possibilità di interessanti ritrovamenti».
Seguendo la strada indicata, soprattutto negli ultimi anni, molte altre pubblicazioni sono
seguite per zone più o meno circoscritte della
Romagna; se però ci si concentra sull’area studiata, ed in particolare sui substrati gessosi,
non sono poi molte le fonti relative alla Romagna orientale. Occorre innanzi tutto citare due
Atlanti, quello della Flora protetta dell’Emilia-Romagna (Alessandrini, Bonafede 1996) e
quello delle Pteridofite dell’Emilia-Romagna
(Bonafede et alii 2001) in cui l’area di studio
è trattata per sommi capi. Molto interessante
è pure l’Atlante delle Orchidee della provincia di Rimini (Bagli 2013), in cui il territorio

riminese è stato indagato ben più nel dettaglio. Seguono poi una serie di singole segnalazioni, pubblicazioni, ma anche semplici foto
(sul forum Actaplantarum), fra cui va citato
un recente articolo scritto dagli stessi autori
del presente lavoro, in cui vengono rese note
alcune entità di particolare rilievo osservate
durante le escursioni del 2015 (Montanari et
alii 2015).
Un notevole apporto per gli studi ed i riscontri storici e bibliografici, è venuto dalla Banca
dati della Flora regionale, realizzata e implementata presso l’Istituto Beni Culturali della
Regione Emilia-Romagna (IBC) a cura di Alessandro Alessandrini. Sembra doveroso citare
in questa sede anche il Centro Ricerche Floristiche delle Marche (“Herbarium Brilli-Cattarini De Planta-Salis”), che raccoglie numerosi
dati relativi alla Valmarecchia e alle zone di
confine verso cui spesso i botanici marchigiani
si sono spinti durante le loro ricerche. Se poi
si considera il trasferimento di regione, dalle
Marche all’Emilia-Romagna, di alcuni comuni

Fig. 2 – Confronto tra gesso primario (Rio Marano, Repubblica di San Marino) e gesso alabastrino (Rio Strazzano) (foto
S. Montanari).
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Fig. 3 – Tipico aspetto della bassa vegetazione che cresce sull’affioramento gessoso di Legnanone (San Leo) (foto S.
Montanari).

dell’Alta Valmarecchia, risulta evidente l’importanza di tale struttura di ricerca.
Una storia a parte meritano gli studi relativi
alla flora della Riserva Orientata di Onferno,
di cui si avrà occasione di parlare nell’apposito
sotto-paragrafo ad essa dedicato.
Va aperta infine una breve parentesi per la flora di San Marino. Il primo ad esaminare nel
complesso tutte le specie della piccola Repubblica fu Pampanini, con varie pubblicazioni. Nel
1930, con l’uscita della Flora della Repubblica
di San Marino, egli riassume i suoi studi ed
alcuni precedenti, elencando ben 714 specie
vascolari. Successivamente Zangheri (1959) e
Suzzi Valli (1980, 1993) hanno ampliato l’elenco. Di notevole interesse è anche l’erbario
della Repubblica di San Marino, conservato
presso il Centro Naturalistico Sammarinese
(CNS) ed abilmente illustrato nel libro di Benedetti (2014). Ulteriori dati sono poi scaturiti
dalla presente indagine: fra questi spicca l’os-

servazione di una nuova specie per San Marino e per l’Emilia-Romagna in senso lato, più
una nuova avventizia per l’Emilia-Romagna
(si veda oltre).
Dalla trattazione esposta traspare una situazione caratterizzata da molteplici fonti e
pubblicazioni. Dopo il grande lavoro di sintesi
prodotto da Zangheri per tutta la Romagna è
sembrato giunto nuovamente il momento di
unificare e contestualizzare tutte le numerose conoscenze floristiche venute a sommarsi
in questi ultimi anni. In quest’ottica le recenti
giornate di studio organizzate nel 2016, una
presso il Museo di Scienze Naturali di Cesena
(Montanari 2016), l’altra presso l’Osservatorio
Naturalistico delle Valmarecchia, sembrano
indirizzare positivamente verso la compilazione di un Atlante corologico per l’intera Romagna che potrà integrare complessivamente
tutti i numerosi recenti rinvenimenti ed aggiornare quanto già precedentemente noto.
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Flora degli affioramenti gessosi
Quando si parla dei gessi in Romagna, il pensiero corre subito alla Vena del Gesso romagnola, che si sviluppa sui colli faentini e imolesi,
ove potenti bancate gessose affiorano originando un complesso geologico ed ambientale
del tutto peculiare, esteso per vari chilometri.
Nel caso del territorio trattato nel presente lavoro, invece, gli affioramenti sono frammentati e distribuiti, intercalati ad altre formazioni
geologiche; l’esposizione e la costituzione degli
strati è più varia in questa parte della Romagna, dove ad esempio capita, non di rado, di
imbattersi in gessi risedimentati o alabastrini
con caratteristiche piuttosto diverse.
È noto già da tempo come non esista una vera
e propria flora legata esclusivamente ai gessi
(Zangheri 1959) e che questa possa essere invece assimilabile per buona parte alle flore che
caratterizzano gli affioramenti calcarei.
Partendo da queste semplici, ma opportune
premesse, si può facilmente dimostrare che
non necessariamente gli affioramenti gessosi
qui considerati debbano essere paragonati ad
ambienti isolati.
Esiste infatti una sorta di continuità botanica con le altre formazioni rocciose (calcaree)
presenti nei paraggi. Questa situazione rende,
se possibile, ancora più complessa la “lettura
floristica” dell’area che non è strettamente assimilabile né alla Vena del Gesso romagnola,
né a stazioni strettamente isolate da un punto
di vista ecologico.
Si è constatata la relativa importanza del chimismo del substrato, mentre forse sembra assumere più rilievo la tipologia della superficie
esposta. Nei gessi primari la roccia è costituita da molti macrocristalli saldati tra loro con
numerosi punti di discontinuità: in essi la dissoluzione chimica agisce in conseguenza delle superfici cristalline evidenziando punti di
maggiore o minore attività. Vi sono maggiori
appigli per le radici e zone di più facile accumulo e conservazione di un sottile substrato
pedologico.
Nel caso dei gessi alabastrini invece le rocce sono relativamente uniformi, costituite da
microcristalli saccaroidi, e piuttosto conformi
nel complesso. La dissoluzione chimica agisce
omogeneamente e spesso le superfici subver7

Su un itinerario descritto in Suzzi Valli 1993.
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ticali non mostrano significativi appigli per le
radici, né particolari punti di accumulo di suolo (fig. 2).
Un ulteriore elemento di diversità rispetto
alla Vena del Gesso è la posizione geografica:
nel Riminese c’è maggior prossimità al mare
e la posizione è più meridionale. Ne dovrebbe
conseguire una maggiore presenza di elementi
mediterranei.
Nella globalità del quadro appena delineato
si riscontra una complessità di fondo che può
essere trattata solo separando ed analizzando
singole zone. Innanzi tutto è parso doveroso
considerare a sé stante la Riserva Naturale
Orientata di Onferno che ha una storia e degli
studi specifici superiori più completi rispetto
al resto del territorio circostante. Di notevole
interesse si è rivelato un vasto affioramento
di gesso alabastrino nei pressi di Legnanone
(RN); qui, per la prima volta in Romagna, è
stata studiata la flora riferita a questo particolare tipo di substrato. L’erosione dei gessi genera cavità, grotte, gole ed aree fresche
ed umide che ospitano una particolare flora
microterma. Un’attenzione specifica è stata
quindi dedicata alle le gole del Rio Strazzano (RN) e del Rio Marano (RSM). Un ulteriore capitolo è dedicato alla flora dei “rosticci”
nella zona della Boratella (FC). Infine è stata
esplorata un’area più vasta, l’intera vallata
del Torrente Fanantello (RN) in cui, come si
vedrà, buona parte degli elementi considerati
si mescolano intrecciandosi con ulteriori elementi locali.
Con la trattazione di questi ambienti si ritiene di comprendere buona parte della flora
dei Gessi della Romagna orientale; restano
escluse parecchie altre aree, generalmente di
estensione molto limitata, che per motivi di
tempo non è stato possibile analizzare che in
parte. Molto interessante si è rivelato un piccolo affioramento gessoso di poche decine di
metri quadrati, seminascosto da un boschetto
a roverella (Quercus pubescens), situato nella
Repubblica di San Marino, castello di Acquaviva, nei pressi di Gualdicciolo7.
Le ridotte dimensioni dell’affioramento non
hanno consentito una trattazione specifica del
luogo, per cui si è pensato di trattare queste
osservazioni nel paragrafo Altri affioramenti
ad essi dedicato.

Fig. 4 – Gola del Rio Strazzano (foto S. Montanari).

Onferno
La Riserva Naturale Orientata di Onferno
(Gemmano RN), include l’insieme dei gessi
collocati nell’alta valle del Rio Burano, nel bacino idrografico della valle del Conca. L’affioramento, estremo settore orientale dei gessi
romagnoli, costituisce l’elemento di maggiore
interesse naturalistico della Riserva, attestato dal riconoscimento di area SIC IT4090001
della Rete Natura 2000 promossa dall’Unione
Europea. I dati floristici riguardano essenzialmente il complesso carsico maggiore, noto per
l’antico castello posto sulla sommità del masso
gessoso e per l’ipogeo carsico sottostante. La
ricchezza e i valori biogeografici espressi dalla
flora riguardano in primo luogo gli ambienti di
forra, dal bosco a tiglio alle profonde incisioni che raggiungono i terreni argillosi di base.
Essi racchiudono specie mesofile e microterme,
rare e in stazioni disgiunte rispetto agli areali
principali, risultanti da eventi climatici e antropici che si perdono nel tempo. Il seguente

lavoro riassume le conoscenze riguardanti la
flora dei gessi selenitici di Onferno acquisite
negli ultimi 30 anni, riprese dalle fonti bibliografiche integrate con dati personali e nuove
osservazioni condotte in occasione del presente studio.
Le conoscenze
Le conoscenze sulla flora e la vegetazione degli
affioramenti gessosi di Onferno sono di recente data e riconducibili alle vicende della Riserva Naturale Orientata. In precedenza non
si possedevano dati di merito per carenza assoluta di ricerche sull’area. Istituita nel 1991
per iniziativa del Comune di Gemmano, della
Provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna, i primi studi inediti, condotti dallo
scrivente (Bagli 1992), furono finalizzati all’istituzione dell’area protetta. Della flora dei
gessi si tratta all’interno di due pubblicazioni
a carattere divulgativo (Bagli 1993, 1997). La
vegetazione di Onferno è poi al centro di una
tesi inedita a carattere cartografico (Angelini
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Fig. 5 – Orchis x bergonii (Orchis simia x Orchis anthropophora) (foto L. Bagli).

1997). Brevi annotazioni sulla vegetazione dei
gessi si trovano nel Piano regolatore di vallata, Unione della Valconca (Taffetani 1998).
Nella pubblicazione n. 2 della collana promossa dalla Riserva, un articolo concerne le Orchidaceae della Riserva stessa (Laghi, Pastorelli
2004). Successivamente, le esigenze gestionali
della Riserva hanno comportato nuove indagini, condotte dall’Università Politecnica delle
Marche, Dipartimento Biotecnologie Agrarie
e Ambientali. Gli esiti sono stati divulgati in
una pubblicazione della medesima collana
(Taffetani, Zitti, Scaravelli 2005) che include, tra l’altro, un elenco floristico, il paesaggio
vegetale, la conservazione e gestione del patrimonio vegetale.
Morfologia e bioclima
L’isolato complesso selenitico di Onferno è situato alla testata della valle del Rio Burano,
affluente del Ventena di Gemmano, a sua volta tributario di destra del Conca. La porzione emergente consiste nel ciclopico masso sul
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quale sorgono il castello di Onferno, punto più
elevato a quota 323 m, l’antica Pieve di Santa
Colomba, ora Centro Visite della Riserva e alcuni edifici rurali.
La presenza di gesso selenitico affiorante
nell’area non si limita al blocco principale di
Onferno. Un affioramento minore è collocato
ben in vista lungo la strada che sale da Mulino Renzini una volta oltrepassato il Conca, e
da un insieme di massi distribuiti in sinistra
della piccola valle. L’intero masso del castello di Onferno è percorso da un sistema carsico
attivo, parzialmente accessibile al pubblico. A
valle si sviluppano due distinti solchi carsici.
Il maggiore, una profonda forra, inizia alla
risorgente dell’ipogeo principale e si allunga
per circa 500 metri verso nord. Il secondo, si
sviluppa in parallelo a breve distanza, con dimensioni e caratteri morfologici decisamente
meno accentuati.
Accenniamo ora ai caratteri bioclimatici interessanti il territorio di Onferno, elaborati
in base al rapporto tra forme di vegetazione
e determinati parametri climatici, sulla scorta delle elaborazioni cartografiche generali e
locali disponibili. Sul piano generale vengono
in aiuto gli elaborati pubblicati in globalbioclimatics.org (Rivas-Martinez et alii 2004).
L’area di nostro interesse rientra in un “macrobioclima temperato, bioclima temperato
oceanico submediterraneo”. Sotto il profilo
termoclimatico rientra nel “mesotemperato,
sottotipo meso-submediterraneo”. Per il piano locale ci riferiamo alla Carta Fitoclimatica
dell’Emilia-Romagna scala 1:500.000 (Ubaldi
et alii 1996). Rileviamo che, sulla base della
vegetazione forestale l’area collinare circoscritta tra le valli dell’Uso e del Foglia, rientra
nella “Fascia submediterranea calda”, caratterizzata dal “Paesaggio delle colline romagnole
submediterranee”, con vegetazione boschiva
a maggiore impronta mediterranea rispetto
ai paesaggi “collinare romagnolo” e “collinare
centro-emiliano” posti lungo il pedeappennino
regionale interno.
Flora degli ambienti carsici di forra
La composizione floristica degli eterogenei ambienti carsici risulta come sintesi delle componenti morfologiche e pedologiche, del clima
generale e locale e dei fattori microclimatici.
Questi ultimi condizionano in particolare la
composizione floristica del sistema carsico.
Nella forra maggiore si concentrano le specie

legnose mesofile e le erbacee microterme. L’aria fresca e umida che fuoriesce regolarmente dalla risorgente contribuisce a orientare il
microclima circostante, selezionando le specie
particolarmente esigenti in fatto di temperatura e umidità. In prossimità del Centro Visite,
persistono nuclei forestali su rocce affioranti,
suoli detritici e non evoluti. La sopravvivenza
storica di queste formazioni è dovuta alla incoltivabilità dei versanti quindi alla loro funzione di riserva di legname, materie prime e
pascolo. La vegetazione forestale assume il suo
aspetto più originale a monte della risorgente
principale, su un versante a varia pendenza
con sparse creste rocciose. Lo strato arboreo è
dominato dal tiglio nostrano (Tilia platyphyllos) con roverella (Quercus pubescens), acero
ottuso (Acer opalus subsp. obtusatum), orniello (Fraxinus ornus) e olmo montano (Ulmus
glabra), specie non comune dei boschi freschi

Fig. 6 – Serapias vomeracea, Legnanone (foto S. Montanari).

altocollinari e montani. In alcuni casi il tiglio
è collocato in siti rupestri estremi su pareti e
speroni rocciosi, con l’apparato radicale incuneato in fratture e fessure d’erosione.
Il rado strato erbaceo comprende Loncomelos
pyrenaicum (latte di gallina a fiori giallastri),
Anemonoides trifolia (anemone trifogliata) e
Melica uniflora (melica comune), a quote basse
distribuite nei querceti misti mesofili, castagneti e forre. Nel contesto boschivo tende a formare densi aggruppamenti in posizioni semirupestri Galanthus nivalis (bucaneve). Come
per altri elementi, si tratta di una stazione
disgiunta rispetto alla fascia montana nella
quale è distribuita. Altre specie relativamente
comuni sono Cyclamen repandum (ciclamino
primaverile), Helleborus bocconei (elleboro di
Boccone), Ruscus aculeatus (pungitopo) e Sternbergia lutea (zafferanastro giallo) avventizia,
la quale occupa le posizioni ombrose prossime
al Centro Visite. Si tratta nel complesso di una
compagine mesofila determinata dalla concomitanza della esposizione settentrionale e di
un microclima fresco e umido, cui non sono
estranei fattori paleoclimatici e antropici. Il
bosco a tiglio rappresenta un elemento vegetazionale di notevole valore per la sua rarità.
È stato infatti inserito nella lista degli habitat
prioritari della Unione Europea sotto la denominazione di “Foreste di versanti, ghiaioni e
valloni del Tilio-Acerion”, nell’Allegato I della
Direttiva 92/43 “Habitat”.
Lungo le adiacenti rupi gessose a esposizione
fredda si alternano rocce nude con gradini e
cenge ricoperti da detrito e lievi spessori di
suolo organico. Polypodium cambricum (polipodio meridionale) trova ambiente d’elezione
su queste pareti ombrose, in posizione rupestre. Altre felci presenti sono Asplenium trichomanes (falso capelvenere) e Asplenium
ceterach (erba ruggine). I gradini e le superfici terrazzate con accumulo di suolo nitrificato sono occupate da Arum italicum (gigaro),
Cyclamen repandum (ciclamino primaverile),
Cyclamen hederifolium (ciclamino napoletano)
e Chelidonium majus (erba da porri).
Alle arboree sopra ricordate si accompagnano biancospino (Crataegus monogyna), olmo
(Ulmus minor), acero (Acer campestre), localmente laurotino (Viburnum tinus), avventizio.
L’area di forra a ridosso della risorgente vede
un ricco popolamento di Asplenium scolopendrium (lingua cervina), microterma annidata
su pareti rocciose profonde. Forma colonie con
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individui particolarmente rigogliosi, a volte
in posizioni semiipogee, anche nella forra minore. In diversi casi si trova in associazione
con Polypodium cambricum (polipodio meridionale). Sul versante posto al di sopra della
risorgente sono presenti, su un debole strato
di suolo organico, Lamium galeobdolon (ortica
mora) e Arisarum proboscideum (arisaro codato), aracea centro-meridionale delle stazioni
fresche submontane, con i comuni Arum italicum (gigaro) e Ruscus aculeatus (pungitopo).
Poco più in alto densi tappeti di Mercurialis
perennis (mercorella bastarda) e, localizzata
all’interno di alcune doline, Cardamine bulbifera (dentaria minore), diffusa nei boschi mesofili ed eutrofici del medio Appennino. Il borsolo (Staphylea pinnata), specie degli ostrieti
freschi submontani e delle faggete miste basso-montane, tende a concentrarsi nel settore
boschivo presso la risorgente.
Numerose tra le entità suddette, grazie ai caratteri climatico-edafici dell’area, hanno trovato rifugio sui gessi e sono assenti nel territorio circostante, testimonianza delle vicende
storico-climatiche e delle relative fluttuazioni
di areale delle popolazioni vegetali. Può risultare interessante in proposito ricordare i
ritrovamenti di resti legnosi, foglie, frutti e
semi subfossili di borsolo (Staphylea pinnata), nocciolo (Corylus avellana), faggio (Fagus
sylvatica), abete bianco (Abies alba) e ontano
verde (Alnus viridis), effettuati dallo scrivente nelle alluvioni fluvio-lacustri pleistoceniche
tardo rissiane del Torrente Conca, presso Cella di Misano (RN), successivamente pubblicati
(Biondi 1983). Per i gessi, il carattere relittuale di alcune specie va inteso non solo per le microterme, distribuite normalmente a quote più
elevate, ma anche per le specie dei Quercetalia ilicis che vegetano a stretto contatto ma in
condizioni ecologiche antitetiche. Per dirla con
il grande naturalista forlivese (Zangheri 1959
p. 262), la flora della fascia gessoso-calcarea:
«(…) è atta a ricevere nella molteplicità delle
sue stazioni, o meglio delle sue microstazioni,
una seriazione notevole di ecoidi, in altre parole una vegetazione assai ricca di specie».
A pochi metri dalla forra, il ciglio dell’affioramento roccioso presso il Centro Visite, ospita
specie termofile e xerofile, in una sorta di inversione altitudinale della vegetazione, riscon-

trabile anche in aree non carsiche; fra questi il
leccio (Quercus ilex) e l’alloro (Laurus nobilis).
Quest’ultimo assume larga diffusione presso
lo sperone posto a nord-est del castello. Qui i
gessi profondamente incisi sono coperti di vegetazione boschiva con tiglio, orniello e roverella analoga a quella di forra, priva però di
molti elementi microtermi a causa della maggiore apertura e luminosità. In corrispondenza
del versante esposto a nord-ovest su un tratto
con creste sporgenti, l’alloro domina lo strato
arbustivo. La problematica legata a Laurus
nobilis è piuttosto controversa. L’alloro è diffuso nella macchia mediterranea del Monte
Conero, nelle gole della Rossa e Frasassi, nei
boschi di leccio dell’interno ed in alcuni boschi
collinari. Nella gran parte dei siti appare con
probabilità naturalizzato tranne che nelle gole
dell’interno dove, secondo Biondi, la specie è
autoctona (Biondi 1972; Biondi, Brugiapaglia
1991). Secondo Pignatti 1982 (p. 351), è spontaneo probabilmente nelle isole tirreniche,
Maremma e coste laziali. Zangheri riporta la
segnalazione di Pampanini per San Marino e
afferma (1959, p. 313) : «(...) la flora quaternaria a laurinee di Casa Belvedere presso Imola
(...) è legittimo pensare sia arrivata a insediarsi sulla fascia gessoso-calcarea costituendo il
capitolo primo della storia del rivestimento
vegetale di questi luoghi».
Se da un lato l’ipotesi della persistenza su gessi e calcari di una flora tardo terziaria è suffragata da prove, l’impressione è che a Onferno Laurus nobilis sia naturalizzato da lunga
data. Resta il fatto che l’alloro su gessi e calcari dimostra vitalità e capacità di adattamento come una specie del tutto spontanea, analogamente ad altre mediterranee che trovano
su questo substrato la capacità di competere
ed affermarsi. Negli ultimi decenni l’alloro ha
mostrato una notevole capacità di espansione
in ambienti e substrati diversi, incentivata
dalla tendenza generale verso un optimum climatico.
Un’ultima annotazione riguarda l’esistenza
presunta di una flora “gipsofila” individuata
in base a fattori chimici.
Cobau (1932, p. 344) superò questa visione:
«Non risulta che il gesso esplichi sulla flora
una azione specifica sua propria, neanche dove
esso è molto abbondante rispetto agli altri ele-

Fig. 7 (nella pagina accanto) – Gola del Rio Marano, ricavata in gesso primario (foto P. Lucci).
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Fig. 8 – Cirsium creticum subsp. triumfetti nel Rio Marano
(foto S. Montanari).

menti rocciosi. Non si trovano infatti in questa
zona specie ad essa esclusive nè più particolarmente abbondanti».
Zangheri (1959, pp. 230-231) riprende tale versione sulla base di approfondite ricerche sulla
flora dei gessi e calcari romagnoli e afferma:
«(...) la flora della nostra fascia appare identica sia sui gessi sia sui calcari (…) le piante
dei settori rupestri sono selezionate da fattori
ambientali o microambientali, dai quali resta
escluso o in subordine la natura chimica della
roccia (...)».
Il versante sud-est del castello
La parete sud-est dello sperone roccioso sul
quale sorge il castello di Onferno è colonizzata
da una flora eterogenea che include elementi delle rocce aride e assolate e entità nitrofilo-ruderali. L’abbondanza di flora eutrofica si
deve al plurisecolare scarico di detriti dall’abitato posto sulla sommità del macigno gessoso. Spiccano l’ailanto (Ailanthus altissima), il
melograno (Punica granatum) e la violaciocca
rossa (Matthiola incana), avventizia insediata su pareti calde, ancora oggi coltivata nei
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paraggi (si tratta di un dato inedito per l’Emilia-Romagna). Sui gessi nudi si sviluppano
inoltre densi popolamenti di Sedum album
(borracina bianca) e Sedum acre (borracina
acre), elementi dei Tero-Xerogramineti. In posizioni meno impervie, su accumuli detritici
o su modesti spessori di suolo si concentrano
Helichrysum italicum (perpetuini d’Italia),
Avena sterilis (avena maggiore), Allium sphaerocephalon (aglio delle bisce), Phoeniculum
vulgare (finocchio selvatico), Bromopsis erecta
(forasacco eretto), Clinopodium vulgare (clinopodio dei boschi), Pallenis spinosa (asterisco
spinoso), Erodium cicutarium (becco di gru
comune), Clinopodium nepeta (mentuccia comune), Tragopogon pratensis (barba di becco
comune), Lathyrus pratensis (cicerchia dei
prati), Senecio vulgaris (senecione comune),
Cerastium arvense (peverina a foglie strette),
Cirsium vulgare (cardo asinino).
Comuni anche Malva sylvestris (malva comune), Artemisia absinthium (assenzio), Artemisia vulgaris (assenzio selvatico), Parietaria
judaica (vetriola minore), Urtica dioica (ortica
comune), presenti in particolare attorno alla
piattaforma insediativa del castello. Una entità di un certo interesse è Campanula erinus
(campanula minore), stenomediterranea localizzata sulle pareti gessose calde (Taffetani et
alii 2005).
I versanti a nord-ovest e a nord-est del castello
I versanti a tale esposizione per secoli hanno visto l’accumulo di rifiuti, detriti organici
e inerti provenienti dai ripetuti rifacimenti
degli edifici. Sono ricoperti da una densa boscaglia nitrofilo-ruderale il cui strato arboreo è
dominato da Robinia pseudacacia. Nello strato
arbustivo primeggia l’olmo (Ulmus minor) con
sambuco (Sambucus nigra), prugnolo (Prunus
spinosa) e Rubus ulmifolius (rovo comune). Il
denso strato erbaceo include Chaerophyllum
temulum (girardina silvestre), Chelidonium
majus (erba da porri), Arabis turrita (arabetta
maggiore), Galium aparine (attaccaroba), Parietaria officinalis (vetriola comune), Arctium
minus (bardana minore), Stachys officinalis
(betonica comune), Urtica dioica (ortica comune). Anche alla base della parete immediatamente sottostante il Centro Visite, il suolo
risulta detritico e nitrificato per accumulo di
materiali provenienti dal castello e dalla Pieve
stessa. Robinia pseudacacia e Sambucus nigra
coprono integralmente. Il sottobosco erbaceo

Fig. 9 – Hypericum androsaemum e Geranium nodosum, tipiche specie microterme presenti nella gola di Rio Strazzano
(foto S. Montanari).

include Aegopodium podagraria (girardina silvestre) e Sanicula europaea (erba fragolina),
specie mesofile delle faggete e degli ostrieti,
la quale compare anche in aspetti freschi dei
querceti termofili.

sempervirens (rosa di San Giovanni), Rubia
peregrina (robbia selvatica), Dianthus balbisii
(garofano di Balbis) e Dioscorea communis (tamaro).

Il querceto termofilo a est del castello
Acenniamo anche a un limitato nucleo boschivo
posto a est del castello in area elevata, a carattere decisamente termofilo sia per l’esposizione fortemente soleggiata che per l’arido suolo
carsificato. La composizione richiama quella
dei boschi aridofili delle Selve, all’interno della
Riserva, impostati su substrato arenaceo-marnoso. Prevale la roverella (Quercus pubescens),
con orniello (Fraxinus ornus) e sorbo (Sorbus
domestica). Lo strato arbustivo vede sanguinello (Cornus sanguinea), prugnolo (Prunus
spinosa) e sambuco (Sambucus nigra). Rispetto ai boschi delle Selve è qui concentrato un
insieme più ampio di specie mediterranee. Tra
queste Smilax aspera (stracciabraghe), Rosa

L’affioramento di Legnanone
Questo affioramento, costituito interamente
da gesso alabastrino, è dislocato in posizione sommitale con strati che digradano grossomodo verso ovest. Tutta l’area è costituita
da rocce esposte e da suoli poco profondi: nel
complesso si delinea come un ambiente xerico
con una rada vegetazione ad influsso antropico
minimo. Al margine nord la zona confina con
alcune siepi e qualche coltivo; specie di questi
ambienti tendono a penetrare anche nell’area
studiata. Fra queste di un certo interesse sono
Althaea hirsuta (altea ispida), Anchusa azurea
(buglossa azzurra), Rosa arvensis (rosa cavallina) e Loncomelos brevistylus (latte di gallina
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maggiore)8; quest’ultima costituisce una novità per il Riminese (Montanari et alii 2015).
Al confine est vi è una netta separazione dal
vicino ambiente calanchivo grazie ad una ripida parete di vari metri, per cui non si osservano transizioni tra le due tipologie. Solamente
Spartium junceum (ginestra odorosa), Galatella linosyris (astro spillo d’oro) e Sulla coronaria (sulla) ricordano in qualche modo i vicini
calanchi. Il confine ovest è dato dalla presenza
di una strada poco frequentata, che separa l’area di studio da un bosco a roverella (Quercus
pubescens) posto poco più a valle. Su questo
settore si assiste ad una graduale transizione dalla facies boschiva verso la rada e bassa
vegetazione degli affioramenti rocciosi quasi
privi di suolo. Tale passaggio è testimoniato
da isolati cespugli che colonizzano il margine
occidentale dell’area di studio oltrepassando
la strada. Fra le specie interessanti di questa
fase di transizione vi sono: Acer opalus subsp. obtusatum (acero napoletano), Asparagus
acutifolius (asparago pungente), Briza media
(sonaglini comuni), Buglossoides purpurocaerulea (erba perla azzurra), Dianthus balbisii
(garofano di Balbis), Geranium sanguineum
(geranio sanguingno), Loranthus europaeus
(vischio quercino), Osyris alba (osiride), Pteridium aquilinum (felce aquilina) e Sorbus torminalis (ciavardello). Alcune di esse, in particolare geranio sanguigno, erba perla azzurra
ed osiride, hanno una ecologia che le caratterizza quali specie di margine boschivo.
Una volta “epurati”, per così dire, gli influssi
degli ambienti circostanti, resta da considerare la formazione centrale dell’affioramento
gessoso. Qui la vegetazione è costituita da
rade piante fra cui le più diffuse sono Bothriochloa ischaemum (barboncino digitato), Bromopsis erecta (forasacco eretto), Campanula
sibirica (campanula siberiana), Dittrichia
viscosa (enula cepittoni), Festuca inops (festuca debole), Fumana procumbens (fumana
comune), Globularia bisnagarica (vedovina
dei campi), Helichrysum italicum (perpetuini d’Italia), Ononis pusilla (Ononis piccina),
Plantago maritima (piantaggine delle argille), Reichardia picroides (grattalingua), Staehelina dubia (pennellini). Buona parte delle
specie osservate sono le medesime presenti,
in situazioni ambientali simili, nella Vena del
Gesso; tuttavia vi sono alcune differenze che
8

riportiamo di seguito:
1. mancano molte specie che nella Vena del
Gesso sono comuni degli affioramenti rocciosi: Allium sphaerocephalon (aglio testatonda), Campanula erinus (campanula minore), Centaurea deusta (fiordaliso
cicalino), Hornungia petraea (iberidella
rupina), Melica ciliata (melica barbata),
Onosma helvetica (viperina elvetica), Silene otites (silene otite), ecc. Mancano completamente, nell’elenco presentato, le felci;
ovviamente l’area studiata è di dimensioni
ridotte, quindi è chiaro che il numero di entità sarà minore, ma potrebbero essere anche altre le motivazioni che ne precludono
la presenza;
2. la frequenza poi di alcune specie è nettamente diversa. Nell’affioramento di Legnanone i Sedum (S. album, borracina
bianca; S. rupestre, borracina rupestre e
S. sexangulare, borracina inspida) sono
presenti quasi esclusivamente ai margini
dell’affioramento, su piccole pareti e fessure, mentre nella porzione centrale sono
praticamente assenti; nella Vena del Gesso invece costituiscono sovente le specie
più diffuse. Anche Erysimum pseudorhaeticum (violaciocca appenninica) e Filago
pyramidata (bambagia spatolata) sono
piuttosto rare nell’area di studio, mentre
al contrario Staehelina dubia (pennellini)
è una delle entità più comuni (molto rara
nella Vena del Gesso). Un’ipotesi suggestiva sulla diversa diffusione delle specie, ma
tutta da dimostrare, potrebbe consistere
nella diversa tipologia del substrato (gesso
alabastrino), che offre un supporto diverso
alle radici delle piante pioniere;
3. poche specie sono esclusive: qui infatti troviamo Crupina vulgaris (crupina comune),
Eryngium amethystinum (calcatreppola
ametistina), Lonicera etrusca (caprifoglio
etrusco) e Plantago maritima (piantaggine
delle argille), assenti dalla Vena del Gesso, ma comunque presenti su molti terreni
aridi della Romagna orientale.
Discorso a parte merita Fumana procumbens
(fumana comune), relativamente diffusa in
buona parte della Romagna. Nei Gessi Bolognesi, nella Vena del Gesso e nello “spungone” è presente anche Fumana ericifolia (fu-

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?f=40&t=77013.
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mana mediterranea), spesso di non semplice
distinzione dalla precedente (Montanari et alii
2014); in molti casi le due specie coesistono e si
osservano individui intermedi, per cui era sorto il dubbio sulla effettiva consistenza specifica di tale entità. Tuttavia nel 2015 alcuni degli
autori hanno potuto osservare come in alcune
stazioni del litorale e in questa di Legnanone
vi fossero solamente forme riconducibili esclusivamente a Fumana procumbens.
Agli elenchi sopra riportati mancano ancora
le orchidee, presenti nel complesso con almeno 11 entità: Anacamptis coriophora (orchide
cimicina), Anacamptis morio (orchide minore),
Anacamptis pyramidalis (orchide piramidale), Himantoglossum adriaticum (barbone),
Ophrys bertolonii (ofride di Bertoloni), Ophrys
fuciflora (ofride dei fuchi), Ophrys sphegodes
(ofride verde bruna), Orchis anthropophora
(ballerina), Orchis simia (orchide omiciattolo),
Orchis x bergonii (ibrido Orchis simia x Orchis anthropophora) (fig. 5), Serapias vomeracea (serapide maggiore) (fig. 6). Di particolare
interesse è Orchis x bergonii, ibrido piuttosto
raro in provincia di Rimini (Bagli 2015).
Dopo questa indagine svolta nel 2015, nel
corso della quale è stata redatta una lista di
poco più di 130 entità, vi è la convinzione che
la zona possa riservare ancora sorprese. Le
specie mancanti (quelle al punto 1) sono presenti in altre aree della Romagna orientale,
ivi comprese alcune cime rocciose calcaree a
pochi chilometri di distanza; è quindi possibile
che tali lacune siano dovute a motivi ecologici
e probabilmente un ulteriore approfondimento di carattere vegetazionale potrebbe fornire
risultati interessanti. Lo studio è stato condotto in un arco di tempo piuttosto limitato ed i
risultati non possono essere quindi considerati definitivi. Molto stimolante per il futuro
potrebbe essere l’ipotesi di confrontare questa
flora con quella che cresce sul Monte La Pieve e Sassatello (BO), localizzati all’estrema
propaggine NO della Vena del Gesso, e che si
caratterizzano per un substrato di gesso alabastrino del tutto simile.
Gole e ambienti microtermi
Essendo il gesso un roccia facilmente solubile
ed erodibile dalle acque superficiali e meteoriche, capita sovente di imbattersi in zone con
particolari morfologie. Di notevole interesse

botanico sono le gole e le aree che si presentano profondamente incise, poiché la particolare
conformazione da origine a situazioni microclimatiche ombreggiate, umide e fresche in
grado di supportare flore microterme tipiche
di ambienti posti generalmente a quote maggiori (fig. 1). In particolare durante lo studio
sono state indagate due gole scavate nel gesso:
la gola del Rio Strazzano, posta nel comune di
San Leo e caratterizzata da gesso alabastrino,
e la gola dell’alto Rio Marano, nella Repubblica di San Marino, costituita da gesso primario (fig. 7). Entrambi gli ambienti si contraddistinguono per la relativa povertà di specie
igrofile, con ampie porzione di pareti rocciose
totalmente libere da vegetazione, e per una
notevole presenza di specie provenienti dalla
vicina e sovrastante formazione boschiva.
In linea generale le specie in qualche modo legate alla presenza di acqua sono poco più di
una decina: Aegopodium podagraria (girardina silvestre), Carex pendula (carice maggiore),
Eupatorium cannabinum (canapa acquatica),
Jacobaea aquatica (senecio dei fossi), Petasites hybridus (farfaraccio maggiore), Tommasinia verticillaris (imperatoria di Tommasini) e
Veronica beccabunga (veronica beccabunga) a
cui bisogna aggiunge Barbarea vulgaris (erba
di Santa Barbara) e Lycopus europaeus (erba
sega) per il Rio Strazzano; Cirsium creticum
(cardo cretese) (fig. 8), Equisetum telmateia (equiseto maggiore) e Persicaria maculosa
(poligono persicaria) per il Rio Marano. Il breve elenco è costituito da entità relativamente
comuni; vi è un’unica specie che merita una
breve menzione ovvero Cirsium creticum subsp. triumfetti, poco nota in Romagna e la cui
ultima segnalazione, relativa al territorio di
San Marino, risaliva ad un secolo fa. Fra i salici più interessanti, il Rio Marano annovera
il salice delle ceste (Salix triandra), mentre il
Rio Strazzano il salice dell’Appennino (Salix
apennina).
Entrambi gli ambienti sono pressoché privi di
vegetazione tipicamente rupicola, mentre mostrano una discreta presenza di elementi tipicamente boschivi, che sembrano trovare invece qui condizioni microclimatiche favorevoli.
Elementi comuni per queste formazioni sono
Mercurialis perennis (mercorella bastarda),
Helleborus foetidus (elleboro fetido), Primula
vulgaris (primula comune), ciavardello (Sorbus torminalis) e Viola reichenbachiana (viola
silvestre). Le differenze fra le due gole sem195

Fig. 10 – Accumulo di “rosticci” alla Boratella (Mercato Saraceno) (foto S. Montanari).

brano essere significative: infatti per il Rio
Marano a tale elenco si possono aggiungere
anche l’acero montano (Acer pseudoplatanus),
Circaea lutetiana (erba maga comune), Lactuca muralis (lattuga dei boschi), Polypodium
vulgare (felce dolce) e Polystichum aculeatum
(felce aculeata); mentre il Rio Strazzano mostra le interessanti presenze di corniolo (Cornus mas), Dryopteris filix-mas (Felce maschio),
Geranium nodosum (geranio nodoso) (fig. 9),
Lamium galeobdolon (ortica mora) (fig. 16),
Bromopsis benekenii (forasacco di Beneken),
Hypericum androsaemum (erba di San Giovanni arbustiva) (fig. 9), Pulmonaria hirta
subsp. apennina (polmonaria appennina),
Scutellaria columnae (scutellaria di Colonna)
e Sanicula europaea (erba fragolina).
In base alle osservazioni condotte nel Rio
Strazzano ed in altre stazioni collinari della Romagna9, ci si è resi conto della notevole
9

Fra cui anche il Torrente Fanantello sempre nel presente studio.
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presenza di Lamium galeobdon subsp. montanum. Le liste nazionali attribuiscono all’Emilia-Romagna solamente Lamium galeobdolon
subsp. flavidum, tuttavia un dato di Zangheri
(1966), passato inosservato, indicava la subsp.
montanum anche per una località di San Marino. Le osservazioni condotte hanno permesso
pertanto di appurare una diversa distribuzione ecologica e geografica per le due sottospecie. Allo stato attuale delle nostre conoscenze
quindi la subsp. flavidum sembra essere diffusa in Emilia e nell’alto Appennino romagnolo
(generalmente in ambiente di faggeta), mentre la subsp. montanum sembra tipica delle
stazioni collinari fresche della Romagna (Montanari et alii 2015).
Per ovvi motivi viene tralasciata la trattazione
delle specie microterme presenti nel Fanantello e nella Riserva di Onferno (si vedano a riguardo gli appositi paragrafi e sottoparagrafi).

Indipendentemente dalla presenza di gessi,
buona parte della Romagna orientale resta un
ampio territorio botanicamente ancora poco
esplorato e conosciuto, ricco di potenziali siti
in grado di ospitare specie interessanti e non
rimarremmo sorpresi se in futuro venissero
individuate altre entità interessanti; quello
che ci si auspica per il futuro è un maggior approfondimento degli studi e delle esplorazioni
botaniche del territorio per migliorarne le conoscenze.
La Boratella e la flora dei “rosticci”
L’area della Boratella rappresenta una tipologia ambientale piuttosto atipica; qui infatti non si osservano attualmente affioramenti
gessosi veri e propri. Il linea di massima si è
in presenza di una zona calanchiva dove però
la presenza umana, collegata a miniere solfifere oggi completamente collassate, ha lasciato
molti residui delle precedenti attività di fusione dello zolfo, i cosiddetti “rosticci”.
Chimicamente parlando, la composizione di
tale materiale si presenta ricca di minerali e
sostanze piuttosto inusuali, tra cui Stronzio
(Dinelli 1996), tuttavia all’atto pratico le ripercussioni sulla componente floristica sembra
indicare un substrato grossomodo assimilabile
ad una facies calcarea-gessosa. L’accumulo di
materiale incoerente e permeabile all’acqua si
manifesta come un affioramento roccioso arido
(fig. 10); dove invece si è formato uno strato superficiale di argilla è riconducibile al contesto
dei coltivi circostanti.
Per quanto concerne l’elenco delle specie riportate più avanti per quest’area si riconosce una
componete tipica di zone aride fra cui citiamo: Arabis collina (arabetta collinare), Arabis
hirsuta (arabetta irsuta), Arabis turrita (arabetta maggiore), Asperula purpurea (caglio
purpureo), Helichrysum italicum (perpetuini
d’Italia), Hypochaeris achyrophorus (costolina
annuale), Lathyrus cicera (cicerchia cicerchiella), Parentucellia latifolia (perlina rossiccia)
e Thymus glabrescens (timo glarescente). Si
incontrano poi numerose specie tipicamente
commensali dei coltivi, frequenti in ambiti disturbati dalle attività umane, spesso ruderali.
Fra queste si annoverano: Artemisia vulgaris
(assenzio selvatico), Ballota nigra (marrubio
fetido), Calepina irregularis (miagro rostellato), Crepis pulchra (radicchiella dolce), Dau-

cus carota (carota selvatica), Papaver rhoeas
(rosalaccio), Plantago lanceolata (piantaggine
lanciuola) e Sinapis alba (senape bianca). Di
un certo rilievo la presenza di due specie di orchidee protette, Neotinea tridentata (orchidea
screziata) e Anacamptis morio (orchide minore), anch’esse riconducibili ad ambienti di prateria arida.
Il Torrente Fanantello
La valle del Torrente Fanantello rappresenta
un complesso di estremo interesse naturalistico, che si qualifica per l’elevata variabilità ambientale. Qui si osservano una moltitudine di
diverse situazioni per i più svariati motivi di
tipo geologico, geomorfologico, geografico, naturalistico, storico ed antropico, per cui preferiamo descrivere l’ambiente seguendo in parte
l’ordine con cui lo abbiamo percorso. Nel giugno del 2015 partendo dalla piccola frazione di
Miniera di Perticara (Novafeltria) siamo scesi
a piedi percorrendo buona parte del greto, sino
alla confluenza del Fanantello nel Fanante; il
percorso ci ha impegnati per l’intera giornata, essendo la zona molto ampia e percorribile
solo a piedi .
Nella parte alta della valle vi è ancora un piccolo insediamento abitativo, residuo di un ben
più vasto insediamento che sino alla metà circa
del secolo scorso vedeva in questa zona la sede
di un grande complesso estrattivo dello zolfo.
Il minerale veniva fuso sul posto con forni che
esalavano biossido di zolfo, per cui possiamo
immaginare la valle come sede di una forte
ed impattante attività antropica che è andata
calando sino ad interrompersi circa cinquanta
anni fa. Il terreno per buona parte è costituito
dai “rosticci” e nei pressi del paese si osserva
un ambiente piuttosto degradato, con radi boschetti di robinie (Robinia pseudoacacia) e sottobosco monotono di specie generaliste.
Proseguendo, il sentiero affianca il torrente
in una zona mista tra coltivi, cespuglieti e boschetti. La fine dello sfruttamento antropico ha
lasciato ampio spazio alla natura che si è già
per buona parte ripresa i suoi spazi. A quanto
sembra, la tendenza evolutiva del paesaggio
porta verso al bosco di roverella, tuttavia si osservano sovente situazioni intermedie caratterizzate da un ricco mosaico ambientale, con
vasti prati disseminati in quasi tutti i versanti
della valle che inducono una buona biodiver197

Fig. 11 – Gola del Torrente Fanantello (comuni di Novafeltria e S. Agata Feltria); il letto del torrente e le ripide pareti di
gesso risedimentato ospitano una scarsa vegetazione (foto S. Montanari).

sità. Varie sono le specie tipiche di ambienti
aperti, misti o di margine fra cui ricordiamo:
Anacamptis coriophora (orchide cimicina),
Anacamptis pyramidalis (orchide piramidale),
Aristolochia rotunda (aristolochia rotonda),
Briza media (sonaglini comuni), Bromus commutatus (forasacco allungato), Campanula
rapunculus (raperonzolo), Cephalaria transsylvanica (vedovina maggiore), Cynosurus
cristatus (covetta dei prati), Digitalis lutea
(digitale appenninica), Epipactis microphylla
(elleborine minore), Euphorbia platyphyllos
(euforbia rognosa), Gladiolus communis (gladiolo maggiore), Gladiolus italicus (gladiolo
dei campi), Gymnadenia conopsea (manina rosea), Himantoglossum adriaticum (barbone),
Hippocrepis comosa (sferracavallo comune),
Loncomelos brevistylus (latte di gallina maggiore), Ononis spinosa (bonaga), Orchis purpurea (orchide maggiore), Rhinanthus minor
(cresta di gallo minore), Scabiosa triandra (vedovina a foglie sottili), Securigera varia (erba
ginestrina), Sison amomum (amomo germani198

co), Stachys germanica (stregona germanica).
Non di rado capita che le zone semiaperte
degradino verso locali situazioni tendenzialmente xeriche; in genere si tratta di affioramenti rocciosi oppure ampi piani erbosi con
substrato costituito dai “rosticci” e quindi molto permeabile. Qui le connotazioni ecologiche
indotte dalla scarsità di acqua portano verso
una vegetazione tipica di ambienti aridi; ricordiamo brevemente alcune fra le specie più
interessanti incontrate in tale contesto: Althaea hirsuta (altea ispida), Anthyllis vulneraria
(vulneraria), Bellardia trixago (perlina minore), Campanula medium (campanula toscana),
Campanula sibirica (campanula siberiana),
Helichrysum italicum (perpetuini d’Italia),
Juniperus oxycedrus (ginepro rosso), Onobrychis arenaria (lupinella dei colli), Ononis
pusilla (ononide piccina), Ononis viscosa (ononide vischiosa), Sixalix atropurpurea (vedovina marittima), Xeranthemum cylindraceum
(perpetuini piccoli).
Negli ambienti sopra descritti, l’impatto an-

Fig. 12 – Medio corso del Torrente Fanantello, il letto del torrente è per buona parte ingombrato da massi e detriti,
manca spazio per la vegetazione ripariale (foto S. Montanari).

tropico, pur essendo ancora presente, risulta
molto meno evidente rispetto ai dintorni di Miniera. Queste aree hanno una notevole estensione e supportano una buona biodiversità;
nel complesso l’area si dimostra naturalisticamente molto valida ed interessante. Fra tutte
le specie sinora trattate ricordiamo brevemente Ononis viscosa subsp. breviflora10 poiché si
tratta di un rinvenimento che ne conferma la
presenza in regione; l’ultimo dato noto risaliva
al 1966 (Montanari et alii 2015).
Il Torrente Fanantello mostra presenza di acqua per buona parte dell’anno e sono frequenti
piene con grandi portate; ne consegue un elevato dinamismo del letto con vasti episodi di erosione e depositi fluviali. In questo contesto la
flora strettamente legata ad ambienti acquatici è concentrata unicamente sull’asse centrale
della valle. In qualche occasione, ove l’accumulo crea piccole piane di deposito, si forma una
fascia di bosco ripariale a pioppi e salici; più
10

sovente invece l’erosione rende netto il confine
tra il bosco e lo scorrere delle acque per cui si
osservano sparuti individui di salice e poco altro, al margine delle acque. Quando poi il torrente si incassa in profonde gole, ricavate in
buona parte in gesso risedimentato, manca del
tutto una vegetazione acquatica (figg. 11-12);
solamente nel tratto finale le acque sembrano
calmarsi, e compare sulle sponde una vegetazione più legata all’ambiente acquatico (fig.
13), fra cui spicca la presenza di alcuni cespugli come la frangola (Frangula alnus) e lo spinocervino (Rhamnus cathartica). Fra le specie
più o meno legate all’acqua segnaliamo: Agrostis stolonifera (cappellini comuni), Angelica
sylvestris (angelica selvatica), Barbarea vulgaris (erba di Santa Barbara), Bidens tripartitus (forbicina comune), Equisetum telmateia
(equiseto maggiore), Eupatorium cannabinum
(canapa acquatica), Helosciadium nodiflorum
(sedano d’acqua), Holcus lanatus (bambagione

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?f=40&t=76926.
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pubescente), Jacobaea aquatica (senecio dei
fossi), Juncus inflexus (giunco tenace), Lotus
maritimus (ginestrino marittimo), Oenanthe
pimpinelloides (finocchio acquatico comune),
Persicaria dubia (poligono mite), Petasites hybridus (farfaraccio maggiore), salice dell’Appennino (Salix apennina), salicone (Salix caprea), salice ripaiolo (Salix eleagnos), salice
rosso (Salix purpurea), salice delle ceste (Salix
triandra), Scirpoides holoschoenus (scirpo romano), tamerice (Tamarix gallica), Tommasinia verticillaris (imperatoria di Tommasini),
Typha latifolia (mazza sorda). Un nota curiosa è data dalla presenza di alcune specie totalmente fuori contesto; si tratta di individui
fluitati dal torrente in situazione estranee alla
normale ecologia; un caso esemplare è Ononis
masquillierii (ononide di Masquillier) che cresce con una piccola popolazione nel sottobosco
di un rado saliceto nella parte mediana della
valle. Questa pianta, tipica dei calanchi posti
nei dintorni di Perticara nella parte alta della
valle, probabilmente è stata trasportata dalle
precipitazioni ed ha trovato una locale situa-

zione favorevole che ne permette la sopravvivenza. Sono frequenti pure le sorgenti solforose che si preannunciano con un inequivocabile
odore a distanza, tuttavia non sembra esservi
alcun tipo di vegetazione legata a questa tipologia ambientale. Le sorgenti sgorgano nel letto del Fanantello o da pareti poste nelle immediate vicinanze, tutte sempre in substrato litico
nudo, senza alcun vegetale a diretto contatto.
Il cuore centrale, botanicamente forse più
interessante della valle del Fanantello, è costituito da un bosco maturo, relativamente
scevro da influssi antropici, poiché molto difficile da raggiungere. Si tratta di una fitta e
a volte impenetrabile formazione dominata
da roverella (Quercus pubescens) con presenza di acero napoletano (Acer opalus subsp.
obtusatum), acero montano (Acer pseudoplatanus), orniello (Fraxinus ornus), carpino nero
(Ostrya carpinifolia), ciliegio (Prunus avium),
sorbo comune (Sorbus domestica), ciaverdello
(Sorbus torminalis), olmo (Ulmus minor). Fra
le specie tipiche del sottobosco ricordiamo: Alliaria petiolata (alliaria comune), Asparagus

Fig. 13 – Basso corso del Torrente Fanantello, la dinamica meno tumultuosa delle acque permette la formazione di
qualche minimo lembo di bosco ripariale (foto S. Montanari).
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Fig. 14 – Melica transsilvanica (foto S. Montanari).

tenuifolius (asparago selvatico), Brachypodium sylvaticum (paleo silvestre), Bromopsis
benekenii (forasacco di Beneken), Buglossoides
purpurocaerulea (erba perla azzurra), Carex
flacca (carice glauca), Crepis leontodontoides
(radicchiella italica), Dactylorhiza maculata
(orchide macchiata), Geum urbanum (cariofillata comune), Hypericum hirsutum (erba di
San Giovanni irsuta), Hypericum montanum
(iperico montano), Inula conyzae (enula baccherina), Lactuca muralis (lattuga dei boschi),
Lathyrus venetus (cicerchia veneta), Lilium
bulbiferum (giglio di San Giovanni), Lonicera xylosteum (madreselva pelosa), Melittis
melissophyllum (erba limona), Monotropa
hypophegea (ipopitide glabro)11, Pulmonaria
hirta subsp. apennina (polmonaria appennina), Serratula tinctoria (cerretta comune),
Stellaria nemorum (stellaria dei boschi). Nella
parte centrale della valle, in un piccolo, ombroso, umido e ben protetto avvallamento ab-

biamo osservato in pochi metri quadrati ben
5 diverse specie di felci: Asplenium scolopendrium (lingua cervina), Asplenium trichomanes (falso capelvenere), Dryopteris filix-mas
(felce maschio), Polystichum aculeatum (felce
aculeata) e Polystichum setiferum (felce setifera). Molto interessante la presenza di Polystichum aculeatum12, prima segnalazione per
il Riminese (Montanari et alii 2015), tipica
specie microterma che dimostra come locali
condizioni ambientali, possano favorire la presenza di specie tipiche di quote superiori. Altre
specie microterme individuate nel sottobosco
sono: Geranium nodosum (geranio nodoso),
Lamium galeobdolon (ortica mora), Melica
uniflora (melica comune), Mercurialis perennis (mercorella bastarda), Sanicula europaea
(erba fragolina). Di notevole interesse, pure la
presenza di formazioni a carpino bianco (Carpinus betulus) e nocciolo (Corylus avellana),
che si estendono a margine del torrente, nella

11

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?f=40&t=77095.

12

Osservata anche nel Rio Marano con pochi individui, sempre nel presente studio.
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Fig. 15 – Petasytes fragrans, Sassofeltrio (foto S. Montanari).

parte centrale della valle. Si tratta indubbiamente di una tipologia piuttosto rara, forse un
querco-carpineto d’impluvio, che meriterebbe
ulteriori approfondimenti, fino ad ora mai avvenuti vista la difficoltà di accesso al luogo.
In sintesi l’intera valle del Fanantello si dimostra di notevole interesse naturalistico; le
nostre conoscenze a riguardo sono piuttosto
scarse, e questo studio si può considerare alla
stregua di un primo approccio certamente non
esaustivo. Alcuni ambienti, legati alle cessate
attività umane, si dimostrano in evoluzione e
andrebbero studiati prima della loro scomparsa definitiva dalla zona. Altre aree sono piuttosto inaccessibili e sino ad ora non sono state
indagate sufficientemente nonostante mostrino una fisionomia di estremo interesse.
Altri affioramenti
Appare evidente come vi sia una moltitudine
di piccoli affioramenti gessosi sparsi nella Ro13

magna orientale. Lo studio singolo di ognuna
di queste piccole unità rappresenta un impegno logisticamente gravoso, impossibile da
perseguire in questo studio. Inoltre, poiché
non si può parlare di una diversa flora tra gli
affioramenti gessosi e quelli calcarei, sarebbe
molto fuorviante considerare solamente una
tipologia senza poi addentrarsi nello studio
degli affioramenti adiacenti. Non a caso Zangheri nel 1959 considera l’intera fascia gessoso-calcarea nel complesso. Tutto questo esula
dagli scopi del presente studio, tuttavia abbiamo compiuto qualche escursione o sopralluogo
su piccoli affioramenti gessosi. Almeno in un
caso i risultati sono stati incoraggianti. Nella
parte occidentale di San Marino (Acquaviva),
zona di Gualdicciolo, percorrendo un sentiero
nei pressi del Monte Cerreto, in località Gesso
ci siamo imbattuti in un esiguo affioramento
selenitico seminascosto da un boschetto di roverella. Qui è presente una piccola stazione di
Melica minuta L. subsp. latifolia (melica piramidale)13, che si è rivelata essere una novità

http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?f=40&t=79579.
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Fig. 16 – Lamium galeobdolon subsp. montanum nella gola di Rio Strazzano (foto S. Montanari).

per San Marino e per l’Emilia-Romagna in
senso lato (Montanari et alii 2015).
Sempre nell’ambito delle esplorazioni botaniche condotte nella Romagna orientale, ci siamo inoltrati anche nei pressi dell’abitato di
Sassoseltrio (PU), piccolo paese posto in cima
ad un rilievo gessoso. Anche in questo caso le
osservazioni compiute sono interessanti. Si incontra infatti una flora tipica degli affioramenti aridi e gessosi, fra cui ricordiamo: Arabis
turrita (arabetta maggiore), Asplenium ceterach (erba ruggine), Asplenium trichomanes (falso capelvenere), Helichrysum italicum (perpetuini d’Italia), Melica ciliata subsp. magnolii
(melica barbata), Melica transsilvanica (melica di Transilvania) (fig. 14), Pallenis spinosa
(asterisco spinoso), Thymus glabrescens (timo
glabrescente). L’altra componente floristica
di rilievo è costituita da specie sinantropiche
o esotiche, fra le quali menzioniamo: Ballota nigra (marrubio fetido), albero della carta
(Broussonetia papyrifera), Crepis sancta (radicchiella di Terrasanta), Parietaria judaica
(vetriola minore), Petasites fragrans (farfaraccio vaniglione) (fig. 15), Stellaria pallida (centocchio apetala) e Urtica urens (ortica minore).

Elenco delle entità considerate
Le località sono quelle indicate e descritte precedentemente, localizzate principalmente nel
riminese e Repubblica di San Marino. I dati
riportati rappresentano il risultato di osservazioni dirette sul campo eseguite congiuntamente dagli autori, tranne che per la lista di
Onferno, redatta in base alla bibliografia (Bagli 1993; Bagli 1997; Taffetani et alii 2005;
Zitti et alii 2013) e a rilievi personali di Loris
Bagli. Da questo elenco sono esclusi i dati provenienti da località minori, con estensioni minime, e di cui non si è ritenuto dare necessario
conto creando apposite colonne.
Nella colonna “Note” sono indicate le specie di
origine esotica (con distinzione tra Neofite ed
Archeofite) e le specie protette in base al territorio in cui sono state osservate (si rimanda
più avanti per una descrizione più esaustiva).
L=Legnanone; RM=Rio Marano (RSM);
RS=Rio Strazzano; F=Fanantello, (m=misto,
b=bosco, a=acqua); O=Onferno (Riserva Naturale Orientata); B=Boratella; Ss=Sassofeltrio;
Sd=Sapigno e dintorni
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Entità

L

RM

RS

Acer campestre

F
m

b

a

1

1

1

1

1

1

1

O

B

1

1
1

Acer pseudoplatanus

1

1

1

Achillea roseoalba

1

Aegopodium podagraria

1

Agrimonia eupatoria

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ajuga reptans

1

1

1

Alliaria petiolata

1

1

1

Allium nigrum

1

1
1

1
1

Althaea cannabina

1

1
1

1

1

Amaranthus deflexus
Amaranthus retroflexus

1

1

1
1

Anchusa azurea

1

1

Neofita

1

1
1

Prot. EMR
Prot. EMR

1

1

Prot. EMR

1

Anemonoides trifolia

1

Angelica sylvestris

1

Anisantha diandra

1

1

Anisantha madritensis subsp. madritensis

1

1

Anisantha sterilis

1

1

Anthriscus sylvestris

1

Anthyllis vulneraria

1

1

1

1

Arabis hirsuta

1

1
1

1

1

Arctium lappa
Arctium minus

1

Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Arisarum proboscideum

1

Aristolochia rotunda

1

Arrhenatherum elatius

1

1
1

Artemisia absinthium

1

Artemisia vulgaris

1

Arum italicum subsp. italicum

1

Arundo collina

1

1

Asparagus acutifolius

1

1

Asparagus tenuifolius

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Prot. RSM lista C

1
1

1

Asplenium ceterach
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Neofita
1

1

Anacamptis pyramidalis

1
1

Anacamptis morio

Asplenium scolopendrium

1

1

Alopecurus myosuroides

Asperula purpurea

Neofita

1

Allium sphaerocephalon

Arabis turrita

Prot. RSM lista B

1

1

Ailanthus altissima

Arabis collina

Neofita
1

1

Agrostis stolonifera

Anacamptis coriophora

Note

1

Agrimonia repens

Althaea hirsuta

Sd

1

Acer negundo
Acer opalus subsp. obtusatum

Ss

1
1

1

1
1
Prot. EMR

Asplenium trichomanes

1

1

1

1

1

Astragalus hamosus

1

1

Astragalus glycyphyllos

1

1

Astragalus monspessulanus

1

Avena barbata

1

Avena sterilis

1

Ballota nigra

1

Barbarea vulgaris

1
1
1

Bellis perennis

1

Bellis sylvestris

1

1

1

1

Neofita

Bidens tripartitus

1
1

Borago officinalis

1

1

1

1

1

1

1

Brachypodium caespitosum14

1

Brachypodium rupestre

1

1

1

1

1

Brachypodium sylvaticum

1

1

1

1

1

Briza media

1

1

Bromopsis benekenii
Bromopsis erecta

1

1
1

1

1

1

1

1
1

Bryonia cretica

1
1

1

1

1

1

1

1
1

Calepina irregularis

1

Calystegia sepium

1

1

Campanula erinus

1

Campanula glomerata

1

Campanula rapunculus

1
1

Campanula trachelium subsp. trachelium

1

Prot. EMR

1

1
1

1

1

Cardamine bulbifera

1

Cardaria draba

1

Carduus nutans subsp. nutans

1

Carduus pycnocephalus

1

1

1

Carex digitata

1

1

Carex distans

1

Carex divulsa

1

1

Carex flacca subsp. flacca

1

1

1

Carex pendula

14

1

1

Campanula medium

Carlina corymbosa

Neofita

1

Bunium bulbocastanum

Carex flacca subsp. serrulata

1

1

Broussonetia papyrifera

Carex caryophyllea

1

1

1

Bromus commutatus

Campanula sibirica

1

1

Bromus hordeaceus

Buglossoides purpurocaerulea

1

1

Bidens frondosus

Bothriochloa ischaemum

1
1

Bellardia trixago

Blackstonia perfoliata

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

L’identità è stata accertata nella discussione in http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?f=40&t=76917.
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Carlina vulgaris

1

1

1

Carpinus betulus

1

Catapodium rigidum

1

Centaurea jacea subsp. gaudinii

1

Centaurea nigrescens

1

1

1

1

1
1

1

Centaurea solstitialis
Centaurium erythraea

1

1
1

1

1

1

1

Centaurium pulchellum Druce
Centaurium tenuiflorum

1
1

1

Cephalanthera damasonium

1

Cephalaria transsylvanica

1

1

Centranthus ruber

1

Cerastium glomeratum

1

Cerastium semidecandrum

1

Cerinthe major
Cervaria rivini

1
1

1

Chaerophyllum temulum

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

Chelidonium majus
1

1

1

Chenopodium opulifolium

1

Chenopodium polyspermum

1

Chenopodium vulvaria

1

Chondrilla juncea

1

Cichorium intybus

1

Circaea lutetiana

1

1

1

Cirsium arvense

1

1

1

1

Cirsium vulgare

1
1

1

1
1

1

1

1

Clinopodium acinos

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Clinopodium nepeta spruneri

1
1

Clinopodium vulgare

1
1

Colchicum lusitanum

1

1

1

1
1

1

1

Convolvulus arvensis
Cornus mas

1

1

1

1

1

Cornus sanguinea

1

Coronilla minima

1

Coronilla scorpioides

1

Corylus avellana

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

Prot. RSM lista C
1

1

1

1

1

Cotinus coggygria
1

1

1

1

1

1

Crataegus laevigata
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1
1

Crataegus germanica

Crepis leontodontoides

Prot. RSM lista C

1
1

Cota altissima

Crataegus monogyna

1

1

Clinopodium nepeta

Cota tinctoria

1

1

1

Cirsium creticum subsp. triumfetti

Colutea arborescens

Neofita

1

Chenopodium album

Clinopodium nepeta subsp. nepeta

1

1

Chamaesyce prostrata

Clematis vitalba

Prot. EMR

1

1

Archeofita

1
1

1

1

1

1

1

Prot. RSM lista C

Crepis pulchra

1

1

Crepis sancta

1

Crepis setosa
Crepis vesicaria

1
1

1

1

1

Cupressus sempervirens
Cuscuta epithymum L.

1
1

Cyclamen hederifolium

1

1

1

1

Cynodon dactylon

1

Cynosurus cristatus

1

Cynosurus echinatus

1

Cymbalaria muralis

1

Cytisophyllum sessilifolium

1

Dactylis glomerata

1

1

1

1

1

1

Dactylorhiza maculata

1

1
1

1
1

1

Dasypyrum villosum
1

1

Delphinium consolida

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Diplotaxis muralis

1

Diplotaxis tenuifolia

1

Dipsacus fullonum

1

1

1

1

1
1
1

1

Echinochloa crusgalli

1

1

1

Echinops sphaerocephalus

1
1

1

Elytrigia repens subsp. repens

1

1

1

1
1

1

1

1

Epilobium tetragonum

1

Epipactis microphylla Sw.

1

Equisetum arvense

1

1

Ecballium elaterium

1

1

1

1
1

1

1

Prot. RSM lista C
Prot. EMR

1

Equisetum ramosissimum

1

1

Equisetum telmateia

1

1

1

1

1

Eragrostis pilosa

1

Eranthis hyemalis

1

Erigeron annuus
Erigeron canadensis

Prot. EMR;
Prot. RSM lista B

1
1

Dryopteris filix-mas

Emerus major

1

1

1

Digitalis lutea subsp. australis

Echium vulgare

Prot. EMR

1

Digitaria sanguinalis

Dittrichia viscosa

1
1

Daucus carota

Dioscorea communis

Archeofita

1

Cyclamen repandum subsp. repandum

Dianthus balbisii

1

1

Cruciata laevipes
Crupina vulgaris

1

1

1

1

1
1

1

Neofita
1

Erigeron sumatrensis

1

Erodium cicutarium

1

Erodium malacoides

1

Eryngium amethystinum

1

Erysimum pseudorhaeticum

1

1

1

Neofita

1

Neofita

1
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Euonymus europaeus

1

1

1

Eupatorium cannabinum

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

Festuca heterophylla

1
1

1

Festuca rubra

1

Ficus carica

1
1

Foeniculum vulgare

1

Fragaria vesca subsp. vesca

1
1

Frangula alnus subsp. alnus

1

Fraxinus ornus subsp. ornus

1

Fumana procumbens

1

1

1

1

1

1
1

Galanthus nivalis

1
1

Galega officinalis

1

Galium aparine
1

Galium lucidum

1

1

1

1

1

1

1

Galium mollugo

Prot. EMR
1
1

1

1

1
1

1

1

1

Geranium columbinum

1

Geranium dissectum

1

1
1

1

1

1
1

Geranium molle

1

Geranium nodosum

1

1

1

Geranium purpureum

1

Geranium pyrenaicum subsp. pyrenaicum

1

Geranium rotundifolium

1

1
1

Geum urbanum

1
1

1

1

1

1

1

1

Gladiolus communis

1

Gladiolus italicus

1

1
1

Glechoma hirsuta

1
1

1

Gymnadenia conopsea

1

Hedera helix

1

Helianthemum apenninum subsp. apenninum

1

Helianthemum nummularium

1

Helichrysum italicum subsp. italicum

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

Helleborus bocconei

1

1

Helleborus foetidus subsp. foetidus

1

1
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1

1

Galium verum

Globularia bisnagarica

Prot. RSM lista B

1
1

Galium mollugo subsp. erectum

Geranium sanguineum

1

1

1

Galium corrudifolium

1

1

Fumaria officinalis subsp. officinalis

Genista tinctoria

1

1

Fallopia convolvulus

Galatella linosyris subsp. linosyris

1

1

Euphorbia platyphyllos

Filago pyramidata

Prot. RSM lista C

1

Euphorbia helioscopia

Festuca inops

1

1

Euphorbia dulcis
Euphorbia exigua subsp. exigua

1

1

Euphorbia amygdaloides
Euphorbia cyparissias

1

1
1

1

1
1

1

1

Prot. EMR

Helminthotheca echioides

1

1

Helosciadium nodiflorum

1

1

1

Hepatica nobilis

1

1

Heracleum sphondylium

1

Himantoglossum adriaticum

1

Hippocrepis biflora

1

Hippocrepis comosa subsp. comosa

1

1

1

Prot. EMR
1

1

1

Hordeum murinum

1

Holcus lanatus

1

1

1

1

Humulus lupulus

1

Hypericum androsaemum

1

Hypericum hirsutum

1

Hypericum montanum

1

Hypericum perforatum

1

Hypochaeris achyrophorus

1

Inula conyzae

1

1

1

1
1

1

1

Inula salicina

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

Iris foetidissima

1

Jacobaea aquatica

1

1

1

1

1

Jacobaea erucifolia

1

Juglans nigra

1

Juglans regia

1

Neofita

1

Juncus inflexus

1

1

Juniperus communis

1

Juniperus oxycedrus

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Kickxia spuria

1

Lactuca muralis

1

Lactuca saligna

1

Lactuca serriola

1

Lamium galeobdolon

1

Lamium galeobdolon subsp. montanum

1

1

Lamium garganicum subsp. garganicum

1

Lamium maculatum

1

1

1

Lamium purpureum
Lapsana communis subsp. communis

1

1

Lathyrus hirsutus
Lathyrus latifolius

1
1

1

1
1

1

1

1

1

Lathyrus cicera

1

Lathyrus ochrus

1

Lathyrus pratensis

1

Lathyrus sylvestris subsp. sylvestris

1

1

Lathyrus venetum

1
1

Laurus nobilis

1

1

1

Legousia speculum-veneris
Leontodon rosani

1

1

1

Leucanthemum pachyphyllum
Lilium bulbiferum subsp. croceum
Limodorum abortivum

Prot. RSM lista B

1

Lepidium campestre
Ligustrum vulgare

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

Prot. EMR
1

Prot. EMR
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Linaria vulgaris

1

Linum bienne

1

Linum tenuifolium

1

Linum trigynum

1

Linum viscosum

1
1

1

1

Lolium perenne

1

1

1

1

1

1

Loncomelos pyrenaicus

1

Lonicera caprifolium
Lonicera etrusca

1

1

1

1

1

1

1
1

Lotus corniculatus

1

1

1

Lotus herbaceus

1

1

1

Lotus hirsutus

1

1

1

Lotus maritimus
Lotus ornithopodioides

1

1

Lonicera xylosteum
Loranthus europaeus

1

1
1

Lolium multiflorum
Loncomelos brevistylus

1

1

1

1
1

1

1

Lunaria annua

1

Lycopus europaeus

1

Lysimachia arvensis

1

1

Lysimachia foemina

1

1

Lysimachia punctata

1

1

Malva sylvestris subsp. sylvestris

1

Matthiola incana

1

Medicago lupulina
Medicago minima

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Medicago polymorpha

1

1

1

Medicago sativa

1

Melica ciliata subsp. magnolii
Melica transsilvanica subsp. transsilvanica

1

1
1

Melica uniflora

1
1

1

1

1

1

Melilotus albus

1
1

Melilotus neapolitanus

1

Melissa officinalis subsp. altissima

1

1

Melittis melissophyllum
Mercurialis annua

1

Mercurialis perennis

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

Minuartia hybrida

1

Mirabilis jalapa

1

Monotropa hypophegea

1

Muscari comosum

1

Myosotis arvensis

1

Myosotis ramosissima

1

Neotinea tridentata

1

Neottia nidus-avis
Nigella damascena
Oenanthe pimpinelloides

1

Prot. EMR

1

1

Prot. EMR

1
1

1

1

Oxalis corniculata

1

Oxalis dillenii

1
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Neofita

Neofita

Onobrychis arenaria

1

1

Onobrychis vicifolia

1

Ononis masquillierii
Ononis pusilla subsp. pusilla

1
1

1

Ononis spinosa

1

Ononis viscosa subsp. breviflora

1

1
1

Ophrys apifera

1

Ophrys fuciflora

1

Orchis purpurea

1

Orchis ×bergonii (=O. anthropophora × O. simia)

1

Prot. EMR
1

1

1

1

Ornithopus perpusillus

1

Orobanche hederae

1

1

Orobanche minor

1

1

Ostrya carpinifolia

1

Osyris alba

1

1

Pallenis spinosa subsp. spinosa

1

1

1

1

1

1

1

Papaver rhoeas

1
1

Archeofita

Parapholis incurva

1
1

Parietaria judaica

1

1

Parietaria officinalis

1

1

Pastinaca sativa

1

Pastinaca sativa subsp. urens

1

1

Persicaria dubia

1

Persicaria maculosa

1

1

Petasites fragrans

1

Petasites hybridus subsp. hybridus

1

1

Petrorhagia prolifera

1

1

1

1

1

Phleum bertolonii

1

Phleum pratense

1

Phragmites australis

1

Picris hieracioides

1

Pilosella officinarum

1

Pilosella piloselloides

1

1

1

Plantago major

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Plantago lanceolata
1

1

1

Plantago maritima subsp. serpentina

1

Plantago media

1

Poa annua

1

1

1

Poa bulbosa

1

1

Poa compressa

1

Poa trivialis

1

1

1

1

Podospemum laciniatum

1

Polycarpon tetraphyllum
Polygonum aviculare

Prot. RSM lista B

1

1

Parentucellia latifolia

Polygala nicaeensis

1

1

Orobanche rapum-genistae

Plantago maritima

Prot. EMR
Prot. EMR

Origanum vulgare

Petrorhagia saxifraga

Prot. EMR

1
1

1
1

1

1
1

1
1
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Polypodium cambricum

1

Polypodium vulgare

1

Polystichum aculeatum

1

1
1

Polystichum setiferum

1

Populus alba

1

Populus nigra

1

Populus tremula

1

1

1

1

Prot. RSM lista B

1

1

Prot. RSM lista B

1

Portulaca oleracea

1

Potentilla reptans

1

Primula vulgaris subsp. vulgaris

1

1
1

1

Prunella laciniata

1

1

Prunella vulgaris subsp. vulgaris

1

1

1

1

Prunus avium subsp. avium

1

Prunus cerasifera
Prunus spinosa subsp. spinosa

1
1

1

Pulicaria dysenterica

1

1

Pulmonaria hirta subsp. apennina

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Pyracantha coccinea

1

1
1

1
1

Quercus ilex subsp. ilex

1
1

1

1

1

1

1

Quercus robur

1

Ranunculus bulbosus

1

Ranunculus ficaria

1

Ranunculus lanuginosus

1

1

1

1

1

Raphanus raphanistrum

1

Rapistrum rugosum

1

Reichardia picroides

1

Reseda lutea subsp. lutea

1

1

1

Rhagadiolus stellatus
Rhinanthus minor

1

1

1
1

Rosa canina

1

1

1

1

1
1

1

Rosa corymbifera

1

1

1

1

1

Neofita

1

1

1

Prot. RSM lista C

1
1

Rubia peregrina
Rubus caesius
1

1

1

1

1

1

1

1
1

Rumex conglomeratus

1

Rumex crispus

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Rumex obtusifolius

1

Rumex pulcher

212

1

1

Rosa sempervirens

Ruscus aculeatus

1

1

Robinia pseudoacacia

Rubus ulmifolius

1
1

Rhamnus cathartica

Rostraria cristata

Prot. RSM lista B

1

Ranunculus repens

Rosa arvensis

Archeofita
1

1

Quercus cerris
1

Prot. RSM lista C

1

1

Punica granatum

Quercus pubescens subsp. pubescens

1

1

Pteridium aquilinum subsp. aquilinum

Pyrus communis

1

1

1
1

1

1

Salix alba
Salix apennina

1
1

1
1

Salix caprea

1

1

1

1

Salix eleagnos

1

Salix purpurea

1

Salix triandra

1

1

1

1

Salvia pratensis
Salvia verbenaca

Prot. RSM lista B

1
1

1

1

1

Saxifraga tridactylites

1

Sambucus ebulus

1

Sambucus nigra
Sanguisorba minor

1
1

1
1

Sanicula europaea
1

Scabiosa uniseta

1

1

1

1

1

Scabiosa triandra

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Scutellaria columnae

1

1
1

1

Securigera varia

1

1

Sedum acre

1
1

1

1

Sedum dasyphyllum

1

1

Sedum rupestre

1

Sedum sexangulare

1

1
1

1

Senecio vulgaris
Serapias vomeracea

1

1

Scorpiurus subvillosus

Sedum album

1

1

1

1

Prot. EMR

Serratula tinctoria

1

1

Setaria verticillata

1

Setaria viridis

1

1

Sherardia arvensis

1

1

Sideritis romana
Silene italica subsp. italica

1
1

Silene latifolia subsp. alba
Silene nutans

1

1

Sinapis alba
Sison amomum

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Solanum lycopersicum

1

Neofita

Solanum nigrum

1
1

Solidago virgaurea

1

Sonchus asper

1

1

1

Sonchus oleraceus

1

Sorbus domestica

1

1

1

Sorbus torminalis

1

1

1

Spartium junceum

1

1

1

Stachys germanica

1

1

Smilax aspera

Solanum villosum

1

1

Silene vulgaris

Sixalix atropurpurea subsp. grandiflora

Prot. RSM lista C
1

1

1

Scirpoides holoschoenus

Securigera securidaca

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Prot. RSM lista B
Prot. RSM lista B

1
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Stachys officinalis

1

Stachys recta

1

Stachys sylvatica

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Staphylea pinnata

1

Stellaria media

1

Stellaria nemorum

Prot. EMR
1

1

Stellaria pallida

1

Sternbergia lutea
Sulla coronaria

1
1

1

1

1

Prot. EMR

1

1

Symphyotrichum squamatum

1

Tamarix gallica
Tanacetum corymbosum subsp. achilleae

1
1

1

Tanacetum vulgare

1

Taraxacum officinale

1

Teucrium capitatum subsp. capitatum

1

Teucrium chamaedrys

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

Teucrium flavum

1

Thlaspi alliaceum

1

Thlaspi perfoliatum

1

Thymus glabrescens

1

Tilia platyphyllos
1

1

1

1

1

Tordylium apulum
Tordylium maximum
1

1

1

1

1
1

Tragopogon porrifolius

1

1

1

1

1

1
1

Trifolium campestre

1

Trifolium echinatum

1

Trifolium fragiferum subsp. fragiferum

1

Trifolium medium subsp. medium

1

1

1

1

1

Trifolium ochroleucum

1

Trifolium pratense

1

1

1

1

Trifolium repens

1

1

1

1

1
1

1

1

Trifolium squamosum

1

1

1

1

Trifolium stellatum

1

Trisetaria flavescens

1

Triticum ovatum

1

Tussilago farfara

1

1
1

1

1

1

1

Typha angustifolia

1

Typha latifolia

1

Ulmus glabra

1

1
1

1

Ulmus minor subsp. minor
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1

1

Trifolium angustifolium subsp. angustifolium

Urtica dioica

1

1

Tragopogon pratensis

Urospermum dalechampii

1
1

1

Torilis nodosa

Trifolium scabrum subsp. scabrum

1

1

Torilis arvensis

Tragopogon dubius

1

1

Tommasinia verticillaris

Torilis arvensis subsp. purpurea

Neofita

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Prot. RSM lista B

Urtica urens

1

Valeriana officinalis

1

1

Valerianella locusta

1

Valerianella eriocarpa

1

1

Verbascum blattaria

1

Verbascum thapsus

1

Verbena officinalis

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Veronica arvensis

1
1

1

Veronica beccabunga

1

1

1

Veronica hederifolia

1

Veronica persica

1

1

Veronica polita

1

Viburnum lantana

1

1

Viburnum tinus subsp. tinus

1

Vicia bithynica

1

Vicia cracca

1

Vicia hybrida

1

Vicia lutea

1

Vicia sativa

1

Vicia sativa subsp. nigra

1

1

Vicia sepium
Vicia villosa

1

Vinca major subsp. major

1

Vincetoxicum hirundinaria

1

Viola alba

1

1

Viola reichenbachiana

1

1

Prot. EMR

1
1

1

1

Vitis x koberi

Neofita
Neofita

1
1

1

1

Xanthium orientale subsp. italicum

1

Xeranthemum cylindraceum
Totale

1

1

Vitis x instabilis
Vulpia ciliata

1

1

Neofita

1
138

126

103

243

100

102

234

136

101

159

Tot. F. 312

Nel complesso l’elenco tratta 576 taxa, cui
va aggiunta Melica minuta L. subsp. latifolia (=Melica arrecta O. Kuntze sensu Pignatti) (melica piramidale) raccolta nei pressi di
Gualdicciolo (RSM) e identificata da Nicola
Ardenghi (PV) e non riportata in tabella.
Specie rare e protette
Il riferimento legislativo della Regione Emilia-Romagna per le specie protette è la legge
regionale n. 2/1977. Occorre tuttavia rilevare
che tale elenco risulta ormai datato rispetto al

livello delle conoscenze consolidate raggiunto
negli ultimi anni. Nel territorio di San Marino
è in vigore la legge n. 126 del novembre 1995;
anche in questo caso la normativa, nonostante risulti aggiornata rispetto al corrispettivo
emiliano-romagnolo, non è al passo di tutte
le novità; anche nel presente lavoro vengono
presentati taxa nuovi per la Repubblica (alcuni dei quali veramente interessanti): Arundo
collina, Campanula glomerata, Chenopodium
polyspermum (= Lipandra polysperma), Circaea lutetiana, Jacobaea aquatica, Melica minuta subsp. latifolia, Polystichum aculeatum,
Populus tremula, Sison amomum, Solanum
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lycopersicum, Vitis x koberi ed una revisione
continua e critica degli elenchi appare non
facilmente proponibile anche se auspicabile.
Ci permettiamo quindi di auspicare una maggiore protezione per la zona del Rio Marano
(RSM) dove è stata individuata la maggior
parte di tali nuove specie.
Nelle tabelle che seguono vengono infine elencate, per singoli territori amministrativi (regionali o nazionali) e relative legislazioni di riferimento, le specie tutelate a termine di legge.
•

Specie riportate nel presente lavoro (in
Emilia-Romagna) e tutelate in base a leggi
regionali o nazionali (24):

Su un totale di 24 taxa protetti
ben 16 sono orchidee

Lista B (11) (specie arboree o specie arbustive
ed erbacee poco comuni)
Acer opalus Mill. subsp. obtusatum
Dianthus balbisii
Fraxinus ornus
Laurus nobilis
Ostrya carpinifolia
Populus alba
Populus nigra
Quercus pubescens
Salix alba
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Ulmus minor

Asparagus acutifolius
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Emerus major
Euonymus europaeus
Prunus spinosa
Rosa canina
Sambucus nigra

Altre non orchidee (8)
Asplenium scolopendrium
Campanula medium
Dianthus balbisii
Galanthus nivalis
Lilium bulbiferum L. subsp. croceum
Staphylea pinnata
Stenbergia lutea
Vinca major

Specie protette per singola area in Emilia-Romagna:

Area

N. specie protette

Legnanone

7

Rio Strazzano

3

Torrente Fanantello

11

Onferno

10

Boratella

2

Sapigno e dintorni

11
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Specie osservate nel Rio Marano (RSM) e
tutelate in base alla legge sammarinese n.
126 /1995:

Lista C (9) (specie arbustive ed erbacee
ed esemplari arborei appartenenti
alla lista B Ø < 10 cm):

Anacamptis coriophora
Anacamptis morio
Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasonium
Dactylorhiza maculata
Epipactis microphylla
Gymnadenia conopsea
Himantoglossum adriaticum
Limodorum abortivum
Neotinea tridentata
Neottia nidus-avis
Ophrys apifera
Ophrys fuciflora
Orchis purpurea
Orchis ×bergonii
Serapias vomeracea

•

•

Anche altre entità floristiche presentano interesse di natura biogeografica o conservazionistica, essendo rare in generale o a livello locale. Aggiungiamo quindi un ulteriore elenco
di specie sicuramente meritevoli di particolare
attenzione.
Specie rare o interessanti meritevoli di attenzione:
• Cirsium creticum subsp. triumfetti (fig. 8).
Osservato nel greto del Rio Marano con
una decina di esemplari. Specie piuttosto
rara in Romagna (Montanari et alii 2012);
per San Marino vi era un dato di Pampanini
di un secolo fa (Zangheri 1959) che necessitava di conferma.
• Campanula glomerata. Osservata ai margini del bosco del Rio Marano con pochi
esemplari, si tratta di una specie piuttosto
rara nel comprensorio dell’intera Romagna.
• Lamium galeobdolon subsp. montanum
(fig. 16). Osservato nel Rio Strazzano e nel
Torrente Fanantello. Tale sottospecie sembra prediligere gli ambienti freschi e umidi
della collina romagnola (Montanari et alii

•

•

•

2015), tuttavia necessitano ulteriori studi
a conferma. Zangheri (1966) la indicava
per San Marino, mentre per la Riserva di
Onferno occorre controllare la subspecie di
appartenenza.
Polystichum aculeatum. Osservata nel
Torrente Fanantello e nel Rio Marano.
Rara felce tipica di ambienti rocciosi umidi
e freschi. Le popolazioni individuate sono
contraddistinte da un ridotto numero di
esemplari.
Melica minuta L. subsp. latifolia. Novità
floristica per San Marino ed, in senso lato,
per l’Emilia-Romagna (Montanari et alii
2015). Si tratta di un’unica piccola stazione che vegeta su un grosso masso affiorante di gesso. Il dato rappresenta il limite più
a nord del versante adriatico, e costituisce
una stazione isolata, l’unica nota per Marche, San Marino ed Emilia-Romagna.
Matthiola incana (L.) R. Br. La segnalazione viene evidenziata a titolo di curiosità,
in quanto costituisce una novità a livello
regionale. Si tratta di una piccola popolazione sfuggita alla coltivazione.

Specie esotiche
L’elenco floristico delle 576 entità sopra riportato comprende 19 Neofite (ovvero specie esotiche entrate in Europa dopo la scoperta delle
Americhe) e 4 Archeofite (esotiche entrate in
Europa prima della scoperta delle Americhe);
esse rappresentano appena il 4% del totale: il
dato indica, in linea generale, un buon stato
di conservazione degli ambienti studiati. Se si
considera poi che l’elenco redatto comprende
anche l’abitato di Sassofeltrio, nel quale 8 delle
23 specie aliene sono esclusive, il dato assume
ancora maggior rilevanza. Poiché le aree studiate sono state scelte basandosi unicamente
sul criterio degli affioramenti gessosi, il dato
può essere considerato già un primo riscontro
oggettivo del presente lavoro. Sui gessi della
Romagna orientale insistono delle comunità
vegetali poco permeate dalla presenza di elementi esotici.

sul territorio della Romagna orientale, evidenziando un’incompleta conoscenza botanica degli affioramenti gessosi e del territorio in generale. Ci si auspica pertanto per i prossimi
anni la possibilità di approfondire ed ampliare
le conoscenze a riguardo. Nel frattempo, con
questo lavoro, ci limitiamo a riportare le osservazioni fatte, costituite principalmente da
elenchi di taxa georeferenziati in cui compaiono anche specie di notevole interesse, alcune
nuove a livello provinciale, regionale o per la
Repubblica di San Marino.
La bassa presenza di specie esotiche in un ecosistema, generalmente è riconducibile a due
fattori: isolamento e stabilità. Probabilmente nel nostro caso sono tangibili entrambi i
termini, anche se non si può certo parlare di
vero e proprio isolamento. I substrati gessosi
sono da sempre poco utilizzati per le attività
antropiche, per cui la vegetazione instaurata
mostra caratteri di notevole stabilità e questo
implica ridotte possibilità di ingresso per altre
specie. Fitosociologicamente parlando si può
dire che siamo prossimi al climax.
In estrema sintesi si può affermare che sovente, pur in assenza di vincoli particolari di
tutela ambientale, le aree studiate mostrano
ugualmente un elevato grado di naturalità ed
una buona presenza di specie rare.
Resta ancora da dipanare l’intricata matassa
della flora gipsofila, delle eventuali discordanze tra Romagna orientale e Romagna occidentale. Per il futuro ci potrà essere un notevole
progresso solo quando si potrà compiere un
approfondito confronto in Romagna tra le flore
con substrato di gesso primario, di gesso alabastrino e di calcare. A tal scopo ci pare veramente positivo il progetto per una flora romagnola che in questo periodo si va costituendo
(Montanari 2016).

Conclusioni
Nel complesso lo studio, pur limitato per mezzi e tempi, ha rivelato interessanti presenze
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INVERTEBRATI DELLE CAVITÀ DEI GESSI
DELLA ROMAGNA ORIENTALE
Roberto Fabbri1, Piero Lucci2
Riassunto
Nel 2015-2016 è stata realizzata una ricerca sugli invertebrati a costumi ipogei dei sistemi carsici dei Gessi
della Romagna orientale, nel Riminese in particolare. Nel complesso sono stati riscontrati 149 taxa e tra
questi 2 sono troglobi o stigobi, 42 risultano troglofili e 105 troglosseni. Le specie troglobie e eutroglofile sono: Islamia sp., Niphargus gruppo longicaudatus, Androniscus dentiger, Mesachorutes quadriocellatus,
Dolichopoda laetitiae, Laemostenus latialis. Dalla bibliografia deriva la segnalazione di 16 taxa; 143 sono le
entità raccolte nel 2015-2016 e di queste 133 risultano inedite per le cavità dell’area e 10 sono conferme di
precedenti segnalazioni.
Parole chiave: Invertebrati, grotte, Riminese, Emilia-Romagna, Italia.
Abstract
During the period 2015-2016, the fauna of hypogean invertebrates has been studied from the Gypsum areas
of Eastern Romagna, Rimini Province in particular (Messinian Gypsum outcrops, Northern Italy). 149 taxa were
identified in total. Among them, 2 are troglobitic or stygobitic, 42 are troglophile and 105 are trogloxen. Troglobitic and eutroglophile species here found are: Islamia sp., Niphargus longicaudatus group, Androniscus
dentiger, Mesachorutes quadriocellatus, Dolichopoda laetitiae, Laemostenus latialis.
Keywords: Invertebrates, Caves, Rimini province, Emilia-Romagna, Italy.

Introduzione
Le segnalazioni di invertebrati per le cavità
dei Gessi della Romagna orientale sono poche.
Sono state trovate solo tre pubblicazioni che
citano specie per le cavità dell’area, citazioni
poi riprese da altri autori: Zangheri (1966-70)
riporta una specie, Scaravelli (1997; 2001)
dieci, Bambini et alii (2015) sei. Questo contributo amplia pertanto ampiamente le conoscenze speleoentomologiche.
Area di studio
Cavità indagate nell'area dei Gessi della Romagna orientale, in provincia di Forlì-Cesena,

Rimini e nella Repubblica di San Marino.
Circa altri dati riferiti alle cavità, si rimanda a Lucci, Le grotte nei Gessi della Romagna
orientale, in questo stesso volume.
Grotte nei Gessi dei Torrenti Chiusa e Fanantello
Grotta al Sasso della Civetta, ER FC 857,
(Forlì-Cesena), località: Montepetra,
Lat. 43°55’22.98”, Long. 12°12’03.72”, m
357 s.l.m.
Grotta I del Fosso Gambone, ER RN 868, (Rimini), località: Sapigno Pietrabassa, Lat.
43°54’28.36”, Long. 12°10’40.29”, m 395
s.l.m.

1
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Grotta del Buless, ER RN 864, (Rimini), località: Perticara, Lat. 43°54’17.90”, Long.
12°12’50.06”, m 395 s.l.m.
Risorgente di Casa Guidi, ER RN 866, (Rimini), località: Rontano, Lat. 43°54’02”69,
Long. 12°11’55”22, m 300 s.l.m.
Buco sotto la Cascata, (Rimini), località:
Rabbiano, Lat. 43°54’04.03”, Long.
12°11’30.24”, m 320 s.l.m.
Risorgente a ovest di Rabbiano, (Rimini), località: Rabbiano, Lat. 43°54’09.47”, Long.
12°11’26.34”, m 260 s.l.m.
Risorgente a sud di Campo Armato, (Rimini), località: Rontano, Lat. 43°54’07.71”,
Long. 12°11’15.55”, m 250 s.l.m.
Grotte nei Gessi della Valmarecchia (Rio
Strazzano)
Grotta del Rio Strazzano, ER RN 870, (Rimini),
località: Legnagnone, Lat. 43°55’32.16”,
Long. 12°20’18.93”, m 205 s.l.m.
Grotte nei Gessi del Rio Marano e del Torrente
Conca
Inghiottitoio del Fosso di Montegiardino-Risorgente di Rio Marano, 6 RSM - 8 RSM,
Repubblica di San Marino, località Montegiardino, Lat. 43°54’26.99”, Long.
12°29’34”17, m 238 s.l.m.
Grotta RSM 15, 15 RSM, Repubblica di San
Marino, località: Montegiardino, Lat.
43°54’29.58”, Long. 12°29’29.87”, m 227
s.l.m.
Grotta di Pasqua di Montescudo, ER RN 862,
(Rimini), località: Montescudo, Lat.
43°55’01.41”, Long. 12°30’12.04”, m 270
s.l.m.
Grotta di Onferno, ER RN 456, (Rimini), località: Onferno, Lat. 43°52’20.52”, Long.
12°32’41.91”, m 301 s.l.m. (fig. 1).
Materiali e metodi
Inizialmente è stata effettuata una ricerca
delle citazioni bibliografiche sugli invertebrati
delle cavità dell'area in oggetto. È stata controllata varia letteratura specializzata presente in biblioteche e nel web e le segnalazioni
riportate su forum naturalistici. Le citazioni
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bibliografiche di località generiche, come in
Zangheri (1966-70) per “San Marino”, “Perticara”, “Torriana”, “M. Ercole (S. Agata Feltria)” e “S. Leo”, non sono state considerate se i
reperti non erano chiaramente riferiti a grotte
o erano stati raccolti in cavità.
La ricerca nelle cavità è stata realizzata durante
il 2015, e in parte nel 2016, in vari microhabitat
compresi rii a scorrimento ipogeo, nelle raccolte
d’acqua sotterranee, sulle pareti con stillicidio
e sul guano (fig. 1). Per la ricerca degli invertebrati è stata impiegata la raccolta a vista con
pinzette e un colino a maglie fini nell’acqua. In
tre grotte (Grotta del Rio Strazzano, Grotta di
Pasqua di Montescudo, Grotta di Onferno) sono
state utilizzate per brevi periodi le trappole a
caduta con all’interno una soluzione di aceto di
vino e sale fino a saturazione. Gli invertebrati
raccolti a vista sono stati collocati in provette
con alcool al 75% e in seguito sono stati separati
in laboratorio nei diversi gruppi e determinati.
In vari casi sono stati inviati a specialisti per l’identificazione. Per le determinazioni in laboratorio ci si è avvalsi di varia bibliografia, chiavi
di identificazione nel web (Aa.Vv. 2015; Decker,
Pfeifle 2015) e di campioni come confronto.
La sistematica segue soprattutto Ruffo, Stoch
(2005) e De Jong (2014).
Nell’analisi dei dati si sono suddivisi i taxa
sulla base del grado di adattamento alla vita
negli ambienti ipogei, quindi nelle abituali
categorie (Pavan 1944): troglobi, troglofili (eutroglofili, subtroglofili), troglosseni e per gli
invertebrati acquatici: stigobi, stigofili (eustigofili, substigofili) e stigosseni.
Sigle utilizzate nel testo: gen.= genere, sp.=
specie, spp.= specie plurime, es.= esemplare/i,
m= maschio/i, f= femmina/e, juv.= giovane/i
(juvenile), leg.= legit, det.= determinatore,
coll.= collezione, cfr.= confrontabile, n.d.= non
determinato/a/i, s.l.= sensu lato.
Per ogni specie si riportano i dati bibliografici
e quelli inediti.
Elenco delle specie
Phylum Nematomorpha
Classe Gordioida
Ordine Gordioidea
Gen. sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta del Buless, VII.2015, 1 es., leg. P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.

Fig. 1 – Grotta di Onferno. Ricerca nel guano della Sala Quarina (foto P. Lucci).

Phylum Mollusca
Classe Gastropoda
Ordine Neotaenioglossa
Famiglia Pomatiasidae
Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774)
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 1 es.,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V.
Bassi.
Grotta di Onferno, entrata alta grotta,
22.VIII.2015, 4 es., leg. e foto R. Fabbri
& P. Lucci, det. R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, detrito in acqua,
13.V.2015, 1 es. juv., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Risorgente di Casa Guidi, detrito in acqua,
12.V.2016, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Ordine Littorinimorpha
Famiglia Hydrobiidae
Islamia sp.
Dati inediti:
Risorgente di Casa Guidi, detrito in acqua,

12.V.2016, 1 frammento, leg. R. Fabbri
& P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Ordine Archaeopulmonata
Famiglia Ellobiidae
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, detrito in acqua,
13.V.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Grotta del Buless, detrito in acqua, 13.V.2015,
1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
V. Bassi.
Grotta del Buless, VII.2015, 1 es., leg. P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Grotta al Sasso della Civetta, detrito in acqua,
23.VII.2015, 3 es., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Risorgente di Casa Guidi, detrito in acqua,
12.V.2016, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Ordine Stylommatophora
Famiglia Chondrinidae
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Granaria illyrica (Rossmässler, 1837)
Dati inediti:
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 1 es., leg.
R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Famiglia Clausiliidae
Cochlodina laminata (Montagu, 1803)
Dati inediti:
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 2 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Grotta del Buless, 13.V.2015, 2 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
2 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
V. Bassi.
Siciliaria gibbula (Rossmässler, 1836)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Famiglia Discidae
Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774)
Dati inediti:
Grotta al Sasso della Civetta, detrito in acqua,
23.VII.2015, 2 es. juv., leg. R. Fabbri &
P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 1
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
V. Bassi.
Famiglia Enidae
Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Famiglia Ferussaciidae
Cecilioides acicula (O.F. Müller, 1774)
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, detrito in acqua,
13.V.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Grotta del Buless, detrito in acqua, 13.V.2015,
2 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
V. Bassi.
Cecilioides sp.
Dati inediti:
Grotta di Onferno, detrito in acqua,
14.VII.2015, 2 es. juv., leg. R. Fabbri &
P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Grotta di Pasqua di Montescudo, detrito in acqua, 23.VII.2015, 1 es. juv., leg. R. Fab224

bri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Grotta al Sasso della Civetta, detrito in acqua,
23.VII.2015, 5 es. juv., leg. R. Fabbri &
P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Risorgente di Casa Guidi, detrito in acqua,
12.V.2016, 3 es. juv., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Hohenwartiana hohenwarti (Rossmässler,
1839)
Dati inediti:
Grotta al Sasso della Civetta, detrito in acqua,
23.VII.2015, 2 es., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Famiglia Helicidae
Helix lucorum Linnaeus, 1758
Dati inediti:
Grotta di Onferno, entrata alta grotta,
22.VIII.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, det. R. Fabbri.
Chilostoma planospira (Lamarck, 1822) (fig. 2)
Dati inediti:
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Inghiottitoio del Fosso di Montegiardino - Risorgente di Rio Marano, 14.VII.2015,
1 es., foto R. Fabbri & P. Lucci, det. V.
Bassi.
Risorgente di Casa Guidi, detrito in acqua,
12.V.2016, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es., leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, det.
e coll. V. Bassi.
Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 1 es.,
foto R. Fabbri & P. Lucci, det. V. Bassi.
Grotta di Onferno, entrata alta grotta,
22.VIII.2015, 2 es., leg. e foto R. Fabbri
& P. Lucci, det. R. Fabbri.
Famiglia Helicodiscidae
Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889)
Dati inediti:
Grotta al Sasso della Civetta, detrito in acqua,
23.VII.2015, 4 es., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Famiglia Hygromiidae
Helicodonta obvoluta (O.F. Müller, 1774)

Dati inediti:
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 1 es., foto R. Fabbri & P. Lucci, det. V. Bassi.
Grotta del Buless, 13.V.2015, 4 es., foto R.
Fabbri & P. Lucci, det. V. Bassi.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015,
1 es., foto R. Fabbri & P. Lucci, det. V.
Bassi.
Famiglia Milacidae
Tandonia rustica (Millet, 1843)
Dati inediti:
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es., foto R. Fabbri & P. Lucci, det. V.
Bassi.
Famiglia Pristilomatidae
Vitrea cfr. subrimata (Reinhardt, 1871)
Dati inediti:
Grotta del Buless, VII.2015, 1 es., leg. P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Grotta del Rio Strazzano, detrito in acqua,
13.V.2015, 2 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Fig. 2 – Il Mollusco troglofilo Chilostoma planospira nella
Risorgente a sud di Campo Armato, frequente nelle cavità (foto R. Fabbri).

Vitrea sp.
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, detrito in acqua, 23.VII.2015, 1 es. juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.

Dati inediti:
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.

Famiglia Punctidae
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)
Dati inediti:
Risorgente di Casa Guidi, detrito in acqua,
12.V.2016, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.

Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801)
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 1 es.,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V.
Bassi.
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 1 es., leg.
R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Famiglia Limacidae
Limax maximus Linnaeus, 1758
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 1 es., foto R.
Fabbri & P. Lucci, det. V. Bassi.
Limax sp. del gruppo Marradi

Famiglia Subulinidae
Rumina decollata (Linnaeus, 1758)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, entrata alta grotta,
22.VIII.2015, 3 es., leg. e foto R. Fabbri
& P. Lucci, det. R. Fabbri.
Famiglia Testacellidae
Testacella scutulum Sowerby, 1821
Dati inediti:
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 1 es., leg.
R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Famiglia Valloniidae
Acanthinula aculeata (O.F. Müller,1774)
Dati inediti:
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Risorgente di Casa Guidi, 12.V.2016, 1 es.,
foto R. Fabbri & P. Lucci, det. V. Bassi.
Oxychilus (Oxychilus) sp.
Dati bibliografici:
Grotta di Onferno (Scaravelli 1997, 2001).
Dati inediti:
Grotta del Buless, 13.V.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 1
es. juv., leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci,
det. e coll. V. Bassi.
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es., leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, det.
e coll. V. Bassi.

Fig. 3 – Il Mollusco troglofilo Oxychilus cfr. meridionalis
nella Grotta del Buless, endemismo dell’Appennino centro-settentrionale (foto R. Fabbri).

Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
1 es. juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det.
e coll. V. Bassi.
Famiglia Vertiginidae
Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807)
Dati inediti:
Grotta al Sasso della Civetta, detrito in acqua,
23.VII.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Famiglia Zonitidae
Oxychilus (Oxychilus) cfr. meridionalis (Paulucci, 1881) (fig. 3)
Dati inediti:
Grotta del Buless, 13.V.2015, 4 es., leg. e foto
R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V. Bassi.
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 7 es., leg.
e foto R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. V.
Bassi.
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Phylum Anellida
Classe Clitellata
Ordine Oligochaeta
Famiglia Lumbricidae
Gen. sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 1 es., leg.
R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Grotta del Buless, 13.V.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Risorgente di Casa Guidi, 12.V.2016, 1 es.,
foto R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R.
Fabbri.
Famiglia Lumbriculidae
Gen. sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta del Buless, VII.2015, 1 es., leg. P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Phylum Nematomorpha
Classe Gordioida
Ordine Gordioidea
Gen. sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta del Buless, VII.2015, 1 es., leg. P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Ordine Hirudinea
Famiglia Erpobdellidae
Dina sp.
Dati bibliografici:
Grotta di Onferno (Scaravelli 1997, 2001).
Erpobdella sp.
Dati inediti:
Grotta di Onferno, nel rio, 22.VIII.2015, 1 es.,

leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, coll. e
det. R. Fabbri.
Phylum Arthropoda
Classe Arachnida
Ordine Scorpiones
Famiglia Chactidae
Euscorpius (Polythricobothrius) italicus (Herbst, 1800)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, nei pressi dell’entrata alta,
14.VII.2015, 1 es. f, leg. e foto R. Fabbri
& P. Lucci, coll. e det. G. Tropea.
Grotta di Pasqua di Montescudo, entro cavità,
23.VII.2015, 1 es. m subadulto, leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. G. Tropea.
Ordine Pseudoscorpionides
Famiglia Neobisiidae
Roncus sp.
Dati inediti:
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
2 es., leg. R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Ordine Araneae
Famiglia Agelenidae

Tegenaria pagana C.L. Koch, 1840
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 es. f, leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. P. Pantini, coll.
Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 2 es. f, leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. P. Pantini, coll.
Museo Sc. Nat. Bergamo.
Tegenaria tyrrhenica de Dalmas, 1922 (fig. 4)
Dati inediti:
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 3 es. f e 1
es. juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P.
Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 1
es. f, leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P.
Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
2 es. f, leg. R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc.
Nat. Bergamo.
Risorgente di Casa Guidi, 12.V.2016, 2 es. f,
leg. R. Fabbri, B. Sansavini & P. Lucci,
det. P. Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Famiglia Amaurobiidae
Dati inediti:
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830)
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 1 es. f, leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. P. Pantini, coll.
Museo Sc. Nat. Bergamo.
Amaurobius sp.
Dati inediti:
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 2 es. juv., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. P. Pantini, coll.
Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
3 es. juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det.
P. Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Famiglia Linyphiidae
Centromerus sp.
Dati inediti:
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es. f, leg. R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc.
Nat. Bergamo.

Fig. 4 – Il ragno troglofilo Tegenaria tyrrhenica nella Grotta del Rio Strazzano, endemismo appenninico nuovo per
l’Emilia-Romagna (foto R. Fabbri).

Diplocephalus procer (Simon, 1884)
Dati inediti:
Buco sotto la Cascata, 12.V.2016, 1 es. f, leg.
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R. Fabbri, B. Sansavini & P. Lucci, det.
P. Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Porrhomma convexum (Westring, 1851)
Dati bibliografici:
Grotte del sistema carsico di Casa Guidi (Bambini et alii 2015).
Porrhomma sp.
Dati inediti:
Risorgente a ovest di Rabbiano, 12.V.2016, 1
es. f, leg. R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc.
Nat. Bergamo.
Famiglia Nesticidae
Nesticus eremita Simon, 1879
Dati bibliografici:
Grotte del sistema carsico di Casa Guidi (Bambini et alii 2015).
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 2 es.
m, 1 es. f e 3 es. juv., leg. R. Fabbri &
P. Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc.
Nat. Bergamo.
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 5 es. m, 12 es. f e
2 es. juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det.
P. Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta del Buless, 13.V.2015, 3 es. m, 16 es. f e
3 es. juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det.
P. Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta del Buless, 13.V.2015, 3 es. m e 5 es. f,
leg. P. Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo
Sc. Nat. Bergamo.
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 es. m, 3 es. f
e 1 es. juv., 22.VIII.2015, 3 es. m, 2 es. f
e 5 es. juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det.
P. Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
2 es. f, leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P.
Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 2 es. m, 6
es. f e 7 es. juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc. Nat.
Bergamo.
Grotta del Rio Strazzano, trappole a caduta,
13.V.2015, 1 es. f e 2 es. juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 11
es. f, leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P.
Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es. f e 4 es. juv., leg. R. Fabbri, B. San228

savini & P. Lucci, det. P. Pantini, coll.
Museo Sc. Nat. Bergamo.
Risorgente di Casa Guidi, 12.V.2016, 6 es. m,
11 es. f e 5 es. juv., leg. R. Fabbri, B. Sansavini & P. Lucci, det. P. Pantini, coll.
Museo Sc. Nat. Bergamo.
Famiglia Pholcidae
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 es. f, leg. e
foto R. Fabbri & P. Lucci, det. P. Pantini,
coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Famiglia Salticidae
Euophrys sp.
Dati inediti:
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es. f, leg. R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc.
Nat. Bergamo.
Saitis barbipes (Simon, 1868)
Dati inediti:
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es. f, leg. R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc.
Nat. Bergamo.
Famiglia Scytodidae
Scytodes thoracica (Latreille, 1802)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 es. f, leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. P. Pantini, coll.
Museo Sc. Nat. Bergamo.
Famiglia Tetragnathidae
Meta menardi (Latreille, 1804)
Dati bibliografici:
Grotte dei Gessi di Maiano (Bambini et alii
2015).
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 1 es. f
e 4 es. juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det.
P. Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 1 es. f e 6 es. juv.,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P. Pantini,
coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta del Buless, 13.V.2015, 2 es. m e 2 es.
juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P.
Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 2 es. f,
22.VIII.2015, 1 es. juv., leg. R. Fabbri &
P. Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc.

Nat. Bergamo.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
1 es. f e 3 es. juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc. Nat.
Bergamo.
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 1 es. f e 3
es. juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P.
Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 1
es. m e 14 es. juv., leg. e foto R. Fabbri &
P. Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc.
Nat. Bergamo.
Risorgente di Casa Guidi, 12.V.2016, 4 es. f, leg.
R. Fabbri, B. Sansavini & P. Lucci, det. P.
Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Meta sp.
Dati bibliografici:
Grotta di Onferno (Scaravelli 1997, 2001, sub
Meta spp.).
Metellina merianae (Scopoli, 1763)
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 1 es.
m e 2 es. f, leg. R. Fabbri & P. Lucci, det.
P. Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 2 es. m e 2 es. f,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P. Pantini,
coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta del Buless, 13.V.2015, 2 es. f e 8 es. juv.,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P. Pantini,
coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 es. m e 3 es.
f, 22.VIII.2015, 1 es. f, leg. R. Fabbri &
P. Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc.
Nat. Bergamo.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
3 es. f, leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P.
Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 2 es. f e 4 es.
juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P.
Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 1 es. m e
1 es. f, leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P.
Pantini, coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 2
es. m, 2 es. f e 4 es. juv., leg. R. Fabbri &
P. Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc.
Nat. Bergamo.
Risorgente di Casa Guidi, 12.V.2016, 5 es. f e
3 es. juv., leg. R. Fabbri, B. Sansavini &
P. Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc.
Nat. Bergamo.

Famiglia Theridiidae
Anelosimus vittatus (C.L. Koch, 1836)
Dati inediti:
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 1 es. m,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. P. Pantini,
coll. Museo Sc. Nat. Bergamo.
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es. m, leg. R. Fabbri, B. Sansavini &
P. Lucci, det. P. Pantini, coll. Museo Sc.
Nat. Bergamo.
Infraclasse Acari
Ordine Oribatida e Mesostigmata
Gen. e sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta del Buless, 13.V.2015, 2 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta di Onferno, su guano, 22.VIII.2015, 2
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, su guano, 13.V.2015,
3 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Subphylum Crustacea
Classe Malacostraca
Ordine Isopoda
Famiglia Armadillidiidae
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)
Dati inediti:
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 1
es., leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, coll.
e det. R. Fabbri.
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Risorgente di Casa Guidi, 12.V.2016, 1 es., leg.
R. Fabbri, B. Sansavini & P. Lucci, coll. e
det. R. Fabbri.
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es., leg. e foto R. Fabbri, B. Sansavini
& P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Armadillo officinalis Duméril, 1816
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Famiglia Porcellionidae
Porcellio pumicatus Budde Lund, 1885
Dati inediti:
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
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Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 1 es.,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R.
Fabbri.
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 es., leg. e
foto R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R.
Fabbri.
Grotta di Onferno, trappola a cadute, 14.VII22.VIII.2015, 2 es., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta di Onferno, 8.VIII.2015, 1 es., leg. P.
Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
2 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, trappole a caduta,
13.V-12.IX.2015, 1 es., leg. R. Fabbri &
P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Famiglia Trichoniscidae
Androniscus (Dentigeroniscus) dentiger Verhoeff, 1908 s.l.
Dati bibliografici:
Grotte del sistema carsico di Casa Guidi (Bambini et alii 2015).
Dati inediti:
Buco sotto la Cascata, 12.V.2016, 4 es. juv.,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R.
Fabbri.
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 2 es.
adulti e 2 es. juv., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Grotta del Buless, 13.V.2015, 1 es. juv., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta del Buless, VII.2015, 1 es. juv., leg. P.
Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Grotta del Buless, 25.VIII.2015, 1 es., foto P.
Lucci, det. R. Fabbri.
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
6 es., leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, coll.
e det. R. Fabbri.
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 4 es. adulti e
65 es. juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll.
e det. R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 2 es. juv.,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R.
Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, su guano, 13.V.2015,
2 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, trappole a caduta,
13.V-12.IX.2015, 9 es. juv., leg. R. Fabbri
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Fig. 5 – Il Crostaceo Anfipode Niphargus gr. longicaudatus nella Grotta di Onferno, endemismo stigobio molto
diffuso nelle acque sotterranee dell’area (foto R. Fabbri).

& P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 2
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Inghiottitoio del Fosso di Montegiardino - Risorgente di Rio Marano, 14.VII.2015, 1
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
4 es. juv., leg. R. Fabbri, B. Sansavini &
P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Ordine Amphipoda
Famiglia Niphargidae
Niphargus gruppo longicaudatus (A. Costa,
1851) (fig. 5)
Dati bibliografici:
Grotta di Casa Guidi (Bambini et alii 2015).
Grotta Antonio Veggiani (Bambini et alii 2015,
sub Niphargus montanarius).
Dati inediti:
Grotta del Buless, in rio, 13.V.2015, 1 es., leg.
R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta di Onferno, in pozza, 8.VIII.2015, 9 es.,

leg. P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta di Onferno, in rio, 22.VIII.2015, 3 es.,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R.
Fabbri.
Grotta di Onferno, in pozza, 22.VIII.2015, 4
es. e foto, leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll.
e det. R. Fabbri.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 5
es., leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, coll.
e det. R. Fabbri.
Niphargus sp.
Dati bibliografici:
Grotta di Onferno (Scaravelli 1997, 2001).
Classe Diplopoda
Ordine Glomerida
Famiglia Glomeridae
Glomeris sp.
Dati inediti:
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Ordine Julida
Famiglia Julidae
Ommatojulus sabulosus (Linnaeus, 1758)
Dati inediti:
Grotta del Buless, 13.V.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. M. Zapparoli.

juv., leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, coll.
e det. M. Zapparoli.
Classe Chilopoda
Ordine Scutigeromorpha
Famiglia Scutigeridae
Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)
Dati inediti:
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015,
1 es., oss. R. Fabbri & P. Lucci, det. R.
Fabbri.
Ordine Lithobiomorpha
Famiglia Lithobiidae
Lithobius lapidicola Meinert, 1872
Dati inediti:
Risorgente a sud di Campo Armato, 13.V.2015,
1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
M. Zapparoli.
Lithobius sp. cfr. lucifugus L. Koch, 1862 (fig. 7)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, su guano, 14.VII.2015, 1 es.
f e 1 m immaturo, leg. e foto R. Fabbri &
P. Lucci, coll. e det. M. Zapparoli.
Grotta di Onferno, trappole a caduta, 14.VII22.VIII.2015, 1 es. m e 1 es. f, leg. R. Fab-

Gen. sp. n.d.
Dati bibliografici:
Grotta di Onferno (Scaravelli 1997, 2001).
Dati inediti:
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es., leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, coll.
e det. M. Zapparoli.
Ordine Callipodida
Famiglia Callipodidae
Callipus sp. (fig. 6)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 es., leg. e
foto R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. M.
Zapparoli.
Grotta di Onferno, 8.VIII.2015, 1 es., leg. P.
Lucci, coll. e det. M. Zapparoli.
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 1 es., leg. e
foto R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. M.
Zapparoli.
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 1 es. ad. e 1 es.

Fig. 6 – Il Diplopode Callipus sp. nella Grotta di Onferno,
entità troglofila e predatrice (foto R. Fabbri).
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Fig. 7 – Il Chilopode Lithobius cfr. lucifugus, subtroglofilo e predatore, su guano nella Grotta di Onferno (foto R. Fabbri).

bri & P. Lucci, coll. e det. M. Zapparoli.
Grotta di Onferno, su guano, 22.VIII.2015, 1
es. m, leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e
det. M. Zapparoli.
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 1 es. m, leg.
R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. M. Zapparoli.
Lithobius tylopus Latzel, 1882
Dati inediti:
Grotta del Rio Strazzano, trappole a caduta,
13.V-12.IX.2015, 2 es. m e 2 es. f, leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. M. Zapparoli.
Classe Hexapoda
Ordine Collembola
Famiglia Entomobryidae
Heteromurus nitidus (Templeton, 1835)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, su guano, 14.VII.2015, 4
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
P.P. Fanciulli.
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 11 es., leg.
R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. P.P.
Fanciulli.
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Grotta del Rio Strazzano, su guano, 13.V.2015,
8 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
P.P. Fanciulli.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 17
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
P.P. Fanciulli.
Lepidocyrtus curvicollis Bourlet, 1839
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. P.P. Fanciulli.
Famiglia Hypogastruridae
Mesachorutes quadriocellatus Absolon, 1900
(fig. 8)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, su guano, 14.VII.2015, oltre 100 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll.
e det. P.P. Fanciulli.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 2
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
P.P. Fanciulli.
Ordine Microcoryphia
Famiglia Machilidae
Trigoniophthalmus alternatus (Silvestri, 1904)

Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
6 es., leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, coll.
e det. P.P. Fanciulli.
Ordine Ephemeroptera
Gen. sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta del Rio Strazzano, 8.VIII.2015, 1 larva,
leg. P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Ordine Odonata
Famiglia Cordulegastridae
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (fig. 9)
Dati inediti:
Grotta del Rio Strazzano, 4.VII.2014, 1 es. f in
deposizione, foto P. Lucci, det. R. Fabbri.
Ordine Plecoptera
Gen. sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta I Fosso del Gambone, 13.V.2015, 1 larva, leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 1 es.,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R.
Fabbri.

Grotta del Rio Strazzano, 8.VIII.2015, 1 larva,
leg. P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 1
larva, leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e
coll. R. Fabbri.
Ordine Orthoptera
Famiglia Gryllidae
Gryllomorpha dalmatina (Ocskay, 1832)
Dati bibliografici:
Grotta di Onferno (Scaravelli 1997, 2001).
Petaloptila (Italoptila) andreinii Capra, 1937
(fig. 10)
Dati inediti:
Grotta del Buless, 13.V.2015, 2 es. f e 2 es.
juv., leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, coll.
e det. R. Fabbri.
Risorgente a ovest di Rabbiano, 12.V.2016,
1 es., foto R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, det. R. Fabbri.
Famiglia Rhaphidophoridae
Dolichopoda laetitiae Menozzi, 1920 (fig. 11)
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, oss.
e foto vari es. adulti, 1 es. juv., leg. R.

Fig. 8 – Il Collembolo Mesachorutes quadriocellatus nella Grotta di Onferno su guano, molto frequente nelle cavità
(foto R. Fabbri).
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Fig. 9 – La libellula Cordulegaster boltonii mentre depone
entro la Grotta del Rio di Strazzano (foto P. Lucci).

Fig. 10 – Il Grillide Petaloptila andreinii nella Grotta del
Buless (foto R. Fabbri).

Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, oltre 20 es., oss. e
foto R. Fabbri & P. Lucci, det. R. Fabbri.
Grotta del Buless, 13.V.2015, 5 es. f e 2 es.
juv., leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, coll.
e det. R. Fabbri.
Grotta di Onferno, 14.VII.2015 e 22.VIII.2015,
vari es., oss. e foto R. Fabbri & P. Lucci,
det. R. Fabbri.
Grotta di Onferno, trappole a caduta in sala
con guano, 14.VII-22.VIII.2015, 23 es. m,
22 es. f, 87 es. juv., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 1 es. m,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R.
Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, trappole a caduta,
13.V-12.IX.2015, 2 es. m, 4 es. f e 16 es.
juv., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, oss.
15 es., leg. 1 es., leg. e foto R. Fabbri & P.
Lucci, det. R. Fabbri.
Risorgente di Casa Guidi, 12.V.2016, 5 es.,
oss. R. Fabbri, B. Sansavini & P. Lucci,
det. R. Fabbri.
Risorgente a ovest di Rabbiano, 12.V.2016,
1 es., foto R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, det. R. Fabbri.

Inghiottitoio del Fosso di Montegiardino - Risorgente di Rio Marano, 14.VII.2015, oltre 30 es., oss. R. Fabbri & P. Lucci, det.
R. Fabbri.
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Dolichopoda sp.
Dati bibliografici:
Grotta di Onferno (Scaravelli 1997, 2001).
Ordine Hemiptera
Famiglia Veliidae
Velia gridellii Tamanini, 1947
Dati inediti:
Risorgente di Casa Guidi, 12.V.2016, 1 es.
adulto e 1 ninfa, leg. R. Fabbri, B. Sansavini & P. Lucci, coll. e det. F. Cianferoni.
Velia sp.
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 2.V.2015, 1 ninfa, leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
F. Cianferoni.
Ordine Coleoptera
Famiglia Carabidae
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)
Dati inediti:
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.

Asaphidion curtum (Heyden, 1870)
Dati inediti:
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Badister bullatus (Schrank, 1798)
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 1 es., leg.
R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Carabus (Archicarabus) rossii Dejean, 1826
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
1 es. morto, foto R. Fabbri & P. Lucci,
det. R. Fabbri.
Carabus (Megodontus) violaceus Linnaeus,
1758
Dati inediti:
Grotta di Onferno, presso entrata alta,
22.VIII.2015, 1 resto, foto R. Fabbri & P.
Lucci, det. R. Fabbri.

Laemostenus (Actenipus) latialis Leoni, 1907
(fig. 12)
Dati inediti:
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta di Onferno, trappole a caduta in sala
con guano, 14.VII-22.VIII.2015, 2 es. m
e 2 es. f, leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e
det. R. Fabbri.
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 3 es. e 1 resto, leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, det.
R. Fabbri.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 1
es. m, leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci,
det. R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, 13.VII.2015, 1 es. f,
leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, coll. e
det. R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, trappole a caduta, 13.V-12.IX.2015, 14 es. m e 19 es.
f, leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.

Fig. 11 – L’Ortottero eutroglofilo Dolichopoda laetitiae durante la muta nella Grotta RSM 15 (foto R. Fabbri).
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Fig. 12 – Il Carabide Laemostenus latialis nella Grotta del Rio Strazzano, endemismo troglofilo rinvenuto in alcune
cavità (foto R. Fabbri).

Leistus (Sardoleistus) sardous Baudi di Selve, 1883
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Ocydromus (Peryphanes) deletus deletus (Audinet-Serville, 1821)
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 1 es.,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R.
Fabbri.
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Inghiottitoio del Fosso di Montegiardino - Risorgente di Rio Marano, 14.VII.2015, 1
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)
Dati inediti:
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
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Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es., leg. R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Famiglia Dytiscidae
Deronectes moestus inconspectus (Leprieur,
1876)
Dati inediti:
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 1 es., oss. e foto
R. Fabbri & P. Lucci, det. R. Fabbri.
Grotta al Sasso della Civetta, rio interno,
23.VII.2015, 1 m, leg. R. Fabbri & P.
Lucci, coll. R. Fabbri, det. F. Pederzani.
Inghiottitoio del Fosso di Montegiardino,
14.VII.2015, 3 es., leg. e foto R. Fabbri
& P. Lucci, coll. R. Fabbri, det. F. Pederzani.
Scarodytes ruffoi Franciscolo, 1961
Dati inediti:
Grotta del Rio Strazzano, rio interno,
13.V.2015, 2 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. R. Fabbri e F. Pederzani, det. F.
Pederzani.

Famiglia Histeridae
Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758
Dati inediti:
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 1
es., leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, coll.
e det. R. Fabbri.
Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862)
(fig. 13)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, vari es., foto
R. Fabbri & P. Lucci, det. P. Vienna.
Grotta di Onferno, trappole a caduta, 14.VII22.VIII.2015, 7 es., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, coll. e det. P. Vienna.
Grotta di Onferno, su guano, 22.VIII.2015, 3
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
P. Vienna.
Famiglia Staphylinidae
Sottofamiglia Staphylininae
Ocypus italicus (Aragona, 1830)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 2 es., leg. e
foto R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. N.
Pilon.
Ocypus olens (O.F. Müller, 1764)
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.

22.VIII.2015, 10 es., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, coll. e det. N. Pilon.
Grotta di Onferno, su guano, 22.VIII.2015, 2
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
N. Pilon.
Sottofamiglia Aleocharinae
Gen. e spp. n.d.
Dati inediti:
Grotta del Rio Strazzano, trappole a caduta,
13.V-14.IX.2015, 2 es., leg. R. Fabbri &
P. Lucci, coll. e det. N. Pilon.
Grotta del Rio Strazzano, su guano, 13.V.2015,
4 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
N. Pilon.
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 es., leg. e
foto R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. N.
Pilon.
Inghiottitoio del Fosso di Montegiardino - Risorgente di Rio Marano, 14.VII.2015, 4
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
N. Pilon.
Famiglia Leiodidae
Sottofamiglia Cholevinae
Nargus badius badius (Sturm, 1839)
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a

Quedius mesomelinus (Marsham, 1802)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, trappole a caduta, 14.VII22.VIII.2015, 3 es., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, coll. e det. N. Pilon.
Grotta di Onferno, su guano, 22.VIII.2015, 1
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
N. Pilon.
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 2 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, trappole a caduta,
13.V-14.IX.2015, 15 es., leg. R. Fabbri &
P. Lucci, coll. e det. N. Pilon.
Bisnius parcus (Sharp, 1874)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, su guano, 14.VII.2015, 3
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
N. Pilon.
Grotta di Onferno, trappole a caduta, 14.VII-

Fig. 13 – Il Coleottero Isteride Gnathoncus nannetensis
nella Grotta di Onferno, mentre preda sul guano il Dittero
Nycteribia schmidlii (foto R. Fabbri).
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Fig. 14 – Larve del Coleottero Scirtide Elodes minuta, mentre si nutrono del biofilm creato dai solfobatteri nello stillicidio di acque sulfuree nella Risorgente di Casa Guidi (foto R. Fabbri).

caduta, 23.VII-14.IX.2015, 8 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Parabathyscia sp.
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Famiglia Lucanidae
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, resti 1 es. m,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R.
Fabbri.
Famiglia Trogidae
Trox scaber (Linnaeus, 1767)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, trappole a caduta, 14.VII22.VIII.2015, 2 es., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
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Famiglia Scirtidae
Elodes minuta (Linnaeus, 1767) (figg. 14-15)
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 1 larva, leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Grotta del Buless, 13.V.2015, 3 es. m e 1 es. f,
9 larve, leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci,
coll. e det. R. Fabbri.
Grotta del Buless, VII.2015, 2 es. adulti e 8
larve, leg. P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Risorgente di Casa Guidi, 12.V.2016, oss. vari
adulti e larve, leg. 1 es. m e 4 larve, leg.
e foto R. Fabbri, B. Sansavini & P. Lucci,
coll. e det. R. Fabbri.
Risorgente a ovest di Rabbiano, 12.V.2016, varie larve, leg. 2 es., leg. e foto R. Fabbri,
B. Sansavini & P. Lucci, coll. e det. R.
Fabbri.
Gen. sp. n.d.
Dati bibliografici:

Risorgente di Casa Guidi, Grotta di Casa
Guidi e Grotta Antonio Veggiani, larve
(Bambini et alii 2015).
Famiglia Lampyridae
Luciola lusitanica (Charpentier, 1825)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 larva, leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Famiglia Cryptophagidae
Cryptophagus sp.
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 10 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Famiglia Curculionidae
Acalles tibialis (Weise, 1891)
Dati inediti:
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es., leg. R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, coll. e det. L. Diotti.
Aparopion chevrolati (Jacquelin Du Val, 1858)
Dati inediti:
Risorgente a su di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es., leg. R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, coll. e det. L. Diotti.

caduta, 23.VII-14.IX.2015, 4 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Ordine Diptera
Famiglia Anthomyiidae
Gen. e sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta di Onferno, su guano, 22.VIII.2015, 1
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
D. Birtele.
Grotta di Onferno, trappole a caduta, 14.VII22.VIII.2015, 4 es., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, det. e coll. D. Birtele.
Famiglia Culicidae
Gen. e sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. D. Birtele.
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. D. Birtele.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Inghiottitoio del Fosso di Montegiardino-Risorgente di Rio Marano, 14.VII.2015, 1
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.

Otiorhynchus caudatus (Rossi, 1792)
Dati inediti:
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 1
es. f, leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, coll.
e det. L. Diotti.
Risorgente a su di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es., foto R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, det. L. Diotti.
Otiorhynchus perdix (G.A. Olivier, 1807)
Dati inediti:
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 1 es., leg.
R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. L. Diotti.
Otiorhynchus cfr. frescati Boheman, 1843
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. L. Diotti.
Ordine Siphonaptera
Gen. e sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a

Fig. 15 – Il Coleottero Scirtide Elodes minuta, in accoppiamento nella Risorgente di Casa Guidi (foto R. Fabbri).
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Famiglia Heleomyzidae
Heteromyza atricornis Meigen, 1830
Dati inediti:
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 1 es., foto R. Fabbri, det. R. Fabbri.
Grotta di Onferno, trappole a caduta in sala
con guano, 14.VII-22.VIII.2015, 4 es.,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R.
Fabbri.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
2 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, su guano, 13.V.2015,
1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
R. Fabbri.
Famiglia Limoniidae
Limonia nubeculosa Meigen, 1804
Dati inediti:
Buco sotto la Cascata, 12.V.2016, 2 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 3 es.,
leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, det. e
coll. D. Birtele.
Grotta del Buless, 13.V.2015, 3 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. D. Birtele.
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, vari es., leg. 1
es., leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, det. e
coll. D. Birtele.
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, vari es., foto
R. Fabbri & P. Lucci, det. R. Fabbri.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
2 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, oltre 50 es., oss.
R. Fabbri & P. Lucci, leg. 3 es., coll. e det.
R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 3 es., leg.
e foto R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R.
Fabbri.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015,
oltre 30 es. oss., leg. e foto 3 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. R. Fabbri.
Inghiottitoio del Fosso di Montegiardino - Risorgente di Rio Marano, 14.VII.2015, oltre50 es., oss. e foto R. Fabbri & P. Lucci,
leg. 2 es., coll. e det. R. Fabbri.
Risorgente a sud di Campo Armato, 12.V.2016,
1 es., leg. R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Risorgente di Casa Guidi, 12.V.2016, 3 es., leg.
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R. Fabbri, B. Sansavini & P. Lucci, coll. e
det. R. Fabbri.
Famiglia Mycetophilidae
Gen. e sp. n.d.
Dati inediti:
Buco sotto la Cascata, 12.V.2016, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 28 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, trappole a caduta,
13.V-12.IX.2015, 4 es., leg. R. Fabbri &
P. Lucci, det. e coll. D. Birtele.
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 4 es., leg.
R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Risorgente di Casa Guidi, 12.V.2016, 3 es., leg.
R. Fabbri, B. Sansavini & P. Lucci, det. e
coll. R. Fabbri.
Famiglia Muscidae
Phaonia sp.
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
1 es. m, foto R. Fabbri & P. Lucci, det. D.
Birtele.
Gen. e sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Famiglia Nycteribiidae
Nycteribia schmidlii schmidlii Schiner, 1853
(fig. 16)
Dati bibliografici:
Ugrigno, ottobre, su Miniopterus schreibersii,
2 es., leg. coll. e det. P. Zangheri (Zangheri 1966-70, p. 1144).
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 1 es., leg. e
foto R. Fabbri & P. Lucci, det. D. Birtele.
Gen. e sp. n.d.
Dati bibliografici:
Grotta di Onferno (Scaravelli 1997, 2001).
Famiglia Phoridae
Gen. e sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta di Onferno, su guano, 14.VII.2015, 1
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.

caduta, 23.VII-14.IX.2015, 8 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, trappole a caduta,
13.V-12.IX.2015, 4 es., leg. R. Fabbri &
P. Lucci, det. e coll. D. Birtele.
Grotta del Rio Strazzano, su guano, 13.V.2015,
5 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
R. Fabbri.

Fig. 16 – Il Dittero Nycteribia schmidlii, ectoparassita di pipistrelli nella Grotta di Onferno (foto R. Fabbri).

D. Birtele.
Grotta di Onferno, su guano, 22.VIII.2015, 2
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
D. Birtele.
Grotta di Onferno, trappole a caduta, 14.VII22.VIII.2015, 7 es., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, det. e coll. D. Birtele.
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 54 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, trappole a caduta,
13.V-12.IX.2015, 2 es., leg. R. Fabbri &
P. Lucci, det. e coll. D. Birtele.
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 1 es., leg.
R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, su guano, 13.V.2015,
3 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
R. Fabbri.
Famiglia Psychodidae
Gen. e sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. D. Birtele.
Famiglia Scatopsidae
Gen. e sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a

Famiglia Sciaridae
Sciara analis (Schiner, 1864)
Dati inediti:
Grotta del Buless, 13.V.2015, 1 es., foto R.
Fabbri & P. Lucci, det. D. Birtele.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 46 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Gen. e spp. n.d.
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 3 es.,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. D.
Birtele.
Grotta RSM 15, 14.VII.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta del Buless, 13.V.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. D. Birtele.
Grotta di Onferno, su guano, 14.VII.2015, 5
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
D. Birtele.
Grotta di Onferno, su guano, 22.VIII.2015, 2
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
D. Birtele.
Grotta di Onferno, trappole a caduta, 14.VII22.VIII.2015, 1 es., leg. R. Fabbri & P.
Lucci, det. e coll. D. Birtele.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, trappole a caduta,
13.V-12.IX.2015, 1 es., leg. R. Fabbri &
P. Lucci, det. e coll. D. Birtele.
Grotta del Rio Strazzano, 13.V.2015, 2 es., leg.
R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, su guano, 13.V.2015,
9 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
R. Fabbri.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 1
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
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Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 1
es. e resto 1 es., leg. e foto R. Fabbri & P.
Lucci, coll. R. Fabbri, det. D. Birtele.
Gen. e sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 3 es.,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll. D.
Birtele.
Grotta del Buless, 13.V.2015, 1 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. D. Birtele.
Grotta di Onferno, su guano, 14.VII.2015, 1
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
D. Birtele.
Ordine Trichoptera
Famiglia Limnephilidae
Micropterna sequax McLachlan, 1875 (fig. 17)
Dati inediti:
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 2
es. m e 1 es. f, leg. e foto R. Fabbri & P.
Lucci, det. M. Valle & O. Lodovici, coll.
Mus. Sc. Nat. Bergamo.

Fig. 17 – Tricottero Micropterna sequax nella Grotta al Sasso della Civetta, riscontrato spesso nelle grotte (foto R.
Fabbri).

Famiglia Sphaeroceridae
Gen. e sp. n.d.
Dati inediti:
Grotta di Onferno, su guano, 14.VII.2015, 6
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
D. Birtele.
Grotta di Onferno, su guano, 22.VIII.2015, 3
es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
D. Birtele.
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 10 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, coll. e det. R. Fabbri.
Grotta del Rio Strazzano, su guano, 13.V.2015,
6 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
R. Fabbri.
Famiglia Tipulidae
Tipula (Acutipula) maxima Poda, 1761
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. e det.
R. Fabbri.
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Micropterna testacea (Gmelin, 1789)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 1 es. f, leg. e
foto R. Fabbri & P. Lucci, det. M. Valle &
O. Lodovici, coll. Mus. Sc. Nat. Bergamo.
Stenophylax sp.
Dati inediti:
Grotta del Rio Strazzano, 8.VIII.2015, 1 larva,
leg. P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
Risorgente di Casa Guidi, 12.V.2016, 2 larve,
leg. e foto R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, det. M. Valle & O. Lodovici, coll.
Mus. Sc. Nat. Bergamo.
Famiglia Polycentropodidae
Plectrocnemia geniculata McLachlan, 1871
(fig. 18)
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 1 es.
f, leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, det. M.
Valle & O. Lodovici, coll. Mus. Sc. Nat.
Bergamo.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015, 1
es. f, leg. e foto R. Fabbri & P. Lucci, det.
M. Valle & O. Lodovici, coll. Mus. Sc.
Nat. Bergamo.
Risorgente di Casa Guidi, 12.V.2016, 1 es. f,
leg. e foto R. Fabbri, B. Sansavini & P.
Lucci, det. M. Valle & O. Lodovici, coll.

Mus. Sc. Nat. Bergamo.
Ordine Lepidoptera
Famiglia Tineidae
Tinea sp.
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 es., foto R.
Fabbri & P. Lucci, det. G. Fiumi.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
1 es., foto R. Fabbri & P. Lucci, det. G.
Fiumi.
Famiglia Erebidae
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) (fig.
19)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 1 es., foto R.
Fabbri & P. Lucci, det. R. Fabbri.
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
2 es., foto R. Fabbri & P. Lucci, det. R.
Fabbri.
Famiglia Noctuidae
Apopestes spectrum (Esper, [1787])
Dati bibliografici:
Grotta di Onferno (Scaravelli 1997, 2001).
Dati inediti:

Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 1 es., foto R.
Fabbri & P. Lucci, det. G. Fiumi.
Grotta di Onferno, 22.VIII.2015, 1 es., foto R.
Fabbri & P. Lucci, det. G. Fiumi.
Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,
1 es., foto R. Fabbri & P. Lucci, det. G.
Fiumi.
Mormo maura (Linnaeus, 1758)
Dati inediti:
Grotta di Onferno, 14.VII.2015, 3 es., foto R.
Fabbri & P. Lucci, det. G. Fiumi.
Grotta al Sasso della Civetta, 23.VII.2015,
1 es., foto R. Fabbri & P. Lucci, det. G.
Fiumi.
Scoliopterix libatrix (Linnaeus, 1758)
Dati bibliografici:
Grotta di Onferno (Scaravelli 1997, 2001).
Famiglia Geometridae
Camptogramma bilineatum (Linnaeus, 1758)
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, 23.VII.2015,

Fig. 18 – Tricottero Plectrocnemia geniculata nella Grotta al Sasso della Civetta, frequente nelle cavità dell’area (foto
R. Fabbri).
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Fig. 19 – La Falena dell’edera Euplagia quadripunctaria
nella Grotta di Pasqua di Montescudo, tutelata in Europa
e frequente nelle cavità (foto R. Fabbri).

1 es., foto R. Fabbri & P. Lucci, det. G.
Fiumi.
Ordine Hymenoptera
Famiglia Ichneumonidae
Crypteffigies lanius (Gravenhorst, 1829)
Dati inediti:
Grotta I del Fosso Gambone, 13.V.2015, 1es.,
leg. R. Fabbri & P. Lucci, coll. G. Pezzi,
det. F. Di Giovanni.
Diphyus quadripunctorius (O.F. Müller, 1776)
Dati inediti:
Grotta del Rio Strazzano, su guano, 13.V.2015,
1 es., leg. R. Fabbri & P. Lucci, det. e coll.
R. Fabbri.
Famiglia Formicidae
Gen. e spp. n.d.
Dati inediti:
Grotta di Pasqua di Montescudo, trappole a
caduta, 23.VII-14.IX.2015, 2 es., leg. R.
Fabbri & P. Lucci, det. e coll. R. Fabbri.
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Si fornisce un'analisi delle specie più significative per i diversi gruppi sistematici.
Sono state rinvenute 29 specie di Molluschi.
Tra questi le specie più interessanti sono da
annoverare nelle acque sotterranee, con Islamia sp. (purtroppo l'esiguità del materiale
raccolto non ha permesso una identificazione
certa della specie, vedasi anche Fabbri, Bassi 2015), piccolo Gasteropode crenobionte, e
nell’ambiente terrestre, con Chilostoma planospira (fig. 2), Carychium tridentatum e Oxychilus cfr. meridionalis (fig. 3). Queste ultime tre
sono entità che frequentano l'ambiente ipogeo
nelle vicinanze dell'ingresso. O. meridionalis è
endemismo appenninico tra Liguria, Toscana
e Emilia-Romagna (Ruffo, Stoch 2005; Fabbri
2013; Fabbri, Poletti 2015), la cui determinazione certa è alquanto difficile, basandosi solo
su alcuni particolari anatomici.
Siciliaria gibbula è specie diffusa nel sud Italia, da qualche anno in via di diffusione al nord,
anche in Romagna, per trasporto antropico.
Le specie Limax sp. del gruppo “Marradi”, non
troglofile, erano precedentemente classificate
come Limax cinereoniger Wolf, 1803; ora tale
gruppo di specie sono in revisione, come tutto
il genere Limax (V. Bassi, mail ottobre 2016).
Gli Irudinei riscontrati dei generi Dina e Erpobdella, risultano sanguisughe euriecie, stigossene, che si nutrono di altri invertebrati.
Lo Scorpione Euscorpius italicus è specie comune, già segnalato per altre cavità nella Vena
del Gesso romagnola, non è legato all'ambiente ipogeo e lo si ritrova nei pressi degli ingressi
delle grotte.
Per i Pseudoscorpioni l'entità censita è euriecia e non caratteristica dell'ambiente ipogeo.
Le 17 specie di Ragni rilevate sono entità troglofile, tranne le specie di Salticidi, Scitodidi
e Teridiidi. Le specie dei generi Amaurobius,
Holocnemus, Meta, Metellina, Nesticus, Porrhomma e Tegenaria frequentano l'ambiente
ipogeo e costituiscono la tipica fauna parietale
delle cavità. La specie più interessante è Tegenaria tyrrhenica (fig. 4), che viene segnalata per la prima volta in Emilia-Romagna. La
specie è endemica italiana, nota di poche località dell'Appennino centro-settentrionale in
Toscana e Liguria e dell'Arcipelago Toscano,
Isola d’Elba e Pianosa (Pantini, Isaia 2016).
Fra i Crostacei Androniscus dentiger è un
Isopode eutroglofilo, bene diffuso in Italia ed

anche in Romagna (Stoch 2012; Fabbri 2013;
Fabbri, Poletti 2015), trovato in diverse cavità
dei Gessi del Riminese.
Altri tre Crostacei Isopodi rilevati di altre famiglie sono troglosseni e frequentano saltuariamente le entrate delle cavità, essendo insediati di preferenza in ambienti aperti e nella
lettiera.
Niphargus gruppo longicaudatus (fig. 5) è un
Anfipode stigobio, endemico, appartenente a
un gruppo di specie in corso di revisione (F.
Stoch, mail ottobre 2016). È stato rinvenuto
in 4 differenti rii sotterranei durante la presente indagine. Era già segnalato nei Gessi
romagnoli (Bassi 1999; Fabbri 2013; Fabbri,
Poletti 2015) e nei Gessi di Maiano (Bambini
et alii 2015) anche sotto Niphargus montanarius Karaman, Borowsky & Dattagupta, 2010.
N. montanarius è stato descritto delle Grotte
di Frasassi (AN) ed è molto improbabile la sua
presenza nel Riminese (F. Stoch in verbis, ottobre 2016). Il genere Niphargus è insediato
con tante specie endemiche principalmente
nelle acque sotterranee dell'Europa ed è un
buon indicatore della qualità di queste; in Italia si contano oltre 60 specie descritte (Karaman et alii 2010).
I 4 taxa di Diplopodi o millepiedi riscontrati
sono tipici di ambienti boschivi o aperti e sono
stati trovati in maniera accidentale nell’ambiente ipogeo. Fa eccezione il genere Callipus
(fig. 6) che conta varie specie troglofile (Decker,
Pfeifle 2015).
Tra le 4 specie di Chilopodi o centopiedi la specie più interessante risulta Lithobius cfr. lucifugus (fig. 7). Il taxon ha distribuzione europea
e in Italia è comune nelle praterie d'alta quota nelle Alpi. Lungo l'Appennino è presente
un'entità simile, non necessariamente legata
agli ambienti aperti d'altitudine, rinvenibile
anche nelle cavità, che potrebbe essere una
buona specie (Zapparoli 2006). L'identità tassonomica del materiale raccolto è in corso di
approfondimento da parte di Marzio Zapparoli
(mail del 26/09/2016). La specie Scutigera coleoptrata è un comune Chilopode che si trova
sia nelle cavità naturali sia nelle case. Gli altri
Chilopodi rilevati appartengono a specie ben
diffuse, presenti occasionalmente nelle grotte.
I Collemboli, il gruppo di Esapodi più antichi, sono tra gli Artropodi più numerosi nelle
grotte (Stoch 2012). Nelle cavità del Riminese sono state raccolte 3 specie, tutte troglofile.
Sono state rilevate nell'area in poche cavità e

soltanto nella Grotta di Onferno tutte tre assieme. Mesachorutes quadriocellatus (fig. 8)
ha distribuzione europeo-mediterranea ed è
entità edafica, troglofila o guanofila, tipica di
grotta. Heteromurus nitidus è molto comune
in grotta ed ha una vasta distribuzione olartica. Lepidocyrtus curvicollis è specie troglofila,
diffusa in Italia, molto comune.
È presente una specie di Tisanuro Microcoryphia, Trigoniophthalmus alternatus, comune nelle entrate delle grotte.
Tra le libellule è interessante segnalare l'avvistamento di una femmina di Cordulegaster
boltonii (fig. 9) mentre deponeva nell’acqua del
rio interno ad una grotta. Larve della specie e
adulti neosfarfallati furono trovati sempre in
Romagna all’interno della Risorgente del Rio
Basino (Fabbri, Bassi 2015).
Per gli Ortotteri sono riportate tre entità. Petaloptila andreinii (fig. 10) e Gryllomorpha
dalmatina sono Grillidi con ampia distribuzione in Italia (la prima specie è un endemismo), saprofagi e subtroglofili, che frequentano abitualmente le cavità naturali e artificiali.
Dolichopoda laetitiae (fig. 11) è una cavalletta
endemica, diffusa nelle grotte dell'Appennino
centro-settentrionale, citata spesso in Romagna (Fabbri 2013; Fabbri, Poletti 2015). È specie eutroglofila, con diversi adattamenti alla
vita ipogea, dove rappresenta una delle entità
più caratteristiche dell'ecosistema cavernicolo
(Ruffo, Stoch 2005).
Tra i Coleotteri sono state rilevate 29 specie appartenenti a 11 famiglie. Quasi tutte le entità
sono troglossene, alcune troglofile occasionali,
e si trovano generalmente nei pressi degli ingressi delle cavità, oppure raggiungono le parti
più profonde delle grotte in maniera accidentale o perché fluitano con le acque meteoriche.
Laemostenus latialis (fig. 12) è un Carabide
troglofilo, rinvenuto abbondate (oltre 40 esemplari) in 4 diverse cavità, tanto che localmente
può essere ritenuto una delle specie bandiera
e bioindicatrice dell'entomofauna troglofila. La
specie, endemismo soprattutto dell'Appennino
centrale, era già conosciuta per alcune stazioni
della Romagna: Riserva di Onferno (R. Fabbri
2000, dato inedito), Repubblica di San Marino
(S. Casali 2014, dato inedito), Balze di Verghereto (FC), Riofreddo di Alfero (R. Spettoli
2002, dato inedito), Buca delle Fate al Passo
del Muraglione, Foresta di Campigna e dolina
a Monte Mauro nella Vena del Gesso romagnola (Fabbri 1996; Fabbri 2005; Melloni 2004).
245

Per le specie di Coleotteri Ditiscidi, Deronectes
moestus inconspectus è specie lotica, relativamente comune nei ruscelli dell’Appennino
Emiliano, meno comune in Romagna. Scarodytes ruffoi è una entità interessante, endemica dell'Appennino, che trova nel Riminese
il limite settentrionale di distribuzione; citata
di recente anche a San Marino (Fabbri et alii
2012) lungo il torrente Marano, non distante
dalla Grotta RSM 15 (citazioni generiche di
Ditiscidi per tale corso d'acqua erano già presenti in Busignani 2008). È specie non di acque lotiche in senso stretto, ma vive comunque
sempre in acque a rinnovo continuo.
Una delle due specie rinvenute di Coleotteri
Isteridi, Gnathoncus nannetensis (fig. 13), ha
una diffusione paleartica ed è comune trovarla, come altre specie del genere, in grotta sul
guano (Stoch 2012). Nella Grotta di Onferno
sul guano sono state viste per tale specie anche molte larve.
Per gli Stafilinidi sono stati censiti 5 taxa. Lo
Stafilinide Quedius mesomelinus può essere
considerato troglofilo e si trova frequentemente in ambienti vari ma spesso anche in grotta
su guano ed è già stato citato per la Romagna
in ambienti ipogei gessosi (Fabbri 2013; Fabbri, Poletti 2015). Bisnius parcus è una specie
esotica arrivata in Europa dall’Asia orientale
negli anni ’60 del secolo scorso ed è marcatamente troglofilo, legato particolarmente al
guano e a volte ai letamai. Ocypus italicus e O.
olens invece sono entità silvicole. Tra gli Aleocharini, non determinati a livello specifico, potrebbe esserci qualche entità troglofila.
Tra i 5 Coleotteri Curculionidi reperiti, degna
di citazione è Acalles tibialis, endemismo italiano, presente in Emilia-Romagna, Liguria,
Piemonte e Lombardia. Otiorhynchus perdix
è diffuso su tutto l'Appennino mentre le altre
due specie di Otiorhynchus sono comuni e distribuite anche fuori dell’Italia.
Tra le famiglie minori di Coleotteri di notevole
interesse i Scirtidi con il ritrovamento in varie
cavità di Elodes minuta). Le larve sono state
riscontrate numerose e in tutti gli stadi, anche in profondità nelle grotte, mentre si nutrivano del film batterico che si sviluppa sulle
rocce delle pareti con stillicidio di acqua sulfurea (fig. 14). Gli adulti sono stati osservati nei
pressi delle larve anche in copula (fig. 15). Era
noto che le larve di Scirtidi si sviluppassero
in acqua corrente nutrendosi di funghi, alghe,
diatomee e altro materiale organico ma pare
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inedito il loro sviluppo nelle cavità a spese dei
solfobatteri chemiosintetici/chemioautotrofi e
del materiale organico da loro prodotto. Bambini et alii (2015) indicano genericamente la
presenza di larve di Scirtidae localmente nella
Risorgente di Casa Guidi, Grotta di Casa Guidi e Grotta Veggiani (Maiano); altri autori non
hanno segnalato la specie in cavità italiane
con acque sulfuree (Latella et alii 1999; Stoch
2012). Un riferimento generico recuperato è
su di un Scirtidae non identificato, fotografato come larva e adulto, l'11.III.2012, nel Lazio
(RM), presso la Riserva di Tor Caldara, larve
in una pozzanghera di zolfo, da parte di Vittorio Risoldi (www.entomologiitaliani.net). Elodes minuta va ritenuta pertanto specie troglofila. Tutte gli altra taxa di Coleotteri rilevati
sono da considerarsi dei troglosseni.
Sono stati riscontrati 17 taxa di Ditteri. Interessante il ritrovamento di Nycteribia schmidlii (fig. 16), piccolo dittero Nitteribide parassita esclusivo dei pipistrelli, che ha come
ospite primario Miniopterus schreibersii su
cui vive tra i peli; già citato per l'Emilia per
cavità del Bolognese e Reggiano (Lanza 1999),
è riportato da Zangheri (1966-70) in Romagna
per Ugrigno (RN).
Limonia nubeculosa è un subtroglofilo ed è
stato osservato in numerose cavità e in molti esemplari. La mosca del guano Heteromyza
atricornis è un troglofilo e svolge il suo ciclo
sugli accumuli di escrementi di pipistrelli, anche di altri mammiferi e su piccoli cadaveri
(Stoch 2012). Alcuni Ditteri Sciaridi e di altre
famiglie potrebbero avere legami con le cavità, ma le entità non sono state identificate a
livello specifico e quindi non è possibile fare
ulteriori considerazioni.
Per i Tricotteri sono state censite 4 specie durante la presente ricerca. Micropterna sequax
(fig. 17), M. testacea e Stenophylax sp. sono
Tricotteri Stenofilacini subtroglofili e costituiscono una componente tipica della fauna parietale cavernicola. Plectrocnemia geniculata
(fig. 18) è entità meno frequente nelle cavità,
ma riscontrata nella presente ricerca in 3 grotte. I Tricotteri troglofili si trovano nelle cavità
nello stadio adulto da febbraio a novembre e
le larve vivono nei tratti dei corsi d'acqua che
scorrono esterni alle grotte (Stoch 2012), ma
in alcuni casi le larve sono state rinvenute anche dentro le cavità, come nella Risorgente di
Casa Guidi.
Sono state rilevate 6 specie di Lepidotteri, tut-

te subtroglofile. Apopestes spectrum, Mormo
maura, Scoliopterix libatrix, sono abbastanza
frequenti nelle grotte e sono già state segnalate anche per varie altre cavità regionali. Scoliopterix libatrix sverna anche in cavità naturali. Camptogramma bilineatum e Catocala
nupta sono poco note per gli ambienti ipogei.
La Falena dell’edera Euplagia quadripunctaria (fig. 19) è specie di interesse europeo, rilevata come adulto nei pressi dell'ingresso di
due cavità, mentre passava le calde ore di luce
in semioscurità.
Tra le tre entità di Imenotteri rinvenute, l'Icneumonide Diphyus quadripunctorius si trova
di frequente nelle cavità dove sverna.
Conclusioni
Nel complesso sono stati riscontrati nelle cavità dei Gessi della Romagna orientale 149 taxa
di invertebrati. Nella bibliografia sono segnalate 16 specie. 143 sono le entità raccolte durante le indagini nel 2015-16 e di queste 133
risultano inedite e 10 sono conferme di precedenti segnalazioni bibliografiche. Tra i 149
taxa 2 specie risultano stigobie (Islamia sp.
e Niphargus gr. longicaudatus), 4 entità eutroglofile (Androniscus dentiger s.l., Mesachorutes quadriocellatus, Dolichopoda laetitiae,
Laemostenus latialis), 38 subtroglofile o substigofile, infine 105 sono troglosseni o stigosseni. La maggior parte degli organismi sono
considerati troglosseni in quanto si rifugiano
nel sottosuolo per sfuggire a condizioni ambientali stagionalmente avverse, ad esempio
freddo, siccità, temperature troppo elevate,
ma hanno il loro habitat ottimale in ambiente
epigeo (Lana, Sella 2016).
L'1,3% dei taxa sono troglobi (qui stigobi), il
28,2% troglofili e il 70,5% troglosseni. Le specie
stigobie assieme alle entità eutroglofile possono
essere utilizzate come indicatrici della qualità,
nonché come specie bandiera, degli ambienti
ipogei dell'area in esame. Queste specie sono
anche endemiche o subendemiche dell'area o
dell'Appennino centro-settentrionale.
Due specie trovate nelle cavità dei Gessi della
Romagna orientale risultano protette a livello
europeo (Direttiva Habitat 92/43/CEE) e regionale (Legge Regionale 15/2006 della Regione Emilia-Romagna): Lucanus cervus e Euplagia quadripunctaria. Entrambi le specie sono
troglossene e frequentano gli ingressi delle ca-

vità casualmente, nel caso del Cervo volante,
e occasionalmente per la Falena dell'edera E.
quadripunctaria. Dolichopoda laetitiae è invece inserita tra le specie della “Lista di controllo” e della “Lista d'attenzione” della L.R.
15/2006 della Regione Emilia-Romagna sulla
fauna minore e non è soggetta a tutela diretta
in regione.
Gran parte dei gruppi di invertebrati non era
segnalata in precedenza per l’area di studio,
tra questi nessun taxa di Gordioidei, Anellidi,
Acari, Chilopodi, Collemboli, Tisanuri, Odonati, Eterotteri, Tricotteri, Imenotteri e molte
famiglie di Coleotteri e Ditteri.
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IL GEOTRITONE ITALICO
SPELEOMANTES ITALICUS DUNN, 1923
(AMPHIBIA URODELA PLETHODONTIDAE)
NEI GESSI DELLA ROMAGNA ORIENTALE
Massimiliano Costa1, Rocco Penazzi2
Riassunto
Il geotritone italico Speleomantes italicus Dunn, 1923 (Amphibia Urodela Plethodontidae) è specie non comune nelle aree carsiche gessose dell’Emilia-Romagna, di dubbio indigenato in taluni complessi carsici
della Romagna, ma presente in maniera abbondante e, al momento, con un popolamento da considerare
autoctono, nelle cavità dei Gessi della Romagna orientale.
Parole chiave: Anfibi, geotritone italico, Gessi della Romagna orientale.
Abstract
The Italian cave salamander Speleomantes italicus Dunn, 1923 (Amphibia Urodela Plethodontidae) is not
especially common in gypsum karst areas of Emilia-Romagna Region (Northern Italy). There is uncertainty regarding the acknowledgement of this species as indigenous in some cave systems in Western Romagna, but it
is present with an abundant population, which should be considered as native, in the cavities of the Gypsum
outcrops of Eastern Romagna.
Keywords: Amphibian, Italian Cave Salamander, Gypsum Outcrops of Eastern Romagna.
Area di studio

Materiali e metodi

L’area di studio ha interessato i complessi carsici riferibili alle grotte nei Gessi dei Torrenti Chiusa e Fanantello, alle grotte nei Gessi
della Valmarecchia e alle grotte nei Gessi del
Rio Marano, tutte localizzate nella Romagna
orientale nelle province di Forlì-Cesena e di
Rimini, ai confini con la Marche e la Repubblica di San Marino.
Il censimento è stato svolto indagando sistematicamente le grotte dell’area di studio, per
raccogliere il maggior numero possibile di dati
qualitativi e indicazioni di presenza/assenza.
Per la descrizione ambientale generale dell’area di studio si vedano i capitoli relativi alla
geologia e alla flora e vegetazione.

Sono state effettuate uscite puntuali in tutte
le grotte dell’area di studio, per la raccolta dei
dati qualitativi e le indicazioni di presenza/assenza, in tutto il periodo compreso tra ottobre
2015 e aprile 2016.
Sono state svolte complessivamente cinque
uscite di indagine specifica; la raccolta dei dati
è stata effettuata mediante osservazione diretta, senza l’ausilio di alcuna strumentazione
e senza effettuare trappolaggi di alcun genere.
Sono, inoltre, stati raccolti e ordinati i dati
forniti dagli speleologi circa presenze del geotritone italico emerse negli ultimi decenni (individuazione di un esemplare nel primo tratto
della Grotta Antonio Veggiani da parte di R.
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Bambini della Federazione Speleologica Marchigiana, com. pers.) (fig. 1), e, soprattutto, nel
corso del progetto di ricerca Gessi e solfi della
Romagna orientale (alcuni dati preliminari in
Orsoni 2014).
L’indagine non è stata estesa alle numerose
cavità artificiali dell’area (miniere o ricerche
abbandonate di zolfo).
Risultati
Durante la presente ricerca, il geotritone italico è stato rilevato nelle seguenti cavità, suddivise per aree carsiche (per ulteriori dati,
immagini e rilievi delle grotte, vedi Lucci, Le
grotte nei Gessi della Romagna orientale, in
questo stesso volume):
Grotte nei Gessi dei Torrenti Chiusa e Fanantello
Numero catasto

Nome

ER FC 859

Grotta II a sud di Montepetra

ER RN 910

Buco I delle Macchiette di Sapigno

ER RN 912

Buco II delle Macchiette di Sapigno

ER RN 913

Buco III delle Macchiette di Sapigno

ER RN 911

Buco IV delle Macchiette di Sapigno

ER RN 869
(ex MA PU 175)

Grotta II del Fosso Gambone

ER RN 868
(ex MA PU 174)

Grotta I del Fosso Gambone

ER RN 927

Inghiottitoio a sud del Minatore

ER RN 863
(ex MA PU 156)

Grotta del Minatore

ER RN 867
(ex MA PU 724)

Grotta Antonio Veggiani

ER RN 866
(ex MA PU 179)

Risorgente di Casa Guidi

Grotte nei Gessi della Valmarecchia
Numero catasto
ER RN 870
(ex MA PU 701)
ER RN 931

Nome
Grotta del Rio Strazzano
Buco del Pendolo di Rio Strazzano

Grotte nei Gessi del Rio Marano
Numero catasto

In tutte le grotte la specie è risultata decisamente abbondante e ben distribuita in prossimità degli ingressi. Va notato che è stata
rinvenuta in cavità tra loro assai diverse per
tipologia e collocazione. I Buchi delle Macchiette di Sapigno, ad esempio, sono piccole
cavità tettoniche isolate, prive di scorrimento
idrico, ubicate a quota relativamente elevata
(fig. 2). La Grotta del Rio Strazzano, per contro, è una cavità interessata da intenso scorrimento idrico, in particolare in caso di forti
piogge; qui i geotritoni sono stati rinvenuti in
gran quantità in una sala di crollo a poca distanza dalla risorgente, in luoghi a volte sommersi dalle acque (fig. 3). Nelle altre cavità
lo scorrimento idrico è meno intenso, ma interessa comunque le condotte dove il geotritone
è stato rinvenuto. Nella Grotta di Pasqua di
Montescudo pochi esemplari sono stati individuati non lontano dall’ingresso alto del sistema, dove sono presenti solamente rari stillicidi (fig. 4).
Conclusioni
Il geotritone italico Speleomantes italicus
Dunn, 1923 (Amphibia Urodela Plethodontidae)3 è specie endemica centro-nord appenninica, con areale che si estende dalle Alpi
Apuane e dall’Appennino Tosco-Emiliano,
dove entra in contatto con la congenere S. strinatii Aellen, 1958 (Gigante 2015), fino all’Appennino Umbro-Marchigiano e all’Appennino
Abruzzese (Lanza et alii 2007).
In Emilia-Romagna la specie si trova dalla
provincia di Reggio Emilia, attuale limite settentrionale di distribuzione (Gigante 2015),
alla provincia di Rimini (Bagli 2001).
Specie troglofila, frequenta cavità in substrati geologici differenti, purché caratterizzati da
sufficiente grado di umidità ed estesi e profondi sistemi di litoclasi. Si ritrova sia in ambienti naturali che in ambienti artificiali (miniere
e gallerie) e può frequentare anche la superficie, quando le condizioni ambientali (umidità,
temperatura, luce) sono ad essa favorevoli.
Elemento ovunque fondamentale è la presenza di habitat ipogei sufficientemente estesi e
in grado di garantire le caratteristiche ecologiche necessarie alle diverse fasi del ciclo biolo-

Nome
Per la nomenclatura del genere Speleomantes si è fatto riferimento a Orrell 2016.

3

ER RN 862
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Grotta di Pasqua di Montescudo

Fig. 1 – 10 ottobre 2004: esplorazione della Grotta Antonio
Veggiani; geotritone nella prima saletta (foto R. Bambini).

Fig. 2 – Il geotritone italico (Speleomantes italicus) nei Buchi delle Macchiette di Sapigno (foto F. Cendron).

Fig. 3 – Il geotritone italico nella Grotta del Rio Strazzano
(foto P. Lucci).

Fig. 4 – Il geotritone italico nella Grotta di Pasqua di Montescudo (foto P. Lucci).
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gico della specie.
Il presunto legame con le rocce calcaree, sembra essere superato dalle recenti acquisizioni
sulla distribuzione della specie (Lanza et alii
2007), peraltro suffragate dai risultati della
presente ricerca.
Nei Gessi dell’Emilia-Romagna la specie è
nota per i Gessi Triassici (Mazzotti et alii
1999; Gigante 2015) e per il settore orientale
della Vena del Gesso romagnola, dove la specie è stata segnalata per la prima volta negli anni ’90 del Novecento (Mazzotti, Stagni
1993) ed in seguito confermata nel 2005 (Bassi, Fabbri 2005) e nel 2015 (Penazzi, Pirazzini
2015), all’interno dell’Abisso Fantini.
Per quest’ultima area gessosa dell’Emilia-Romagna sono riportate notizie di un’introduzione volontaria della specie avvenuta
negli anni ’60 del Novecento, con esemplari
prelevati dalla Grotta Grande di Giugnola
(Appennino imolese) e rilasciati all’ingresso del Buco del Noce nei Gessi di Brisighella (Penazzi, Pirazzini 2015). Infine, vi è una
segnalazione incerta per i Gessi Bolognesi
(Mazzotti et alii 1999).
Nei Gessi della Romagna orientale la specie
era già nota per il Riminese, nella Grotta di
Pasqua di Montescudo, in comune di Montescudo-Monte Colombo (Bagli 2001), mentre il
geotritone italico non risulta essere mai stato
segnalato per i Gessi di Onferno.
I dati della presente ricerca confermano le
ipotesi di Bagli (Bagli 2001), relative ad una
probabile ampia distribuzione della specie
nelle aree gessose del Riminese, e forniscono
nuove informazioni sull’abbondanza del popolamento, che nelle tre aree carsiche gessose
indagate è apparso ovunque particolarmente
consistente.
Resta ad ora confermata l’assenza della specie nella Grotta di Onferno, dove, nonostante
numerose uscite, essa non è mai stata osservata.
Nei Gessi della Romagna orientale la specie è
presente a quote mediamente inferiori, comprese tra 270 e 522 metri sul livello del mare,
rispetto a quanto osservato a livello regionale, ove si colloca prevalentemente tra 600 e
800 metri, pur raggiungendo anche quote superiori ai 1300 metri (Mazzotti et alii 1999),
e in Romagna, dove è conosciuta solitamente
a quote superiori ai 500 metri (Tedaldi 1998).
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PIPISTRELLI DEI GESSI E SOLFI
DELLA ROMAGNA ORIENTALE
Massimo Bertozzi1

Riassunto
Il territorio preso in esame è un’area estesa e frammentata, che ha nella provincia riminese i siti di maggior
interesse per la presenza di pipistrelli. Lo studio ha preso in considerazione unicamente le informazioni su
chirotteri presenti nelle grotte e nelle miniere del territorio, evitando quindi attività di monitoraggio in ambiente esterno. I dati sono stati raccolti sia attraverso controlli diretti alle grotte e alle miniere considerate
più importanti per la presenza di pipistrelli, sia con la ricerca di informazioni già note. In particolare, sono
stati utilizzati i numerosi dati raccolti nell’ambito dei due progetti di ricerca che hanno interessato quest’area negli ultimi 15 anni: Progetto Life “I Chirotteri di Onferno” e Progetto Life “Gypsum”. Le specie individuate
sono 8: Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis
myotis, Myotis nattereri, Plecotus austriacus e Miniopterus schreibersii. I dati più significativi per il territorio
sono quelli inerenti la Grotta di Onferno, che ospita una colonia riproduttiva mista di circa 3500 Miniopterus
schreibersii e circa 200 fra Myotis myotis e Myotis blythii, e un’altra colonia riproduttiva di circa 100 Rhinolophus euryale. Molto interessante è anche la Grotta del Rio Strazzano, soprattutto per la presenza di centinaia e migliaia di esemplari di Miniopterus schreibersii, rispettivamente nei periodi autunnale e primaverile.
Parole chiave: Chirotteri, monitoraggio, Grotta di Onferno, colonia riproduttiva, Romagna.
Abstract
The study area is a large and fragmented territory, which has in the Rimini Province (Northern Italy) the most
interesting sites for the presence of bats. The study took into account only the information of bats presence in
caves and mines in the area, thus avoiding outdoors monitoring activities. Data were collected both through
direct controls to caves and mines which were supposed to be more important for the presence of bats, both
with the search for previous information. Particularly, this study used the extensive data collected as part of
two research projects undertaken in this area in the past 15 years: Life “I Chirotteri di Onferno” [“Onferno’s Bats”]
Project and Life “Gypsum” Project. The identified species are 8: Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis myotis, Myotis nattereri, Plecotus austriacus and
Miniopterus schreibersii. The most significant data for the area are those related to the Onferno Cave, home to
a mixed breeding colony of approximately 3500 Miniopterus schreibersii and about 200 of Myotis myotis and
Myotis blythii, and another breeding colony of about 100 Rhinolophus euryale. Very interesting is also the Rio
Strazzano Cave, especially for the presence of hundreds and thousands of Miniopterus schreibersii, in autumn
and spring periods, respectively.
Keywords: Bats, Monitoring, Onferno Cave, Breeding Colony, Romagna Region.
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Introduzione
L’ampia estensione del territorio interessato
da affioramenti gessosi e da giacimenti di zolfo della Romagna orientale, farebbe ipotizzare un’abbondante presenza di cavità naturali
e artificiali potenzialmente idonee ad ospitare numerose colonie di chirotteri, come avviene in altre aree gessose della Regione, quali
la Vena del Gesso romagnola e i Gessi bolognesi (Bertozzi et alii 2015; Bianco, Mondini
2006; Costa 2010). Ciò in realtà non avviene,
da un lato per la generale presenza di affioramenti gessosi piccoli e con ridotti fenomeni carsici, con eccezioni nell’area riminese, e
dall’altro per la chiusura della maggior parte
degli ingressi delle numerose miniere di zolfo, dismesse da decenni. Va inoltre considerato che nelle gallerie, non areate, delle miniere
di zolfo l’aria spesso ha bassissimi tenori di
ossigeno ed elevate quantità di gas tossici,
caratteristiche che rendono impossibile la
respirazione e quindi anche la presenza dei
pipistrelli.
Detto questo, va però specificato che nelle aree
Nome italiano

Nome scientifico

Rinolofo Eurìale

Rhinolophus euryale

Rinolofo maggiore

Rhinolophus ferrumequinum

Rinolofo minore

Rhinolophus hipposideros

Vespertilio di Blyth

Myotis blythii

Vespertilio di Bechstein

Myotis bechsteinii

Vespertilio di Daubentòn

Myotis daubentonii

Vespertilio smarginato

Myotis emarginatus

Vespertilio maggiore

Myotis myotis

Vespertilio mustacchino

Myotis mystacinus

Vespertilio di Natterer

Myotis nattereri

Pipistrello albolimbato

Pipistrellus kuhlii

Pipistrello nano

Pipistrellus pipistrellus

Nottola di Leisler

Nyctalus leisleri

Nottola comune

Nyctalus noctula

Pipistrello di Savi

Hypsugo savii

Serotino comune

Eptesicus serotinus

Barbastello

Barbastella barbastellus

Orecchione bruno

Plecotus auritus

Orecchione meridionale

Plecotus austriacus

Miniottero

Miniopterus schreibersii

Molosso di Cestoni

Tadarida teniotis

Tab. 1 – Specie di pipistrelli segnalate nelle aree gessose
dell’Emilia-Romagna.
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gessose più orientali del territorio in esame,
sono note alcune realtà particolarmente importanti per la chirotterofauna, tali da giustificare uno specifico approfondimento all’interno
di un volume che ha la finalità di raccontarne
approfonditamente tutte le peculiarità.
I pipistrelli nelle altre aree gessose della regione
Le specie di pipistrelli attualmente note per la
regione Emilia-Romagna sono in totale 24. Di
queste, ben 21 sono segnalate anche nelle aree
gessose del territorio regionale, soprattutto
nei due affioramenti più significativi e consistenti della Regione: la Vena del Gesso romagnola e i Gessi bolognesi, con rispettivamente
19 e 17 specie note (Bertozzi et alii 2015; Bianco, Mondini 2006) (tab. 1). Considerando l’elevato numero di specie presenti, nonostante
questa importante emergenza geologica copra
complessivamente una superficie di territorio
regionale inferiore all’1% (De Waele et alii
2011), è facile intuirne l’importanza per l’ecologia e la conservazione della chirotterofauna
dell’Emilia-Romagna.
Le specie più strettamente connesse alle
emergenze gessose sono indubbiamente quelle più strettamente troglofile, che trovano cioè
negli ambienti sotterranei un idoneo luogo di
rifugio tutto l’anno, come il miniottero (Miniopterus schreibersii) e il rinolofo Eurìale
(Rhinolophus euryale) oppure le due specie
gemelle di grandi Myotis (simili nell’aspetto
e di grandi dimensioni): vespertilio maggiore
(Myotis myotis) e vespertilio di Blyth (Myotis
blythii). A queste poi se ne aggiungono altre che frequentano gli ipogei per il letargo
invernale, fra le quali certamente il rinolofo
minore (Rhinolophus hipposideros) e il rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum),
facilmente visibili in grotta perché liberamente appesi alle pareti, oltre a numerose altre
specie più difficili da individuare perché fessuricole, cioè abitualmente nascoste in strette
fessure della roccia.
Va inoltre ricordato il grande valore naturalistico degli ambienti superficiali gessosi, caratterizzati da specifici habitat, spesso tutelati,
in grado di offrire idonee condizione di alimentazione a molti chirotteri anche non troglofili,
e che giustificano il ricco elenco di specie note
per gli affioramenti gessosi regionali (tab. 1).

Fig. 1 – Esempio di conteggio degli esemplari attraverso rilievo fotografico (foto M. Bertozzi).

Materiali e metodi della ricerca
Vista l’ampia estensione e frammentazione
del territorio in indagine, non è stato possibile
svolgere in tempi brevi e con risorse limitate
un approfondito studio chirotterologico dell’area, attraverso cioè le consuete metodologie di
indagine sul campo (Agnelli et alii 2004; Mitchell-Jones, McLeish 2004). Per la realizzazione del presente contributo, si è innanzitutto
deciso di considerare unicamente le informazioni inerenti le presenze di chirotteri negli
ipogei naturali (grotte) e artificiali (miniere),
evitando quindi attività di monitoraggio in
ambiente esterno (ad es. ascolti con bat detector e catture con specifiche reti di esemplari
in volo). Vista poi l’intensa attività di rilievo
geologico e speleologico effettuato dai gruppi
speleologici della Federazione Speleologica
Regionale, è stata chiesta agli speleologi la
collaborazione nel segnalare ogni cavità che
riportasse all’interno possibile presenza di chirotteri. In alcune grotte o miniere considerate
più rilevanti per la presenza di pipistrelli si
è quindi proceduto a monitoraggi diretti degli
ipogei, nei periodi estivi e/o invernali. I moni-

toraggi sono stati svolti nell’estate 2015 e 2016
e nell’inverno 2015/2016. I controlli sono stati
effettuati a vista e a distanza, non è stato cioè
necessario catturare e maneggiare gli esemplari, e con l’ausilio di macchina fotografica,
quando necessario al conteggio degli esemplari presenti (fig. 1). Il riconoscimento è avvenuto utilizzando gli specifici caratteri morfologici discriminanti delle specie (Spagnesi, Toso
1999; Agnelli et alii 2004; Dietz, von Helversen 2004; Mitchell-Jones, McLeish 2004). Infine, per l’area riminese, quella certamente di
maggior interesse per la chirotterofauna del
territorio in esame, ci si è basati principalmente sui numerosi, e relativamente recenti,
dati noti per l’affioramento gessoso di Onferno
e il territorio limitrofo. In quest’area protetta,
infatti, negli ultimi quindici anni sono stati realizzati due progetti europei Life di ricerca e
conservazione: il Progetto Life “I Chirotteri di
Onferno”, le cui attività di monitoraggio hanno interessato la Grotta di Onferno e altri ipogei in un raggio di alcune decine di chilometri
dalla locale Riserva (anche nel territorio della
Repubblica di San Marino), in un periodo di
tempo compreso fra il 2002 e il 2007; il Proget255

to Life “Gypsum”, che si è occupato specificatamente dei chirotteri presenti nella Grotta di
Onferno dal 2010 al 2015. Le informazioni riportate inerenti quest’area, sono perciò quelle
contenute nelle relazioni tecnico-scientifiche
realizzate nei due progetti.
Risultati e considerazioni
Per descrivere le presenze chirotterologiche
degli ipogei del territorio trattato nel volume, il primo dato da riportare non può che
essere di sintesi e riferito al numero di specie riscontrate nell’area. Fra dati provenienti
da ricerche e segnalazioni pregresse, e quelli
registrati nel corso del lavoro di ricerca compiuto, il numero, ad oggi, delle specie rilevate
all’interno di rifugi ipogei (grotte o miniere)
e determinate con certezza è 8 (tab. 2). Come
già indicato nei Materiali e metodi, va ricordato che la presente check-list comprende solo le
specie rilevate negli ipogei, escludendo quindi
specie di chirotteri rilevate esclusivamente in
habitat esterni.
Nella check-list sono presenti specie con abitudini più o meno strettamente troglofile, cioè che
frequentano i rifugi sotterranei durante tutto
il periodo dell’anno, fra le quali certamente il
miniottero (Miniopterus schreibersii), la più
gregaria delle specie europee, ma anche il vespertilio maggiore (Myotis myotis), il vespertilio di Blyth (Myotis blythii) e il rinolofo Eurìale
(Rhinolophus euryale). A queste si aggiungono
le altre quattro specie (Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis

nattereri e Plecotus austriacus) che sono, per
ecologia, meno strettamente vincolate ai rifugi
ipogei durante la stagione favorevole, ma che
li utilizzano quasi esclusivamente durante la
stagione invernale per il letargo. Quanto appena affermato sembra non trovare corrispondenza con ciò che è riportato in tab. 2, nella
quale quattro delle otto specie sono segnalate in rifugi sotterranei solo nel periodo estivo
(E). Ciò in realtà può dipendere da una reale
assenza delle specie nel periodo invernale (I)
negli ipogei indagati (grotte nel gesso e miniere), a favore di altri rifugi sotterranei non noti
del territorio, come forse nel caso di Myotis
myotis e Myotis blythii, conosciuti solo per una
numerosa colonia estiva mista nella Grotta di
Onferno. Altra motivazione è certamente l’estrema difficoltà di rilievo di molte specie con
abitudini fessuricole, probabilmente presenti
nei rifugi sotterranei, ma, come dice il termine, nascoste all’interno di strette fessure per il
letargo invernale. Questo può sicuramente essere il caso del vespertilio di Natterer (Myotis
nattereri) e dell’orecchione meridionale (Plecotus austriacus), specie note solo per la Grotta
di Onferno, rispettivamente con due esemplari
e un solo esemplare, catturati in uscita della
grotta, nell’ambito delle attività di ricerca del
Progetto Life “I Chirotteri di Onferno”.
Di seguito verranno trattate singolarmente
le grotte e le miniere più significative, per la
presenza di chirotteri, delle aree gessose della
Romagna orientale, siti per i quali sono disponibili informazioni bibliografiche e/o nei quali
sono stati realizzati recenti monitoraggi finalizzati alla stesura di questo contributo.

Nome italiano

Nome scientifico e autore

Origine dei dati

Periodo

Rinolofo Eurìale

Rhinolophus euryale Blasius, 1853

RIC; PREG

E; I

Rinolofo maggiore

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

RIC; PREG

E; I

Rinolofo minore

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

RIC; PREG

E; I

Vespertilio di Blyth

Myotis blythii (Tomes, 1857)

RIC; PREG

E

Vespertilio maggiore

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

RIC; PREG

E

Vespertilio di Natterer

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

PREG

E

Orecchione meridionale

Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

PREG

E

Miniottero

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

RIC; PREG

E; I

Tab. 2 – Check-list delle specie.
Legenda:
RIC – dati ottenuti dalla presente ricerca.
PREG – dati pregressi, bibliografici o segnalati.
E – dati relativi al periodo di attività: primavera, estate e autunno.
I – dati relativi al periodo di inattività: inverno.
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Fig. 2 – Colonia mista di M. schreibersii, M. myotis e M. blythii, all’interno della Sala Quarina della Grotta di Onferno
(foto M. Bertozzi).

Grotta di Onferno
La Grotta di Onferno è l’ipogeo di gran lunga
più importante, per la presenza di pipistrelli,
dell’intera area di indagine. Al suo interno è
infatti nota da decenni una numerosa colonia
riproduttiva di pipistrelli, motivo principale che ha condotto, assieme all’elevato valore
naturalistico del territorio circostante l’affio-

ramento gessoso, all’istituzione della Riserva
Naturale Orientata di Onferno nel 1991 (Aa.
Vv. 1997; Scaravelli 2001; vedi anche Piastra,
Gessi e solfi della Romagna orientale: temi gestionali, tra problemi e prospettive, in questo
stesso volume).
Dall’istituzione della Riserva, i monitoraggi
ai pipistrelli sono risultati frequenti e più o
meno costanti, anche e soprattutto in ragione
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Fig. 3 – Foto aerea georeferenziata con indicati gli spostamenti accertati di M. schreibersii dalla Grotta di Onferno ad
altri ipogei del territorio (la foto appare su autorizzazione della Regione Emilia-Romagna).

dell’abbondante frequentazione turistica cui
la grotta è stata sottoposta dagli anni ’90, elemento considerato potenzialmente di notevole
disturbo ai pipistrelli presenti. Visto l’importante valore chirotterologico del sito, riconosciuto anche a livello nazionale come uno dei
più significativi dal punto di vista conservazionistico, negli anni 2000 è stato anche oggetto
di due diversi progetti europei Life, il Progetto
Life NAT00IT7216 “I Chirotteri di Onferno”,
in un periodo di tempo compreso fra il 2002
e il 2007, e il più recente Progetto Life+ 08
NAT/IT/000369 “Gypsum”, fra il 2010 e il 2015
(vedi anche Grazioli, Peron, in questo stesso
volume). I due progetti sopracitati, che hanno
prodotto una notevole mole di dati, sono quelli
a cui si è soprattutto fatto riferimento per descrivere lo status della chirotterofauna della
Grotta di Onferno.
Il primo dato meritevole di menzione fa riferimento al numero di specie rilevato in grotta: 8. Si tratta di tutte le specie indicate nella
tab. 2, cioè di tutte le specie note per gli ipogei
trattati in questo volume. Il dato certamente
non stupisce, perché Onferno è la grotta più
grande e di gran lunga la più studiata, dal
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punto di vista naturalistico, dell’intera Romagna orientale. Com’è immaginabile, ciò che è
notevolmente differente fra le diverse specie
segnalate in grotta è la consistenza numerica
delle relative presenze, che, inoltre, cambia significativamente in base al periodo stagionale.
La specie più abbondante è il miniottero (Miniopterus schreibersii), noto per la grotta con
una grande colonia riproduttiva composta da
circa 3500 femmine, formata assieme a Myotis myotis e Myotis blythii. La colonia appare
numericamente stabile negli ultimi vent’anni, ma risulta essere decisamente diminuita
rispetto al passato, se si considera attendibile la stima di 8-10 mila esemplari fatta da
speleologi bolognesi e forlivesi negli anni ’60
(Gellini et alii 1992; Aa.Vv. 1997). La colonia
(fig. 2), ogni anno, si forma all’interno della
Sala Quarina tra il mese di maggio e quello
di giugno, rimanendo aggregata fino al mese
di settembre. I parti, di norma singoli, avvengo nel mese di giugno, con leggere fluttuazioni
del periodo dipendenti dalle condizioni climatiche: una primavera calda porta ad un anticipo dei parti, una fredda ad un leggero ritardo.
La colonia, ogni anno, si colloca in un punto

del soffitto della sala non distante da quello che era il percorso turistico di attraversamento della grotta. Per molti anni, quindi, si
è monitorato e regolamentato il passaggio dei
turisti in prossimità della colonia, per evitare
che le visite guidate, che ogni anno coinvolgevano migliaia di visitatori, potessero causare significativo disturbo alla colonia. Dopo
la chiusura al pubblico della grotta, alcuni
anni fa, per lavori di consolidamento strutturale della stessa, oggi la visita turistica non
costituisce più un potenziale pericolo perché
si ferma all’inizio della Sala Quarina, quindi
prima della colonia riproduttiva. Monitoraggi
effettuati durante il Progetto Life “I Chirotteri
di Onferno”, a partire dall’estate 2003, hanno
rilevato la presenza di un’altra grande colonia
di miniotteri all’interno della grotta. Il gruppo,
formato da circa 3000 esemplari non riproduttivi (cioè maschi o femmine non riproduttive),
è stato osservato per la prima volta nel mese
di luglio 2003 in un ramo della grotta collocato superiormente al percorso turistico. La sua
presenza è stata rilevata anche in successivi
anni di monitoraggio dello stesso progetto, circa nello stesso periodo: giugno 2006 e luglio
2007. L’osservazione di questa seconda colonia
di miniottero, porta a circa 6500-7000 (considerando anche esemplari sparsi e altri piccoli
gruppi) il numero massimo di esemplari della
specie durante il periodo estivo. La presenza
dei miniotteri nella Grotta di Onferno non è
però costante durante tutto l’anno: se durante
il periodo estivo si possono contare migliaia di
esemplari, durante l’inverno le presenze della
specie si annullano quasi totalmente (Bertozzi, Scaravelli 2003). Entro il mese di agosto,
quando i giovani nati due mesi prima sono in
grado di volare e uscire ogni sera a cacciare insetti, la grande colonia riproduttiva si disgrega
e gli esemplari si distribuiscono, generalmente
a gruppi (trattandosi di una specie prettamente gregaria), in diverse zone della grotta. Nei
mesi autunnali le presenze osservabili sono
numericamente molto minori rispetto al periodo estivo, anche se il calo non sempre appare
graduale con l’approssimarsi della stagione
sfavorevole. Nel mese di novembre o dicembre,
poi, in corrispondenza di un deciso calo della
temperatura esterna, che comporta anche un
netto cambiamento della circolazione dell’aria internamente alla grotta, in pochi giorni si
nota un abbandono quasi totale dell’ipogeo. In
inverni con temperature esterne nella media,

nel mese di gennaio si possono generalmente
osservare all’interno della grotta non oltre una
decina di esemplari sparsi in ibernazione. Durante il periodo invernale i miniotteri, quindi,
lasciano la Grotta di Onferno per passare l’inverno in altri siti ipogei. Da molti anni è nota
una colonia svernante di questa specie formata da 3000-4000 esemplari presso un ex tunnel ferroviario, galleria Piagge, nella vicina
Repubblica di San Marino (Scaravelli et alii
2015), a circa 11 km di distanza in linea d’aria
dalla Grotta di Onferno. Vista la vicinanza del
sito alla Grotta, si è sempre ipotizzato che gli
esemplari in letargo a San Marino potessero
essere gran parte di quelli presenti in estate a
Onferno. Solo nel 2003, grazie ad una attività
di marcatura effettuata con vernice atossica di
circa 200 esemplari, eseguita nell’ambito del
Progetto Life “I Chirotteri di Onferno”, se ne
è avuta però la certezza, grazie all’osservazione nel mese di marzo all’interno della Grotta
di Onferno di un elevato numero di miniotteri
marcati in gennaio nel tunnel di San Marino.
Con la stessa metodologia di marcatura si è
poi scoperto, nell’autunno e inverno successivo, che gli spostamenti dei miniotteri della
Grotta di Onferno interessano anche un altro
ipogeo, la Grotta del Rio Strazzano (vedi infra), distante circa 17,5 km dalla Grotta di Onferno e circa 9,5 km dal tunnel di San Marino.
Marcando esemplari nella Grotta di Onferno
e rilevando successivamente diversi esemplari
marcati all’interno della Grotta del Rio Strazzano, è stato possibile verificare che la grotta
sia frequentata da alcune centinaia di miniotteri prima del letargo. Nella Grotta del Rio
Strazzano sono stati poi marcati, con un colore
diverso dal precedente, altri esemplari della
specie, per cercare di comprenderne gli spostamenti da quel luogo al sito di ibernazione.
In un successivo monitoraggio invernale presso il tunnel Piagge di San Marino, un elevato
numero di esemplari marcati con entrambi i
colori è stato osservato all’interno della colonia svernante. Ciò dimostra con certezza come
molti esemplari della specie conoscano e frequentino, in diversi periodi dell’anno, tutti e
tre i rifugi (fig. 3).
Nel caso di inverni con temperature più miti
della media, può però succedere che i miniotteri siano presenti nella Grotta di Onferno
con migliaia di esemplari, come registrato
agli inizi degli anni ’90 (Scaravelli, Bassi
1993a; Scaravelli, Bassi 1993b) e, più recen259

Fig. 4 – R. euryale in volo (foto F. Grazioli).

temente, nell’inverno 2006-2007. Nel gennaio
2007 fu infatti osservata una colonia di 15002000 esemplari. Come conseguenza delle alte
temperature esterne, durante quel rilievo fu
registrata anche una circolazione dell’aria in
grotta invertita rispetto alla situazione invernale normale, con aria entrante dall’ingresso
superiore ed uscente dall’ingresso inferiore,
come in genere avviene durante il periodo
estivo. Il corrispondente monitoraggio presso il tunnel di San Marino evidenziò un calo
di miniotteri proporzionale alle presenze registrate ad Onferno, la colonia svernante fu
infatti stimata in non più di 1500 esemplari
(Scaravelli 2008).
La grande colonia riproduttiva mista della
Sala Quarina, è formata, oltre che dalle migliaia di miniotteri, anche da alcune centinaia
di esemplari di vespertilio maggiore (Myotis
myotis) e vespertilio di Blyth (Myotis blythii).
L’associazione di queste tre specie in colonie
riproduttive è un fenomeno comune (Agnelli
et alii 2004; Lanza 2012; Russo 2013) e noto,
con proporzioni analoghe, anche per la non
lontana Vena del Gesso romagnola (Bertozzi
2013). Le due specie di vespertilio, definite
gemelle per l’estrema somiglianza morfologica, tale da non permetterne una determinazione specifica a distanza, formano un gruppo compatto di circa 200 femmine adulte al
margine della colonia mista. Da catture serali
di esemplari delle due specie in uscita dalla
grotta, effettuate nel 2006 e 2007 nell’ambito
di attività di ricerca realizzate nella Riserva,
è emerso che la predominante è Myotis myotis
con il 93% delle catture. Questo valore, seppur non direttamente applicabile al rapporto
numerico tra le due specie nella colonia, indi260

ca comunque un netto sbilanciamento di presenza in grotta tra le due specie riproduttive,
a favore del vespertilio maggiore. I tempi di
permanenza nella colonia riproduttiva sono
gli stessi osservati per il miniottero, circa tra
giugno ed agosto, che sembra essere anche il
periodo in cui gli esemplari di queste due specie utilizzano la Grotta di Onferno. Infatti, i
monitoraggi a cadenza mensile effettuati in
grotta nel Progetto Life “I Chirotteri di Onferno”, hanno evidenziato la quasi totale assenza
di esemplari nel periodo compreso fra settembre e maggio. A differenza dei miniotteri, per
gli esemplari di queste due specie, purtroppo, non si hanno informazioni su eventuali
siti di svernamento, se non una osservazione
nel 2012 di alcuni esemplari di Myotis blythii
all’interno del tunnel Piagge di San Marino,
assieme alla nota colonia svernante di miniotteri (Scaravelli et alii 2015). È tuttavia
possibile che la stessa Grotta di Onferno sia il
loro luogo di ibernazione, in zone del sistema
carsico non ispezionate, perché non note o difficilmente raggiungibili.
Altra importante specie presente nella Grotta
di Onferno è il rinolofo Eurìale (Rhinolophus
euryale) (fig. 4). Considerata specie mediterranea e meno diffusa in Regione degli altri
due rinolofidi presenti nella grotta (rinolofo
maggiore e rinolofo minore), è segnalata in
Emilia-Romagna con dati di presenza di singoli esemplari e colonie localizzati soprattutto
nell’area orientale, caratterizzata da un clima
meno continentale (Bertozzi et alii 2015). Il
rinolofo Eurìale è stato segnalato nella Grotta
di Onferno ormai da diversi decenni come specie svernante, con singoli esemplari o piccoli
gruppetti (Aa.Vv. 1997; Bassi 2009). È invece

solo dal 2003, in occasione dei primi monitoraggi estivi del Progetto Life “I Chirotteri di
Onferno”, che la specie è stata osservata in
riproduzione nella grotta. Ogni estate, si aggrega nel mese di giugno un gruppo di circa
un centinaio di femmine gravide, generalmente in una zona relativamente calda e asciutta
della grotta, non distante dall’ingresso superiore dell’ipogeo. Anche in questo caso, i parti
avvengono di norma nel mese di giugno o, al
più tardi, a inizio luglio e le madri partoriscono e allevano un solo piccolo (fig. 5). I rilievi
invernali effettuati negli ultimi 15 anni non
confermano, invece, la presenza di questa
specie in inverno, contrariamente a quanto
segnalato per il passato. La specie risulta totalmente assente, o presente con pochissimi
esemplari (1 o 2), nei mesi tipicamente invernali (dicembre, gennaio e febbraio) e torna poi
a frequentare la grotta solo a partire dal mese
di marzo.
Le altre due specie di rinolofidi, il rinolofo
maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e il
rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros),
utilizzano invece la grotta in maniera totalmente inversa. A partire dal mese di maggio
e fino ad agosto, di norma non si osservano
esemplari delle due specie in grotta. General-

mente, questi due rinolofi non formano colonie
riproduttive all’interno di grotte, ma prediligono ambienti più caldi, come ad esempio gli edifici. A partire poi dalla fine del mese di settembre, si osserva un progressivo incremento delle
presenze, soprattutto di rinolofi minori, fino al
periodo strettamente invernale, nel quale sono
presenti ad Onferno al massimo una sessantina di Rhinolophus hipposideros e non più di
una dozzina di Rhinolophus ferrumequinum
svernanti. Gli esemplari si distribuiscono in
più punti della grotta, prediligendo soprattutto le zone medie e superiori del percorso
di attraversamento della grotta ed evitando
quasi totalmente la zona più bassa, prossima
all’ingresso inferiore alla grotta, probabilmente perché più fredda.
Oltre alle specie finora citate per la Grotta
di Onferno, presenze regolari, storicamente
note e più o meno numericamente consistenti, nell’elenco delle specie rilevate, sono da segnalare anche vespertilio di Natterer (Myotis
nattereri) e orecchione meridionale (Plecotus
austriacus). In questo caso si tratta però di
segnalazioni limitate a pochissimi esemplari
catturati in uscita dalla grotta durante attività di ricerca realizzate nella Riserva negli anni
2006 e 2007. In particolare, sono stati cattu-

Fig. 5 – Giovani esemplari di R. euryale della colonia riproduttiva della Grotta di Onferno (foto M. Bertozzi).
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Fig. 6 – Gruppo di M. schreibersii nella Grotta del Rio Strazzano (foto F. Grazioli).

rati due esemplari maschi di Myotis nattereri,
uno in luglio 2006 e l’altro in giugno 2007, e
un esemplare maschio di Plecotus austriacus,
sempre nel giugno 2007. Oltre al dato accertato di frequentazione dell’ipogeo, non si hanno
purtroppo ulteriori informazioni a disposizione. Ciò dipende anche dal fatto che si tratta di
specie che spesso si rifugiano in strette fessure
della roccia, risultando perciò difficilmente rilevabili durante i monitoraggi realizzati direttamente in grotta.
La Grotta di Onferno è inserita all’interno di
un territorio tutelato di 273 ha, la Riserva
Naturale Orientata di Onferno (oggi Riserva
Regionale di Onferno), che è stato anch’esso
oggetto di approfondite indagini chirotterologiche, svolte in particolare nell’ambito dei
due progetti Life più volte citati. Le ricerche
hanno portato alla realizzazione di una ricca
check-list delle specie del territorio, che, anche
se non trattata approfonditamente, merita di
essere riportata in questo volume. Oltre alle 8
specie indicate per la grotta, ne sono segnalate all’interno dei confini della Riserva altre 6:
vespertilio smarginato (Myotis emarginatus),
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pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii),
pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) nottola comune (Nyctalus noctula), pipistrello di
Savi (Hypsugo savii) e serotino comune (Eptesicus serotinus).
Le colonie riproduttive di miniottero, vespertilio maggiore, vespertilio di Blyth e rinolofo
Eurìale di Onferno, sono tra le poche note per
le specie in Regione e le uniche della Provincia di Rimini (Scaravelli et alii 2008). Se si
considera che le quattro specie riproduttive,
così come anche rinolofo maggiore e rinolofo
minore, sono considerate a livello nazionale e
internazionale particolarmente protette (inserite tutte in Allegato II della Direttiva europea
92/43 “Habitat”), è facile comprendere la grande importanza della Grotta di Onferno per la
conservazione dei chirotteri a livello regionale
e nazionale.
Grotta del Rio Strazzano
La Grotta del Rio Strazzano è, dopo la Grotta
di Onferno, il sito ipogeo più interessante per

la chirotterofauna tra quelli trattati in questo
volume. La grotta, distante 17,5 km in linea
d’aria da Onferno, è stata oggetto di monitoraggi nell’ambito del Progetto Life “I Chirotteri di Onferno”, nell’autunno 2003 e nel successivo inverno. La grotta è stata poi ispezionata
anche in anni più recenti, con specifici monitoraggi finalizzati alla realizzazione di questo
contributo nel periodo estivo dell’anno 2015 e
in quello invernale 2015-2016.
Le specie rilevate all’interno della grotta sono:
Miniopterus schreibersii, Rhinolophus euryale,
Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus
hipposideros.
Il miniottero sembra frequentare la grotta soprattutto nei periodi autunnale e primaverile.
I monitoraggi effettuati nell’autunno del 2003
hanno fatto registrare un numero di esemplari
della specie compreso tra 200 e 500. L’attività
di ricerca svolta, ha potuto inoltre dimostrare che molti di quegli esemplari provenivano
dalla Grotta di Onferno e sarebbero poi andati
a svernare in un ex tunnel ferroviario nella
vicina Repubblica di San Marino (vedi infra,
Grotta di Onferno). Un numero ancora maggiore di esemplari, stimato in circa 1200 individui, è stato rilevato da Francesco Grazioli, durante il rilievo speleologico della grotta
effettuato dal Gruppo Speleologico Bolognese,
Unione Speleologica Bolognese (GSB-USB)
nell’aprile 2014 (fig. 6). La specie sembra invece non utilizzare la grotta per il letargo invernale: sia nell’inverno 2003-2004 sia nel più
recente 2015-2016, infatti, è stato osservato
un solo esemplare di miniottero svernante in
questa cavità. Anche in pieno periodo estivo
il numero dei miniotteri rilevati è esiguo: nel
monitoraggio del mese di agosto 2015 erano
presenti in grotta solo 9 esemplari.
Nel rilievo dell’aprile 2014, all’interno del
grande gruppo di miniotteri osservati, erano
presenti anche alcuni esemplari di rinolofo
Eurìale. Dall’analisi delle immagini fotografiche, utilizzate per la stima numerica delle presenze di miniottero, ne sono stati individuati
almeno 6. Si tratta dell’unico dato noto per la
specie nella grotta.
Il rinolofo minore e il rinolofo maggiore sembrano invece frequentare la Grotta del Rio
Strazzano in diversi periodi dell’anno, sempre con pochissimi esemplari. Il numero massimo di esemplari osservati è riferito a 10
Rhinolophus hipposideros contati nell’inverno 2015-2016.

Grotta di Pasqua di Montescudo
I dati disponibili sulla presenza di pipistrelli
nella Grotta di Pasqua di Montescudo sono anch’essi riferibili ai monitoraggi dei primi anni
2000 svolti per il Progetto Life “I Chirotteri di
Onferno”. La grotta fu controllata in tre diversi momenti dell’anno (inverno 2002-2003, primavera e autunno del 2003) con osservazioni
dirette di esemplari all’interno dell’ipogeo in
tutti e tre i periodi dell’anno, e con catture serali di esemplari in uscita dalla grotta nel solo
periodo autunnale.
Le specie rilevate per la grotta sono: Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum
e Rhinolophus hipposideros. Il rinolofo Eurìale è stato rilevato solo nel periodo autunnale, catturato in uscita dalla grotta. Il rinolofo
maggiore è stato invece osservato in grotta sia
nel periodo invernale che in quello primaverile, mentre del rinolofo minore si è accertata la
presenza sia nel periodo invernale, per osservazione diretta di esemplari in letargo, che nel
periodo autunnale, con catture di alcuni esemplari in uscita dalla grotta e con osservazione
diretta di esemplari in riposo. Le tre specie
sono sempre risultate presenti con numeri esigui di individui, mai superiori alle 10 unità: 9
R. euryale in autunno, 7 R. ferrumequinum in
inverno e 10 R. hipposideros in inverno.
Le miniere di zolfo e altre strutture archeologico-industriali
Delle molte miniere di zolfo attive fino al secolo scorso nella Romagna orientale, poche sono
oggi quelle adatte ad ospitare pipistrelli. Le
motivazioni sono principalmente due: la prima
e più evidente è che gran parte degli ingressi
alle gallerie, o meglio alle discenderie che conducevano alle gallerie sotterranee, sono stati
chiusi totalmente, una volta abbandonata l’attività estrattiva, impedendone quindi l’accesso anche ai pipistrelli. La seconda motivazione
è invece legata alla qualità dell’aria presente
nelle miniere di zolfo in mancanza di circolazione d’aria dall’esterno. All’interno di gallerie
non areate è infatti comune la formazione di
gas tossici, con valori di ossigeno molto bassi, tali da rendere impossibile la respirazione,
e quindi anche la sopravvivenza, di eventuali
chirotteri presenti.
Fra le miniere che invece si dimostrano adat263

Fig. 7 – Rhinolophus hipposideros in letargo, appeso alla bocca di un forno Gill presso il villaggio minerario di Formignano (foto M. Bertozzi).

te e frequentate dai pipistrelli, c’è certamente
la solfatara di Predappio Alta. Nelle gallerie
dell’ex miniera sono segnalati, ormai da oltre
trent’anni, esemplari in svernamento di Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros (Gellini et alii 1992; Bassi 2009). Si
tratta di circa una sessantina di rinolofi maggiori e di non più di una decina di rinolofi minori (S. Bassi, com. pers.).
Nelle stesse gallerie utilizzate dai pipistrelli
viene allestito, tra dicembre e la fine di gennaio di ogni anno, un presepe visitato da migliaia di turisti. L’iniziativa, svolta in un periodo
particolarmente importante e delicato per l’ecologia dei chirotteri, può essere fonte di potenziale forte disturbo agli esemplari in letargo, se non realizzata con specifiche accortezze,
sia in fase di allestimento che nel periodo di
fruizione.
Tra le strutture archeologico-industriali legate allo zolfo, meritevole di menzione è il villaggio minerario di Formignano (Cesena) (su
di esso vedi Santi, in questo stesso volume),
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per il quale era segnalata la presenza di alcuni esemplari di Rhinolophus ferrumequinum
in letargo nel febbraio del 1995 (Bassi 2009).
Per verificarne ed aggiornarne le presenze, la
solfatara è stata monitorata nel febbraio del
2016. Del grande complesso minerario, è stato
possibile controllare solo alcuni tunnel sotterranei di accesso ai forni Gill (i forni utilizzati
per la separazione dello zolfo dalla “ganga”),
oltre ad una bassa galleria con rotaie. All’interno dei rifugi sotterranei ispezionati, sono
stati osservati in totale 2 Rhinolophus ferrumequinum e 4 Rhinolophus hipposideros in
letargo (fig. 7).
Si può inoltre citare la segnalazione di alcuni esemplari di Rhinolophus ferrumequinum
osservati, nel gennaio del 1986, nei cunicoli di una solfatara abbandonata in località
Montevecchio (Gellini et alii 1992; circa tale
miniera, vedi Ercolani et alii, in questo stesso volume). Purtroppo, questo sito risulta attualmente gravemente compromesso (Bassi
2009).

Considerazioni conclusive
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più importante per la conservazione dei pipistrelli di tutto il territorio trattato, e sicuramente tra i più rilevanti anche a livello regionale e nazionale.
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di presenza di Miniopterus schreibersii nella
Grotta del Rio Strazzano. Ulteriori indagini in
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Repubblica di San Marino). Una sempre più
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L’AZIONE A.2 DEL PROGETTO LIFE+ “GYPSUM”
NELLA GROTTA DI ONFERNO.
I CHIROTTERI
Francesco Grazioli1, Alessandra Peron2

Riassunto
Delle Azioni riguardanti la chirotterofauna, previste dal Progetto Life+ 08NAT/IT/000369 “Gypsum” e svolte
in 6 differenti Siti di Interesse Comunitario dell’Emilia-Romagna, quelle che hanno interessato la Grotta
di Onferno hanno dato una delle risposte migliori in termini di risultati. La Grotta di Onferno (ER RN 456),
oggetto già nel 2002 del Life+ “Conservazione dei Chirotteri a Onferno” (LIFE/NAT/IT/7216), nonché di censimenti e ricerche pluriennali, data la sua importanza strategica per la conservazioni dei pipistrelli troglofili,
è stata al centro dei monitoraggi previsti dall’Azione A.2 «monitoraggio ex ante ed ex post delle colonie di
chirotteri» del Progetto “Gypsum”. Il focus delle attività, previste tra il 2010 ed il 2015, era quello di quantificare i contingenti in transito presso i due accessi principali alla grotta, peraltro turistica, così da valutare
l’efficacia delle nuove chiusure – poste in sostituzione di quelle già in essere e non congeniali al passaggio
della fauna – per la regolamentazione della fruizione ipogea.
Parole chiave: censimento chirotteri, bat detector, riprese all’infrarosso, accesso regolamentato delle cavità.
Abstract
About all the actions concerning Bats, provided by Life+ Project 08NAT/IT/000369 “Gypsum” and carried out in 6
different Sites of Community Importance of the Emilia-Romagna region, the measures that involved the Onferno
Cave (Gemmano Municipality, Northern Italy) had got one of the best responses in terms of results. The Onferno Cave (ER RN 456), formerly subject of the Life+ Project “Bats Conservation in Onferno” (LIFE/NAT/IT/7216) in
2002, as well as of a long time censuses and research, and given its strategic importance for the conservations of
troglophile bats, was the focus of the monitoring planned by Action A.2 «ex ante and ex post monitoring of bat
colonies» of the Project “Gypsum”. The focus of the activities, planned between 2010 and 2015, was to quantify
the amount of specimens that pass through the two main entrances of the tourist cave, in order to evaluate the
effectiveness of the new closures – installed to replace existing ones that were unsuitable for the passage of wildlife – for the regulation of underground use.
Keywords: Bat Census, Bat Detector, Infrared Shot, Management of the Access to Caves.
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Introduzione
Tra le cavità coinvolte dal Progetto Life+ 08
NAT/IT/000369 “Gypsum”, programma europeo di ricerca e gestione incentrato sui gessi
emiliano-romagnoli (Bianco 2010), la Grotta di
Onferno ha certamente avuto una grande importanza per la presenza, al suo interno, della manifestata incompatibilità tra le chiusure
presenti presso i due accessi turistici e le caratteristiche di volo dei pipistrelli che costituiscono il più grosso nucleo riproduttivo del sito.
Ogni anno, infatti, grazie alle peculiarità
microclimatiche della cavità, in particolare
della Sala Quarina, qui si costituisce un’aggregazione plurispecifica di alcune migliaia
di individui.
Le linee di volo obbligate e l’assenza di permeabilità tra gli elementi metallici dei cancelli, nel
tempo, hanno dato luogo a numerosi schianti,
talvolta fatali (Martinoli et alii 2007; Speleo
Club Forlì, com. pers.), e all’inutilizzo da parte
del miniottero (Miniopterus schreibersii) e dei
grandi Myotis (Myotis myotis e Myotis blythii)
dell’ingresso superiore.
Si è quindi provveduto al rifacimento delle
chiusure, portate all’esterno mediante la realizzazione di due palizzate metalliche che
sfruttassero la morfologia ambientale, offrendo linee di volo lineari e ben sgombre da elementi di disturbo (figg. 1-2). La realizzazione
di tali opere ha ovviamente richiesto la verifi-

ca dei flussi di transito dei chirotteri prima e
dopo l’intervento.
Il facile percorso che si snoda lungo la cavità,
ha fatto sì che il sito acquisisse un certo interesse turistico a partire dai primi anni Sessanta, culminato poi nel 1989 con la realizzazione
di un dibattuto percorso di fruizione (Bentini
1995), ora non più possibile nella sua concezione originaria (Scaravelli 2001) (sul tema,
vedi anche Piastra, Gessi e solfi della Romagna orientale: temi gestionali, tra problemi e
prospettive, in questo stesso volume). A seguito di movimenti di assestamento e crolli di materiale lapideo lungo il percorso di visita, si è
infatti deciso di interdire alle visite guidate il
tratto compreso tra la Sala Quarina e l’ingresso superiore.
Tuttavia, per non privare i visitatori della suggestione offerta dal gran numero di pipistrelli
che si rifugia ad Onferno, grazie ad un’iniziativa fortemente voluta da Gestori e Amministratori e supportata dal gruppo di lavoro del
“Gypsum”, è stato installato un sistema di videocontrollo remoto. Alla rete ethernet, con cui
è stata cablata la cavità per il collegamento
in rete dei fessurimetri, dislocati nei punti di
criticità per monitorare costantemente eventuali movimenti di massi e crepe, sono state
allacciate tre telecamere all’infrarosso: due
fisse agli ingressi ed una mobile, quest’ultima
posizionata sotto la colonia.
Al cantiere per la messa in sicurezza del per-

Fig. 1 – Chiusura dell’ingresso inferiore della Grotta di Onferno (ER RN 456) realizzata nell’ambito del Progetto Life+
“Gypsum” (archivio Life+ 08/NAT/IT/369 “Gypsum”, foto F. Grazioli).
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Fig. 2 – Chiusura dell’ingresso superiore della Grotta di Onferno (ER RN 456) realizzata nell’ambito del Progetto Life+
“Gypsum” (archivio Life+ 08/NAT/IT/369 “Gypsum”, foto F. Grazioli).

corso, mediante anche la messa in opera di reti
paramassi, tiranti e putrelle di sostegno, oltre
al posizionamento dei fessurimetri, è stata garantita una costante supervisione delle potenziali conflittualità tra gli interventi in via di
realizzazione e la presenza dei pipistrelli.
Materiali e metodi
Come per altre cavità coinvolte dal Progetto,
il gruppo di lavoro ha utilizzato diverse tecniche d’indagine. Al rilevamento bioacustico
mediante bat detector, sono state associate riprese video e fotografiche all’infrarosso. Si è,
inoltre, provveduto ad effettuare sopralluoghi
interni alle cavità per la stima dei contingenti sia svernanti che in fase riproduttiva e, in
quest’ultimo caso, sono state realizzate fotografie a colori ad altissima risoluzione poi
analizzate al computer (Agnelli et alii 2004;
Aa.Vv. 2014) (fig. 3)
I dati acquisiti in fase di ante operam sono stati successivamente confrontati con quelli del
post operam, al fine di verificare la funzionalità dell’intervento realizzato sulle chiusure.

Rilevamento bioacustico
Per la registrazione ultrasonora, sono stati
utilizzati due Pettersson D1000X in modalità
Time-Expansion. Le acquisizioni sono sempre
cominciate durante la fase di involo serale degli animali, ovvero all’imbrunire, protraendosi
per circa un’ora dall’uscita del primo esemplare. Questa fascia oraria di rilevamento coincide con le ore di massima attività dei chirotteri,
ovvero subito dopo il tramonto. Nel caso della
Grotta di Onferno, ed in particolare nell’ingresso inferiore, questa emergenza si manifesta sotto forma di vera e propria “sciamatura serale”.
I bat detector sono stati impostati in modalità
di espansione temporale (Time-Expansion) e
le emissioni sonore raccolte sono state analizzate tramite la versione 4.03 del programma
Bat Sound (Pettersson Elektronik, Uppsala),
così da arrivare a classificarne la specie d’appartenenza, qualora possibile, o semplicemente identificarne il genere.
Le registrazioni sono state campionate a
300000 Hz, 16 bits, in mono e a 512 pt. FFT
con una Hamming window di analisi. Una
volta scaricati i dati sul computer, sono stati
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Fig. 3 – Nursery mista di M. schreibersii, M. myotis e M. blythii presso la Grotta di Onferno nel luglio 2015 (archivio Life+
08/NAT/IT/369 “Gypsum”, foto F. Grazioli).
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visualizzati gli spettrogrammi dei suoni e si
è svolto un iniziale riconoscimento delle varie
specie in base alla forma del segnale, rilevando alcuni parametri come: Start Frequency,
End Frequency, Frequency of Maximum Energy, Duration, Inter-pulse interval (Russo, Jones 2002).
Questa tecnica consente di effettuare molte osservazioni senza alcun impatto sui pipistrelli,
ma non è adatta per valutare la densità di popolazione, in quanto più segnali possono essere emessi dallo stesso individuo. Tuttavia, una
volta ottenuta la classificazione dei suoni registrati, si è proceduto con l’analisi dell’attività
dei pipistrelli (bat activity), calcolata come il
numero di passaggi di chirotteri registrati per
ora di tempo di rilevamento ed espressa come
passaggi/ora (Lloyd et alii 2006).
Rilevamento video
Per lo svolgimento di questa attività si è ricorso
all’utilizzo di una videocamera Sony HDR-XR550VE, utilizzata in abbinamento ad un faretto esterno munito di 56 LED da 880nm.
Le riprese, girate ad una risoluzione di
1920x1080 pxls per almeno un’ora dalla prima emergenza, sono state successivamente
analizzate con programmi di visualizzazione
video, opportunamente rallentate, al fine di
effettuare i conteggi e verificare le linee di volo
degli animali.
Rilevamento diretto
All’attività di registrazione ultrasonora e video all’infrarosso, presso i varchi, sono sempre
seguiti controlli interni alla cavità sia per realizzare le immagini delle colonie riproduttive
di pipistrelli, su cui effettuare i conteggi degli
individui presenti, che per il censimento dei
contingenti svernanti.
Come aiuto, nell’identificazione degli animali,
si è ricorsi all’utilizzo di binocolo e torcia a fascio luminoso ristretto. Talvolta sono state scattate anche fotografie per un’analisi successiva.
I dati acquisiti sono successivamente stati riportati sulla cartografia speleologica.
Durante l’intero periodo del Progetto, si è
sempre cercato di limitare i sopralluoghi interni sia come frequenza che durata. Questi
sono stati incrementati solamente durante

Fig. 4 – Installazione, presso l’accesso superiore della
Grotta di Onferno (ER RN 456), del sistema fotografico automatizzato in IR per il censimento in dettaglio dei chirotteri in transito. La barriera fotoelettrica, per l’azionamento dell’otturatore, è montata su di un supporto elastico e
asseconda la morfologia interna della cavità, in maniera
tale da non creare conflitti con le traiettorie di volo degli animali (archivio Life+ 08/NAT/IT/369 “Gypsum”, foto F.
Grazioli).

la supervisione ai lavori di posizionamento e
cablaggio dei nuovi fessurimetri, per evitare
potenziali conflittualità tra il cantiere e la presenza di animali.
Rilevamento fotografico
Durante l’intero periodo coperto dal Progetto,
la stima dei contingenti in riproduzione si è
basata sulle fotografie ad alta risoluzione scattate alle colonie.
Al fine di minimizzare il potenziale impatto
sugli animali, dovuto alla presenza degli operatori ed alle emissioni luminose, che avrebbe
creato scompiglio tra gli adulti e l’inevitabile
271

Fig. 5 – La freccia indica la colonia di ferro di cavallo euryale (Rhinolophus euryale), nei pressi della colonia riproduttiva plurispecifica di Miniopterus schreibersii, Myotis
myotis, M. blythii del 2014 (archivio Life+ 08/NAT/IT/369
“Gypsum”, foto F. Grazioli).

Specie
individuate

caduta di cuccioli, si è sempre entrati all’interno del roost una volta finito l’involo serale
degli adulti.
Inoltre, vista la comodità nel raggiungere le colonie e quindi la possibilità di utilizzare semplici zaini per il trasporto delle attrezzature, oltre
che per ottimizzare le tempistiche, si è ricorso
all’utilizzo di due corpi reflex su cui erano montati sia ottica grandangolare che medio-tele. In
questo modo era sempre possibile comporre le
inquadrature più opportune in base alla posizione degli animali, vista la complessità morfologica dei soffitti, le dimensioni del cluster,
la presenza di singoli animali o situazioni di
particolare interesse documentativo.
Infine, ai due ingressi, sono state realizzate
sessioni fotografiche all’infrarosso (fig. 4), utilizzando una camera digitale modificata in full
spectrum, collegata ad un lampeggiatore elettronico (flash) schermato a 840nm ed azionata
da una barriera fotoelettrica di sensori. L’assenza di un’emissione luminosa in grado di alterare il comportamento degli animali, inducendo stress potenzialmente importanti, unita
al posizionamento congeniale delle attrezzature per evitare collisioni durante i transiti,
hanno consentito di immortalare i flussi di
transito in dettaglio, fugando ogni dubbio circa la funzionalità dei nuovi cancelli installati
(Grazioli 2011).
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2010

Agosto
2010

Ottobre
2010

Giugno
2011

6
Luglio
2011

Eptesicus
serotinus
Hypsugo savii
Miniopterus
schreibersii

Post operam
[indice di attività
(passaggi/h)]

Ante operam
[indice di attività (passaggi/h)]

33,60
4,00

30
Luglio Settembre
2011
2011

7,50

2,00

156,00

310,50

79,00

104,00

60,00

121,50

314,00

4,50

14,00

256,50

73,00

121,50

91,00

3,00

17,00

36,00

62,00

20,00

2,00

Pipistrellus Kuhlii

2,40

Rhinolophus
euryale

4,00

4,80

Rhinolophus
ferrumequinum

2,00

4,80

14,00

14,40

Rhinolophus
hipposideros

Settembre
2014

6,00

Myotis myotis/
Myotis blythii
Myotis myotis

5
Luglio
2014

10,00

180,00
4,00

4,00
8,00

28,50

3,00

8,00

Tab. 1 – Risultati dell’indagine bioacustica svolta in fase ante e post operam presso l’ingresso superiore della Grotta di
Onferno (elaborazione A. Peron).
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Ante operam
[indice di attività (passaggi/h)]

Specie individuate

Giugno 2010

Luglio 2011

Post operam
[indice di attività (passaggi/h)]

Settembre 2011

5 Luglio 2014

8 Luglio 2014

2,00

2,35

42,00

174,12

1630,00

644,71

Eptesicus serotinus
Hypsugo savii

72,00

Miniopterus schreibersii

28,00

616,00

304,00

4,00

4,00

Myotis sp.

15,29

Myotis myotis/Myotis blythii
Myotis myotis

194,00

7,06

28,00

34,12

140,00

41,18

8,00

Myotis blythii

4,00

Pipistrellus kuhlii

8,00

60,00

Rhinolophus euryale

2,00

8,00

8,00

Rhinolophus ferrumequinum

3,53

Rhinolophus hipposideros

2,00

8,00

						
Tab. 2 – Risultati dell’indagine bioacustica svolta in fase ante e post operam presso l’ingresso inferiore della Grotta di
Onferno (elaborazione A. Peron).
Ante operam
Specie osservate
nei rilevamenti diretti
Miniopterus schreibersii

Post operam

Estate
2010

Inverno
2010/11

Estate
2011

Inverno
2011/12

Inverno
2013/14

Estate
2014

1895
giovani

1

1834
giovani

3

3

1963
giovani

1606
giovani

1

55
giovani

57
giovani

68
giovani

76
giovani

Myotis blythii/
Myotis myotis

92

44
giovani

Rhinolophus euryale

DP

28

1

Inverno
2014/15

Primavera
2015

Rhinolophus
ferrumequinum

10

5

3

8

3

Rhinolophus
hipposideros

54

59

20

33

6

Estate
2015

Tab. 3 – Risultati dei rilevamenti diretti svolti in fase ante e post operam presso la Grotta di Onferno (elaborazione
A. Peron).

Risultati e discussione
In fase di post operam sono state svolte 2 differenti sessioni di registrazioni con il bat-detector, della durata di circa 1 ora ciascuna, ad
ogni ingresso della cavità, per ottenere una
panoramica più completa dell’utilizzo delle
strutture installate nell’arco della fase di attività dei pipistrelli.
L’indagine bioacustica, oltre a confermare la
composizione specifica della chirotterofauna
frequentante la Grotta di Onferno, mostra
una parziale variazione dell’utilizzo dei due
ingressi da parte delle differenti specie (tabb.
1-2). Nello specifico, si osserva un aumento
del transito degli animali attraverso l’ingresso superiore, soprattutto per ciò che riguarda i
grandi Myotis ed i miniotteri.

La forte differenza fra l’attività dei chirotteri
registrata nelle due fasi del Progetto è probabilmente dovuta ai differenti periodi ed orari
di rilevamento ed al fatto che gli esemplari rimangono in prossimità delle strutture, effettuando un continuo andirivieni dentro e fuori
la cavità, prima di allontanarsi definitivamente verso i siti di foraggiamento.
La Grotta di Onferno rappresenta un sito di
elevata importanza conservazionistica a livello regionale e nazionale, in quanto rifugio
per numerose specie di chirottero (tab. 3). In
particolare, quattro specie vi si riproducono
stabilmente (Miniopterus schreibersii, Myotis
myotis, M. blythii, Rhinolophus euryale) (fig.
5) formando colonie numerose, mentre due
specie di rinolofidi (Rhinolophus hipposideros, R. ferrumequinum) utilizzano la grotta
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per lo svernamento.
Le colonie riproduttive di Myotis myotis/Myotis blythii e di Rhinolophus euryale mostrano
una stabilità nel numero dei nuovi nati o una
leggera tendenza di crescita.
La variazione numerica che si osserva, invece, nella popolazione di Miniopterus schreibersii nel corso degli anni d’indagine può
essere dovuta, in parte, ad una maggiore o
minore compattezza e stratificazione delle
colonie a seconda dell’andamento climatico
della stagione.
Durante il periodo invernale la Grotta di Onferno viene utilizzata principalmente dai rinolofidi e sporadicamente da qualche esemplare
di miniottero. Gli esemplari in ibernazione formano piccoli gruppetti o si presentano isolati
lungo tutto il percorso della cavità.
Durante l’inverno, gli individui di miniottero,
che compongono la colonia riproduttiva, utilizzano come sito di svernamento un tunnel ferroviario in disuso nella Repubblica di San Marino (vedi Bertozzi in questo stesso volume),
non presentando più aggregazioni numerose
come segnalato in passato (Bedosti, De Lucca

1968; Martinoli et alii 2007).
Per l’analisi dei flussi di volo degli animali in
uscita dai due ingressi, successivamente alla
realizzazione dei nuovi cancelli, sono state effettuate 4 differenti riprese video con videocamera IR tra il 2014 ed il 2015. Dall’analisi dei
filmati si è subito compreso che le strutture installate risultassero permeabili al transito dei
chirotteri, anche in presenza di forti flussi di
passaggio degli animali. La variabilità quantitativa dei passaggi può essere determinata
dal diverso periodo in cui sono state effettuate
le registrazioni, oltre che legate ad un diverso
andamento stagionale.
Il risultato più significativo è emerso dall’installazione della fototrappola all’infrarosso nel
varco superiore, verso la fine di giugno 2015,
le cui immagini ad alta risoluzione hanno accertato il passaggio di rinolofidi, grandi Myotis
(fig. 6) e miniottero (fig. 7) in quella che era
oramai divenuto accesso esclusivo dei primi,
caratterizzati da una tipologia di volo più congeniale all’attraversamento dello scarso interspazio tra gli elementi in metallo che costituivano il vecchio cancello (fig. 8).

Figg. 6-7 – Immagini fotografiche all’infrarosso. Grazie a questa tecnica, non invasiva, è possibile acquisire dati con un
ottimo dettaglio per la discriminazione dei transiti (archivio Life+ 08/NAT/IT/369 “Gypsum”, foto F. Grazioli).
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Fig. 8 – Immagine fotografica a colori che ritrae un grande Myotis ed un miniottero (Miniopterus schreibersii), realizzata
in open flash. Si noti la differenza dimensionale tra le due specie (foto F. Grazioli).

Conclusioni

Fonti inedite

Durante il monitoraggio previsto dall’Azione
A.2 del Progetto Life+ “Gypsum”, per la verifica dell’idoneità dell’Azione C.1 nei confronti
della chirotterofauna, è stato rilevato il buon
esito del rifacimento delle vecchie chiusure a
protezione della grotta.
Il varco superiore, che aveva registrato maggiori problemi di permeabilità nei confronti delle specie peculiari del sito, ovvero uno
dei nuclei riproduttivi di miniottero e grandi
Myotis più importanti della regione, è stato
ripristinato.
Il numero dei contingenti svernanti, registrato durante i censimenti svolti nell’ambito del
Progetto, è risultato in linea con i dati pregressi. Lo stesso vale per i dati relativi alle
colonie riproduttive, pur registrando un apparente calo nell’estate 2015, probabilmente
dovuto al ritardo nei parti a seguito del cattivo
andamento meteorologico stagionale rispetto
all’anno precedente.

A. Martinoli, M. Spada, M. Bertozzi 2007, Monitoraggio e conservazione dei chirotteri
nella Riserva Naturale Orientata di Onferno - Relazione finale.
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CONTENUTI AGGIUNTIVI MULTIMEDIALI
Nel DVD allegato al volume è disponibile un filmato in alta definizione che documenta il passaggio dei
chirotteri attraverso le vecchie e le nuove strutture di protezione degli ingressi della Grotta di Onferno.
Il filmato è a cura di Francesco Grazioli.
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