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Massimiliano Costa

uesto secondo numero della Rivista del Parco della Vena del Gesso
Romagnola è una gradita conferma. Significa che anche quest’anno
siamo riusciti, soprattutto grazie all’impegno di Ivano Fabbri, a coordinare le attività di stesura degli articoli e, soprattutto, che anche quest’anno la
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ha creduto in noi e ha finanziato
la stampa del periodico.
Il secondo numero, però, rappresenta anche un’importante novità, poiché porta
alla rivista un titolo di tutto rispetto: Cristalli.
Cristalli, perché la Vena del Gesso è un’incredibile catena montuosa fatta di cristalli di selenite. Cristalli, perché, probabilmente, la recente scoperta delle cave
di lapis specularis, il gesso cristallino secondario usato dai Romani per costruire
vetro da finestre, è probabilmente il più importante ritrovamento archeologico
di questo territorio degli ultimi decenni. Cristalli, perché dove capita, altrove, di
passeggiare per ore poggiando sempre le suole su traslucide gemme minerali?
Il Parco della Vena del Gesso Romagnola protegge, studia e valorizza questo
immenso patrimonio naturalistico e storico e questa rivista racconta i fatti degli
uomini e delle donne che, per lavoro o per passione, svolgono quotidianamente
questa attività, i risultati del loro operato, le cronache delle loro avventure.
Il primo numero della rivista ha riscosso un notevole apprezzamento ed è riuscita nell’intento di avvicinare i cittadini residenti alle attività dell’Ente Parco e a
presentare le straordinarie bellezze della Vena del Gesso.
L’attività dell’Ente, già presentata nell’editoriale precedente, è proseguita, non
senza difficoltà, causate dalla crescente mancanza di risorse per gli Enti locali.
Tuttavia, l’elevata capacità progettuale e anche lo spirito di iniziativa e l’estro
del personale del Parco hanno permesso di ottenere, comunque, finanziamenti
europei e regionali e di avviare interessanti attività di conservazione e valorizzazione del territorio.
Nel 2014 si sono conclusi tutti i lavori avviati negli anni precedenti e sono state inaugurate molte nuove strutture, come l’ampliamento del centro visite Ca’
Carné (con l’aula didattica multimediale e la sala conferenze), che ormai è divenuto uno dei migliori centri parco dell’intero panorama regionale e nazionale; il
nuovo centro visite Palazzo Baronale nel cinquecentesco edificio di Tossignano
restaurato dal Parco; la grotta del Re Tiberio, aperta per la prima volta ufficialmente alla fruizione turistica e visitata già da quasi 1500 persone tra maggio e
settembre; la Ciclovia dei Gessi, dalla stazione ferroviaria di Brisighella alla cima
di Monte Mauro. Grande impegno è stato messo nella valorizzazione del lavoro
delle aziende agricole (come riportato in dettaglio in un articolo di questa rivista)
e nell’animazione del territorio, mediante l’organizzazione di quasi 200 iniziative
tra visite guidate, conferenze, proiezioni, concerti, laboratori, giochi, degustazioni.
La ricerca è proseguita, grazie alla collaborazione della Soprintendenza per i
Beni Archeologici, dell’Università di Bologna, della Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna, grazie all’attività del personale del Parco e grazie
a specifici incarichi per monitorare i pipistrelli (l’elemento faunistico più prezioso
del Parco), i piccoli Passeriformi e gli habitat e le specie protette dall’Unione Europea, quest’ultimo proprio grazie a finanziamenti europei che hanno permesso
di approvare il Piano di Gestione e le Misure di Conservazione del sito di Rete
Natura 2000 (la rete delle aree naturali di importanza europea a cui la Vena
del Gesso, naturalmente, appartiene). Alcune di queste attività di ricerca sono
narrate negli articoli della rivista.
Anche la conservazione attiva e la gestione, curate direttamente dal personale
del Parco, sono state condotte regolarmente. Sono stati rilasciati in tempi rapidi (meno di metà dei tempi previsti dalla legge) tutti i pareri per gli interventi
eseguiti dai privati nel territorio del Parco, sono state evase tutte le domande
per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture (anche questa preziosa
e innovativa esperienza è raccontata in questa rivista), è stato approvato ed
avviato un piano per il controllo del cinghiale, attuato dai due ATC RA3 e BO2,
specie problematica per i danni che arreca alle colture e all’ecosistema forestale, essendo in sovrannumero a causa dell’ibridazione artificiale con esemplari
provenienti da altre parti d’Europa o con maiali domestici. Sono proseguiti gli
interventi di conservazione del LIFE Gypsum, progetto quinquennale finanziato
dall’Unione Europea, che si concluderà nel 2015.
Poiché ad aprile 2014 sono pervenute al Parco, da parte delle Associazioni
Agricole, le richieste di modifica dei confini tracciati dalla legge regionale istitutiva nel 2005, l’Ente ha potuto finalmente avviare l’iter di approvazione del
Piano Territoriale, strumento fondamentale per la gestione e la valorizzazione
dell’area protetta.
Infine, nel 2015 ripartirà la programmazione finanziaria europea, che ha permesso al Parco, negli ultimi sei anni, di realizzare gran parte dei progetti condotti a termine per la conservazione e valorizzazione del territorio della Vena del
Gesso romagnola. L’Ente è pronto ad affrontare questa sfida ed ha già approvato
una propria “strategia”, che prevede importanti progetti per dare a questo straordinario territorio il pregio e la visibilità turistica che merita.
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Alta Via dei Parchi

“La strada è dentro di noi, è un luogo dell’anima e un confine.
A nord della via Emilia la prospettiva si perde nella pianura infinita,
mentre a sud lo sguardo può riposare sui poggi dolci delle colline
e spingersi nelle giornate serene fino alle creste
che chiudono l’orizzonte.”
Enrico Brizzi

Eremo dei Toschi, Archivio Parco nazionale Foreste Casentinesi.
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Monica Palazzini

[Servizio Parchi e Risorse Forestali
Regione Emilia-Romagna]

Antonella Lizzani

[Servizio Parchi e Risorse Forestali
Regione Emilia-Romagna]

“L

a mia terra si chiama Emilia-Romagna. È l’unica regione
italiana che abbia preso il nome da una strada, e siamo
abituati da sempre a partire, a tornare, e a veder passare
una quantità di gente. La strada è dentro di noi, è un luogo dell’anima e un confine: a Nord della Via Emilia, la prospettiva si perde
nella pianura infinita, mentre a Sud lo sguardo può riposare sui poggi
dolci delle colline, e spingersi nelle giornate serene fino alle creste
che chiudono l’orizzonte. È da quelle montagne che scesero, nella
notte dei tempi, i fondatori delle nostre città; vennero dai passi nascosti fra le antiche selve, portando con sé un ordine sconosciuto,
una religione e un alfabeto. La pianura, da allora, ha cambiato volto,
mentre il profilo delle montagne è identico da migliaia di anni; lungo
i crinali esposti e nel cuore dei boschi è ancora possibile camminare
sulle orme dei padri, meravigliarsi per la bellezza del creato, e distinguere nel vento la voce che guida da sempre i viaggiatori.” Così
lo scrittore bolognese Enrico Brizzi apre il film documentario dedicato
all’Alta Via dei Parchi, realizzato con la regista Serena Tommasini Degna e prodotto da Articolture e Regione Emilia-Romagna.
Come Brizzi, ormai molti escursionisti hanno percorso a piedi questo itinerario che si sviluppa lungo l’Appennino fra l’Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche, attraversando: due Parchi nazionali Appennino Tosco-Emiliano e Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna, cinque Parchi regionali, Alto Ap-

ABSTRACT
The Alta Via dei Parchi trail takes in all the best the Apennine mountains can offer: from
Berceto, near the Cisa Pass, to the cliffs of La Verna, stretched over the Casentino (with
a detour you can reach Mount Carpegna, in the park of Sasso Simone and Simoncello)
the path stretches out for about 500 km of ascents and descents into 27 stages which
connect two national parks, one interregional park and five regional parks. The Alta
Via allows a direct contact with the different environments that compose the varied
Apennine landscape: glacial cirques, lakes surrounded by the splendor of high altitude
grasslands, endless forests and clear streams, volcanic rocks and gypsum cliffs. All of
this can be experienced in serenity at a walking pace.
Ca’ Carnè is a typical farm of “hills reclamation” of the 1920s, now reorganized as
lodge and surrounded by a park of 43 hectares in the Gypsum of Rontana. The area
is of geological interest, with many karst caves, vertical abysses, and original surface
karst formations known as “buttertubs”. In the quiet meadows inside the woods at
the bottom of the sinkholes, there are picnic areas. Nearby is the Tanaccia, the only
touristic cave of the Park; the visit to the cave can be booked at the visitor centre.
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pennino Modenese, Valli del Cedra e del Parma, Corno alle Scale, Laghi di Suviana e Brasimone, Vena del Gesso Romagnola e
un Parco interregionale, Sasso Simone e Simoncello.
Un’alta via dell’Appennino tosco-emiliano, esiste già, è la GEA
(Grande Escursione Appenninica) realizzata alcuni decenni fa dalla
Regione Toscana, che recentemente ha provveduto a rinfrescarne la
segnaletica. L’Alta Via dei Parchi è invece un progetto della Regione

I parchi attraversati
L’Alta Via dei Parchi nasce nel Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano e poi attraversa il contiguo Parco regionale delle Valli
del Cedra e del Parma: sono le aree protette
più a settentrione, dove impervie pareti rocciose, sorvolate dalla maestosa aquila reale,
si avvicendano a praterie e alture più lievi. I
due parchi sono ricchi di ambienti differenti tra cui regna incontrastata la montagna:
laghi e torbiere, circhi glaciali si alternano
lungo il cammino. Vette che raggiungono i
2000 metri, praterie e brughiere, segnate
da impetuosi corsi d’acqua e coperte da
boschi di faggio e conifere dove il lupo vive
stabilmente.
L’itinerario prosegue poi lungo il crinale appenninico settentrionale, tutelato dal Parco
regionale Alto Appennino Modenese, dove
si snodano alcune delle tappe più panoramiche. Distese colorate di fioriture come
quella del rododendro ferrugineo, accanto
a fluenti cascate che si sono formate per

la ricchezza di torrenti e corsi d’acqua. Il
patrimonio storico del territorio, molto ricco
e con una forte identità, ha permesso lo
sviluppo turistico dei centri abitati compresi nella zona. Immediatamente contiguo
è il Parco regionale Corno alle Scale, un
massiccio composto da strati di arenaria,
circondato da vaste foreste di latifoglie e
praterie in quota. L’ultimo tratto dell’alto crinale emiliano, lascia poi spazio alla
media montagna bolognese e alla valle
del Reno: l’itinerario scende nettamente di
quota nel Parco regionale Laghi di Suviana
e Brasimone, che si estende attorno ai due
grandi bacini, dove la diminuita presenza
umana negli ultimi decenni ha favorito la
diffusione della fauna selvatica, in particolare di cervi.
La quota diminuisce ancora man mano che
ci si avvicina al Parco regionale Vena del
Gesso Romagnola, dove l’Alta Via dei Parchi
devia verso nord-est fino a raggiungere la

dorsale gessosa, che con maestose pareti
rocciose interrompe i dolci rilievi collinari
a ridosso di Faenza. L’itinerario segue la
cresta composta da cristalli di gesso, che
si sviluppa per circa 25 km tra le valli del
Sellustra e del Lamone.
L’itinerario incontra poi le foreste lussureggianti del Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,
una delle zone più boscate d’Italia. Qui le
tappe prevedono, tra l’altro, il passaggio
dalla cascata dell’Acquacheta, da Camaldoli e dalla cittadella monastica di La Verna,
uno dei luoghi sacri di San Francesco. Dal
Montefeltro inizia l’ultimo tratto del sentiero
all’interno del Parco interregionale Sasso
Simone e Simoncello, dominato dal contrasto tra alti rilievi calcarei e dossi argillosi,
coperto di foreste di faggi, cerri e noccioli.
L’itinerario termina all’Eremo della Madonna del Faggio, situato sul versante nord del
Monte Carpegna.
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Benvenuti sull’Alta Via dei Parchi (foto Davide
Fabbri guida speleologica).

Corbezzoli lungo l’Alta Via dei Parchi
(foto Ivano Fabbri).

Rifugio Duca degli Abruzzi
(foto Antonella Lizzani).
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Emilia-Romagna che si ispira alla conservazione della natura attraverso lo sviluppo di forme di turismo sostenibile in grado di valorizzare
il crinale appenninico emiliano-romagnolo, con le sue aree protette,
sottolineandone le caratteristiche peculiari che lo rendono potenzialmente di grande interesse per gli appassionati di montagna e di
biodiversità. La protezione delle zone montane dell’Emilia-Romagna,
è pressoché completa e continua nella parte occidentale e centrale, dal parmense sino al bolognese Corno alle Scale; è un poco più
frammentaria nella parte orientale, pur con straordinari e vasti ambiti
protetti, fra i quali il grande comprensorio delle Foreste Casentinesi.
Proprio da questa situazione particolarmente favorevole è nata l’idea
di questo grande itinerario, lontano e diverso dalle più rinomate alte
vie alpine, ma ugualmente suggestivo e ricco di stimoli, come occasione appropriata per la scoperta di un tesoro escursionistico ancora
poco conosciuto e frequentato.
L’Alta Via dei Parchi è lunga circa 500 chilometri ed è suddivisa
in 27 tappe: può essere percorsa da escursionisti che accettano la
sfida di questa lunga traversata, ma anche da chi vuole camminare godendo della serenità e ricchezza della natura solo per qualche
tappa. Molti infatti scelgono di percorrerne singole tappe oppure di
organizzare trekking di due o più giorni sfruttando la possibilità di raggiungere i punti di accesso all’itinerario con i mezzi pubblici.
Il percorso parte da Berceto, in provincia di Parma, a breve distanza dal Passo della Cisa e a non troppa distanza da Mar Ligure e
Tirreno, e termina sul Monte Carpegna, nella provincia marchigiana di
Pesaro Urbino, ormai in vista dell’Adriatico.
L’Alta Via dei Parchi, interessando oltre all’Emilia-Romagna anche la Toscana e le Marche, è connessa con altri importanti itinerari
appenninici, come l’Alta Via dei Monti Liguri (al Passo della Cisa), la
Via Francigena (a Berceto) e la Via Romea Peregrinorum (al Passo di
Serra). Nella parte emiliano-romagnola il tracciato ricalca il sentiero
CAI 00 e la GEA, che percorrono il crinale appenninico tra Emilia-Ro-
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magna e Toscana; se ne discosta solo nel tratto della media montagna bolognese e ravennate per toccare i Parchi dei Laghi di Suviana
e Brasimone e della Vena del Gesso Romagnola, per poi tornare sul
crinale nelle Foreste Casentinesi.
Il progetto Alta Via dei Parchi ha naturalmente richiesto in primo
luogo la definizione di un tracciato chiaramente riconoscibile dagli
escursionisti grazie a un’apposita segnaletica coordinata, caratterizzato da un buon livello di manutenzione nel tempo e l’individuazione
di una serie di strutture a servizio dei visitatori. Il logo che contraddistingue l’itinerario rappresenta l’insieme delle parti che si fondono in
un solo grande profilo: quello delle montagne appenniniche.
Le risorse impegnate nel progetto sono state in buona parte regionali, ma una quota è venuta anche dai parchi regionali coinvolti
e, quindi, indirettamente, da province e comuni; la quota di finanziamento della Regione Emilia-Romagna è stata pari a 1.300.000 euro,
mentre quella a carico degli enti di gestione dei parchi è stata complessivamente di 229.000 euro. Con queste risorse è stato possibile
eseguire vari interventi sul territorio, come il miglioramento e il restauro della rete dei sentieri, l’installazione, la manutenzione e il restauro
della segnaletica e della cartellonistica, oltre alla rimozione di quella Giglio martagone, Lilium martagon
obsoleta; sono anche stati creati appositi allestimenti informativi nei (foto Antonella Lizzani).

Le strutture ricettive dell’Alta Via dei Parchi
Il successo nel tempo di questo itinerario
dipende da molti fattori, ma uno dei più
importanti è il funzionamento del sistema
ricettivo e dell’ospitalità, che si fonda sulle
strutture esistenti, in base alle quali le diverse tappe sono state modulate.
La Regione Emilia-Romagna ha previsto
una serie di azioni per valorizzare le strutture ricettive e far sì che grazie a questo
itinerario possano svilupparsi e consolidarsi nel tempo delle opportunità economiche
per i gestori che si trovano ad operare in
questi particolari contesti. Tutti i posti tappa sono promossi oltre che nella guida
dell’Alta Via dei Parchi, anche nelle pagine
del sito web regionale http://www.servizi.
regione.emilia-romagna.it/ambiente/par-

Borgo di Serignana nei pressi di Castagno
di Andrea (Archivio Parco nazionale
Foreste Casentinesi).

chi/parchi_dormire_altavia.asp, in cui per
ogni struttura ricettiva è stata creata una
“pagina ospitale”, che fornisce tutte le indicazioni sulla struttura e rende possibile
effettuare la prenotazione anche con una
semplice e-mail. Tutte le strutture dispongono di un espositore contenente i materiali
promozionali dell’Alta Via dei Parchi, di un
timbro personalizzato della propria struttura, la carta dei sentieri da appendere a
parete e una targa da applicare all’esterno
della struttura che certifica l’appartenenza
della struttura al circuito dell’itinerario.
Per contro è stato chiesto alle strutture
ricettive flessibilità e disponibilità a fornire
servizi di qualità, tramite un disciplinare
stilato dai Parchi: con la sua sottoscrizio-

Eremo di Camaldoli (foto Nevio Agostini).

ne gli operatori si impegnano a fornire il
pranzo al sacco da consegnare al mattino
ai clienti prima della partenza, a distribuire
il materiale informativo sul Parco e i prodotti realizzati nell’ambito del progetto Alta
Via dei Parchi, a garantire la permanenza
minima di una notte, a disporre degli orari
dei mezzi pubblici, a offrire menù con una
significativa presenza di prodotti tipici locali e anche ad aderire alle iniziative promo
commerciali tematiche. Nei confronti dei
parchi, infine, i gestori delle strutture ricettive si sono impegnati anche a partecipare
a incontri periodici, a distribuire ai clienti
moduli e questionari e anche a sottoporsi a
periodici controlli per la verifica degli standard di qualità.

Rifugio Battisti (Archivio PNTE).

7

1-2014

PARCO REGIONALE DELLA

Vena del Gesso Romagnola

punti di sosta e di accesso dell’intero itinerario. Le strutture ricettive individuate lungo l’itinerario, inoltre, sono state dotate di elementi
coordinati (espositori dei materiali promozionali, carta dell’itinerario,
timbro dell’Alta Via dei Parchi, ecc.).
Sono stati infine realizzati vari prodotti editoriali:

Campo di Crochi, Crocus albiflorus
(foto Antonella Lizzani).

Aquilegia, Aquilegia vulgaris
(foto Maria Vittoria Biondi).

-

il pieghevole informativo, anche in lingua inglese: distribuito gratuitamente, introduce alla scoperta dell’itinerario descrivendone
le principali caratteristiche, gli ambienti e i Parchi attraversati, oltre alle 27 tappe in cui è suddiviso;

-

la guida dell’itinerario “Alta Via dei Parchi. Un lungo cammino
nell’Appennino settentrionale”, un reportage di viaggio, con foto
suggestive e approfondimenti storico-ambientali, scritta da Mario Vianelli e Sandro Bassi, racconta l’esperienza degli autori e
fornisce informazioni utili e dettagliate a chi desidera mettersi in
cammino, come ad esempio i mezzi di collegamento e le strutture ricettive; contiene inoltre le schede tecniche delle tappe, corredate da carte topografiche e le schede descrittive degli 8 parchi
che si incontrano lungo l’itinerario;

-

il taccuino dell’escursionista, realizzato da Moleskine, per chi
ama appuntare le sue impressioni di viaggio, contiene le principali informazioni sull’itinerario e sui Parchi interessati oltre ad
alcune citazioni sul camminare e dà la possibilità di collezionare,
tra le pagine bianche, i timbri delle strutture ricettive a servizio
dell’itinerario;

-

le 8 carte escursionistiche in scala 1:50.000 che coprono
l’itinerario e tutto il territorio dei parchi interessati: stampate su
carta impermeabile, antistrappo e completamente riciclabile,
sono distribuite sia singolarmente che in cofanetto.

Due anni di Alta Via dei Parchi
Dal 2013 escursioni, concerti, proiezioni,
spettacoli teatrali, giochi e tanto altro ancora accolgono dalla primavera all’autunno
viandanti, escursionisti e appassionati della
natura lungo il più grande percorso di trekking sull’Appennino emiliano-romagnolo.
Anche l’inverno vede i Parchi, in collaborazione con associazioni e cooperative,
impegnati nell’organizzazione di escursioni con le ciaspole, sia lungo l’Alta Via dei
Parchi che nei sentieri di collegamento ad
essa, alla scoperta dei vasti panorami, della
natura selvaggia e delle tracce storiche di
antichi confini.
La promozione e la conoscenza dell’Alta
Via dei Parchi è anche garantita grazie
all’impegno di diverse associazioni che
promuovono l’escursionismo e la conoscenza della montagna, che organizzano trekking di uno o più giorni su questo
itinerario: la sezione Emilia-Romagna di
Trekking Italia e l’Associazione Italiana

Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE)
Coordinamento Emilia-Romagna, hanno
accompagnato in questi ultimi mesi diverse decine di escursionisti lungo questa
sottile linea rossa che sulle carte rappresenta l’Alta Via dei Parchi.
Le proiezioni del film documentario di Enrico Brizzi e Serena Tommasini Degna “Alta
Via dei Parchi. Viaggio a piedi in EmiliaRomagna”, hanno fatto conoscere l’itinerario al grande pubblico. Il film è stato selezionato nell’ambito dell’ottava edizione di
Doc in Tour, la rassegna curata da Regione
Emilia-Romagna, Fice Emilia-Romagna,
D.E-R – Documentaristi Emilia-Romagna
e Fondazione Cineteca di Bologna progetto
Fronte del Pubblico, poi è stato proiettato
nell’ambito del Trento Film festival e del
Sondrio Film Festival e ha ricevuto un premio al Sestriere Film Festival.
A partire dal mese di marzo 2014 il film è
stato proiettato in più di 50 sale cinemato-

grafiche aderenti al circuito Fice, oltre che
in occasione di eventi curati da enti e da
associazioni; anche per tutto il 2015 continuerà la sua distribuzione.
Grazie alla collaborazione con l’Agenzia
informazione e comunicazione della Giunta
Regionale è stato inoltre realizzato il numero monografico di “Meridiani Montagne”
dedicato all’Appennino Tosco – Emiliano ed
in particolare all’Alta Via dei Parchi: questa
estate molti escursionisti proprio leggendo
questa rivista hanno trovato l’ispirazione
per intraprendere un trekking sull’Alta Via
dei Parchi e per partecipare agli eventi organizzati lungo l’itinerario.
Le informazioni sugli eventi che interessano l’Alta Via dei Parchi sono reperibili sia
sulle pagine web http://ambiente.regione.
emilia-romagna.it/parchi-natura2000/
altavia/appuntamenti, che sulla pagina
facebook Aree protette dell’Emilia Romagna.
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Il taccuino è acquistabile solo presso i centri visita dei parchi, i Il rifugio Carnè nella nebbia, punto tappa
posti tappa e l’Archivio cartografico regionale, mentre la guida e la dell’Alta Via dei Parchi (foto Ivano Fabbri).
cartografia sono acquistabili anche nelle principali librerie.
Alla realizzazione del progetto Alta Via dei Parchi, oltre alla Regione Emilia-Romagna e ai parchi interessati, hanno contribuito altri
soggetti, a cominciare dal Club Alpino Italiano, che con i suoi volontari ha collaborato all’individuazione dell’itinerario e alla sua segnatura,
nonché alla verifica della cartografia. La manutenzione del tracciato
è assicurata dai parchi che, anche mediante convenzioni stipulate
appunto con il CAI Emilia-Romagna, sono impegnati a garantire nel
tempo la percorribilità dell’Alta Via dei Parchi. Ma ora che l’itinerario
è stato realizzato i protagonisti effettivi sono, oltre agli escursionisti,
anche gli operatori turistici locali, che possono avvalersi del percorso
e della promozione che ne viene fatta a livello europeo: attualmente
sono state individuate più di 70 strutture turistiche funzionali al percorso tra alberghi, rifugi, ostelli e altre tipologie.
Per chiunque voglia cimentarsi con l’Alta Via dei Parchi, oltre alle
pubblicazioni, è disponibile una sezione del sito “Parchi Aree protette
e rete Natura 2000”, all’indirizzo web http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/parchi-natura2000/altavia, che fornisce informazioni sulle
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Borgo Tossignano, 22 settembre 2012,
Reinhold Messner durante la presentazione
del sentiero Alta Via dei Parchi nella Vena del
Gesso Romagnola (foto Ivano Fabbri).

A sinistra
La Vena del Gesso Romagnola e il centro
abitato di Borgo Tossignano
(foto Archivio Parco Regionale).

In basso a sinistra
Verso il Passo Strofinatoio
(foto Antonella Lizzani).
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tappe e gli eventi in programma, sui posti tappa e i collegamenti disponibili con i mezzi pubblici. Da qui è inoltre possibile scaricare la
mappa dell’itinerario Alta Via dei Parchi con evidenziati il tracciato, i
principali posti tappa e i Parchi attraversati. Oltre a visualizzare l’Alta
Via dei Parchi sul sito «Rete escursionistica Emilia-Romagna», per ogni
tappa è possibile visualizzare la traccia e il profilo altimetrico su Google Earth e per chi possiede un navigatore GPS scaricare i file GPX.
Inoltre sono descritte alcune proposte di trekking dai 2 ai 7 giorni,
che hanno come denominatore comune la possibilità di utilizzare i
mezzi pubblici per i collegamenti con la località di partenza e quella
di arrivo.
Una galleria fotografica raccoglie poi alcune immagini delle 27
tappe dell’Alta Via dei Parchi: per chi percorre qualche tappa e vuole
pubblicare le sue immagini, è possibile inviarle complete di didascalia
a redazioneparchi@regione.emilia-romagna.it, specificando il nome e
cognome e l’autorizzazione alla pubblicazione.

L’Alta Via dei Parchi a cavallo della Vena del Gesso romagnola
In due giorni è possibile percorrere il tratto dell’Alta Via dei Parchi che interessa il
Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, partendo dall’antico borgo di Tossignano per raggiungere Marradi.
Potete arrivare a Tossignano da Imola (collegamento ferroviario con la linea Bologna
– Ancona http://www.trenitalia.com/) e da
qui con l’autolinea 44 Tper in direzione Castel del Rio scendete alla fermata di Borgo
Tossignano (http://www.tper.it/orari/linee
tel. 051 290290), da cui in circa mezz’ora a
piedi raggiungete Tossignano.
Il primo giorno da Tossignano, borgo aggrappato su una rupe gessosa sorta attorno ai ruderi della rocca, con una lunga
tappa di cresta percorrete quasi per intero
la Vena del Gesso romagnola fino ad arrivare al rifugio Carnè: il percorso si snoda

sullo straordinario terreno roccioso formato
da cristalli traslucidi di gesso dove le assolate pareti rivolte a mezzogiorno sono in
netto contrasto ambientale con gli ombrosi castagneti dei versanti che guardano la
pianura. Qualche tratto esposto della cresta
può mettere in difficoltà chi soffre di vertigini, ma il Parco ha segnalato delle varianti
non esposte sul versante settentrionale. La
tappa, assieme a quella del giorno dopo,
è una delle più lunghe di tutto l’itinerario:
circa 8 ore e con 1000 m di dislivello sia
in salita che in discesa. Il secondo giorno
dal Carnè percorrete il cosiddetto “sentiero
dei crinali”, che cavalca la dorsale fra Sintria e Lamone, per poi scendere a Marradi,
passando per Cà di Malanca, i cui edifici
sono stati restaurati e adibiti a Museo della
Resistenza, e per il M. Gamberaldi, che of-

fre belle vedute sull’omonimo borgo. Anche
questa tappa prevede 8 ore di cammino e
circa 1300 m di dislivello sia in salita che
in discesa.
Da Marradi in treno potete raggiungere sia
Faenza che Firenze, entrambe collegate
con numerose altre città.
Le sei tappe dal Parco Corno alle Scale al
Parco Vena del Gesso Romagnola collegano
la stazione ferroviaria di Ponte della Venturina, lungo la linea Bologna-Pistoia, a quella di Brisighella, lungo la Faenza-Firenze.
Così, può essere percorso uno straordinario
itinerario di una settimana senza necessità
di utilizzare l’automobile, ma arrivando e
partendo in treno da e per qualunque parte
d’Italia, dopo una settimana indimenticabile trascorsa tra le montagne e le colline
dell’Appennino dell’Emilia-Romagna.
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Il rifugio Carnè,
da casa colonica a centro visite
Egisto Pelliconi
sindaco di Brisighella
nel 1971.

11

1-2014

Ivano Fabbri
????

[Responsabile del Centro Visite Rifugio Carnè
guida ambientale escursionistica]

O

ggi, parlare di Parchi è molto più semplice rispetto a qualche
decennio fa, è sufficiente consultare gli ultimi risultati emersi
dal convegno sul turismo verde, che coinvolge le aree protette, tenutosi a Palermo il 31 ottobre 2013, per rendersi conto dell’attrazione esercitata dai Parchi nei confronti delle persone di tutto il pianeta.
101 milioni di visitatori, nel 2013, hanno scelto di ammirare e
godere della bellezza del paesaggio e dei prodotti eno-gastronomici
presenti nelle 871 aree protette d’Italia, tra cui 23 Parchi nazionali e
134 Parchi regionali.
Questo enorme flusso di turismo, in crescita del 2% annuo, genera un fatturato di 10,9 miliardi di euro impegnando 86000 posti
di lavoro. Sul territorio nazionale sono presenti 2450 centri visita e il
rifugio Carnè è uno di questi luoghi meravigliosi.
Chi ha intuito tutto questo a Brisighella nel lontano 1971?
Noi, che operiamo nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, ce lo siamo chiesti più o meno regolarmente in occasioni
pubbliche, durante l’inaugurazione di un nuovo edificio o dopo l’avvenuto restauro di una struttura già esistente, oppure nelle innumerevoli manifestazioni particolarmente apprezzate da un pubblico sempre più numeroso che frequenta il rifugio Carnè e che scopre il Parco
regionale con tutte le sue caratteristiche peculiari e uniche in Europa.
Abbiamo sempre ringraziato una entità istituzionale, il Comune,
il sindaco in carica, quell’amministrazione, ma sappiamo bene che la

ABSTRACT
In 1971 the mayor of Brisighella, Egisto Pelliconi, came to know about the sold of
a property of about 20 hectares including the country house Carné. The sum of 10
million lires was too expensive for the local government, so the mayor involved his
colleagues from Faenza and Ravenna in an inspection of the site.
All the local governors were surprised-amazed by the beauty of the rocky landscape
of the Vena del Gesso, so they approved to purchase the lands by contributing with
1/3 of the sum.
The area was turned into a natural park: one small step, but actually a good intuition,
appreciated by a growing public attracted by the nature. This is the beginning of the
story of the regional park, created in 2005.
The passage also tells the role of Mr. Valter Verlicchi, employee in the tourism
administration in the province of Ravenna, who led the Carné during the second half of
the 90’s: he understood the importance of the site and identified the missing services,
found the resources and achieved the objectives in few years, and delivered a modern
and working facility to the Park, who “only” had to run it.
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differenza sta nelle persone e quindi si è reso necessario e doveroso
rendere omaggio ai personaggi e agli autori di quell’operazione di
acquisto con denaro pubblico, di una particella di Vena del Gesso
che ha contribuito a cambiare il modo di vedere e vivere il territorio e,
quindi, la vita di tante persone, tra cui la mia.
Stiamo parlando di istituire un’area protetta nel 1971, quando
la Regione Emilia-Romagna invece si doterà di una legge in materia
solo nel 1988, mentre il governo centrale di Roma (incalzato da un’opinione pubblica sempre più sensibile) arriverà ad emanare una legge
quadro sulle aree protette solamente 20 anni dopo, nel 1991.
Non è stato difficile trovarlo, in paese, a Brisighella, lo conoscono
tutti e quando lo abbiamo contattato per un incontro sull’argomento,
non ha esitato un solo momento.
Egisto Pelliconi, classe 1938, assessore delegato del sindaco
Achille Albonetti dal 1962 al 1971, sindaco per 2 mandati dal 1971 al
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Da sinistra
Il custode Romano Casadio in compagnia di
suor Serafina, 1978.
Ca’ Carnè, 1980.
A destra
Il fienile nel 1971 (foto Archivio Comune di
Brisighella).

In basso
Alcune fasi di restauro e ampliamento del
fienile (a sinistra e al centro) che porteranno
alla realizzazione di un alloggio per il custode
e un’aula didattica (a destra)
(foto Ivano Fabbri 1999).

Daini, Dama dama nei pressi di Ca’ Carnè,
1979 (foto Giorgio Gonelli).

1979 e presidente della Pro Loco dal 1963 al 1977.
Fin dal primo istante si intuisce il carattere di un uomo, riservato,
con un forte rispetto della persona e fortemente innamorato della sua
terra.
Nelle sue parole la storia inizia a prendere vita e si ritorna indietro
nel tempo, con l’entusiasmo ancora intatto di chi ha vissuto un periodo irripetibile, quello del dopo-guerra. Il racconto spazia a 360° gradi,
da come si è trovato quasi per caso in politica a come ha vissuto il
grande cambiamento del tessuto sociale ed economico di tutto il
territorio di Brisighella.
C’era bisogno di portare ovunque l’energia elettrica, l’acqua potabile, il telefono, asfaltare le strade e applicare il Piano regolatore, strumento fondamentale per organizzare al meglio una
comunità.
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Per fare tutto questo avevamo un braccio operativo eccezionale,
il Consorzio Bacini Montani, con sede a Faenza. Ricordati che la regione ancora non esisteva,verrà istituita nel 1971.
È proprio nell’ambito della sua veste di sindaco che Pelliconi viene a conoscenza, nella primavera del 1971, che le Opere Pie hanno
messo in vendita nel suo comune un podere di 20 ettari di terreno,
con annessa casa colonica, Ca’ Carnè.
Per prima cosa contatto il “fattore” delle Opere Pie, il sig. Teo
Tredozi, che mi comunica l’ammontare dell’operazione,10 milioni
di lire.
Una cifra troppo alta per l’Amministrazione di allora, ma il sindaco non si scoraggia, prende il telefono e informa i suoi colleghi di
Faenza e della Provincia di Ravenna con i quali concorda un incontro
a breve per vedere di persona il podere in questione.
Quella mattina ci ritroviamo tutti davanti al municipio di BrisighelLa demolizione di Ca’ Masiere già distrutta
la: da Ravenna partecipano il Presidente e il Direttore dell’Ente dalla frana che ha isolato il Carnè per 18 anni.
Provinciale del Turismo, l’Ing. Benelli e il dott. Giuliani, da Faenza
il sindaco Assirelli era accompagnato da una persona molto influente, il dott. Roberto Bucci (proprietario dell’azienda serrature
e lucchetti CISA, ndr).
Io ero in compagnia del geometra Casadio dell’ufficio tecnico.

Progetto Podere Carnè,
26 luglio 1935

Il Corpo Reale del Genio Civile autorizza la costruzione
di un fabbricato colonico nel Podere Carnè.
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A destra
Lavori di bonifica della frana delle “Masiere”,
anno 2000.

Operazione di raddoppio dei parcheggi “bassi”
prima e dopo (anno 2000).

Interramento della linea aerea del telefono,
2004.
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Il “fattore” li aspettava al Carnè e illustrò loro i confini di pertinenza
e l’edificio, non agibile per problemi al tetto. Tutti gli amministratori
furono colpiti dalla bellezza del luogo e dal paesaggio rupestre della
Vena del Gesso e restarono anche dopo la partenza dell’intermediario. Per decidere al meglio il da farsi, il gruppo si trasferisce nel
vicino ristorante “E Manicomi” da Mario (all’anagrafe Adolfo Berardi). Di fronte alle tagliatelle, preparate dalla signora Vilma Cardini, a
dell’ottimo sangiovese, carne ai ferri e affettati nostrani, decisero di
acquisire il terreno assumendosi l’onere di 1/3 di spesa per ogni Amministrazione.
In seguito vennero espletate tutte le delibere, istituito un comitato
di gestione formato da due rappresentanti per ogni amministrazione,
stanziati i primi fondi per rendere agibile l’edificio, allacciarlo alla rete
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elettrica, realizzare un primo impianto idrico e un recinto, lungo sei
chilometri e alto due metri, che aveva il compito di creare un fondo
chiuso per evitare l’attività venatoria.
Nel 1973, un episodio che coinvolge il neonato Parco naturale,
accende un focoso dibattito presso il Comune di Brisighella (allora a
maggioranza democristiana) e mette a dura prova le capacità di buon
mediatore del sindaco Pelliconi, che comunque riesce a contenere le
proteste dei suoi cittadini nei confronti di una scelta troppo unilaterale
della Provincia.
Ravenna (amministrata dal Partito Comunista), in occasione della
scomparsa di Gino Gatta, intitola il Parco a quest’ultimo in quanto
primo sindaco della città eletto dopo la fine della Seconda guerra
mondiale.
Elezione portata avanti con lo slogan “zalet e sendic di poret” in
quanto Gino Gatta aveva i capelli biondi.
Nel 1974 terminano i lavori di restauro a Ca’ Carnè e con un
bando di concorso viene scelto un custode che aveva il compito di
tenere in ordine il Parco naturale attrezzato e accudire gli animali (daini, caprioli, capre tibetane e pavoni) che nel frattempo erano stati
introdotti per dilettare i cittadini in visita al Parco.
Tra innumerevoli e alterne vicende il Carnè sopravvive alla politica e a svariate gestioni tutte animate da buoni propositi, ma che si
scontrano, a partire dal 1981, con una grossa frana che cancella la
strada d’accesso al Parco determinando così il suo isolamento. Questo evento, abbinato alla mancanza di acqua potabile, mette in forte
crisi la struttura che potrebbe invece avere le gambe per camminare
da sola. Nonostante tutto i tre Enti proprietari, in questi decenni, non
hanno mai fatto mancare la loro quota di finanziamento e questo ha
garantito non solo la sopravvivenza del Parco, ma la possibilità di
risolvere molti problemi di conservazione dell’area.
Il seme piantato al Carnè nel lontano 1971 oggi è un grande albero che continua a crescere grazie all’intuito di alcuni amministratori
lungimiranti, che hanno saputo prevedere il cambiamento culturale

Il centro visite del rifugio Carnè come si presenta oggi (2014) dopo la realizzazione della
sala conferenze e l’aula didattica multimediale
(foto Ivano Fabbri).

Il rifugio Carnè nel maggio 2004
(foto Ivano Fabbri).

PARCO REGIONALE DELLA

Vena del Gesso Romagnola

Walter Verlicchi, funzionario dell’Ufficio
Turismo della Provincia di Ravenna
(foto Archivio Parco regionale della Vena del
Gesso Romagnola).
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della società nei confronti di una natura considerata da sempre un
elemento ostile.
In questo scritto vogliamo ricordare anche un’altra persona che
ha saputo cogliere lo spirito e quindi l’importanza di un centro visite,
Walter Verlicchi, funzionario dell’ufficio del turismo della Provincia di
Ravenna, che a partire dalla seconda metà degli anni 90 ha amministrato anche il Carnè.
È stato grazie alla sua capacità di ascolto che ha prima individuato le priorità e poi trovato i finanziamenti per riaprire la strada di
accesso al rifugio, franata definitivamente nel 1982. Durante il suo
mandato si è costruita: la base scout, il museo della fauna (dedicato
alla speleologa Simonetta Alessandri), l’alloggio della vigilanza, il raddoppio dei parcheggi auto e l’interramento delle linee aeree ENEL e
del telefono.
Questi interventi hanno di fatto ridisegnato i servizi del rifugio
Carnè consegnando, al Parco regionale (che verrà istituito nel 2005
e gestirà il centro dal 2009), un centro visite organizzato e pronto per
essere gestito al meglio.
Un grazie doveroso e sentito nei confronti di tutti gli speleologi,
archeologi, ornitologi, paleontologi, botanici, entomologi e tanti altri
che con le loro ricerche e pubblicazioni scientifiche hanno contribuito
in modo determinante all’istituzione del Parco Regionale della Vena
del Gesso che oggi è entrato a tutti gli effetti in un sistema di Parchi
apprezzato da milioni di turisti in Europa che scelgono di spendere
il loro tempo migliore e i propri euro frequentando le aree protette
d’Italia.
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La conoscenza del territorio
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Massimiliano Costa
????

[Direttore Ente di gestione per i Parchi
e la Biodiversità - Romagna]

C

Airone cenerino, Ardea cinerea
(foto Max Costa).

Polystichum lonchitis (foto Piero Lucci).

A fianco
Falco pellegrino, Falco peregrinus
(foto Gianni Neto).

onoscere il territorio è un elemento fondamentale per conservare, gestire, promuovere e valorizzare il Parco. Controllarlo
costantemente permette di programmare le attività, compiere le scelte migliori, monitorare lo stato dei luoghi, delle specie animali
e vegetali, dei geositi, incontrare le persone.
Dal 2014, assieme al collega e amico Ivano Fabbri, abbiamo
avviato un programma di costante monitoraggio del territorio, per
controllare la manutenzione dei sentieri, la segnaletica e i pannelli informativi del Parco, la tabellazione dei confini dell’area protetta, effettuare i necessari interventi di sistemazione ed anche per raccogliere
dati aggiornati sullo stato di conservazione del patrimonio naturale.
In generale, inoltre, tutte le occasioni per uscite sul campo, come
sopralluoghi per lavori o per il rilascio di autorizzazioni, sono ottime
per raccogliere informazioni sul territorio e per parlare con la gente.
Abbiamo eseguito regolari sopralluoghi ai diversi settori della
Vena del Gesso percorrendo i sentieri escursionistici ad anello tra
aprile e settembre, effettuando alcuni interventi manutentivi e raccogliendo moltissimi dati.
Negativa è stata innanzitutto l’osservazione di una coppia di pericolosi cani vaganti (cioè non randagi, ma lasciati liberamente scorrazzare per il Parco) in zona Ca’ Piantè e Col Mora (Gessi di Rontana
e Castelnuovo, non lontano dal centro visite Ca’ Carnè), rilevati direttamente durante un attacco ad un esemplare sub-adulto di capriolo
(Capreolus capreolus), di cui abbiamo udito a distanza le strazianti
grida di disperazione. In seguito al nostro arrivo i due cani si sono
dileguati, ma il capriolo, prontamente portato in clinica veterinaria, è
comunque morto per le numerose ferite. Questi due cani, più volte
osservati anche dagli agricoltori della zona, hanno ucciso nel corso
ABSTRACT
Monitoring the territory is a very important activity to preserve, manage, develop a
protected area. So, during the Spring and Summer 2014 we carried out a regular
survey of the different sectors of the Vena del Gesso, to check the biking paths and to
collect information about the natural heritage and the biodiversity in the natural Park.
Many species were observed and confirmed, but for some of them there are important
good or bad news about their population within the Park, such as for Delphinium
fissum, Narcissus tazetta, Himantoglossum adriaticum, Polystichum lonchitis,
Asplenium onopteris, among plants, and for Bubo bubo, Pernis apivorus, Circaetus
gallicus, Falco peregrinus, Egretta garzetta, Sylvia undata, Rhinolophus euryale, Myotis
nattereri, among animals.
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della primavera 2014 almeno tre caprioli e rappresentano un pericolo
anche per le persone che frequentano i sentieri del Parco e il centro
visite Ca’ Carné. È, ovviamente, vietato lasciar vagare liberamente i
cani e auspichiamo che il proprietario provveda a custodire meglio i
suoi animali.
Lungo il percorso di Monte Mauro, in realtà a una certa distanza
dall’itinerario principale, abbiamo scoperto una considerevole popolazione di speronella laciniata (Delphinium fissum), pianta erbacea di
notevoli dimensioni (fino a 60 cm) e dalle belle e vistose fioriture color
blu-violaceo, assai rara in tutta Italia. Questa pianta è tipica di ambienti montani aridi e aperti e questa nuova stazione che ospita una
cinquantina di esemplari, distante qualche centinaio di metri dall’unica altra precedente nota e composta da una decina di piante, rende
la Vena del Gesso un sito davvero molto importante per la conservazione della specie.
Un’altra specie non comune è il narciso nostrale (Narcissus tazetta), specie strettamente mediterranea che vegeta qua e là nelle
aree aperte del Parco e che ha presso i Crivellari un’importante stazione composta da centinaia di esemplari, purtroppo in un’area coltivata e sempre a rischio. Pertanto, su suggerimento di Marco Sami,
abbiamo provveduto, nel corso di uno dei sopralluoghi, a prelevare
un centinaio di bulbi, da mettere a dimora nelle praterie del centro
visite Rifugio Ca’ Carné, di proprietà pubblica e gestite a fini di conservazione della natura.
Nella zona del Carnè e nei suoi dintorni si trova un’altra specie
botanica importantissima, l’unica protetta dall’Unione Europea tra
quelle che vivono sulla Vena del Gesso. Si tratta del barbone adriatico (Himantoglossum adriaticum), una bellissima orchidea di grandi

Asplenium onopteris (foto Piero Lucci).

Da sinistra
Barbone adriatico, Himantoglossum
adriaticum (foto Ivano Fabbri).
Falco pecchiaiolo, Pernis apivorus
(foto Gianni Neto).
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Una coppia di gufi reali, Bubo bubo, ha nidificato con successo appena fuori dai confini del
Parco regionale (foto Gianni Neto).
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dimensioni (fino a 108 cm) e dal vistoso fiore bianco e verdastro con
venature rosa porpora e con eleganti lacinie nastriformi lunghe 4,5
Ferro di cavallo minore, Rhinolophus hipposi- cm, una sorta di viticci arricciati che donano particolare eleganza al
deros, una delle tre specie di rinolofo presente
fiore. Alcuni esemplari vegetano nelle praterie naturali del centro visite
nel Parco regionale (foto Ivano Fabbri).
o sotto l’uliveto biologico (un vero e proprio paradiso per le orchidee),
ma molti si trovano ai margini della strada comunale di Rontana. Pertanto, nel corso dei sopralluoghi abbiamo provveduto a individuare
questi esemplari, segnalarli e successivamente comunicare al Comune di Brisighella di porre particolare attenzione, al momento dello
sfalcio della banchina stradale, per non danneggiare queste piante
rigorosamente protette dall’Unione Europea.
Nel corso dei sopralluoghi abbiamo potuto censire molte specie
di uccelli, tra cui alcune particolarmente rare, protette e interessanti.
Innanzitutto il gufo reale (Bubo bubo), vero e proprio simbolo del
Parco. Negli ultimi dieci anni non erano state rilevate coppie nidificanti, nonostante il monitoraggio costante dei siti riproduttivi storici, che
avevano sempre confermato la presenza di una femmina isolata in
uno dei settori più remoti della Vena del Gesso. Nel 2014, in seguito
alla segnalazione pervenuta da Mario Guaducci relativa alla presenza
di un maschio in canto nella stessa zona in cui sapevamo essere
presente la femmina, abbiamo effettuato uno specifico sopralluogo
presso il sito e abbiamo ritrovato un nido con due esemplari e due
uova già deposte. Finalmente il gufo reale era ritornato a nidificare
nella Vena del Gesso! Per non disturbare, abbiamo atteso il tempo
della deposizione del terzo uovo e della schiusa e dopo una quarantina di giorni siamo tornati a visitare il nido e, con immensa tristezza,
abbiamo trovato i resti della femmina morta sotto il nido e le uova non
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schiuse. Non conosciamo le cause del decesso, che sono però, senza dubbio, di origine antropica, poiché il gufo reale (il rapace notturno
più grosso al mondo) non ha nemici naturali. Una coppia di questo
raro rapace notturno nidifica non lontano dalla Vena del Gesso, poco
a monte di essa, e la speranza è che una giovane femmina possa
unirsi nei prossimi anni al maschio rimasto isolato.
Fortunatamente, vi sono state anche note positive. Abbiamo individuato almeno tre coppie di falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), un
rapace diurno piuttosto raro in Appennino, legato ad ambienti boscati tranquilli in cui nidificare e con abbondanza di calabroni e altri
grossi imenotteri, che costituiscono la componente essenziale della
sua dieta. Un altro rapace diurno assai raro, il biancone (Circaetus
gallicus) ha estivato nella zona dei Gessi di Rontana e Castelnuovo,
osservato anche da Fabrizio Borghesi nel corso delle attività di inanellamento scientifico condotte presso la stazione ornitologica del
Parco. Infine, sempre tra gli uccelli da preda, abbiamo potuto valutare
la consistenza della popolazione nidificante del falco pellegrino (Falco
peregrinus), che ha ormai raggiunto le quattro coppie; spettacolare la
localizzazione della nuova coppia insediatasi nel 2014, che ha fatto sì
che i due adulti della coppia cacciassero piccioni torraioli per tutta la
primavera sui cieli del centro storico di Brisighella.
Il succiacapre (Caprimulgus europaeus), specie sempre difficile
da rilevare, è stato trovato in cova lungo uno dei sentieri del Parco,
nei pressi della Sella di Ca’ Faggia.
Dopo l’airone cenerino (Ardea cinerea), scoperto da Maurizio
Samorì qualche anno fa, un altro ardeide coloniale ha cominciato a
frequentare la piccola garzaia nei pressi di Isola (Riolo Terme), anche
se non è stato possibile accertarne la riproduzione, che comunque
è assai probabile; si tratta della garzetta (Egretta garzetta), una cui
coppia ha estivato presso il sito.
Sempre per quanto riguarda gli uccelli, dopo la segnalazione
di un maschio in canto due anni fa, da parte di Roberto Tinarelli,
quest’anno abbiamo confermato la presenza di ben tre maschi in
attività riproduttiva della rarissima (a Nord dell’Appennino e così a
oriente) magnanina (Sylvia undata), piccolo passeriforme apparte-

Fioritura di Delphinium fissum
(foto Ivano Fabbri).

In basso
Lupo, Canis lupus (foto Max Costa).
Narcissus tazetta (foto Marco Sami).
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Lo straordinario mimetismo del succiacapre,
Caprimulgus europaeus, in cova
(foto Gianni Neto).

Garzetta, Egretta garzetta (foto Max Costa).
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nente alla famiglia dei silvidi (la stessa della capinera), strettamente
legato alla macchia e uno dei pochi rigorosamente protetti dall’Unione Europea. Frequenta le macchie di ginestre che cingono a Sud il
settore occidentale della Riva di San Biagio.
Una notizia non positiva anche per i pipistrelli. Mentre continua il
monitoraggio condotto da parte di Massimo Bertozzi per conto del
Parco, che conferma il buono stato di conservazione delle specie che
si riproducono nelle grotte, in particolare il raro ferro di cavallo mediterraneo (Rhinolophus euryale), una rara specie legata ai manufatti
e agli edifici non si è più riprodotta nel 2014; si tratta del vespertilio
di Natterer (Myotis nattereri) che durante l’estate scorsa, nonostante
ripetuti sopralluoghi, non ha insediato l’ormai consueta colonia nei
pressi di Zattaglia.
Durante uno dei sopralluoghi effettuati per il progetto di reintroduzione della felce scolopendrio meridionale (Asplenium sagittatum), assieme alla Federazione Speleologica (Massimo Ercolani,
Piero Lucci, Baldo Sansavini) e al WWF (Fausto Bonafede), abbiamo confermato la presenza di un esemplare della rarissima felce
lonchite (Polystichum lonchitis) nei Gessi di Brisighella, a circa 200
metri sul livello del mare. Si tratta dell’unico esemplare della Vena
del Gesso e dell’unico vivente sul territorio regionale a bassa quota. Questa felce è, infatti, normalmente presente nelle pietraie in alta
montagna, oltre il limite degli alberi oppure nei boschi radi e freddi
dei versanti settentrionali, a quote, comunque, decisamente elevate. Lo stesso gruppo composto da speleologi e botanici ha, inoltre, segnalato una nuova felce per la Vena del Gesso romagnola, il
grazioso asplenio maggiore (Asplenium onopteris), mentre il botanico Sergio Montanari ha rinvenuto la felce maschia minore (Polystichum setiferum) portando così a 20 il numero di felci note nel Parco.
Nel frattempo, abbiamo dovuto interrompere il progetto di monitoraggio con le fototrappole per il furto praticamente di tutti gli apparecchi, ma grazie alla collaborazione con Pangea, alcune brillanti
ragazze di Faenza (Debora Bordini, Carlotta Nucci, Rita Zama) e il
laureando in Scienze Naturali Matteo Bosi, sarà presto possibile riprendere anche questa importante attività, in particolare per aggiornare i dati sulla presenza del lupo (Canis lupus) nel territorio del Parco
della Vena del Gesso Romagnola.

23

24

Parchi e Riserve
dell’Emilia-Romagna

In ricordo
di Simonetta Alessandri
(1958-2000)
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Gian Franco Argnani

[speleologo]

Cara Simonetta,

Simonetta Alessandri all’uscita della grotta
Tana della Volpe, Brisighella 1975
(foto Gian Franco Argnani).

Ti scrivo queste righe per esprimere qualche ricordo su di noi e
sul tempo che fu.
A metà degli anni ’70 noi, allora giovani, eravamo il frutto di una
generazione che era uscita dal dopoguerra ed aveva lottato con grandi sacrifici per ricostruire un futuro migliore per sé e per i propri figli.
Proprio in quegli anni il mondo giovanile era attraversato da idee
e ideali che mettevano in discussione l’organizzazione sociale e le
certezze dei nostri genitori. Giusto o sbagliato, ancora oggi io non ho
una risposta certa.
Questo grande soffio di vento di ideali, esploso nel ’68 e finito nel
’77, percorse anche la nostra vita e quella del Gruppo Speleologico
Faentino, ma la cosa più importante e bella è che, in ogni caso, nonostante vi fossero tra di noi persone con idee molto diverse, la vita del
Gruppo e delle persone stesse che lo frequentavano rimase sempre
in primo piano e mai ci fu rancore o intolleranza, ma una profonda e
sincera amicizia.
Tu iniziasti a frequentare la sede degli Speleo nel 1975. Avevi appena 17 anni, e in quel periodo eri praticamente l’unica ragazza attiva

ABSTRACT
At the Ca’ Carnè Visitor Center there is a small educational room entitled to Simonetta Alessandri, a speleologist of Faenza.
Gianfranco Argnani, speleologist and her friend from Brisighella, wrote these lines for Simonetta who joined the speleologist group of
Faenza in 1974 causing some kind of “upset”.
Simonetta became the first girl to explore caves in Romagna, till then cave exploration was a practice for men only. Simonetta not only
learned quickly the technique, but also had an extraordinary capacity to recover from fatigue which enabled her to “compete” with the
strongest men.
Simonetta looked also very nice and this changed the fate of the group. During the Spring in 1976, during an exploration at Corchia
cave, our group met with a particular euphoric speleologist group from Turin at Levigliani.
They had already removed an obstruction and found the continuation of the cave. Simonetta was immediately noticed by one of the
speleologists from Turin, who invited all of our group to take part to the exploration (without telling anything to his friends). It was
because of Simonetta if we spent the following years exploring Apuan Alps and the abyss Fighierà, bringing our group to open to an
aspect of speleology never considered before.
Life seemed never-ending, full of emotions, adventures, timeless. In a morning Autumn in 1977, Antonio Lusa died at the age of 33
and his loss affected everybody. Antonio was a friend, the older brother, the father that everybody should have had and he went in few
days because of an unknown illness.
Gianfranco Argnani tells the story of Simonetta till the 80’s then life took us on different paths. This article was written one year after
Simonetta’s death and left in a drawer.
The editorial staff of this magazine is honoured to publish this piece written for Simonetta, who has left a unforgettable sign in those
who met her.
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del nostro gruppo. Inizialmente c’era sempre con te l’amico Coppari,
poi, essendo una persona molto estroversa e vivace, familiarizzasti
presto con i ragazzi dell’associazione e tutti ti volevamo bene.
Fin dall’inizio ti facesti notare, essendo carina e giovane e con
uno spirito avventuroso, non volevi mai essere da meno di noi ragazzi. A quei tempi la speleologia era ancora considerata un’attività
molto dura e per soli uomini.
Sicuramente in quegli anni sconvolgesti un po’ la vita del Gruppo
e quella della tua famiglia.
Sentivi molto la mancanza di tuo padre, scomparso prematuramente, ma fortunatamente avevi una madre straordinaria, molto
intelligente e colta, che ti era vicina anche in momenti in cui probabilmente qualche altro genitore ti avrebbe negato il consenso.
Ricordo con piacere il periodo in cui eravamo spesso a casa tua.
Si discuteva di tutto: dalle scienze alla politica, dalla vela alla speleologia, ma soprattutto delle persone e della vita.
La vita allora ci sembrava infinita e futura, e noi ci sentivamo giovani e immortali. Non c’erano nostalgie e ricordi come ora. Tutto era
rivolto al futuro e il tempo non aveva tempo.
Fu un periodo bellissimo. Pieno di vita e avventure, gioie e dispiaceri. Fu anche un periodo di grandi aperture: il gruppo speleo si era
allargato ai Torinesi, ai Versiliesi e ad altri speleologi. Scoprimmo nuove persone e nuove realtà. Viaggiammo, e non solo con la fantasia.

Simonetta in compagnia degli amici Antonio
Lusa a sinistra e Franco Milazzo a destra
(foto Gian Franco Argnani).

La famiglia Alessandri,
la madre Elena Bonetti, il padre Mario
e il fratello Giulio.
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Purtroppo ci risvegliammo dal sogno una mattina d’autunno del
1977 con la dura e terribile realtà della morte di Antonio Lusa. Fu per
tutti una grande perdita e l’inizio di un periodo duro e pieno di prove,
e lo fu molto anche per te, Simonetta, e per tutti i giovani del gruppo,
di cui Antonio era stato una guida fondamentale.
Ci sono luoghi e posti sulle montagne Apuane che ci hanno visto
felici, vivere.
Molte stagioni sono passate e quei luoghi sono ancora come
allora, ma purtroppo ora molti visi, parole, suoni, non ci sono più.
A volte il tempo sembra avere due dimensioni: quello dei luoghi,
lento e immutabile stagione dopo stagione, e quello delle persone,
veloce e irripetibile giorno dopo giorno.
Quest’anno a Pasqua, quando è morta mia mamma, tra i vari
ricordi che mi avvolgevano la mente, pensavo ad alcuni piccoli segreti
che non le avevo mai confidato perché a volte la verità può far male
più del silenzio.
Tra queste cose non dette, una era la fine del Bivacco sulla cima
del Corchia, dedicato a Lusa e Lanzoni, costruito a Faenza da bravissime persone e montato pezzo per pezzo in cima al Corchia da molti
speleologi, ma bruciato da menti inconsapevoli.
L’altra cosa non detta era la tua scomparsa.
Anche mia madre aveva vissuto indirettamente quel bel periodo
della nostra vita ed è molto difficile spiegare ad una persona di 90
anni, che ti ricordava spesso, che tu ci avevi lasciato e per un po’ di
tempo non si saremmo più rivisti.
L’ultima volta ci eravamo incontrati nell’estate del 2000 quando
eri venuta a Faenza per una pizza, tutti insieme con i vecchi amici.
Come spesso succede, anche per noi le vite si sono casualmente incontrate e poi divise su percorsi diversi e da tempo non c’erano contatti. Molti di noi hanno messo su famiglia e figli e poco tempo libero.
Al tuo funerale c’erano tantissime persone. Mi sono molto commosso quando ho visto per la prima volta tuo figlio. Per lui, così giovane, sarà molto più difficile che per tutti noi accettare l’imprevedibile
sorteggio del destino, ma tuo marito e tua madre sono molto forti e
sapranno certamente sostenerlo durante la tua assenza.
Mi sono commosso anche quando in chiesa una ragazza è venuta da noi, sconosciuti, cercando degli speleo. Ci ha detto che avevi
espresso il desiderio di essere portata ancora una volta sulle spalle,
proprio come durante le esercitazioni di soccorso in grotta. Allora non
stavi mai zitta, ma questa volta, in chiesa, c’era un grande silenzio
intorno a te.
Tua madre, lo stesso giorno, quasi per confortarci, ci ha detto
che anche tu ci ricordavi spesso e che ricordavi quel periodo con
grande nostalgia. Forse uno dei periodi più belli della tua vita.
Ricordo la prima volta che sei venuta in grotta, con un’uscita
“fuori regione”, come si diceva allora, quasi come una spedizione
“internazionale” del giorno d’oggi. Eravamo andati al Buco Cattivo,
nelle Marche. Nel ’75 si usavano ancora le scalette a pioli di alluminio
e scendemmo un pozzo da 40 metri. Era il tuo primo grande pozzo, e
fatto con le scale, era molto diverso. Alla base c’erano molte concre-

27

28

Parchi e Riserve
dell’Emilia-Romagna

Simonetta pronta per entrare nell’Antro del

zioni e Antonio Lusa fece un interminabile servizio fotografico in cui tu Corchia, Alpi Apuane primavera 1976 (foto
Gian Franco Argnani).
eri quasi sempre il soggetto.
La grotta era molto bella, soprattutto nella zona delle grandi gallerie sovrastanti il Mezzogiorno, di cui allora si supponeva e si cercava ancora il collegamento. Anche noi girovagammo abbastanza,
ma essendo la prima volta che percorrevamo quelle regioni, più che
cercare collegamenti dovevamo stare attenti a non perderci. In alcuni
punti era molto faticoso il percorso, su meandri scivolosi. Ti ricordi la
terribile offesa a Lusa, fatta da un gruppo di scout che gli fregarono la
bomboletta ad acetilene che aveva lasciato vicino all’ingresso sopra
al pozzo da 40 perché non funzionante? L’avrebbe accettato da tutti,
ma non dagli scout! Lo prendemmo in giro per un po’.
Ti ricordi Milazzo che, scendendo sul lungo e ripido ghiaione
esterno dall’ingresso della grotta, ci faceva morire dal ridere perché
non riusciva a stare in piedi? A sera tutti alle tende, stanchi ma soddisfatti.
Abbiamo fatto tante altre esplorazioni insieme in quel 1975 e inizio ’76, sia sui Gessi Faentini, sia nelle Marche.
Nel Natale del ’75 abbiamo fatto un bellissimo viaggio in Africa
con Antonio Lusa e Vincenzo Righi. Tutto in treno da Faenza a Trapani, poi con la nave fino a Tunisi. Da qui nuovamente in treno fino
ad Algeri, attraversando le montagne del Magreb, poi con autobus
e infine in autostop giù nel cuore del deserto passando per Ghardia,
allora sconosciuta e bellissima, poi Ouargla e altre oasi. Viaggiavamo

Simonetta all’ingresso dell’Abisso Revel, Alpi
Apuane 1976 (foto Gian Franco Argnani).
A fianco
Simonetta appena uscita dall’Abisso Claude
Fighierà, Alpi Apuane 1976
(foto Gian Franco Argnani).
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sui cassoni dei camion ed abbiamo atteso in mezzo al deserto anche
due giorni prima di trovare un altro passaggio, mangiando solo datteri e mandarini. Eravamo ingenuamente avventurosi e forse un po’
imprevidenti. Allora non esistevano i cellulari e i nostri genitori “forse”
erano più tranquilli.
Tanto per non farci mancare nulla abbiamo anche cercato di attraversare a piedi il lago salato dello Chott El Jerid, tra Tozeur e Kebili
(circa 80 chilometri), durante il ritorno verso Tunisi. È stato un viaggio
bellissimo in un mondo allora molto diverso, che ricordo con nostalgia.
Ricordo ancora perfettamente le parole di Antonio, dopo che
avevo scattato una foto ad un gruppo di persone attraversando il
Magreb, che mi disse in segno di rispetto “guarda che non siamo
allo zoo”.

Simonetta durante un allenamento alla palestra di roccia della Pietramora, Brisighella
(foto Archivio Gruppo Speleologico Faentino).

Un punto di svolta nella tua vita, e anche in quella del Gruppo
Speleo, avvenne nella primavera del 1976. Eravamo andati sulle Alpi
Apuane per l’ultima uscita del corso di speleologia all’Antro del Corchia, ingresso del Serpente (allora chiaramente non turistico). Erano i
primi periodi che si usavano tecniche su sola corda e qualcuno di noi
dimenticò la chiave per le viti delle placchette spit. Nell’attesa di Vincenzo Righi sceso a valle alla ricerca di una ferramenta, giocavamo
sulla strada di cava sottostante la “Buca del Serpente”. Passò un’auto di loschi figuri che vedendoci vestiti da grotta si fermarono e un
certo “Gobetti” riconobbe “Barbera” (Roberto Bandini) che non vedeva da tanti anni (si erano trovati, praticamente bambini, insieme in
Sardegna nel 1969 durante una spedizione speleologica a Sa Edera).
Fatto sta che ci invitarono a bivaccare insieme a loro, la sera
stessa giù a Levigliani.
Poco dopo, tornato Vincenzo con gli attrezzi per armare i pozzi,
andammo in grotta e ne uscimmo a tarda sera per andare all’appuntamento con gli speleo Torinesi.
Mangiammo, cantammo e facemmo baldoria vicino al fuoco fuori
all’aperto, poco sopra il paese.
Per noi era gente un po’ strana. Andrea Gobetti che mangiava
carne cruda, Longhetto, che io accompagnai in macchina fino dalla “Mamma” a Levigliani per prendere una tanica di vino, e che mi
guardava e rideva come un matto, ed io, un po’ perplesso, pensavo
lo fosse davvero. Così passò la serata. Il mattino dopo di nuovo con
loro per andare sulla cima del Corchia a vedere un buchetto che
soffiava aria e di cui i Torinesi avevano casualmente avuto notizia da
Aldo Avanzini. Era la prima volta che anche noi salivamo sulla cima
del Corchia, passando a piedi lungo una strada di cava di cui i cavatori di Levigliani ci avevano gentilmente fornito le chiavi. In cima c’era
effettivamente un buco che soffiava aria e da cui uscirono dei Torinesi
infervorati perché erano riusciti a disostruire un piccolo cunicolo poco
più in basso.
Era una bellissima giornata di sole primaverile e c’era ancora
neve. Tu rischiasti l’osso del collo per imitare il Gobetti che sciava
con gli scarponi sulla neve gelata sulla cima del Corchia. Per fortuna
Baldracco ti prese al volo, prima di arrivare sulle rocce in fondo alla
pista... e sull’orlo del baratro delle pareti Sud.

29

30

Parchi e Riserve
dell’Emilia-Romagna

A fine giornata, al momento dei saluti, io ero diventato un po’
geloso. Mi ero accorto che ti avevano colpito quegli uomini duri con
l’aspetto da grandi speleologi ed in particolare uno che sapeva parlare molto bene…
La storia racconta che poi ci fu un periodo di svolta: anche il
nostro Gruppo Speleo partecipò all’esplorazione di quello che sarà
chiamato Abisso Fighierà prevalentemente per merito tuo.
Ci fu chiaramente una svolta anche nella tua vita, e in alcuni di noi.
Rodolfo Farolfi, che era sempre stato un po’ più campanilista, si
aprì molto e da allora era sempre in grotta con Torinesi e Versiliesi; si
instaurò una grande amicizia, indipendentemente dai Gruppi.
Quelli che una volta vedevamo come “nemici” diventarono i nostri migliori amici.
Fu un periodo di intensa attività speleologica e di vita. Quasi tutti
i fine settimana eravamo in Toscana sulle Apuane. Ivano Fabbri diceva spesso: “io non so come sia fatta la Toscana, partiamo sempre
il venerdì sera, entriamo in grotta, e torniamo la domenica notte. È
sempre buio e non ho mai visto niente!”.
L’attività speleologica è stata intensa: grandi esplorazioni di 2030 ore consecutive, senza dormire, alla ricerca del passaggio misterioso verso il sottostante Antro del Corchia.
Passaggio che sembrava inizialmente banalissimo, quasi una
questione di giorni, ma che invece arriverà dopo tanti anni e con
persone meritate.
In quel periodo abbiamo fatto tanta speleologia su sole corde
in una grotta che era molto dura e molto meno “armata” di qualche
anno dopo.
C’erano quasi sempre Lusa, Farolfi, Milazzo, Caneda, Barbera,
Righi, Ivano Fabbri, Mazzolini, Biondi, Gianni Ricci ed altri Faentini e,
chi più chi meno, abbiamo preso delle grandi batoste dalla grotta,
fino a quando non siamo diventati un po’ più saggi ed esperti.
Anche tu qualche volta sei uscita molto stanca, ma nonostante
tutto riuscivi a recuperare in fretta.
Ricordo una delle prime volte che siamo andati al Fighierà con
Torinesi e Francesi e la sera abbiamo dormito nelle tende su alla cava
alta in cima al Corchia. C’era una nebbia fittissima e durante la notte,
mentre noi dormivamo, uscì uno speleo francese dalla grotta e brancolando nella nebbia al buio chiamava i suoi compagni. Non vide le
tende e proseguì fino a valle. La mattina successiva quando tutti si
chiedevano dove fosse finito tu dicesti candidamente “Sì ho sentito
uno che chiamava stanotte, ma io non sapevo chi fosse e non gli ho
risposto…”.
L’estate di quell’anno andammo al campo estivo sul Marguareis,
ospiti dei Torinesi, prima al rifugio Don Barbera. Ne successero di tutti
i colori. Ti ricordi la Germana che dopo pochi giorni, viste le quattro
ruote sgonfie della sua macchina, prese su armi bagagli e figli e se ne
tornò a Faenza perché non ne poteva più di stare con un branco di
matti? E Milazzo che si ruppe una gamba fingendo di rompersi una
gamba? E Mazzolini che si ruppe un dito? E Benito che lavava i piatti
tutte le sere purché non lo portassimo dai “Torinesi”? E Ivano che di
giorno si allenava al “capitan Paff” con l’aranciata, perché alla sera
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si faceva solo con il vino? E le interminabili giocate a Monopoli nella
Capanna Saracco quando fuori era brutto tempo?
Ti ricordi quei giorni in cui partisti per una battuta di ricerca speleologica di tre giorni con altri Torinesi in zone lontane con uno zaino
pesantissimo e poco da mangiare? Allora eri veramente forte ed eri
felice.
L’anno successivo eri molto spesso in grotta con noi o con i Torinesi. Le esplorazioni al Fighierà continuavano e tu eri quasi sempre
presente. Nell’estate del ’77 facemmo il campo estivo nel retro Corchia in una vecchia capanna di sassi diroccata. Quell’anno c’era anche Sandro Bassi, neospeleologo e giovanissimo. Lusa come sempre era la nostra guida. Farolfi partì per il primo trekking in Perù con
Beppe Tenti, a cui teneva molto. Al nostro campo ci venivano spesso
a trovare Ivano Di Ciolo e Giovanni Orsetti. Dopo aver accompagnato
Ivano Fabbri in fondo al Fighierà al campo interno per l’esplorazione
del “ramo dei Disperati”, noi eravamo usciti dalla grotta.
Eravamo spesso in giro per i monti alla ricerca di nuovi abissi e la
sera a Levigliani a divertirci.
In quel periodo facemmo amicizia anche con gli speleologi inglesi. Loro erano spesso dalla “Mamma” a Levigliani, con birre e chitarra.
A seguito di quell’amicizia nata per caso, tu e Lusa andaste poco
dopo in Inghilterra loro ospiti. Ricordo i vostri racconti al ritorno da
quel lungo viaggio e le storie sulle bagnate grotte inglesi.
Purtroppo nell’autunno del ’77, all’improvviso Lusa se ne andò.
Rimanemmo tutti molto soli e con un vuoto che fu impossibile riempire.
Da allora una serie di incredibili colpi del destino, piovuti a caso
dal cielo, ci hanno fatto allontanare. Tu dopo la scomparsa di Farolfi
nel ’79, ti sei dedicata molto al lavoro e alla famiglia, che io non ho mai
conosciuto. Sicuramente quest’ultima parte della vita è stata molto
più importante dei nostri giochi di un tempo, ma credo che anche tu
qualche volta avrai ricordato con un po’ di nostalgia quel periodo.
A volte è anche difficile incontrare dopo tanto tempo persone
con cui hai vissuto un bellissimo periodo della tua vita perché i ricordi
sono irripetibili.
Molte altre persone che conosci e che ho ricordato in questa lettera non sono più da queste parti (su questa terra) e da molto tempo
non si fanno più sentire.
Ora è tardi e ti saluto.
Ciao Simonetta, e speriamo di rivederci da qualche altra parte.
Un bacio dall’amico Gian Franco.
(scritto una sera d’estate del 2001)

Simonetta in esplorazione a –500
nell’Abisso Claude Fighierà
(foto Rodolfo Farolfi).

P.S. A Brisighella, al “Centro Visite Rifugio Ca’ Carnè” (siamo nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola), grazie all’impegno
di Ivano Fabbri e di altri amici, è nata un’aula didattica naturalistica
intitolata a te. È un piccolo museo di scienze naturali aperto al pubblico dove si possono vedere tante cose. Su una piccola bacheca ci
sono ancora i tuoi attrezzi da grotta, come se tu fossi appena uscita.
(Simonetta Alessandri 25.08.1958 - 21.11.2000)
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La scoperta delle cave
di lapis specularis
nella Vena del Gesso
romagnola
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Chiara Guarnieri
[Direttore Archeologico Coordinatore
Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna]

The discovering of
lapis specularis quarries
in the Vena del Gesso romagnola
In Mount Mauro was discovered the
first Italian quarry of lapis specularis.
The common name of this mineral is
“mirror stone” or selenite and it is a
particular kind of secondary crystalline
gypsum, patterned in layers and looking transparent. Soft and easy to work,
it was used by the Romans to build
window “glasses” and also greenhouses and apiaries. The lapis specularis is
widespread in the Mediterranean and
the most important exploiting site is
in Spain, in the area of Segóbriga, but
other quarries – mentioned by Plinio il
Vecchio (XXXVI, 45-46 § 162-163) –
are in Africa, Turkey, Cyprus, Italy, in
Sicily and close to Bologna. The recent
discovering or the quarry of the Lucerna (oil-lamp) allow us to suppose that
Plinio was writing about this area. In
the quarry of the Lucerna were several
archaeological findings, most of all oillamps, because the workers needed to
light the galleries, and there are many
signs of digging.

Chiara Guarnieri osserva gli scarti di lavorazione di lapis specularis provenienti da una
miniera di Monte Mauro (foto Max Costa).

Baldo Sansavini Garibaldi lo speleologo del
Gam Mezzano che ha scoperto e disostruito la
Grotta della Lucerna (foto Ivano Fabbri).

È

stata da poco resa nota al pubblico – con un incontro internazionale tenutosi a Faenza nel settembre 2013, accompagnato da una mostra che si è tenuta presso il Centro sociale Guaducci di Zattaglia, poi ospitata presso il Palazzo Baronale di Borgo
Tossignano – un’importante scoperta avvenuta nella Vena del Gesso
romagnola: la prima cava di lapis specularis riconosciuta in Italia.
Il lapis specularis, chiamato in italiano pietra speculare o selenite,
è una particolare varietà di gesso secondario o cristallino, caratterizzato da una conformazione a strati e da un aspetto traslucido. Tali
caratteristiche, unite alla scarsa durezza e alla conseguente facilità di
lavorazione lo rendono adatto ad essere sfaldato in lastre trasparenti,
anche molto sottili, e quindi ad essere impiegato in alternativa al vetro
per la fabbricazione di pannelli da finestra, uso documentato dall’età
romana ad epoche anche molto recenti.
Il gesso speculare è presente in diverse regioni del Mediterraneo
all’interno di giacimenti di diversa ampiezza e varia conformazione,
alcuni dei quali furono sfruttati a scopi estrattivi fin dall’epoca romana.
Le cave più importanti sono ricordate in un passo della Storia Naturale di Plinio il Vecchio (XXXVI, 45-46 § 162-163). L’autore ricorda che
le cave più importanti, quelle che restituivano un minerale di assoluta
trasparenza, erano situate in Spagna nei pressi di Segóbriga (miniere
della Mora Encantada presso Torrejoncillo del Rey). Parla poi dell’esistenza di altre aree ricche di lapis situate lungo la costa settentrionale dell’Africa, in corrispondenza dell’attuale Tunisia, in Cappadocia e
nell’isola di Cipro. Infine lo studioso menziona anche le cave di lapis
specularis presenti in Italia, in particolare nell’area vicino a Bologna,
lungo la formazione gessoso-solfifera che affiora sull’arco esterno degli Appennini. La recente scoperta nel Parco della Vena del Gesso
Romagnola della cava della Lucerna, ci permette di ipotizzare che il
passo di Plinio si riferisca proprio a questa zona.
Dalla lettura delle fonti sappiamo che il lapis specularis fu largamente impiegato in epoca romana per la fabbricazione dei pannelli
da finestra (detti appunto specularia), soprattutto in epoca precedente alla massiccia diffusione del vetro. Fabbricate da artigiani specializzati (specularii o speculariarii, ricordati in numerose iscrizioni) ed
inserite all’interno di intelaiature di legno o metallo, le lastre di lapis
specularis consentivano di isolare gli ambienti dal freddo, dal caldo
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Luoghi di estrazione del lapis specularis secondo Plinio.
A destra una lucerna romana rinvenuta all’interno della “cava” che ha conferito all’ipogeo il
nome di Grotta della Lucerna.

e dal vento, consentendo contemporaneamente il passaggio della
luce. Il loro impiego iniziò nella prima età imperiale, protraendosi fino
all’età tardo-antica e, localmente, al Medioevo e all’Età Moderna;
riservato in principio alle dimore più lussuose come i palazzi imperiali e le residenze degli aristocratici, l’uso degli specularia si estese
in seguito anche alle abitazioni comuni o di utilizzo pubblico, pur
continuando ad essere avvertito come una ricercatezza. Se l’utilizzo come lastra da finestra è certamente stato l’uso principale del
lapis specularis, non fu comunque l’unico. Lastre di pietra speculare
erano infatti impiegate nelle serre, come ricordano Marziale, Plinio e
Columella, e nella fabbricazione degli alveari, come testimonia ancora una volta Plinio. Il minerale triturato era inoltre utilizzato per gli
usi più svariati: per il candore e la brillantezza veniva cosparso sul
pavimento delle abitazioni private o degli edifici da spettacolo come
il Circo Massimo al fine di creare effetti scenografici; mischiata con
acqua, la polvere di lapis era poi utilizzata sia a scopi terapeutici
sia come componente di intonaci e stucchi di particolare qualità.
A fronte di una nutrita serie di notizie sul suo impiego però sono
pochissime le sue attestazioni archeologiche, che si concentrano
maggiormente a Pompei, pur non mancando ad Ercolano, Roma ed
in altre zone del Mediterraneo (Tunisia, Libia, Egitto, Siria, Turchia),
oltre che in numerosi centri della Spagna; a questi si aggiungono
due rinvenimenti isolati in Francia ed Inghilterra.

PARCO REGIONALE DELLA

Vena del Gesso Romagnola

Da sinistra
Ricostruzione della figura di un cavatore.
Immagini di lavoro nelle cave di lapis spagnolo.
Tratto da El Cristal de Hispania, Madrid 2006.

Veduta aerea della città di Segóbriga
(foto Asociación Lapis Specularis).
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L’estrazione del lapis andava a far parte dell’immenso patrimonio
minerario in possesso dell’Impero romano. Se infatti il settore economico principale era certamente l’agricoltura, la sottomissione di territori di antica tradizione mineraria, come nel caso delle regioni della
Dacia, della Macedonia o dell’Egitto permise ai Romani di entrare in
contatto con un esteso e diversificato patrimonio e con una mano
d’opera indigena specializzata. Roma applicò alle miniere e alle cave
tutte le sue conoscenze in campo topografico ed idraulico per effettuarne uno sfruttamento sistematico e pianificato. La vasta estensione dell’Impero permetteva infatti di accedere a svariate risorse: da
Cipro e dalla Britannia si estraeva il rame e da quest’ultima anche
l’argento che si trovava anche nella Turchia ed in Spagna. Il ferro
proveniva principalmente dalla Gallia, l’oro si estraeva dalle miniere
della Dacia e dell’Egitto, mentre lo stagno, necessario con il rame
per la creazione del bronzo, proveniva dal nord della Francia e della
Spagna. Oltre all’estrazione dei metalli come abbiamo visto è documentata anche quella del lapis specularis, le cui cave principali erano
situate, come ci ricorda Plinio, nella Spagna Citerior in particolare
nell’area attorno alla città di Segóbriga.
Ora l’identificazione certa della grotta della Lucerna come cava
di lapis permette di aggiungere alle cave spagnole, finora le uniche
conosciute, anche quella italiana.
Se per la realtà italiana gli studi riguardanti le metodologie di coltivazione delle cave sono appena agli inizi, possiamo invece essere più
precisi per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro nelle cave di
lapis spagnole. La maggior parte delle informazioni al riguardo ci pro-
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vengono infatti dalle ricerche degli archeologi spagnoli che lavorano
nell’area di Cuenca (Valeria) e Segóbriga nella regione della Castiglia –
La Mancia. Il paesaggio di questi centri, situati nella Meseta spagnola,
è completamente diverso da quello appenninico: si tratta di vasti altipiani dove le tracce degli accessi alle cave e delle strutture di lavorazione, con gli oggetti a loro legati, sono tuttora ben visibili sul terreno.
In antico l’accesso alle cave avveniva scavando un’entrata orizzontale in modo tale da permettere in taluni casi anche l’ingresso di animali
da soma. A questo accesso si aggiungevano numerosi pozzi verticali,
di forma quadrata o rettangolare e dell’ampiezza di circa 2 metri, che
consentivano una comunicazioni diretta con l’esterno; ne esistevano
diversi situati lungo i vari punti della vena, per permettere un lavoro
simultaneo in più parti della cava. La rete dei pozzi e delle gallerie a
questi collegate confluivano in una grande sala sotterranea che era
utilizzata per organizzare il lavoro e per portare all’aperto il materiale.
Gli operai erano vestiti con una tunica corta, calzari e ginocchiere
realizzate in sparto (Stipa tenacissima), una graminacea molto resistente utilizzata anche per fare cordame. Gli strumenti di lavoro erano
costituiti da una sorta di gerla per trasportare il minerale estratto, vari
strumenti in ferro tra cui i più utilizzati erano la piccozza, il mazzuolo
ed il cuneo ed una lucerna che permetteva di illuminare il buio profondo delle cave. I pezzi di lapis estratti, le cui dimensioni erano al
massimo di un metro e mezzo, venivano trasportati con le gerle alla
sala principale e di qui portati all’esterno per le lavorazioni tramite le
bestie da soma oppure attraverso i pozzi verticali.
Nelle miniere era anche utilizzata manodopera minorile, che per
le ridotte dimensioni, meglio si adattava agli stretti cunicoli. Ne è testi-

Un cristallo di lapis specularis in parete presso
Monte Mauro.

Una delle sette finestre in lapis specularis
presenti al rifugio Carnè.
Una recente frana, a Monte Mauro, ha portato
alla luce una vena di lapis specularis
(foto Ivano Fabbri).
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In questa immagine si vede come venivano
utilizzati i fori trovati nelle pareti della “cava”
della Lucerna (foto Pietro Lucci).

Camminamenti artificiali nella Grotta della
Lucerna (foto Pietro Lucci).

Ingresso della Grotta della Lucerna a Monte Mauro (foto Pietro Lucci).
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monianza la stele di Quinto Artulo, morto all’età di 4 anni e raffigurato
con i suoi strumenti di lavoro, la piccozza e la lucerna, conservata al
Museo di Jaèn.
Per quanto riguarda la gestione, le miniere e le cave che si trovavano nei territori conquistati, e quindi probabilmente anche quelle di
lapis specularis, vennero a fare parte dell’ager publicus. In un primo
momento gli incaricati alla loro gestione furono i governatori provinciali, poi, nel primo quarto del II secolo a.C. la gestione fu affidata a
società di pubblicani. Con Augusto i distretti minerari furono oggetto
di una speciale regolamentazione: fu creata la figura del procurator
metallorum che rispondeva al Senato o al fisco medesimo; in que- Miniere in Spagna. Cristallo di lapis specularis
sto caso quindi era lo Stato che si avvaleva di proprio personale per nella miniera romana di Mudarra (Huete,
Cuenca).
la gestione. In altre situazioni Roma, attraverso un suo procuratore,
concedeva il diritto di estrazione a singole persone o a società, a
fronte di un canone che poteva consistere in denaro e in parte del
minerale estratto. La concessione aveva una durata di 5 anni. Nel
caso che le miniere fossero controllate direttamente da Roma le maestranze erano per lo più costituite da schiavi. Un documento molto
importante per comprendere le modalità di gestione tecnica ed amministrativa di una miniera è la tavola di Vipasca, nome della località
mineraria portoghese dove fu trovata. Si tratta di una tavola di bronzo
su cui sono incise leggi e regolamenti sul funzionamento delle vicine
miniere.
Le miniere di lapis specularis in Spagna (foto Ivano Fabbri).

Foto di gruppo con gli amici archeologi
spagnoli. Asociación Lapis Specularis.
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Due fasi del taglio di un cristallo di lapis.

Il risultato finale è una serie di lastre trasparenti come il vetro.

Dettaglio di una finestra in lapis.
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Alla luce di quanto detto si comprende quindi l’importanza della
scoperta della cava di lapis recentemente individuata all’interno del
Parco della Vena del Gesso Romagnola.
La “Grotta della Lucerna”, situata alla base della parete sud
dell’ammasso gessoso di Monte Mauro a quota 357 m s.l.m., è stata
scoperta casualmente nel corso dell’anno 2000 da parte del GAM
Mezzano ed è stata acquistata dal Parco nel 2012. I lavori inizialmente sono consistiti nello svuotamento della cavità che era totalmente
tamponata da frammenti di lapis specularis e terreno. La prosecuzione dei lavori, molto lenta e faticosa dato che tutte le operazioni
devono essere forzatamente fatte a mano, ha consentito di scoprire
sulle pareti segni di scalpellature fitte e regolari che indicavano i punti
di prelievo delle lastre di lapis. Oltre a questi si sono trovati piccoli
gradini scavati nella roccia, per facilitare la discesa, buchi entro i quali
infilare pioli ed un anello scolpito nella roccia entro cui inserire la fune
necessaria per la salita e la discesa dei minatori dai vari cunicoli. A
questi manufatti si aggiunge un frammento di lapis specularis in cui
era ancora infisso un chiodo in ferro. La continuazione delle ricerche
ha inoltre portato in luce anche un manufatto, una sorta di scivolo,
realizzato direttamente nel banco di roccia, accanto al quale è venuta
in luce una delle lucerne scoperte all’interno della cava. Numerose
sono inoltre le piccole cavità, dove venivano posate le lucerne per
illuminare gli ambienti e che per questo hanno subito un’evidente
affumicatura e la cottura della parete gessosa.
Tra i materiali archeologici rinvenuti nell’asportazione del riempimento spiccano per numero diverse lucerne che si datano dalla
prima età imperiale alla tarda antichità, mentre all’interno della sala
più grande è stata rinvenuta una moneta dell’imperatore Antonino
Pio (138-161 d.C.). Questi materiali ci permettono di affermare che
la cava fu frequentata – non sappiamo se continuativamente o con
pause significative – per molti secoli, dalla prima età imperiale al Tardo Antico (VI-VII secolo d.C.).
Nel frattempo le indagini proseguono. Il lavoro dei membri del GAM
ha infatti permesso di individuare altre cave nell’area attorno a Monte
Mauro; le ricerche di lastre per finestra si sono estese ai centri di Pompei
e Roma ed è stato possibile prelevare campioni di materiale che potranno dare importanti informazioni circa la provenienza di tali reperti.
La strada è tracciata, il cammino ancora lungo, ma, proprio per
questo, stimolante.
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Il tesoro nel pozzo

Avvincenti scoperte nel cortile
della Rocca di Rontana

Boccale in maiolica di Stile Severo con decorazione a palmette persiane di produzione faentina.

Fotografie di Ivano Fabbri.
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Enrico Cirelli e Debora Ferreri
????

Il pozzo al centro del cortile
della Rocca di Rontana,
sull’area sommitale del castello.
Sotto diverse fasi
di esplorazione
e scavo nel pozzo
della Rocca di Rontana.

[Ricercatori, Università di Bologna
Dipartimento di Storia Culture Civiltà
enricocirelli@hotmail.com
deboraferreri@hotmail.it]

S

ulla vetta del Monte Rontana, a pochi km da Brisighella, si
trovava una piccola torre isolata, coperta dall’ombra di una
croce imponente, posta per la prima volta agli inizi del secolo scorso, per celebrare il giubileo del 1901. Il monte era spoglio di
alberi e la strada saliva ripida verso la cima, seguendo un percorso
scavato nel gesso. In quella zona, secondo quanto scritto in alcuni documenti d’archivio, si trovava un importante castello. La prima
menzione risale a circa la metà del X secolo e sappiamo da un ampio
carteggio del legato pontificio che il castello di Rontana fu distrutto
nel 1591, perché popolato da banditi.
Nell’estate del 2007 un gruppo di ricercatori del Dipartimento di
Archeologia dell’Università di Bologna, da me diretti, ha iniziato una
lunga stagione di scavi, che si sono svolti anche questa estate, all’interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola.
Grazie a questi scavi è stato possibile capire che l’intera collina
su cui si trovano la torre e poi la croce erano costituiti dai detriti di una
imponente Rocca medievale, che presidiava il versante meridionale
dell’insediamento, circondata a sua volta da un muro di cinta, articolato lungo i margini di un pianoro irregolare, ampio oltre un ettaro in
superficie.
La torre di Rontana costituiva di fatto uno dei baluardi angolari
della Rocca ed era legata a un muro spesso 4 metri e mezzo e opposta a una seconda torre, anche questa con becco allungato verso
l’esterno, per deviare i colpi delle armi da fuoco, largamente diffusi a
partire dal XV secolo anche in questa zona della Romagna al confine
con la Toscana.

ABSTRACT
At the center of the courtyard of the castle, in 2009, was found a wall that hid an
unexpected treasure. The floor of the yard is the roof of a large building drainage and
rainwater harvesting accumulated during the cold winters and contained in two tanks
turn over 8 feet deep, connected with the central wall. At the end of the sixteenth century, following the destruction of the castle there was thrown much of the pottery of the
Rocca at a depth of 8.2 meters above the floor of the courtyard. It is a group of about
35 renaissance pitchers of fine workmanship, created Faenza’s workshops, but also
plain mugs and other small items. The excavation pit was undertaken thanks to the tenacity and willpower of a group of enthusiastic volunteers, and brought to light a group
of extraordinary objects, mostly restored and studied in the laboratory of the Department of Archaeology of the University of Bologna, at Ravenna. The jars were displayed
in two temporary exhibitions in the Gallery of Brisighella and await a permanent home.
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Una terza torre si trovava invece al di sotto del basamento su cui
si imposta oggi la croce monumentale ed è in gran parte distrutta.
Ancora da scoprire invece il quarto angolo della fortificazione, che
giace coperto sotto uno spesso deposito archeologico.
Al centro della Rocca è stato rinvenuto un piccolo cortile a pianta quadrata, originariamente pavimentato in laterizi di cui rimangono
solo pochi lacerti, spogliati solo dopo l’abbandono del castello. Lo
scavo ha infatti consentito di capire che il crollo delle strutture fu lento e graduale e che le strutture rimasero visibili per diversi decenni,
anche dopo il terribile assedio del 1591. La rimozione del pavimento
per recuperarne i preziosi materiali è stata documentata anche in altri
ambienti della Rocca, come ad esempio nella piccola cappella signorile identificata sul lato occidentale. Altri vani erano invece rivestiti da
un semplice piano battuto, ottenuto in parte livellando il banco gessoso, in parte riempendo le cavità naturali della roccia. Alcuni reperti
di scavo mostrano la ricchezza e il decoro della struttura signorile.
In primo luogo le tre colonne in marmo rosso di Verona (breccia ammonitica), che adornavano due degli ambienti principali. Non vanno
però trascurate le numerose evidenze di intonaco policromo restituite
dallo scavo e i molti frammenti di stucchi parietali decorati in stile
rinascimentale, secondo la moda del tempo in cui venne ingrandita
la fortezza, probabilmente ad opera dei Manfredi, verso la metà del
Quattrocento.
I muri perimetrali della Rocca sono conservati in alcuni tratti fino a
5 metri di altezza e testimoniano ancora oggi l’effetto di potenza che
doveva indurre agli assalitori quando dominava incontrastata le colline di questa vallata. Eccezionale è però la struttura che fu costruita
nel mezzo del fortilizio, all’interno del cortile della Rocca medievale.
Nell’ultimo quarto del XIV secolo, infatti, si data un’imponente costruzione realizzata in muratura, con caratteristiche straordinarie. Si
tratta di due camere voltate alte circa 8 metri e di forma rettangolare,

I materiali rinvenuti nel pozzo durante
le prime fasi di classificazione. Al centro,
l’archeologo Enrico Cirelli.

I materiali in fase di restauro nei laboratori
del Dipartimento di Archeologia a Ravenna.

PARCO REGIONALE DELLA

Vena del Gesso Romagnola

Boccale in maiolica di Stile Severo con
“dexterarum iunctio” simbolo del matrimonio
(fine XV secolo).
Maiolica di Stile Severo, con decorazione del
tipo “gentil donna” di produzione faentina.
Brocca acroma con versatoio applicato
(XIII secolo).
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separate al centro da un pozzo verticale, che raccoglieva l’acqua
incamerata dalle due cisterne. L’estradosso delle due volte sosteneva il piano del cortile ed era aperto verso l’esterno con una piccola
finestra rettangolare chiusa da macine in pietra calcarea. Le cisterne
sono interamente rivestite da intonaco idraulico e riempite fin sul fondo da sabbia purissima, necessaria per drenare e purificare l’enorme
mole d’acqua raccolta al centro di questo ingegnoso pozzo-cisterna.
Alla fine di una delle più promettenti campagne di scavi, nell’autunno del 2009, un pugno di volontari guidati da Ivano Fabbri ha
iniziato a esplorare le cavità del pozzo. Il primo strato era stato infatti
asportato durante lo scavo e mostrava le caratteristiche del riempimento, avvenuto in seguito ad accumuli, probabilmente dopo crolli
progressivi delle murature che circondavano il cortile. Il gruppo di archeologi volontari era costituito da Cristiano Talenti, Aurelio Grifoni,
Gabriele Balbo, Danilo Cavina, Graziano Bellenghi, Manuele Piancastelli e Biagio Bianchi, Davide, Sebastiano, Alessandro, Greta e Francesco Fabbri, Artica e dal compianto Giorgio Benericetti.
Lo scavo è stato compiuto in sicurezza ed è stato portato avanti
per numerose settimane fino all’aprile del 2010. La rimozione degli strati di riempimento si è dimostrata un’impresa notevole e dopo
quasi cinque metri di spessore gli scavatori avevano perso morale e
coraggio. Le pareti del pozzo erano però ben conservate e le malte
piuttosto tenaci. L’acqua sul fondo non era però ancora stata raggiunta. Oltre alla curiosità per l’esplorazione archeologica il gruppo

43

44

Parchi e Riserve
dell’Emilia-Romagna

era motivato anche da un obiettivo naturalistico, ovvero la realizzazione di un ambiente anfibio adatto per la vita di tritoni, in linea con le
attività del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. Dopo
la rimozione di uno strato spesso circa sette metri, quasi interamente
costituito da blocchi e da materiale edilizio, inizia ad affiorare un nuovo deposito, con matrice argillosa e pochi detriti di laterizi e scarsi
frammenti ceramici.
L’acqua comincia ad affiorare maggiormente e la visibilità si riduce. Dai secchi che però vengono portati in alto cominciano a emergere le prime sorprese. Lo strato che si presenta, a circa sette metri e
mezzo dal piano di calpestio del cortile, è un fitto deposito di vasellame, quasi interamente integro. Sul fondo del pozzo si trova quindi un
vero e proprio tesoro. La terra inizia a essere completamente setacciata e vengono raccolti tutti i frammenti conservati.
Vi si trovano soprattutto materiali della vita quotidiana, in ceramica, ma anche in metallo e cuoio. Le ceramiche più straordinarie
sono rivestite di smalto e decorate in Stile Severo, caratteristico della
produzione faentina. Il gruppo principale appartiene ad ateliers attivi
verso la fine del ’400, ma vi sono esemplari che consentono la datazione alla metà del secolo successivo. Sembra quindi che siano materiali da riferire alle ultime fasi di vita del castello, poco anteriori alla
distruzione e al saccheggio da parte delle milizie pontificie. Uno dei
primi boccali riportati alla luce è decorato con il motivo a “settebello”,
cioè con sette denari subito al di sotto del versatoio, una decorazione
che rimanda alle carte da gioco romagnole. All’interno del contesto
vi sono inoltre tre boccali decorati con ‘foglie gotiche accartocciate’,
di varie misure, anch’essi tipici del repertorio faentino. Non mancano
boccali decorati con trigramma bernardiniano e con palmette persiane. Gli esemplari più rilevanti sono però quello decorato con un
ritratto di gentile donna su campo giallo ammonitico e un secondo
con il simbolo dexterarum iunctio.
Uno dei boccali riporta inoltre la dedica al governatore veneziano
cui fu affidato il controllo del castello agli inizi del XVI secolo. Rontana

Da sinistra
Boccale in maiolica di Stile Severo con
decorazione a foglie gotiche accartocciate
(fine XV secolo).
Boccale in maiolica di Stile Severo con
decorazione “a settebello” (fine XV secolo).
Ciotola emisferica in maiolica di Stile Severo
(fine XV secolo).
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Dadi in osso rinvenuti nel pozzo della Rocca
di Rontana.

Il tesoro nel pozzo durante le prime fasi di
restauro nel laboratorio del Dipartimento di
Archeologia a Ravenna.
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fu scelto infatti dalla Serenissima come presidio per l’amministrazione
della vallata del Lamone e a questo periodo risalgono alcune delle
principali modifiche della struttura difensiva della Rocca, come ad
esempio i rafforzamenti con nuove cortine murarie in laterizi.
Insieme ai boccali smaltati e decorati di stile faentino, sono state
rinvenute nel pozzo di Rontana numerose brocche acrome, prive di
rivestimento, con orlo trilobato. Si tratta di vasellame prodotto nello stesso arco cronologico, riservato a diverse funzioni domestiche,
come ad esempio il trasporto e la conservazione dell’acqua. Insieme
a esse vi si trovano alcuni esemplari di brocche più antiche, databili
probabilmente al XIII secolo, con versatoio tubolare applicato e decorazione incisa. Presentano tracce di un lungo uso e mostrano chiaramente i tratti di repertori residuali, provenienti da servizi da tavola di
più antichi proprietari del castello. Notevoli sono inoltre le attestazioni
di piccoli ditali troncoconici in bronzo, di tre dadi da gioco in osso
lavorato, e di un borsello in cuoio. Sempre in bronzo, all’interno dello splendido contesto archeologico, è il piccolo richiamo per uccelli,
cesellato a rilievo, ancora ben funzionante, una straordinaria traccia
della vita quotidiana nel castello, negli ultimi decenni del Medioevo.
Il tesoro nel pozzo di Rontana è una delle più importanti scoperte
avvenute in questo territorio negli ultimi decenni. Il suo valore è soprattutto legato all’immagine che restituisce di una comunità rurale,
organizzata intorno a una cultura materiale perfettamente inserita nella tradizione rinascimentale.
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Turismo consapevole nel
Parco regionale della
Vena del Gesso Romagnola

I programmi del Parco con il coinvolgimento
delle Aziende agricole e degli Agriturismi

La raccolta delle olive (varietà nostrana di Brisighella) nel Parco regionale.
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Cristina Tampieri

[Settore Promozione e Animazione Territoriale
Ente di gestione per i Parchi
e la Biodiversità - Romagna]

Il Contesto culturale di riferimento
Nell’affrontare il tema del turismo consapevole nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola ci siamo basati su una serie di
principi espressi anche dalle organizzazioni mondiali:
L’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo), nel 1988, definisce il Turismo Sostenibile con la seguente dichiarazione:
“Lo sviluppo sostenibile del turismo va incontro ai bisogni dei
turisti e delle aree ospitanti attuali e allo stesso tempo protegge e
migliora le opportunità per il futuro. Esso deve essere il principio
guida per una gestione delle risorse tale che i bisogni economici,
sociali ed estetici possano essere soddisfatti e contemporaneamente possano essere preservati l’integrità culturale, gli equilibri
fondamentali della natura, la biodiversità e il sostegno al miglioramento della qualità della vita”
L’Assemblea di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) in data 9 ottobre 2005 a Cervia dà una definizione di Turismo
Responsabile:
“Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di
giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente
e delle culture. Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile
del proprio territorio. Opera favorendo la positiva interazione tra
industria del turismo, comunità locali e viaggiatori”.

Fotografie di Ivano Fabbri.

Aware tourism in the Regional Park Vena del Gesso Romagnola
The programs of the Park to involve Farmers and Farm Holiday
During the 2014 the Park enhanced and promoted the agriculture products, involving
farmers and farm holidays on the organization of events and other activities, through a
specific agreement. So, a group of local farmers organized a “farmer market”, participating to the local fairs and to specific markets set during the Park’s events, such as
“La Vena del Gusto” (the vein of taste) in Borgo Tossignano. The farmers were also protagonist in some shows as “Camminare fra Gusto e Sapere” (walking between taste and
knowledge) in which people participating to naturalistic hiking were stopping to taste
food and wine by the farmers. The aim for the next years is to continue on the same way,
increasing the number of involved farmers and approving rules to give a quality mark to
the typical products of the Park Vena del Gesso Romagnola.
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Dalla molitura delle olive al prodotto finale.

Il World Travel & Tourism Council (WTTC), l’OMT e l’Earth Council
producono l’“Agenda 21” per l’Industria del Turismo, documento che
riprende le linee guida di Rio riadattandole allo sviluppo del turismo.
Tra i principi che l’“Agenda 21” indica :
- “I viaggi e il turismo devono basarsi su modalità di consumo e di
produzione sostenibili;
- la protezione dell’ambiente deve diventare un elemento costitutivo dei processi di sviluppo turistico;
- i problemi dello sviluppo turistico devono essere affrontati con la
partecipazione dei cittadini interessati;
- lo sviluppo del turismo deve riconoscere e sostenere l’identità, la
cultura e gli interessi della popolazione locale”.
Su questi principi fondamentali si è avviato un processo di coinvolgimento e partecipazione attiva con i soggetti che operano all’in- Olive sull’albero.
terno del Parco regionale della Vena del Gesso, convinti che non è
possibile avviare un progetto per un turismo responsabile e consapevole senza la partecipazione diretta di coloro che qui svolgono la loro
attività, sia essa strettamente turistica (come gli albergatori) sia essa Conferimento delle olive al frantoio della CAB
di Brisighella.
principalmente produttiva (come le aziende agricole)
Ci siamo, pertanto, dotati di uno strumento: il protocollo d’intesa
per condividere con gli operatori obiettivi e azioni concrete.
I Protocolli
- Il Protocollo per le Aziende Agricole che risiedono dentro i confini del Parco intende promuovere e valorizzare i prodotti agricoli
tipici e di qualità anche attraverso l’organizzazione di un Mercato
dei Prodotti Agricoli del Parco regionale della Vena del Gesso
Romagnola.
- Il Protocollo per gli Agriturismi che risiedono nei 6 Comuni del
Parco persegue la finalità di promuovere il turismo consapevole
e valorizzare il territorio e le peculiarità ambientali, naturalistiche,
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storiche, architettoniche, culturali e produttive del Parco della
Vena del Gesso Romagnola.
Si è partiti nel 2013 da un piccolo nucleo di Aziende che avevano
sottoscritto il protocollo nel 2010, prendendo contatti diretti, visitando personalmente le Aziende e gli Agriturismi e svolgendo incontri
mirati nelle due aree di riferimento (area faentina e area imolese)
LE ATTIVITÀ E GLI EVENTI 2014

I soggetti firmatari dei protocolli, sono stati via via coinvolti nelle iniziative e negli eventi che il Parco ha programmato cercando di
raccogliere esigenze, proposte e suggerimenti dai soggetti stessi. Un
esempio è il programma di eventi denominata “Tra Gusto e Saperi”.
L’idea di fondo è stata quella di offrire al turista la possibilità di coniugare la degustazione dei prodotti tipici con il racconto del “produttore” che “passeggiando fra i filari” narra la “sua storia”. Una storia fatta
di scelte di vita, di amore per la propria terra, di tradizioni tramandate
di padre in figlio, di riscoperte. Con il supporto delle Guide del Parco
si è narrata la storia geologica, antropologica, archeologica, naturalistica del luogo, molto apprezzati i trekking nel cuore del Parco
con itinerari che hanno messo in contatto la bellezza del paesaggio
con le aziende agricole del Parco regionale. Eventi dedicati a tutta
la famiglia, alcuni in particolar modo ai bambini che, attraverso le
attività proposte dal programma “Bimbi in fattoria…” hanno vissuto,
anche solo per un giorno, la vita del “contadino/allevatore/fattore”
nello splendido ambiente naturale della Vena del Gesso romagnola.

Frutteti nel Parco regionale della Vena del
Gesso Romagnola.

Le attività delle singole aziende
Gli Agriturismi e le Aziende agricole si sono attivati anche autonomamente promuovendo e realizzando eventi tesi a valorizzare
l’aspetto naturalistico, biologico ed enogastronomico.
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LE PRODUZIONI
Il territorio produce una straordinaria
varietà di prodotti di alta qualità
Albana di Romagna
Trebbiano di Romagna
Sangiovese di Romagna
Cagnina di Romagna

DOCG
DOC
DOC
DOC

Olio Extravergine di oliva di Brisighella DOP
Pera dell’Emilia Romagna
Pesca di Romagna
Nettarina di Romagna

IGP
IGP
IGP

Scalogno di Romagna

IGP

Marrone di Castel del Rio

IGP

Bovino di Razza Romagnola
Agnellone dell’Appennino Centrale

QC
QC

Carciofo Moretto
Albicocca di Tossignano
Razza suina Mora Romagnola

SF

Legenda:
DOCG Denominazione di Origine Controllata
e Garantita
DOC Denominazione di Origine Controllata
DOP Denominazione di Origine Protetta
IGP
Indicazione Geografica Protetta
QC
Qualità Controllata
SF
Presidio Slow Food

Vigneti nel Parco Regionale.
Alcune qualità di vino prodotte dalle aziende
agricole del Parco.

A destra
Un allevamento di “Mora Romagnola” nel
Parco regionale.

Supporto da parte del Parco
L’Ente Parco ha messo a disposizione la sua struttura organizzativa e il proprio personale per:
- fornire alle singole aziende il materiale di documentazione e promozionale;
- inserire gli eventi nei siti www.parchiromagna.it e www.parcovenadelgesso.it;
- inserire le loro attività nella newsletter inviata settimanalmente alla
mailing list del Parco;
- favorire incontri e accordi con le Guide del Parco per organizzazione di eventi/escursioni;
- organizzare momenti formativi;
- favorire e promuovere la partecipazione a mercati e fiere.
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Albicocchi in fiore (foto Max Costa).

La collaborazione con altri soggetti
Si sono ricercate collaborazioni e contatti con le realtà presenti
nel territorio. Un esempio, quella avviata con “Terme di Riolo Bagni
srl” di Riolo Terme, che ha visto il Parco presente in una serie di appuntamenti pomeridiani nell’ambito della Manifestazione “Le magie
del Territorio”, programmati da giugno ad ottobre, rivolti agli ospiti
delle Terme, a tutta la cittadinanza e ai turisti di Riolo Terme. Le presentazioni sono state accompagnate da degustazioni di prodotti locali delle Aziende agricole del territorio, appositamente invitate.
Il Mercato dei prodotti del Parco
Uno degli obiettivi principali è sicuramente quello di realizzare dei
veri e propri mercati dei prodotti del Parco. Ci si è attivati pertanto nel
ricercare spazi nei “mercati già presenti” nel territorio e nell’inventare
e costruire occasioni per nuovi “mercati dei prodotti del Parco”.
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L’esperienza del 2014 è stata ricca di appuntamenti
- Fiera Agricola del Santerno di Imola - Si è realizzato uno spazio
dedicato al Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola con
Punto Info e la partecipazione delle Aziende con i loro prodotti;
- serata “Cinema di Vino” a Borgo Tossignano - Evento creato ad
hoc per la promozione vini locali;
- “La Vena del Gusto” a Borgo Tossignano - Evento realizzato in
collaborazione con Slow Food Condotta di Imola con mercatino
dei produttori locali;
- “Tipica: la Sagra delle Sagre” a Casalfiumanese - Partecipazione
del Punto Info del Parco e delle Aziende con i loro prodotti.

Greggi e produzione di formaggi nel Parco
regionale.

La produzione di Scalogno di Romagna IGP
nel Parco regionale (foto Zaccarini)
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Il Futuro

Marroni di Castel del Rio.

I prossimi anni ci vedranno impegnati nel consolidare le esperienze avviate nel 2014 e più precisamente:
- nell’organizzazione di incontri informativi/formativi per coloro che
hanno firmato i protocolli auspicando che possano diventare gli
“ambasciatori del Parco” nei confronti delle altre aziende e realtà
produttive;
- nell’ampliare il numero di Aziende e Agriturismi che collaborano
fra di loro e con il Parco per la promozione del territorio;
- nell’estendere la conoscenza del patrimonio naturale, storico,
culturale, antropologico, archeologico, enogastronomico che offre la Vena del Gesso romagnola, agli operatori, a coloro che
gestiscono attività commerciali, ai singoli cittadini;
- nel promuovere e sviluppare un sistema di rete che possa offrire
al turista tutte le opportunità presenti nel Parco regionale della
Vena del Gesso Romagnola.

AGRITURISMI e AZIENDE AGRICOLE che hanno sottoscritto i protocolli - settembre 2014

BORGO TOSSIGNANO

Azienda Agricola “Piccola Romagna”
Via Campiuno 25, Borgo Tossignano
www.aziendaagricolapiccolaromagna.it
nicoletta.bettini@gmail.com
tel. 0421.344206, cell. 333.4804638

BRISIGHELLA

Agriturismo “La Felce”
Via Monte Mauro 8B, Brisighella
www.agriturismolafelce.it, info@agriturismolafelce.it
cell. 338.8430029, fax 0546.73989
Soc. Agricola “I sapori di Fontecchio”
Via Calbane 5, Brisighella
isaporidifontecchio@outlook.com, tel. 0546.81434
Azienda Agricola Pietralunga di Guaducci Mario
Via Lame 10, Zattaglia - Brisighella, tel. 0546.84425
Agriturismo e Azienda Agricola “La Corte del Re”
Via Rontana 50/A, Brisighella
www.agriturismolacortedelre.it, info@agriturismolacortedelre.it
Tel. 0546.015155, cell. 345.4946488

CASOLA VALSENIO

Agriturismo “Mariano”
Via Cardello 81, Casola Valsenio
www.agriturismomariano.it
info@agriturismomariano.it
cell. 339.7990462, fax 0546.73867

Agriturismo “Il Montore”
Via Siepi di Campiuno 4, Borgo Tossignano
sandro.petrocchi@tin.it, tel. 0542.90215
Società Agricola Cantina Tramosasso
via Raggi 1/b, Borgo Tossignano
www.cantinatramosasso.com, foschi_az.agricola@libero.it
tel. 0542.91149, cell. 333.6608179
Fattoria Biologica “Rio Stella” Caseificio Aziendale
Via Monte Mauro 17, Brisighella
www.fattoriariostella.it,
amministrazioneriostella@ngi.it
tel. 0546.84521, tel. e fax 0546.70482
Azienda Agricola e Agriturismo “Monte Spada”
Via Valletta 48, Zattaglia - Brisighella
www.monte-spada.it, info@monte-spada.it
tel. 0546.015148, cell. 331.4213812
Azienda Agricola “Borgo dei laghi” - Tenuta Cassano
Via Cò di Sasso 23, loc. Monte Mauro, Brisighella
tel. 0546.84464, cell. 335.7063288
Agriturismo “Castagnolo”
Via Fabbrica 3, località Monte Albano Zattaglia, Casola Valsenio
agrcastagnolo@libero.it, cell. 328.4397125
Agriturismo Rio Conca
Via Lama 11, Casola Valsenio, tel. 0546.73648

FONTANELICE

Agriturismo “La Taverna”
Via Casolana 53, Fontanelice
www.agriturismolataverna.jimdo.com, lataverna2008@hotmail.it
tel. 0542.92714, cell. 340.1516595

RIOLO TERME

Agriturismo “Gualdo di Sotto”
Via Gualdo 2, Riolo Terme
www.agriturismogualdodisotto.com
miriam.pellico@libero.it, tel. e fax 0546.74103
Azienda Agricola Zaccarini Giuseppe
Via Bosche 2, Riolo Terme
tel. 0546.70212, cell. 340.3569414

Agriturismo Villa Mongardi
Via Abbazia 7, Riolo Terme
www.villamongardi.it,
tel. 0546.71108 cell. 349.3575751
Devoto Soc. Agricola e Agriturismo “Divinalux”
Via Caduti di Crivellari, 50 - Riolo Terme
tel. 328/6084425
http://it.divinalux.com
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Asplenium sagittatum

Una specie botanica rarissima e di
grande interesse conservazionistico
per la Vena del Gesso romagnola
Fausto Bonafede e
Michele Vignodelli

A

splenium sagittatum (DC.) Bange (= Phyllitis sagittata (DC.)
Guinea et Heywood) è una felce simile ad Asplenium scolopendrium (L.) Newman subsp. scolopendrium (nota come
“Lingua cervina”), molto più diffusa, da cui si differenzia per la lamina
(parte terminale della fronda) di forma cordata negli esemplari giovani
e astata (somigliante ad una lancia) negli individui adulti; la pianta vive
in zone umide e ombrose come grotte, anfratti e inghiottitoi, in genere in prossimità delle coste marine; eccezionalmente può trovarsi
nell’entroterra in stazioni relitte o di rifugio. Asplenium sagittatum è
distribuita in Europa, Asia e Nord-Africa. In Italia è stata segnalata
in Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Campania, Lazio e Toscana; in
Emilia-Romagna era segnalata presso Riolo Terme (RA), unica stazione italiana dell’alto versante adriatico. La pianta è da considerare rara
a livello europeo e rarissima in Italia dove molte stazioni non sono più
state confermate negli ultimi 10-20 anni; recentemente uno di noi, (M.
Vignodelli, aprile 2014), ha purtroppo accertato la scomparsa della
pianta in una località della Sardegna (Grotta dell’Inferno, comune di
Muros, presso Sassari). La stazione della “Grotta di Re Tiberio” (vers.
Ovest del M. Della Volpe, Riolo Terme, RA) non ospita più la pianta,
presente fin verso gli anni ’60 come testimoniano alcuni campioni
d’erbario; la scomparsa è da correlare ai seguenti fatti:
- cambiamento delle condizioni ambientali all’interno della grotta
in relazione all’attività di cava che ha portato al disseccamento
della grotta;
- eccessive raccolte di campioni della pianta che attualmente sono
presenti in erbari di varie città europee (Berlino, Parigi, Bologna,
ecc.).
Nel 2011 il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola ha
iniziato una serie di contatti con vari botanici, tra cui il Prof. G. Rossi dell’Università di Pavia, per valutare la possibilità di reintrodurre
Asplenium sagittatum.

Asplenium sagittatum dalle tavole di Ulisse
Aldrovandi (1522-1605).

Asplenium scolopendrium dalle tavole di
Ulisse Aldrovandi (1522-1605).

Asplenium sagittatum,
a very rare plant species of high conservation concern for the Vena del Gesso Romagnola Park
Asplenium sagittatum is a rare fern, living in wet caves, normally close to the sea shore; sometimes it can live in the mainland, in
relict sites. The cave of Re Tiberio (Riolo Terme, Vena del Gesso romagnola) was the only North Adriatic site of this species, but this
fern is there extinct since the ’60s of last century. Since 2012 the Park started an agreement with several subjects (University of
Pavia, University of La Tuscia, WWF, Speleological Federation of Emilia-Romagna) to reintroduce this rare species. The first plants
germinated in 2013 and, after one year of microclimate monitoring, now we are almost ready to start the reintroduction in the cave
of Re Tiberio, where this fern was living and in other caves suitable for this species.
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Asplenium sagittatum (foto wikipedia).

Lingua cervina, Asplenium scolopendrium
(foto Archivio Parco regionale).
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All’Università della Tuscia (Dr.ssa S. Magrini), dopo molto lavoro, nel 2013 si è riusciti a riprodurre la pianta da spore provenienti
dall’Isola di Pianosa (di fronte alle coste toscane); attualmente stanno
crescendo, in ambiente controllato, una quindicina di piantine ancora piuttosto piccole (circa 2 cm); si è riusciti anche a far germinare
alcune spore provenienti dalla Grotta di Re Tiberio dell’età di circa
70 anni, ma purtroppo i gametofiti non hanno dato luogo alla fecondazione per cui non è stato possibile, al momento, ottenere piante
da quelle un tempo presenti alla Grotta di Re Tiberio. Al momento,
dunque, l’unica possibilità per reintrodurre la specie nella Vena del
Gesso romagnola è legata all’impiego delle piante ottenute da spore
dell’Isola di Pianosa che, tra le stazioni ancora esistenti, è una di quelle più vicine alla Grotta di Re Tiberio.
Per non perdere tempo prezioso, tra novembre e dicembre
2013, dopo attente valutazioni, si è deciso di individuare alcuni siti
potenzialmente adatti a reintrodurre la pianta, poiché la Grotta di Re
Tiberio presenta condizioni ecologiche molto diverse rispetto a quelle presenti negli anni ’60, quando sicuramente le pareti della grotta
erano più umide e, forse, addirittura soggette a stillicidio. In questa
fase del progetto è stata decisiva la collaborazione tra l’Ente Parco, il
WWF e la Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna
che ha messo a disposizione una conoscenza del territorio puntuale
e approfondita.
Dopo numerosi sopralluoghi sono stati individuati 6-7 siti con
caratteristiche potenzialmente adatte sul piano geomorfologico ed
ecologico ad ospitare Asplenium sagittatum.
Successivamente si sono collocati nei siti individuati (compresa
la Grotta di Re Tiberio) dei termometri a minima-massima; ogni 7-14
giorni (nei periodi invernale ed estivo) sono state registrate le temperature; successivamente verranno collocati anche alcuni igrometri per
monitorate le condizioni di umidità delle grotte o cavità.
Le serie di rilevamenti effettuati hanno consentito di notare
differenze nei siti individuati sia nel periodo estivo che in quello
invernale; i siti migliori sono quelli dove risulta minima l’escursione
termica (differenza tra temperatura minima e massima) e massima
la differenza di temperatura tra la cavità e la temperatura esterna
soprattutto nei periodi di massimo caldo e massimo freddo. Purtroppo
nell’inverno 2013-2014 non si sono mai verificate punte di freddo
estremo (la temperatura non è mai scesa, in ambiente aperto, al di
sotto dei – 3°C) e durante l’estate non si sono mai verificate “punte”
di caldo estremo e prolungato come era accaduto ripetutamente negli
scorsi anni.
In ogni caso sarà necessario aspettare che le piantine raggiungano dimensioni sufficienti per avere probabilità di successo dopo il
trapianto e in questo periodo continueremo la raccolta e l’esame dei
parametri microclimatici dei siti che abbiamo già individuato.
La passione, la competenza e il grande spirito di collaborazione
tra i diversi soggetti coinvolti hanno consentito di effettuare un buon
lavoro in tempi relativamente rapidi e con costi contenuti; tutto ciò
lascia ben sperare per la buona riuscita del progetto di reintroduzione
di Asplenium sagittatum nella Vena del Gesso romagnola.
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Il risarcimento dei danni
alle produzioni agricole
e agli allevamenti

Una carcassa di pecora nella valle cieca del Rio Stella (foto Ivano Fabbri)
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Fernando Zanna

[Servizio Politiche Forestali e Ambientali
dell’Unione della Romagna Faentina]

Damages to the agriculture
products and farms
The compensation for damages caused
by wild animals to the crops and breeds
is, in general, managed by the Provinces.
In the Park Vena del Gesso Romagnola,
in order to speed up the procedures,
the Park Authority directly manages
this issue, thanks to an agreement with
the Provinces of Bologna and Ravenna.
This avoids to make a check to the damages 48 hours by the farmer call, to pay
the compensation within 60 days and,
most of all, to pay the total amount of
the damages. The Park is paying only in
the park area, while in the buffer zone
this service is done by the Provinces for
protected animals and by the hunters for
game animals. During the first five years
of activity, the Park Authority processed
all the 23 requests about damages on
crops (by 14 different farmers), spending € 20.946,50 and all the 12 requests
about damages on breeds (by 6 farmers), spending € 11.804,45.
A sinistra
Cinghiale, Sus scrofa, nel Parco regionale
(foto Gianni Neto).
A destra
Danni provocati dal cinghiale alle produzioni
agricole.

L’

indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, introdotto dalla Legge Regionale n° 8/1994
(Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), è attualmente disciplinato dalla delibera
della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n° 1515 del 28/10/2013
(Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato
alla prevenzione ed al contributo per l’indennizzo dei danni).
Alle Province è demandato il compito della gestione amministrativa e l’onere finanziario per i danni provocati da:
-

specie cacciabili nelle zone di protezione, nei parchi e nelle riserve naturali regionali (comprese quelle aree contigue ai parchi
dove non è consentito l’esercizio venatorio);

-

specie protette (o il cui prelievo venatorio sia vietato) nell’intero
territorio agro-silvo-pastorale.

Le Province effettuano i pagamenti sulla base delle assegnazioni
finanziarie da parte della Regione che provvede al riparto della quota
di risorse destinate agli indennizzi nei limiti delle disponibilità del “Fondo regionale” (determinate in sede di approvazione del bilancio di
previsione) e con l’obiettivo della riduzione progressiva dei medesimi.
Per le aziende ricadenti entro il confine dei parchi il diritto al risarcimento viene ribadito dalla Legge Regionale n° 6/2005 (Disciplina
del sistema regionale delle aree naturali protette) che, all’articolo 59,
precisa anche che gli oneri del contributo per i danni provocati nelle
aree contigue da specie cacciabili sono posti a carico del soggetto a
cui è affidata la gestione venatoria (A.T.C.).
Per quanto riguarda il territorio di competenza del Parco della
Vena del Gesso Romagnola occorre evidenziare che le Province di
Ravenna e di Bologna hanno delegato (mediante convenzione sti-
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pulata nel 2010) al Consorzio del Parco (oggi “Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità - Romagna”) la gestione tecnico-amministrativa e finanziaria delle richieste di indennizzo.
Tale scelta innovativa (e probabilmente unica nello scenario regionale) è stata effettuata, nella prospettiva di corrispondere alle esigenze
delle aziende agricole, con la finalità di “risarcire integralmente e rapidamente i danni” e, operativamente, con gli impegni ad “effettuare il
sopralluogo per la verifica e la stima del danno entro le 48 ore successive al ricevimento della domanda” ed a “liquidare entro 60 giorni dal
ricevimento della domanda il risarcimento completo del danno periziato anticipando l’indennizzo provinciale”. La Provincia territorialmente
competente, in base ai tempi ed agli importi fissati per il normale indennizzo dei danni, provvede al rimborso (integrale o, eventualmente,
ridotto) delle somme pagate dall’Ente Parco agli imprenditori agricoli.
Pertanto le aziende del parco possono contare sul pagamento
pieno ed immediato dell’indennizzo senza subire le limitazioni indotte
dalla tempistica e dalla consistenza del finanziamento regionale agli
enti territoriali competenti.
Per poter mettere a regime il dispositivo, già dall’esercizio 2010, il
Consorzio del Parco aveva provveduto allo stanziamento di una somma iniziale di 9.000 Euro; in questo modo (e anche grazie al ricorso a
successive e ripetute operazioni di bilancio imposte dal cronico ritardo dei rimborsi) è stato possibile effettuare le liquidazioni, nei tempi
previsti, degli importi quantificati mediante perizia tecnica effettuata in
sede di istruttoria delle domande.
Caprioli, Capreolus capreolus
Con tale meccanismo, nel quinquennio 2010/2014, è stata pa- (foto Davide Pansecchi).
gata la somma complessiva di € 20.946,50 ripartita su 23 domande
L’elaborazione analitica dei dati viene illustrariconducibili a 14 diversi imprenditori agricoli.
ta nei seguenti grafici

INDENNIZZO DANNI COLTURE
PER PROVINCIA

INDENNIZZO DANNI COLTURE
PER SPECIE

INDENNIZZO DANNI PER COLTURA

INDENNIZZO DANNI COLTURE PER ANNATA
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Danni agli allevamenti zootecnici
Nel quadro operativo definito dalla convenzione (gestione tecnica
e finanziaria delle domande) sono state incluse, ancorché non esplicitamente previste, anche le richieste per la perdita di bestiame dovuta
ad animali predatori; questo in considerazione dell’oggettiva equivalenza amministrativa in quanto riconducibili al medesimo ambito di
risarcimento danni agli imprenditori agricoli (provvisti di Partita IVA ed
iscritti all’anagrafe aziendale) di competenza provinciale.
L’indennizzo per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti
e da altri animali predatori (compreso il lupo), introdotto dalla Legge
Regionale n. 27/2000 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina), è attualmente disciplinato dalla delibera
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 130 del
02/07/2013 (Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei
contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni
da predatori).
Le disposizioni attuative regionali stabiliscono che il danno possa essere indennizzato solo in caso di rinvenimento delle carcasse
e previo accertamento da parte del servizio veterinario dell’Azienda
Sanitaria Locale competente che comprovi l’avvenuta predazione da
parte di Canidi domestici o selvatici.
Nel 2013 l’amministrazione del nuovo Ente di gestione ha deciso
di affrontare la questione delicata e ricorrente della decisa protesta
da parte di aziende che, praticando l’allevamento ovi-caprino in zone
Il pastore maremmano abruzzese è un elemenmarginali in cui si trovano a convivere bestiame al pascolo e nuclei
to indispensabile per difendere le greggi
(foto Ivano Fabbri).
stabili di lupo (verificati mediante l’utilizzo di fototrappole), lamentano
la difficoltà a rinvenire le carcasse dei capi predati e l’impossibilità ad
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accedere al risarcimento danni per la maggior parte dei capi perduti.
Pertanto, sulla base della relazione tecnica del direttore che
evidenzia come in alcune aree il ritrovamento delle carcasse è oggettivamente difficoltoso, sia per l’inaccessibilità dovuta all’intrico di
vegetazione sia per il probabile intervento successivo di altri animali
selvatici predatori o consumatori di carogne (volpi, tassi, cinghiali,
corvidi), il Comitato Esecutivo ha approvato un “Atto di indirizzo per
la gestione dei danni arrecati dalla predazione da lupo (Canis lupus)
sul patrimonio zootecnico all’interno del Parco regionale della Vena
del Gesso Romagnola”.
Con tale documento vengono fissati i seguenti punti cardine su
cui basare l’attività tecnico-istruttoria delle richieste non corredate del
verbale di accertamento:
-

-

che la mancanza di capi certificata dai veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale e dagli stessi indicate come “probabilmente predati
dai lupi”, debba essere ritenuta valida ed utilizzabile come base
Un lupo nell’Appennino faentino
per il calcolo dell’indennizzo alle aziende.
(foto Archivio Parco Regionale).
che almeno il 70-80% dei capi mancanti al conteggio annuale
sia stato predato dal lupo e che, quindi, per tale numero di capi
debba essere calcolato l’indennizzo per le aziende.

Pertanto, a partire dal 2013, sono stati gestiti procedimenti e
Predazione di una pecora da parte del lupo in
relativi pagamenti riconducibili a due diverse tipologie:
un allevamento del Parco regionale
-

domande basate sulla presentazione di un verbale di accerta- (foto Ivano Fabbri).
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Alta Valle del Santerno: un incontro molto
forntunato con un lupo che dorme in pieno
giorno (foto Roberto Paoletti).

mento del veterinario dell’ASL che analizza le carcasse e identifica il relativo numero di matricola dei capi predati. Per questi casi
il pagamento dell’indennizzo viene rendicontato alla Provincia di
competenza per il rimborso;
-

domande basate sulla presentazione di una dichiarazione del
veterinario dell’ASL che rileva l’assenza al conteggio annuale di
capi (individuati dal numero di matricola) per cause ascrivibili alla
probabile predazione. Per questi casi il pagamento dell’indennizzo grava interamente sul bilancio dell’Ente di Gestione che
utilizza fondi propri.

Con tale meccanismo, nel quinquennio 2010/2014, è stata pagata la somma complessiva di € 11.804,45 ripartita su 12 domande
riconducibili a 6 diversi imprenditori agricoli.
L’elaborazione analitica dei dati viene
illustrata nei seguenti
grafici

INDENNIZZO DANNI BESTIAME
PER PROVINCIA

Capriolo predato dal lupo (foto Ivano Avoni).

INDENNIZZO DANNI BESTIAME
PER PROVENIENZA RISORSE FINANZIARIE

PAGAMENTO DANNI BESTIAME PER ANNATA
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Bufere e passioni di quarant’anni fa
Uno speleologo dopo una “punta” all’Abisso Fighierà (foto Gianfranco Argnani).

Premessa
Al di là di rievocazioni nostalgiche, il
presente scritto vuol essere un doveroso
tributo a tutti coloro che, tra la seconda
metà degli anni ’70 del XX secolo e la
prima metà degli anni ’90, gettarono le
basi per l’esplorazione speleologica delle
viscere di un grande massiccio montuoso
dell’Appennino Settentrionale, quello delle Api Apuane, area carsica che non trova
riscontri analoghi in Italia se non in una
parte delle Alpi Liguri (Marguareis), delle
Alpi Giulie (Canin), oltre che, va da sé, nel
Carso vero e proprio, storicamente inteso,
che è triestino ma anche, e soprattutto,
sloveno.
Tali aree sono oggi tutte più o meno
assoggettate a strumenti di protezione
ambientale (parchi), a riprova che il sottosuolo, pur nascosto, è una preziosa risorsa naturale e che la sua conoscenza,
di cui l’esplorazione speleologica è madre, rientra fra gli imprescindibili compiti
dell’uomo. Uomo che, dopo aver distrutto,
alterato, inquinato i territori più “comodi”
della penisola italiana (le pianure, in gran
parte le coste, e altrettanto dicasi per le
fasce collinari prealpine o preappenniniche), ha oggi il dovere di conservare
quanto rimane di natura selvaggia. Il caso
delle Apuane, nella sua problematicità,
è emblematico: su montagne impervie,
dure, alte quasi 2000 metri, difese da versanti ripidissimi e da una cruda avarizia
di Madre Terra perlomeno nei confronti
di attività agricole, silvo-pastorali e insediativo-urbanistiche, eppure aggredite e
sfruttate dall’uomo fin dai tempi antichi,
ha visto l’uso di una materia prima naturale, il marmo, croce e delizia per secoli,
fino ad oggi. Il conflitto – perché tale è –
tra cavatori e conservatori, tra sfruttatori
dell’ambiente e protezionisti dell’ambiente, non si è posto se non in tempi recenti (e
che coincidono appunto con quell’inizio di
epopee speleologiche che ci accingiamo
a descrivere) per ovvie ragioni di economia e di sopravvivenza degli abitatori del
luogo; è vero che ha avuto una serie di
anticipazioni a fine ’800, non tanto fra
naturalisti - che allora non esistevano se

non in ambito elitario, accademico o dilettantistico, comunque sostanzialmente
inascoltati - e cavatori, quanto fra cavatori ed imprenditori, con prevaricazione dei
secondi sui primi e conseguente nascita,
ben nota, di movimenti sindacali, ispirati
a principi di rivendicazione anarchica che
ancor oggi non sono scomparsi; ciò tuttavia riguarda casomai la sfera storica, politica e filosofica di questa dolente parte
d’Italia. La guerra tra cave e naturalisti, tra
ditte del marmo e parco, tra – e con ciò
scendiamo al dettaglio nostro – cavatori
e speleologi, risale a tempi relativamente
recenti e, come tutte le guerre, ha visto
comportamenti ambigui da ambo le parti,
inclusa la collaborazione/complicità, sin- Antonio Lusa con speleologi torinesi e francesi in
cera, fra le stesse: cavatori e speleologi, occasione del primo incontro per le esplorazioni
fino alla deflagrazione degli anni ’80, si al neo-piratato Fighierà (foto Gianfranco Argnani).
Men on the Mount Corchia
This story occurs in Tuscany and it is about speleologists from Torino, Faenza, Versilia,
Florence and some from France. The scene are the Apuane Alps, mountain chain of
marble, unique in Italy and in Europe. In the second half of the ’70s on the Mount Corchia
a group of speleologists from Torino opens a little passage that allows to go down to the
big karst complex of the Antro del Corchia (Hole of Corchia). Some speleologists from
Faenza, casually there, were invited to participate to this apparently easy exploration.
This “easy exploration” will need seven years. The abyss is tough and the young speleologist from Faenza had to grow quickly. The request of protection of environment and
caves soon conflicted with the marble exploitation and the quarrymen interests. During
the ’80s the conflict will explode between environmentalists and quarrymen and the
mountain hut built by speleologists from Faenza in the ’70s was burned in May 1994 by
quarrymen, considering the speleologists as “friends of the Park”. Now the Park is real,
the quarrymen are still working and the Apuane Alps are still there.
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Sandro Bassi
Guida Ambientale Escursionistica

Dal bivacco Lusa (foto Gianfranco Argnani); in fondo, lontanissime sopra l’orizzonte, le montagne della Corsica.
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La Pania della Croce dalla cima del Corchia (foto Archivio Gruppo Speleologico Faentino).

scambiavano informazioni, rilievi topografici e consigli. Agivano sullo stesso
territorio, faticavano entrambi sottoterra
(i primi per lavoro, i secondi per diletto,
d’accordo, e questa è una differenza importante, ma senza strumentalizzazioni
politiche o economiche o religiose le diverse categorie umane non si fanno la
guerra tra loro, mai) e condividevano in
qualche modo obbiettivi comuni. Il conflitto - i lettori perdoneranno l’inevitabile
semplificazione dei concetti - è scoppiato quando lo sfruttamento del marmo ha
avuto una progressione esponenziale,
sotto il profilo quantitativo e qualitativo, con distruzione irrimediabile delle
montagne e del loro contenuto, parallelamente all’evoluzione velocissima delle
esplorazioni del sottosuolo. Sia l’uno che
le altre conobbero negli anni sopracitati
una stagione esplosiva, con risultati che
non si erano mai avuti in tutte le epoche
precedenti assommate assieme... e lo

scontro frontale fu la logica conseguenza. Naturalmente, a complicare le cose,
intervennero le strumentalizzazioni politiche, i ricatti occupazionali, le manifestazioni emotivo-viscerali, corporativismi,
protagonismi, e – ciò che qui ci interessa
approfondire – le assenze di qualsiasi
pianificazione territoriale e ambientale.
I meri dati delle Camere di Commercio,
che snocciolavano una realtà di «marmo
= ricchezza», anzi, di unica ricchezza per
un territorio che non aveva risorse agrarie o zootecniche se non marginali e zero
risorse sul piano culturale o ricreativo
(“qui non ci s’ha cinema, teatri, palestre
e giardini, qui ci s’ha i’ marmo e basta”,
come venne scritto sui muri di Levigliani
durante i moti degli anni ’80), non potevano trovare alternative su altri versanti,
che allora semplicemente non c’erano.
Oggi ci sono, o meglio, esiste un parco,
che come tutti i parchi si dibatte fra opposte esigenze, ma perlomeno è possibile
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un contraddittorio fra le ra
biente e quelle dell’uomo
genuamente, può pensare
parco a fermare l’estrazio
che pure negli ultimi quar
strutto monti, alterato pae
torrenti, sgretolato grotte
successo prima, fin dall’e
tuttavia oggi è possibile
almeno l’immediato futuro
svendere a riccastri arabi
alcun riferimento etnico m
economico rivolto ai nuovi r
più importanti risorse natu

Storia esemplificativa d
gna e delle sue viscere

Primavera 1976: spele
si aggirano sul panettone
Monte Corchia, una cima
orribili virgolette sono sta
perché la quota è relativa
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Bufera sul Corchia: in basso, fra i tre alpinisti
si intravede il bivacco Lusa (foto Ivano Fabbri).

poco più di 1600 metri, ma l’aspetto e i
caratteri morfologici e climatici sono di
indiscutibile severità) dove i boschi di
faggio si arrestano molto più in basso per
lasciare il posto a ripide pendici erbose
(di una graminacea cespitosa e irsuta
che appartiene al genere Brachypodium
e che qua tutti chiamano «paleo») e, sul
versante ovest, a veri e propri dirupi, con
torri calcaree inframmezzate da selvaggi
canaloni. Sul versante sud, dove affiora il
marmo, c’è una cava con pareti tagliate
dal filo elicoidale, qualche baracca di cavatori e una bianchissima strada che la
raggiunge dopo aver tagliato il vertiginoso versante. Tornanti, salite impervie,
molte curve e una galleria. I faentini incontrano speleologi torinesi, insolitamente euforici: hanno appena disceso la Buca
del Cacciatore, che si apre con un pozzo
a breve distanza dalla cima del monte e
che termina dopo poche decine di metri di
stretto budello; termina con una “frana”,
un accumulo di grosse pietre, giudicato
facilmente disostruibile anche perché si
sente una promettente corrente d’aria;
difatti il sabato successivo la frana verrà
disostruita. La grotta è nota da tempo immemorabile, ma il tappo di detriti ha sempre precluso la prosecuzione. I torinesi
non sanno – o preferiscono non sapere
– che in realtà un duro lavoro di rimozione
dell’ostacolo è stato iniziato nell’autunno
precedente da parte dei fiorentini, i quali
hanno desistito all’approssimarsi dell’inverno proprio quando mancava solo l’ultima fatidica pietra. Naturalmente hanno
rimandato alla primavera il compimento
del lavoro e, come consuetudine, hanno
apposto sulla parete terminale la loro sigla (Gsf, Gruppo speleologico fiorentino),
a rimarcare l’esplorazione in corso e,
certo, la “paternità” sulla grotta. Con un
semplice trattino di nerofumo la effe della
sigla diventa una pi (Gruppo speleologico
piemontese) e non si indaga più di tanto sul cumulo di pietre, fresche di scavo,
che precede quello che era il fondo e che
invece adesso lascia libero il passaggio.
Libero verso il sottostante Antro del Corchia, scoperto, esplorato e studiato fin
dall’Ottocento e che è lì sotto, qualche
centinaio di metri più in basso. Il potenziale dislivello, oltre 1200 metri totali, farebbe gola a qualsiasi speleologo, perché
la speleologia è fondamentalmente ricerca geografica dell’unica e ultima frontiera
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ignota – quella sotterranea – in un mondo
che ormai, in superficie, è tutto stranoto.
I torinesi prevedono che basterà scendere qualche pozzo nel baratro appena
scoperto, si parla già di uno spit (il chiodo d’attacco) d’argento per armare la
verticale che si immetterà nell’Antro e di
bottiglie di champagne per festeggiare la
congiunzione. Trovano invece una vera e
propria città sotterranea, estremamente
complessa, labirintica, a più a più rami,

intervallati da pozzi, meandri, strettoie e
frane, e che comunque portano ad una
pianeggiante galleria a 250 metri di profondità. Tale galleria, con le sue morfologie a condotta freatica scavate da grandi
masse d’acqua in pressione, denuncia un
passato di bacini d’assorbimento molto
più vasti di quelli attuali. Si cercano i ringiovanimenti che devono aver approfondito il fondo e che devono portare verso
l’Antro ma servono molti uomini, capaci

Speleologi sul Corchia (sopra foto Ivano Fabbri; sotto foto Gianfranco Argnani).
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di esplorazioni agili ma con permanenze
sottoterra di 15-20 ore e si ipotizza quindi
di resuscitare l’antica alleanza settentrionale (il famoso “asse Torino-BolognaFaenza”) che aveva già scritto pagine di
gloria, pochi anni prima, negli abissi del
Marguareis al confine fra Piemonte e Liguria. I faentini vengono coinvolti nelle
esplorazioni e si comportano valorosamente, avvicendandosi tutte le domeniche nel gioco più bello del mondo, quello
di cercare l’ignoto, di gettare lo sguardo
oltre le colonne d’Ercole della volta precedente, di seguire le correnti d’aria che
portano a nuove prosecuzioni, con pozzi
vergini da sondare con il lancio del sasso
e poi con la calata su corda per raggiungere un fondo oltre il quale si spera ci sia
l’Antro e che invece, regolarmente, presenta un altro pozzo e poi un altro e poi un
altro ancora. Si fatica in modo bestiale, si
patisce un freddo cane, un intorpidimento
umido che entra nelle ossa e annichilisce
più del gelo, si fanno punte di 20 ore che
non bastano, si prova con un campo interno di più giorni, si aggredisce la grotta da
tutte le parti... ogni volta facendo ritorno
alla galleria di -250 da cui inizia la lenta
risalita verso l’esterno, sempre più stanchi, addormentandosi alla base dei pozzi
nell’aspettare il proprio turno, inzuppandosi di sudore nella risalita su corda (le
tute sono in pvc, hanno appena sostituito
quelle di tela che si bagnavano subito e
che restavano perennemente bagnate;
quelle traspiranti sono di là da venire) e
tremando di freddo nelle soste. Si scoprono più e più vie d’acqua, si scendono cascate, ci si arresta di fronte a sifoni dove
viene immesso colorante (la moderna e
innocua fluoresceina, che permette di
appurare il tracciato idrico grazie a fluorocaptori da posizionare sugli ipotetici
arrivi d’acqua sottostanti, primi fra i quali,
ovviamente, quelli dell’Antro).
L’esplorazione diventa epica, febbrile,
entusiasmante e devastante perché ogni
volta il ritorno all’esterno si fa più lungo e
faticoso. I faentini, con l’aiuto di oltre cento speleo di ogni parte d’Italia, a 50 metri
dall’ingresso dell’abisso costruiscono un
bivacco sul modello di quelli alpini (lamiera esterna e rivestimento interno in legno,
con isolante in mezzo) per evitare che chi
esce di notte, con la nebbia o la bufera,
rischi la vita scendendo sul paleo gelato.
È il 1978 e il bivacco viene dedicato ad
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Gianfranco Argnani in vetta al Corchia; sullo sfondo i Monti Nona, Matanna e Procinto (foto Ivano Fabbri).

Antonio Lusa, faentino morto a 33 anni
(di polmonite virale contratta forse in un
viaggio in Inghilterra, non in grotta), così
come l’Abisso, ex Buca del Cacciatore,
viene ribattezzato con il nome di Claude
Fighierà, lo speleo francese scomparso
pochi anni prima in un incidente automobilistico).
L’epopea delle esplorazioni finirà di fatto solo negli anni ’90, con la scoperta delle
giunzioni – più di una – con il sottostante
Antro del Corchia. Ci vorranno migliaia di
ore di esplorazione, tenacia e pazienza. I
fiorentini, esclusi e inviperiti, proveranno
addirittura una pazzesca esplorazione
dal basso, risalendo i pozzi dell’Antro con
tecniche di arrampicata e pali telescopici.
Faranno la pace con gli ormai ex nemici
solo nel 2001 e sarà comunque una pace
cavalleresca e che renderà loro onore.
Nel frattempo, nel maggio 1994, il bivacco Lusa viene demolito e poi bruciato
dai cavatori di Levigliani che identificano
gli speleologi in un indistinto fronte nemico, alleato con il progettato parco che li
lascerà – temono – senza lavoro. Chiaramente non sarà così ma intanto dimenticano l’antica amicizia, le sere passate a
confrontare i rilievi topografici per sapere
dove arriva la grotta e dove si spinge la
cava, i viaggi con i camion di cava per portar su i pezzi prefabbricati del bivacco, gli
accordi per costruirlo, le reciproche promesse, le bevute, le mangiate assieme.
È stata una stagione bellissima con un

Il bivacco Lusa visto dalla cima del Corchia (foto Gianfranco Argnani).

finale bruttissimo. Passionale, viscerale,
eroica e dolorosa. Abbiamo vinto la guerra
contro il freddo, la fatica, le bufere, i pozzi
selvaggi, i colpi di sonno, abbiamo conosciuto le amicizie più sincere, ancora oggi
non sopite, abbiamo perso una battaglia
importante sul versante umano perché i
cavatori erano e sono poi gente come noi,
solo non ci siamo capiti.
Alla fine loro cavano ancora, ma le
Apuane sono ancora lì.

Vista l’impossibilità di elencare i nomi
di tutti i protagonisti della storia/stagione qui illustrata, essi sono stati
volutamente omessi (con l’ovvia eccezione di Antonio Lusa e Claude Fighierà). Si ringrazia peraltro Roberto “Barbera” Bandini per la rilettura critica del
presente lavoro e Gian Franco Argnani
per la graditissima concessione delle
foto d’epoca.
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Il geotritone italico
Rocco Penazzi
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ABSTRACT
Description of the distribution of the
Italian Cave Salamander (Speleomantes italicus), amphibian endemic of the
Italian Peninsula, in the Vena del Gesso
Romagnola, with the latest updates.

Il geotritone, Speleomantes italicus
(foto Gianni Neto).

C

ol termine generico di geotritone si indicano alcune specie di
Anfibi della Famiglia Caudati, tra cui il geotritone italico (Speleomantes italicus), animale troglofilo (amante degli ambienti
sotterranei) endemico della Penisola Italiana. Gli anfibi respirano, in
genere, coi polmoni ed anche attraverso la cute. Questa specie, invece, avendo i polmoni atrofizzati ha respirazione solamente cutanea;
per questo è legata ad habitat umidi, che garantiscono la permanenza sulla pelle di un sottile strato di acqua, che permette lo scambio
di ossigeno tra il sangue e l’aria. Il geotritone conduce vita solitaria
fino al periodo riproduttivo; la fecondazione è interna e le femmine,
a differenza della maggior parte degli anfibi, non depongono le uova
in acqua, ma sulla terraferma, in ambienti umidi. Un’altra loro particolarità è che non abbandonano le uova, ma si avvolgono attorno
ad esse fino alla schiusa. Nella zona della Vena del Gesso si ebbe
una segnalazione, documentata con foto, negli anni ’90 presso l’abisso Luigi Fantini nei Gessi di Rontana, ma fu ritenuta per molti anni
dubbia e non fu mai suffragata da segnalazioni successive attendibili. Nel 2005 fu rinvenuto un esemplare morto nei prati del Rifugio
Ca’ Carnè, ora visibile presso la sala didattico-naturalistica annessa
al centro visitatori del Parco. Sono stati trovati altri esemplari presso l’abisso Babilonia a Monte Mauro, la Grotta Grande dei Crivellari
e nella grotta a Nord di Ca’ Carnè. L’ambiente ipogeo per l’uomo
equivale prettamente alla “grotta”, ma non è così per il geotritone,
che ama le fenditure nel terreno e altre zone inaccessibili per l’uomo,
come gli interstizi e le fessure nelle rocce. Per questo motivo, forse,
non vi sono state segnalazioni certe fino al 2005. Si hanno notizie
di un’introduzione avvenuta negli anni ’60 con esemplari provenienti
dalla Grotta Grande di Giugnola, nell’Appennino Imolese e introdotti
all’ingresso del Buco del Noce, nei Gessi di Brisighella. Nel caso si
fossero acclimatati, i geotritoni ritrovati negli ultimi anni potrebbero
forse essere i discendenti di tale introduzione, non essendoci segnalazioni precedenti.

