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Rio Conca

L’Agriturismo Rio Conca si trova nel fondovalle del Torrente Senio, a pochi 
passi dal corso d’acqua e dai suoi boschi ripariali. La bella casa rurale in 
sassi di fiume è circondata da curati frutteti e vigneti e si trova lungo la strada 
che sale alla sommità della valle cieca del Rio Stella e ne compie l’intero pe-
rimetro, aggirando la zona da cui ha origine il più importante sistema carsico 
della Vena del Gesso, che termina nella risorgente del Rio Basino, dalla parte 
opposta dell’affioramento.
L’Agriturismo Rio Conca offre ai graditi ospiti un tranquillo soggiorno in una 
casa rurale ristrutturata nello stile rustico caratteristico della valle del Senio. 
Dispone di due appartamenti con quattro posti letto ciascuno e possibilità di 
sistemare posti letto aggiuntivi in entrambi, con servizi e cucina-soggiorno 
abitabile. É a disposizione anche un’ampia sala polivalente, con caminetto, 
per prime colazioni, cene, convegni e feste. Scorre in prossimità il torrente 
Senio, ambiente ideale per la pesca e per passeggiate nel verde e nella tran-
quillità. Dall’Agriturismo si può inoltre ammirare l’imponente Vena del Gesso. 
É il luogo ideale per chi cerca un rifugio appartato dal rumore della città…se 
“Casola è una favola”... Rio Conca è un sogno!!!

Mariano

L’Agriturismo Mariano si trova in gradevole posizione a monte della Vena 
del Gesso, su un poggio che domina la vallata del Torrente Senio, nei pressi 
della confluenza con il Rio Mighe. La struttura sorge all’interno di una bella 
casa-torre medievale in pietra arenaria, risalente al XVI secolo, all’interno 
della quale sono ricavate anche le suggestive stanze da letto. Da qui parte 
un sentiero che sale sulla monumentale Riva di San Biagio, collegandosi 
all’anello escursionistico del Parco.
L’Agriturismo Mariano offre ai propri ospiti la possibilità di soggiornare nella 
casa-torre del ‘500, di recente ristrutturazione. Sono visibili ancora partico-
lari di rilievo quali parti di muro a “spina” e quattro ghiacciaie. Il soggiorno 
è possibile in appartamenti e camere, tutti con servizi igienici propri; alcune 
camere e un appartamento sono dotati di aria condizionata. Stanze spazio-
se e arredate in stile rustico. Presente al piano terra una camera per persone 
disabili. Possibilità di gustare la cucina del territorio. Aperto tutto l’anno.

Il Montore

L’Agriturismo Il Montore si trova a monte della Vena del Gesso, nella zona 
di Campiuno, sulla formazione Marnoso-Arenacea, tra la valle del Torrente 
Senio e quella del Fiume Santerno. La struttura sorge all’interno di una pre-
gevole casa-torre in sasso, risalente al XII secolo, nascosta tra gli alberi del 
bel parco che ombreggia la corte. A breve distanza, si trovano gli incantevoli 
castagneti di Campiuno, con alberi maestosi, vecchi di secoli, che ancora 
danno ottimi frutti.
L’Agriturismo Il Montore offre una cucina tipicamente romagnola, che parte 
dalla classica pasta fatta in casa, alle grigliate di carne e arrosti misti, per 
andare inoltre a riscoprire quei piatti poveri e tipici che si trovavano sulle 
tavole dei contadini di una volta. I prodotti utilizzati in cucina sono per la 
maggior parte coltivati in azienda oppure acquistati esclusivamente in azien-
de limitrofe; i menù, quindi, variano a seconda della stagionalità dei prodotti. 
Si effettuano, su prenotazione, merende per gli escursionisti del Parco. In 
vendita per i clienti: marmellate prodotte artigianalmente con fichi, susine, 
albicocche; un profumatissimo olio prodotto esclusivamente con le olive col-
tivate in azienda; a seconda della stagione si possono acquistare ortaggi, 
frutta fresca e frutta secca.

Telefono 0546.73648

www.agriturismomariano.it 
info@agriturismomariano.it
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Fax 0546.73867

Telefono 0542.90215 
Fax 0542.90215

parcovenadelgesso@romagnolafaentina.it
parcovenadelgesso@gmail.com
ivanofabbri@alice.it
centrovisite@comune.brisighella.ra.it
capannascout@gmail.com

ISSN  2283-3978  

Carta Bianca Editore
via Fermi, 18 - Faenza
tel. 0546.621977
cartabiancaeditore@virgilio.it

Foto di copertina: 
Il versante sud del Parco Regionale (foto Ivano Fabbri)

Vena del Gesso Romagnola
LA RIVISTA DEL PARCO REGIONALE DELLA



1

editoriale

2	 LIFE+	08	NAT/IT/000369	“Gypsum”
Un	progetto	europeo	per	la	tutela	della	
Vena	del	Gesso	e	delle	altre	aree	gessose	
dell’Emilia-Romagna	
Andrea Noferini

8 	I	pipistrelli	del	Parco	regionale	della	
Vena	del	Gesso	Romagnola	
Massimo Bertozzi

14	 Lo	studio	degli	uccelli	presso	il	centro	
visite	Rifugio	Ca’	Carnè	mediante	
l’inanellamento	a	scopo	scientifico	
Fabrizio Borghesi

22	 La	salamandra	
Rocco Penazzi e Alessandro Pirazzini

23	 Venticinque	orchidee	al	Carnè	
Sandro Bassi

24	 La	presenza	del	lupo	in	provincia	di	
Ravenna	
Maurizio Pascucci

30	 Bere	pioggia,	lavorare	in	cava,	rifugiarsi	
in	grotta.	La	memoria	dei	gessi	
romagnoli	
Stefano Piastra

35	 Antichi	orsi	della	Vena	del	Gesso	
Marco Sami

36	 Il	Palazzo	Baronale	di	Tossignano	
Massimiliano Costa

42	 Una	scoperta	inattesa	nel	Parco:	l’edificio	
romano	del	Carnè	
Chiara Guarnieri

46	 Scavare	un	castello:	Rontana	e	il	
paesaggio	medievale	della	Vena	del	
Gesso	Romagnola	
Enrico Cirelli e Debora Ferreri

52	 Viaggio	in	Albania	
Lorenzo Brandolini

60	 Il	“Tesoro”di	Luciano	Bentini	
Paolo Forti

63	 Meteo	estremo	
Roberto Gentilini

64	 Gli	agriturismi	del	Parco	regionale	
della	Vena	del	Gesso	Romagnola

sommario
C on questo numero primo parte la rivista del Parco della 

Vena del Gesso Romagnola.
Il primo obiettivo della rivista è informare i residenti del 

territorio del parco delle attività dell’Ente di gestione per i Parchi e 
la Biodiversità – Romagna, che dal febbraio 2013 gestisce l’area 
protetta.

Il passaggio da Consorzio di gestione a Ente, sancito dalla L.R. 
n. 24/11, ha apparentemente allontanato le attività del Parco dal 
tessuto sociale del territorio dell’area protetta. In realtà, grazie 
alla costituzione della “Comunità del Parco” (che altro non è che 
l’assemblea dei Sindaci dei sei Comuni del parco) e alla confer-
ma del Direttore e dell’apparato tecnico e amministrativo, ancora 
appoggiato all’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, il con-
tatto stretto con il territorio ed i suoi abitanti è rimasto pressoché 
invariato. Questa rivista, tuttavia, intende avvicinare ulteriormente 
i cittadini residenti alle attività dell’Ente, alle sue scelte gestionali 
e promozionali ed anche presentare loro le bellezze della Vena 
del Gesso che talvolta, a chi è abituato ad averle davanti agli oc-
chi ogni giorno, possono apparire normali. Sto scoprendo, dopo la 
mia nomina a Presidente dell’Ente avvenuta lo scorso febbraio, le 
meraviglie della Vena del Gesso e vi assicuro che si tratta di un 
territorio unico e davvero straordinario.

Il secondo obiettivo della rivista è presentare e diffondere i valori 
del Parco della Vena del Gesso Romagnola tra i turisti del territorio 
della Romagna e delle province vicine, in modo di promuovere 
questo territorio e di attrarre un numero sempre maggiore di vi-
sitatori verso i servizi forniti dal Parco e verso le strutture ricettive 
(agriturismi, alberghi, B&B, ristoranti, bar) presenti nei sei Comuni 
del parco.

Le scelte dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – 
Romagna in questi primi sei mesi di attività, sono state guidate 
proprio dalla volontà di promuovere e valorizzare il territorio ro-
magnolo e la Vena del Gesso, mediante l’organizzazione di oltre 
80 iniziative tra visite guidate, escursioni, eventi culturali, spetta-
coli, mostre, convegni, ecc, ed in seguito attraverso la stampa di 
30.000 depliant contenenti il calendario di queste iniziative, uni-
tamente a quelle delle tre Riserve Naturali della Romagna: Bosco 
della Frattona, Bosco di Scardavilla, Grotte di Onferno. Il depliant 
è poi stato distribuito a tutti gli uffici di informazione turistica della 
Romagna, da Imola e Riccione. I risultati sono stati eccellenti e, 
per fare un esempio, ai quattro concerti della rassegna Recondite 
Armonie, all’interno delle gallerie dell’ex-cava Marana, hanno par-
tecipato oltre 1.000 persone!

Accanto all’animazione del territori un’altra finalità dell’Ente è 
la salvaguardia del patrimonio naturale, attraverso progetti di con-
servazione e gestione ambientale. Si sta concludendo un progetto 
europeo LIFE per la conservazione degli habitat carsici e ne è stato 
presentato uno nuovo, assieme alla Regione, relativo alla fauna 
minore. Queste attività vengono realizzate in collaborazione con 
la Federazione Speleologica Regionale, il Club Alpino Italiano e gli 
Ambiti Territoriali di Caccia. Altrettanto importante la collaborazio-
ne con gli agricoltori, attraverso la promozione degli agriturismi e 
dei prodotti agricoli di qualità, per i quali l’Ente ha approvato ap-
positi protocolli d’intesa per disciplinare le forme di collaborazione 
con le aziende agricole del territorio.

Il Parco è guidato da un Ente attivo, rapido (le oltre 600 au-
torizzazioni sono state rilasciate mediamente in tempi dimezzati 
rispetto a quelli di legge) ed efficiente (sono stati investiti in questi 
primi anni di attività oltre 1.700.000 euro, di cui 800.000 garantiti 
dalla Regione e raddoppiati grazie alla capacità progettuale che ha 
permesso di ottenere ingenti finanziamenti europei.

Un grande patrimonio del Parco sono i cittadini che lo abitano, lo 
conservano,lo amano,lo frequentano, mi auguro che questa rivista 
possa permettere loro di esserne pienamente consapevoli, cono-
scendolo meglio e sapendo gustarne i valori.

Luciana Garbuglia
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LIFE+ 08 NAT/IT/000369 “Gypsum”

Un	progetto	europeo	per	la	tutela		
della	Vena	del	Gesso	e	delle	altre	aree	
gessose	dell’Emilia-Romagna

Colonia di Rinolofo eurìale (Rhinolophus euryale) presso la grotta risorgente del rio Basino.
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Andrea Noferini

L e formazioni gessose interessano solo una piccola parte del 
territorio dell’Emilia-Romagna, tuttavia sono zone ricchissi-
me dal punto di vista naturalistico, per l’interesse paesaggi-

stico, per le loro numerose testimonianze paleontologiche e archeo-
logiche e non di meno per il loro valore storico-culturale. L’interesse 
naturalistico deriva dalla presenza di una ricca biodiversità; questa 
comprende la fauna che abita le grotte, ad esempio i pipistrelli tro-
glofili che formano importanti colonie, ma anche specie di piante rare 
nel contesto regionale, alcune amanti del caldo che crescono nelle 
aree rocciose soleggiate e altre, tipiche di climi freschi e del piano 
montano, presenti negli ingressi di grotte o nelle forre esposte a nord.

Per contribuire alla tutela di questo patrimonio, il Parco regionale 
della Vena del Gesso Romagnola, il Parco regionale dei Gessi Bolo-
gnesi e Calanchi dell’Abbadessa (capofila del progetto), la Federa-
zione Speleologica Regionale (FSRER) e agli altri Enti coinvolti nella 
gestione delle aree carsiche gessose della regione: Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano e le Province di Reggio Emilia e Ri-
mini, si sono alleati per la realizzazione del progetto Life+ Natura 08 
NAT/IT/000369 “Gypsum – Tutela e gestione degli habitat associati 
alle formazioni gessose dell’Emilia-Romagna”.

Il Life+ “Gypsum” è un progetto europeo possibile grazie al co-
finanziamento delle spese sostenute da parte dell’Unione Europea e 

LIFE+ 08 NAT/IT/000369 “Gypsum”: an European project to 
preserve the Vena del Gesso and the other gypsum areas of  

the Emilia-Romagna region.

ABSTRACT

The Authorities managing the gypsum karst areas in Emilia-Romagna region join 
together to preserve the gypsum areas and their habitats and species, by an important 
LIFE+ Project, financed by the European Union.
Together with the Authorities are working the speleologists, some Municipalities, some 
land owners and the Emilia-Romagna Region.
The project lasts in five years (2010-2014) and aims to preserve and restore the 
caves and rocky habitat (cleaning the waste in the sinkholes, cutting the exotic plants 
covering the crags, protecting the rocky habitats from trampling), to monitor and 
save many species of bats (closing the caves to the human access), to buy the most 
important karsts sites and to sensitize adults and children of the nature protection.

(foto Piero Lucci)

[Dottore in Scienze Ambientali]
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della Regione Emilia-Romagna. Solo nella Vena del Gesso Romagno-
la esso prevede interventi per un ammontare complessivo di circa € 
364.000.

Il progetto, di durata quinquennale (2010-2014) tuttora in corso, 
si pone l’obiettivo di tutelare e riqualificare gli ambienti delle grotte e 
delle pareti rocciose, ma anche di proteggere numerose specie di 
pipistrelli per i quali le grotte rappresentano un indispensabile sito di 
rifugio e riproduzione; le grotte della Vena del Gesso ospitano alcune 
tra le più importanti colonie d’Italia e d’Europa. All’interno del Parco 
e del Sito Natura 2000 “Vena del Gesso Romagnola” sono previsti 
numerosi interventi che riguardano:

−	 monitoraggio dei Chirotteri (pipistrelli), degli habitat vegetali e 
della qualità delle acque sotterranee;

−	 acquisto di terreni carsici di grande interesse naturalistico;

a sinistra: 
Colonia di miniottero (Miniopterus 
schreibersii) nei gessi di Monte Tondo
(foto Francesco Grazioli).

Ex cava Marana, area acquistata dal Parco 
(foto Fabio Liverani).
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−	 attività di conservazione, in particolare riqualificazione e chiu-
sura di doline inghiottitoi e grotte, protezione degli habitat e 
installazione di nidi artificiali (bat box);

−	 iniziative di divulgazione per sensibilizzare il pubblico, gli abi-
tanti, i fruitori dell’area e gli alunni delle scuole.

Per quanto riguarda l’acquisto di terreni (Azione B3 del progetto 
Life+), il Parco della Vena del Gesso Romagnola prevede di comprare 
interessantissime aree carsiche, ricche di grotte e cavità e altrettanto 
importanti per la biodiversità. L’obiettivo è di includere queste aree tra 
le proprietà pubbliche, in modo da assicurarne la tutela e gestione a 
fini naturalistici anche per le generazioni future.

Sono pressoché già concluse le attività di riqualificazione e diso-
struzione di doline, inghiottitoi e grotte (Azione C3 del progetto Life+), 
degradate principalmente a causa dell’abbandono di rifiuti avvenuto 
in passato. 

Le operazioni sono state realizzate grazie alla Federazione Spe-
leologica Regionale e direttamente dagli speleologi dei gruppi di Ra-
venna, Faenza, Imola e Modena, che hanno impiegato 450 ore lavoro 
per rimuovere ben 60 quintali di rifiuti (metalli, plastica, vetro, rete 
metallica) e 400 quintali di scarti di pellame provenienti da 20 diverse 
cavità, distribuite in tutta la Vena del Gesso.

Tutti i rifiuti recuperati sono stati conferiti e smaltiti in discarica, 
in alcuni casi anche grazie a Hera S.p.A. e all’appoggio economico 

Attività di pulizia e riqualificazione di grotte e 
aree carsiche. Al lavoro sia speleologi che gli 
abitanti dell’area (foto F.S.R.E.R.).

Bat Nights serate per la conoscenza e tutela 
dei pipistrelli.



6

dei Comuni del Parco. Sono stati trovati anche materiali pericolosi 
come l’eternit, smaltito grazie a ditte specializzate, e anche un ordi-
gno bellico che è stato rimosso dagli artificieri dell’Esercito nei pressi 
di Brisighella. In molti casi poi si sono stabiliti proficui rapporti con i 
proprietari dei terreni, che hanno collaborato mettendo a disposizio-
ne mezzi agricoli e attrezzature per raccogliere e spostare i rifiuti.

Il progetto prevede anche interventi di chiusura di grotte naturali 
e di cavità artificiali ad esse connesse (Azione C1 del progetto Life+) 
mediante appositi cancelli e recinzioni, che saranno installati agli in-
gressi di 10 differenti cavità carsiche.

Queste operazioni hanno un duplice obiettivo: quello di tutelare 
l’ambiente ipogeo e la fauna e di mettere in sicurezza il territorio, al 
fine di evitare rischi per l’incolumità delle persone. I cancelli, infat-
ti, sono stati progettati per non ostacolare il volo dei pipistrelli o il 
passaggio di altri animali, pur impedendo l’accesso a persone non 
autorizzate.

Oltre a diverse grotte naturali, che saranno chiuse dagli speleo-
logi, sono stati ripristinati i cancelli di accesso a due cavità artificiali: 
l’ex cava SPES (a Borgo Tossignano) area estrattiva ora dismessa e 
l’ingresso secondario della Grotta Tanaccia (a Brisighella), realizzato 
in passato a fini turistici. Tali cavità, seppure create dall’uomo, rap-
presentano oggi importanti siti riproduttivi e di svernamento per molte 
specie di pipistrelli e come tali devono essere tutelate.

Altri interventi di conservazione previsti nel progetto Life+ Gyp-
sum sono finalizzati alla tutela di habitat vegetazionali associati alle 
pareti rocciose; questi habitat sono definiti “di interesse comunitario” 
poiché rari e minacciati in tutta l’Unione Europea. In particolare, nei 
pressi di Monte Mauro sono stati collocati specifici dissuasori, costi-
tuiti da blocchi di gesso, per proteggere gli affioramenti gessosi dal 

Monitoraggio degli habitat nei pressi di Monte 
Mauro (foto Francesco Grazioli).
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parcheggio non autorizzato dei veicoli e dal calpestio (Azione C5). 
Nelle immediate vicinanze del centro visite rifugio Carnè e presso il 
Monte Rontana, vicino a Brisighella, sono inoltre stati tagliati alcuni 
alberi alloctoni e d’impianto artificiale, che, ombreggiando eccessi-
vamente gli habitat, ne potevano determinare la scomparsa (Azione 
C4).

Per aiutare i pipistrelli a trovare ulteriori siti di rifugio e riproduzione 
sono stati installati oltre 70 “nidi artificiali” per pipistrelli (bat box), che 
sono stati collocati sia in alcune aree naturali con presenza di boschi, 
sia in aree dedicate alla fruizione, quali il centro visita di Ca’ Carnè a 
Brisighella e la Casa del Fiume a Borgo Tossignano.

Per tutta la durata del progetto si susseguiranno poi iniziative 
di divulgazione e sensibilizzazione nei confronti di ragazzi, cittadini e 
turisti. Tra le attività previste vi sono interventi didattici ed escursioni 
per gli alunni delle scuole, serate a tema per sensibilizzare il pubblico 
verso la tutela dei pipistrelli (le cosiddette bat nights), incontri tecnici 
con i portatori di interessi e convegni sulla conoscenza e tutela degli 
ambienti carsici. Infine il Life prevede la realizzazione di pannelli espli-
cativi nelle aree d’intervento, di materiale informativo e di un apposito 
sito web già consultabile (www.lifegypsum.it).

In definitiva, il progetto Life+ Gypsum rappresenta un’occasione 
strategica e unica per realizzare interventi di tutela della natura, per 
rafforzare la collaborazione tra Parco, istituzioni e speleologia, per 
sensibilizzare gli abitanti e gli imprenditori agricoli alla tutela e al cre-
scente rispetto per il territorio e, non da ultimo, per fare conoscere, 
attraverso le numerose attività rivolte alle scuole e al pubblico, il mon-
do delle grotte e dei suoi abitanti!

Il progetto Life +08 nat/it/000369 Gypsum è stato realizzato 
con il contributo dell’Unione Europea.

Installazione di Bat Box in località Cavinale 
(foto Andrea Noferini).

Rilievi floristici nella forra del rio Basino (foto Francesco Grazioli).
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I	pipistrelli		
del	Parco	regionale		
della	Vena	del	Gesso		
Romagnola

Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) in volo (foto Francesco Grazioli).
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A bitanti silenziosi del buio e simbolo stesso della notte, que-
sto sono i pipistrelli nell’immaginario comune. Sono animali 
elusivi e poco appariscenti, talmente distanti dalle nostre 

attività quotidiane di “animali diurni civilizzati” che spesso ci dimenti-
chiamo quanto in realtà siano presenti ed importanti nel nostro am-
biente di vita, ma anche quanto abbiano in comune con noi. Si tratta 
infatti di mammiferi come noi, condividiamo quindi con essi importanti 
caratteristiche fisiologiche e comportamentali, come la gravidanza, il 
parto, l’allattamento, le cure parentali e anche una spiccata socialità. 
Svolgono inoltre un ruolo fondamentale negli equilibri degli ecosiste-
mi di gran parte del pianeta, mangiando insetti, impollinando fiori o 
disperdendo semi.

Sui i pipistrelli sono sorti da sempre pregiudizi e credenze irrazio-
nali quasi esclusivamente negative. Ciò è comprensibile se si vedo-
no i pipistrelli come creature dalla natura ibrida, mezzi topi e mezzi 
uccelli, abitanti delle grotte, considerate accessi agli inferi, e inspie-

I	pipistrelli		
del	Parco	regionale		
della	Vena	del	Gesso		
Romagnola

Massimo Bertozzi

ABSTRACT

Silent inhabitants of the night and symbols of the night, bats are the only mammals 
capable of active flight. This ability is evolved thank to the long forelimb which has been 
transformed into a wing for the presence of a thin and elastic membrane: the patagium. 
In the World there are more than one thousand species of bats while 36 are the species 
currently known in Italy. All the Italian bats feed on insects and other invertebrates that 
they prey during the night with their sophisticated system of echolocation. Bats are 
good bioindicator of the environmental quality. They are indeed abundant in poorly 
contaminated areas, like the Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola where 
there are 18 different species of bats, with various ecological characteristics. This 
is an important karstic area, with more than 200 natural caves and several artificial 
mines where the bats found refuges for individuals or large groups. Particularly 
abundant are the colonies of Schreiber’s bat (Miniopterus schreibersii) present in the 
Park with thousands individuals both for reproduction in summer, mixed with greater 
mouse-eared bat (Myotis myotis) and lesser mouse-eared bat (Myotis blythii), and for 
hibernation. Horseshoe bats (Rhinolophidae) are also present with large colonies in the 
caves, especially the Mediterranean horseshoe bat (Rhinolophus euryale) and greater 
horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum). The caves are not the only refuges used 
by the bats in the Park: the rock faces, the old tress, the buildings offers several 
refuges for bats during the summer. The great biodiversity in bats species is also 
due to the great variability in habitat and the great abundance in insects. There is an 
ongoing monitoring project on the bats species in the Park, which permitted to add 
new information on these animals, and as result a new species has been recently 
found: whiskered bat (Myotis mystacinus).

[Naturalista]
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gabilmente capaci di volare silenziosi attraverso la notte. Pregiudizi 
e credenze non sono però purtroppo solo un ricordo di un lontano 
passato. È ancora diffusa l’opinione che i pipistrelli si attacchino ai 
capelli senza più staccarsi e che la loro urina faccia cadere i capelli; 
solo per ricordare le due dicerie più conosciute.

Ma chi sono in realtà? I chirotteri sono gli unici rappresentanti 
di tutta la Classe dei Mammiferi capaci di volo attivo. La parola chi-
rottero deriva dal greco e significa «mano alata», termine che spiega 
il particolare percorso evolutivo intrapreso molti milioni di anni fa da 
questi singolari mammiferi. Dal punto di vista anatomico, è proprio la 
struttura dell’arto anteriore a differenziare i pipistrelli dagli altri animali. 
Esso infatti è notevolmente sviluppato, soprattutto le dita, e trasfor-
mato in ala per la presenza di una sottile ed elastica membrana: il 
patagio. Nel Mondo sono conosciute più di un migliaio di specie di 
pipistrelli e rappresentano perciò l’Ordine di Mammiferi più numeroso 
dopo i Roditori. In Italia sono attualmente presenti 36 specie, cioè la 
maggior parte di quelle segnalate in Europa. Tutte le specie italiane si 
nutrono quasi esclusivamente di insetti e altri invertebrati. La caccia 
è un’attività esclusivamente notturna che i chirotteri svolgono utiliz-
zando un particolare sistema di rilevamento delle prede: l’ecolocaliz-
zazione. Tale sistema si basa sull’emissione dalla bocca o dal naso, a 
seconda della specie, di ultrasuoni e il successivo ascolto degli eco di 
ritorno. Tutte le informazioni sonore così captate vengono elaborate 
dal cervello del pipistrello per la creazione di un’immagine “sonora” 
dell’ambiente circostante.

I pipistrelli sono considerati sensibili bioindicatori della qualità 
ambientale del territorio in cui vivono. Ambienti scarsamente inqui-
nati e compromessi dall’attività umana, nonché ricchi di biodiversità, 
si dimostrano luoghi in cui i pipistrelli sono più abbondanti, sia come 
numero di specie che di esemplari. È questo il caso di un territorio di 
alto valore naturalistico quale è quello del Parco regionale della Vena 
del Gesso Romagnola. La Vena del Gesso offre infatti ai chirotteri 
sia idonei luoghi di rifugio, sia luoghi di caccia, grazie alla varietà e 
naturalità dei suoi ambienti. Per questi motivi la check-list (elenco 
faunistico) delle specie di pipistrelli del Parco è composta da ben 18 
specie (delle 23 segnalate per la Regione) con caratteristiche ecolo-
giche anche molto diverse l’una dall’altra.

Alcune delle specie segnalate trovano in questa importante area 
carsica, con più 200 grotte conosciute e chilometri di gallerie artificiali 
scavate nelle cave di gesso della Vena, favorevolissime possibilità di 
rifugio. È questo sicuramente il caso del miniottero (Miniopterus sch-
reibersii), specie che utilizza gli ambienti sotterranei sia in estate che 
in inverno. Nel Parco, all’interno delle gallerie della cava di gesso di 
Borgo Rivola, sono infatti presenti alcune migliaia di esemplari riuniti 
in enormi colonie: una riproduttiva in estate formata da sole femmine 
e dai loro piccoli, assieme ad esemplari di vespertilio maggiore (Myo-
tis myotis) e vespertilio di Blyth (Myotis blythii); e una, più grande, per 
il letargo in inverno formata da maschi e femmine. Si tratta di colonie 
molto importanti per la conservazione della specie, perché tra le più 

Colonia riproduttiva di Vespertilio smarginato 
(Myotis emarginatus) (foto Fabio Liverani).

Colonia svernante di Rinolofo eurìale (Rhi-
nolophus euryale) con più di mille esemplari 
presenti nella Grotta Stella-Basino  
(foto Massimo Bertozzi).
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Specie di pipistrelli segnalate per il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola

Nome italiano Nome scientifico Principali rifugi estivi Invertebrati predati

Rinolofo eurìale Rhinolophus euryale Grotte Lepidotteri e vari altri insetti

Rinolofo maggiore Rhinolophus 
ferrumequinum

Grotte, 
Edifici (v)

Lepidotteri e Coleotteri

Rinolofo minore Rhinolophus 
hipposideros

Grotte, 
Edifici (v)

Ditteri, Lepidotteri, Neurotteri, Aracnidi

Vespertilio di Blyth Myotis blythii Grotte Ortotteri Tettigonidi,
secondariamente: Lepidotteri, 

Coleotteri 

Vespertilio di 
Daubentòn

Myotis daubentonii Alberi, 
Edifici (f)

Ditteri acquatici

Vespertilio smarginato Myotis emarginatus Edifici (v) (f), Grotte Ditteri diurni e Aracnidi, 
secondariamente: vari insetti notturni 

Vespertilio maggiore Myotis myotis Grotte Coleotteri Carabidi, 
secondariamente: altri Coleotteri, 

Lepidotteri, Ortotteri 

Vespertilio 
mustacchino

Myotis mystacinus Edifici (f), Alberi Ditteri, Aracnidi, Lepidotteri

Vespertilio di Natterer Myotis nattereri Alberi, 
Edifici (f)

Ditteri e altri Artropodi diurni, 
secondariamente: insetti notturni 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii Edifici (f), Rocce, 
Alberi

Ditteri, Lepidotteri, Tricotteri, Coleotteri, 
Emitteri

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus Edifici (f), Rocce, 
Alberi

Ditteri, Lepidotteri, Tricotteri, Coleotteri, 
Emitteri

Nottola di Leisler Nyctalus leisleri Alberi Ditteri, Lepidotteri, Tricotteri

Nottola comune Nyctalus noctula Alberi Tricotteri, Ditteri, Lepidotteri, Coleotteri

Pipistrello di Savi Hypsugo savii Edifici (f), Rocce Ditteri, Lepidotteri, Imenotteri, 
Neurotteri

Serotino comune Eptesicus serotinus Edifici (f),  
Grotte

Coleotteri, Lepidotteri, Odonati, 
Ortotteri, Ditteri, Emitteri, Imenotteri, 

Aracnidi

Orecchione 
meridionale Plecotus austriacus Edifici (v), Grotte Lepidotteri, Ditteri

Miniottero Miniopterus 
schreibersii Grotte Lepidotteri, secondariamente: 

Aracnidi

Molosso di Cestoni Tadarida teniotis Rocce, 
Edifici (f) Lepidotteri, Coleotteri, Ditteri

Legenda:

Grotte – grotte naturali e cavità sotterranee artificiali
Edifici (v) – vani di edifici abbandonati e non (es. sottotetti e scantinati).
Edifici (f) – fessure esterne di edifici abbandonati e non, e altre costruzioni antropiche
Alberi – cavità o fessure negli alberi
Rocce – fessure nelle pareti rocciose
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grandi conosciute a livello nazionale. Il miniottero non è l’unica specie 
a formare grandi colonie nel Parco, anche i Rinolofi sono presenti in 
gruppi numerosi. In particolare il Rinolofo eurìale (Rhinolophus eur-
yale) è conosciuto nel Parco con una colonia riproduttiva di almeno 
un centinaio di esemplari nella grotta della Lucerna, nell’area di Mon-
te Mauro, e una colonia invernale di oltre mille individui nel grande 
complesso carsico Rio Stella–Rio Basino. Anche il Rinolofo maggiore 
(Rhinolophus ferrumequinum), il più grande tra i rinolofi europei, for-
ma alcuni gruppi di centinaia di esemplari in letargo nelle cavità sot-
terranee della Vena. Sono però tantissimi gli esemplari anche di altre 
specie che utilizzano gli ambienti carsici, soprattutto durante il letargo 
invernale, posizionandosi isolati o in piccoli gruppi, liberamente ap-
pesi alle pareti delle grotte o nascosti in strette fessure, in attesa della 
stagione favorevole. Infatti, se durante l’estate la scelta dei rifugi è più 
varia e dipende dalle diverse esigenze ecologiche, in inverno la quasi 
totalità delle specie predilige le condizioni ambientali costanti dei rifugi 
ipogei per un lungo e sicuro sonno. 

Per i chirotteri della Vena del Gesso non ci sono però solo le grot-
te. In estate i rifugi dei pipistrelli sono anche le pareti rocciose con le 
loro fessure, ottimi per specie come il molosso di Cestoni (Tadarida 
teniotis), pipistrello di grandi dimensioni che caccia insetti a diverse 
decine di metri dal suolo, e gli alberi cavi che si possono trovare nelle 
aree boschive, adatti a molte specie, in particolare le nottole, come 
la nottola comune (Nyctalus noctula) e la nottola di Leisler (Nyctalus 
leisleri). Anche gli edifici, abbandonati o non, offrono al loro interno 
o nelle piccole fessure esterne, rifugi idonei a quelle specie indicate 
per questo motivo come antropofile, quali ad esempio il pipistrello 
albolimbato (Pipistrellus kuhlii), il pipistrello di Savi (Pipistrellus savii) e 
il serotino comune (Eptesicus serotinus).

La ricchezza di specie del Parco, dipende però anche dalla gran-
de varietà e naturalità degli ambienti del territorio, che offrono alle 
specie una diversificata e abbondante disponibilità di insetti-preda, 
elemento indispensabile al mantenimento delle numerose popolazio-
ni di chirotteri del territorio. A questo proposito, va sottolineato che 
il principale motivo del progressivo e generalizzato calo dei pipistrelli 
a livello globale è individuato proprio nell’alterazione degli habitat da 
parte dell’uomo, in particolare per l’utilizzo di pesticidi in agricoltura e 
per la distruzione e sfruttamento di vaste aree naturali.

Questi importanti e delicati mammiferi sono attualmente ogget-
to di un monitoraggio nel Parco, che ha come obiettivo l’incremento 
delle conoscenze sulle reali presenze e sullo stato di conservazione 
delle diverse specie, informazioni necessarie all’attuazione di concre-
te azioni di conservazione. Tra le informazioni più recenti acquisite, 
sono da segnalare le prime colonie riproduttive individuate nel Parco 
di Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus), nell’area di Zattaglia-
Monte Mauro, e di Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros), in 
un edificio abbandonato nella zona di Borgo Tossignano; inoltre, l’in-
dividuazione, nell’agosto 2012, di una nuova specie per il Parco, la 
diciottesima: il Vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus).

Miniotteri (Miniopterus schreibersii) in volo 
(foto Francesco Grazioli).

Vespertilio di Daubentòn (Myotis daubentonii) 
in volo (foto Francesco Grazioli).

Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros) in 
letargo (foto Massimo Bertozzi).
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Lo	studio	degli	uccelli		
presso	il	centro	visite	
Rifugio	Ca’	Carnè		
mediante	l’inanellamento		
a	scopo	scientifico
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È nevicato abbondantemente nei pressi della dolina di Cà Pian-
té, e il silenzio assoluto permea l’interno del bosco. Solo i vo-
stri passi nella neve fresca lo infrangono. Fermatevi qualche 

minuto. Probabilmente non dovrete aspettare molto prima che un 
rapido “frrrrrrr” accarezzi l’aria e realizziate che in realtà non siete mai 
stati soli durante la suggestiva passeggiata. Nel puro silenzio, situa-
zione ormai per noi sconosciuta, persino il fremito delle ali del picchio 
muratore che vi osservava da tempo può risultare rumoroso. 

Prendiamo una situazione completamente diversa: le prime luci 
di un bel giorno di maggio vi scovano in un qualsiasi punto, scelto 
a caso, del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Se giocaste a 
pronunciare una parola solo nei momenti in cui nell’aria non vi sono 
canti di uccelli, impieghereste due o tre ore solo per comporre la pri-
ma frase. Capinere, Pettirossi, Scriccioli, Cinciallegre e Tordi, le meno 
comuni Tordele e Tottaville e almeno un’altra decina di specie, stanno 
infatti intrecciando per voi le linee della colonna sonora della vostra 
giornata primaverile nel Parco. 

E ancora, immaginate di trovarvi alla finestra di uno dei punti di 
accoglienza del Parco in una giornata di settembre rinfrescata dalla 
pioggia. Nel momento esatto in cui le ultime dieci gocce cadranno e il 
picchiettio della pioggia si esaurirà, vi accorgerete di quanto i dintorni 
siano popolati di piccoli pennuti che cinguettando riprendono a poco 
a poco le loro attività. 

ABSTRACT

Small birds are all around us. In all seasons, they delight the visitors to the Parco della 
Vena del Gesso Romagnola every day. For the management of the park, however, the 
birds are not only an attractive element of the landscape. Most of conservation work is 
based on the “Birds Directive” (2009/147/CE) which requires the protection of habitats 
and bird species especially in Special Protected Areas (SPAs), such as the Parco della 
Vena del Gesso Romagnola. As a consequence, a survey to study the birdlife of the 
woodlands near Ca’ Carnè hut, started at the end of 2010 and will finish the first part 
after three years. The study is based on the method of capture and ringing of small 
birds, using mist-nets in three different habitats, and it is carried out by ornithologists 
qualified by the Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA). The aims 
of the study are to establish details of the ecology and phenology regarding breeding 
and wintering birds, and assess the breeding community and breeding success of 
local birds. Beyond the scientific purposes, the survey is an occasion to improve the 
knowledge and awareness of the public, in particular the young people visiting Ca’ 
Carnè. 

Fabrizio Borghesi
[Ornitologo ed esperto ambientale (I.S.P.R.A.) e 

Guida Ambientale Escursionistica]

Tracce sulla neve fresca lasciate probabil-
mente da una Ghiandaia (Garrulus glanda-
rius) in decollo (foto Greta Fabbri).
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I piccoli uccelli sono ovunque intorno a noi e il Parco è anche 
questo, un tessuto di ambienti ricamato da una comunità di creature 
capaci di allietare e accompagnare il visitatore in qualsiasi attività di 
eco-turismo egli stia compiendo.

Naturalmente, per gli organi preposti alla tutela e alla conser-
vazione, per gli studiosi degli aspetti naturalistici, per i tecnici e gli 
esperti ambientali chiamati a compiere scelte gestionali, e per tutti 
gli addetti ai lavori, la comunità avifaunistica non è solo fonte di lieta 
compagnia. Infatti, si può affermare che una buona parte delle azioni 
di conservazione della natura in Europa (e quindi nel Parco) passano 
attraverso la conoscenza prima, e la tutela poi, delle specie ornitiche, 
in particolare quelle incluse nel primo allegato della Direttiva “Uccelli”, 
risalente al 1979 (recepita in Italia solo nel 1992 con la cosiddetta 
“Legge sulla caccia”) e rinominata di recente Direttiva 2009/147/CE. 
La direttiva è nata dall’esigenza di considerare che molte specie di 
uccelli, con la loro propensione a migrare, sono un patrimonio co-
mune che va al di là dei confini amministrativi definiti dall’uomo. Se 
è vero che molte azioni di conservazione vengono applicate local-
mente, è altrettanto vero che ciò deve essere fatto sulla base di co-
noscenze che partono dal locale e finiscono a scala internazionale, 
o addirittura intercontinentale, come nel caso dei migratori cosiddetti 
“transahariani”. Il vincolo che individua una zona dedicata alla tutela 
e alla conservazione degli uccelli e del loro habitat è la designazione 
a ZPS (Zona di Protezione Speciale). Il Parco della Vena del Gesso 
Romagnola è appunto una grande ZPS (oltre che Sito di Importan-
za Comunitaria secondo la direttiva “Habitat”) e fa quindi parte della 
Rete Natura 2000 europea.

La Provincia di Ravenna, nell’ambito del Progetto Climaparks (fi-
nanziamento Italia-Slovenia) ha avviato un programma di monitorag-
gio con lo scopo di studiare il successo riproduttivo, la migrazione e 
lo svernamento di una serie di specie di uccelli di piccola taglia (pre-
valentemente Passeriformi) presso il Rifugio Ca’ Carnè. Il progetto è 
nato con una durata triennale per ragioni di programmazione eco-
nomico-finanziaria, ma è importante sottolineare che il monitoraggio 
è un’attività che riesce a spiegare i fenomeni naturali seguendoli per 
un tempo compatibile con l’evoluzione naturale. Sebbene gli uccelli 
siano fra le specie che con maggior prontezza rispondono alle per-
turbazioni o ai mutamenti ambientali, loro non tengono conto delle 
nostre scadenze amministrative!

La cattura e l’inanellamento a scopo scientifico degli uccelli sono 
attività consentite in deroga alla legge italiana che vieta l’uso di reti e 
trappole di qualsiasi tipo. Solo chi ha superato, dopo un lungo pra-
ticantato, le selezioni e gli esami svolti dall’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), può esercitare questa 
attività a fini di studio. L’attività consiste nella cattura con reti passive 
(non c’è alcun intervento degli operatori per facilitare la cattura di 
certe specie piuttosto che di altre), e l’immediato rilascio dopo i rile-
vamenti del caso.

A Ca’ Carné lo studio è iniziato alla fine del 2010, con la frequen-
za di 2 (nei mesi invernali) e di 3 (il resto dell’anno) giornate al mese. 

Un confidente Codirosso spazzacamino 
(Phoenicurus ochruros) in sosta durante la 
migrazione primaverile (foto Pansecchi).

Il Frosone (Coccothraustes coccothraustes) 
è svernante nel Parco. Grazie al suo compor-
tamento elusivo passa spesso completamente 
inosservato (foto Gianni Neto).
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Alla fine di agosto 2012 registrava 769 uccelli inanellati e 327 “ricat-
ture” ovvero controlli di uccelli già inanellati in precedenza (in totale, 
quasi 1.100 catture complessive). Sono 35 le specie di cui finora è 
stato catturato almeno un esemplare. 

La zona in cui si effettua lo studio è caratterizzata dai seguenti 
habitat, tipici del Parco: boscaglie con microclima arido impostate su 
promotori di gesso selenitico, dove il raro terebinto cresce e fruttifica 
tra stentate roverelle e bassi ginepri; boschi freschi di carpini, frassini 
e querce con rare conifere; piccoli appezzamenti coltivati ad ulivo.

Pur essendo un progetto molto “giovane”, le comunità ornitiche 
che caratterizzano le varie stagioni nei dintorni di Ca’ Carnè sono già 
state definite e si iniziano a comprendere alcune dinamiche partico-
lari. Ad esempio, tra le specie presenti tutto l’anno c’è il ben noto 
Pettirosso (Erithacus rubecula), ma pochi sanno che nel nostro Ap-
pennino, e i nostri dati lo dimostrano, c’è un avvicendamento presso-
ché totale tra i pettirossi che nidificano in estate e che probabilmente 
migrano anche fino al Nord Africa, e i pettirossi invernali che giungono 
dalle Alpi e dall’Europa continentale. Nei periodi di migrazione gli uni 
e gli altri condividono gli stessi spazi, anche se per poche settimane, 
e non è semplice, anzi spesso è impossibile, distinguerli. 

Riguardo al Merlo (Turdus merula), un’altra specie piuttosto co-
mune nei boschi del Parco, abbiamo invece appurato attraverso le 
ricatture che la popolazione è sedentaria e in genere non abbando-
na il sito nemmeno durante gli inverni più rigidi, così come usa fare 
il piccolissimo Scricciolo. Questa può rivelarsi una scelta dagli esiti 
tragici qualora, come è successo nel febbraio 2012, un’eccezionale 

Quattro fasi dell’attività:
apertura dell’impianto, cattura di un uccello, 
estrazione dalla rete, inanellamento e rilievi 
biometrici (foto Ivano Fabbri).
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ondata di freddo renda impossibile la sopravvivenza alla maggior par-
te degli uccelli svernanti. Da solo, questo evento meteorologico può 
spiegare il crollo complessivo delle catture di febbraio-marzo 2012, 
che sono state del 37% inferiori a quelle dello stesso periodo 2011. 
Altre evidenze sono più specifiche: nessuno scricciolo, ad esempio, è 
stato catturato dopo la grande nevicata, fino a quando, il 26 maggio 
2012, una coppia mai “vista” prima e un giovane involato da pochi 
giorni sono stati finalmente inanellati, facendo sperare in una nuova 
colonizzazione degli ampi territori rimasti “innaturalmente” privi del 
loro potente e melodico canto.

Gli uccelli rivelano però anche risposte nel lungo termine. Pos-
siamo osservarne un esempio, annoverando tra le nostre catture una 
particolare specie legata agli ambienti arbustivi ricchi di ginestre. 

Inanellatori al lavoro a Ca’ Carnè. In primo 
piano i sacchetti di tela contenenti gli uccelli 
appena catturati, i quali vengono trattenuti 
appena il tempo di compiere i rilevamenti 
biometrici (foto Ivano Fabbri).

In alto a sinistra
il controllo di uno sparviere (Accipiter nisus)
già inanellato in precedenza.
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Si tratta della Sterpazzolina di Moltoni (Sylvia subalpina). Questo 
piccolo uccellino mediterraneo, che passa del tutto inosservato, di 
sembianze simili ad una piccola capinera ma con il petto di un bel 
rosa “antico”, se ne è partito un buon numero di decenni fa dagli 
arcipelaghi “caldi” dove era relegato (Baleari, Sardegna e Corsica, 
Arcipelago toscano) e in un tempo relativamente breve ha espan-
so il proprio areale verso Nord-Est, occupando prima la Toscana e 
poi addirittura valicando l’Appennino fino a raggiungere, come limi-
te estremo, i tiepidi versanti della Vena del Gesso romagnola. Sulla 
spinta (con tutta probabilità) del riscaldamento climatico e del mutato 
regime delle piogge dell’Italia continentale, è riuscito a sopravanzare 
nei confronti di una specie del tutto simile, la Sterpazzolina comune 
(Sylvia cantillans cantillans), che contemporaneamente sta risalendo 
lo “stivale” verso Nord, dopo che, in epoche preistoriche più fredde, 
si era ritirata nell’Italia centro-meridionale. Ora le due specie si tro-
vano a contatto nel confine Romagna-Marche e se continueranno 
in questa progressione, finiranno per ritrovare sulla loro marcia una 
terza popolazione “gemella”, la balcanica Sterpazzolina “albistriata” 
(Sylvia cantillans albistriata), una sottospecie il cui areale si allunga 
sulle coste dalmate arrivando ad affacciarsi al Friuli Venezia Giulia. 
Separate da eventi glaciali di decine o centinaia di migliaia di anni 
fa, queste popolazioni sono diventate così diverse geneticamente da 
essere considerate oggi specie o sottospecie diverse. Il mutato clima 
le riporta ora a contatto, offrendo agli ornitologi uno straordinario la-
boratorio sul campo. 

Durante il corso del progetto sono nate collaborazioni volontarie 
che hanno prodotto o stanno producendo studi specifici. Esiste un 
piccolissimo abitante dei boschi che, come i picchi, vive aggrappato 
ai tronchi degli alberi, esplorandone le cortecce alla ricerca di insetti 
e ragni rintanati nelle screpolature. Il suo nome è tutto un program-Tre ambienti in cui viene studiata l’avifauna 

nel Parco: gessi, bosco mesofilo, uliveto  
(foto Ivano Fabbri).

Sterpazzolina di Moltoni (Sylvia subalpina), 
una delle specie più caratteristiche dei gine-
streti di Ca’ Carnè (foto Fabrizio Borghesi).

Analisi del disegno dell’ala di un Rampichino 
(Certhia brachydactyla) per uno studio a livello 
nazionale (foto Fabrizio Borghesi).
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ma: Rampichino (Certhia brachydactyla). Anche il nido di questo buf-
fo uccellino dal becco curvo viene collocato in una fenditura nella 
corteccia. Il suo piumaggio è così mimetico che è quasi impossibile 
scorgerlo anche avendolo di fronte a pochi metri e per gli inanella-
tori che tentano di stabilire l’età degli individui catturati rappresenta 
un vero rebus. Inconsapevolmente, i rampichini di Ca’ Carnè hanno 
contribuito ad uno studio sulle caratteristiche del piumaggio condotto 
da un gruppo di inanellatori di varie parti d’Italia, i quali hanno cerca-
to di mettere a punto criteri per il riconoscimento dell’età in base al 
piumaggio dell’ala. I risultati sono stati presentati al XI Convegno Na-
zionale degli Inanellatori, svoltosi a Gaeta nel febbraio 2012. Ultima-
mente poi, un piccolo campione di penne di Picchio rosso maggiore 
(Dendrocopos major), è stato prelevato per essere inviato all’estero 
al fine di effettuare una comparazione genetica tra la popolazione di 
un’isola e la popolazione continentale.

Scendendo un po’ nel dettaglio del progetto del Parco, tra i suoi 
principali obiettivi troviamo il monitoraggio della popolazione adulta 
e la produttività annuale di tale comunità. Per ottenere questi dati, 
il progetto si dota per il periodo estivo di un protocollo standardiz-
zato (Pr.I.S.Co.), coordinato a livello nazionale dal Centro Nazionale 
Inanellamento dell’I.S.P.R.A. Si tratta di un perfetto esempio di infor-
mazioni che si possono ricavare anche in una sola stagione, ma che 
per essere solidamente interpretate ad esempio rispetto al cambia-
mento climatico (tema di grande interesse non solo per il Parco, ma 
per l’intera Comunità Europea), richiedono di ragionare su una serie 
temporale adeguatamente lunga. 

Tanto per dare un esempio di cosa può essere rivelato da questo 
metodo basato, come dicono gli addetti ai lavori, sullo “sforzo co-
stante”, a Ca’ Carnè abbiamo notato nel 2011 che, fra i nidificanti, la 
Capinera risultava la specie più comune, e rappresentava oltre il 22% 
degli uccelli presenti, seguita da Merlo e Pettirosso con circa il 13%, 
Sterpazzolina con l’11% e Cinciallegra con il 10%. A seguire un’altra 
dozzina di specie. Andando ad osservare però i giovani catturati nella 
medesima estate, abbiamo trovato Merlo e Pettirosso a rappresen-
tare circa il 20% ciascuno della comunità giovanile, mentre i giova-
ni di Capinera rappresentavano solo l’8% (insieme alla Cinciarella) e 
poco sotto vi era la Cinciallegra (7%). Da ritenersi quindi scarsa la 
produttività della Capinera, e non molto migliore sembra essere stata 
l’annata riproduttiva della Sterpazzolina (solo il 3% della comunità dei 
giovani).

Nel 2012 abbiamo confermato che, considerando gli adulti, le 
cinque specie più comuni sono risultate ancora le stesse, in propor-
zioni quasi identiche al 2011, incluso il Merlo, che sappiamo avere 
provato “sulle proprie penne”, l’inverno rigidissimo rimanendo nel 
sito. Ma la brutta sorpresa l’abbiamo avuta calcolando la quantità de-
gli adulti presenti, che è risultata decisamente inferiore: -30%. Questo 
si è riflettuto sulla quantità di giovani prodotti (-43%), in un’estate 
“pazza” che ha visto la prima cattura di giovani il 21 giugno quando 
l’anno precedente questo si era verificato già dalla fine di aprile. Un 
fenomeno quindi più ampio di una semplice anomalia meteorologica 

Capinera (Sylvia atricapilla). Una delle specie 
più comuni. Grazie agli studi condotti in 
Romagna, si è notato che il successo ripro-
duttivo di questa specie negli ultimi anni è 
stato spesso scarso. Sullo sfondo il Rifugio Ca’ 
Carnè (foto Fabrizio Borghesi).

L’ornitologo incontra i bambini al Rifugio 
Ca’ Carnè. In momenti come questi, nei quali 
osservazione e sperimentazione sono alla 
portata dei ragazzi, l’attenzione è massima 
(foto Ivano Fabbri).

Occasionalmente può accadere di marcare uc-
celli notturni, poiché l’impianto viene attivato 
poco prima dell’alba. Nella foto, un Succiaca-
pra (Caprimulgus europaeus). 
L’enorme bocca, adatta a catturare falene e 
insetti crepuscolari, si dimostra anche per 
intimidire eventuali predatori  
(foto Fabrizio Borghesi).
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deve aver agito a sfavore della comunità locale de-
gli uccelli nell’ultimo periodo, oppure due o più fat-
tori devono essersi combinati a rendere veramente 
arduo all’avifauna compiere i propri ritmi biologici 
nel 2012. Non è questa la sede per una trattazione 
scientifica dell’argomento, né con sole due stagioni 
è possibile trarre conclusioni sui fattori che hanno 
determinato un secondo anno di progetto caratte-
rizzato da una minore presenza di uccelli nel sito.

L’inanellamento a scopo scientifico non consi-
ste solo nell’attività di cattura: una seconda fase, 
altrettanto impegnativa, e non meno appassionan-
te, è quella dello studio dei risultati resi dalle ricer-
che sul campo con l’obiettivo di offrire elementi utili 
per la gestione. La conservazione del patrimonio 
naturale, della diversità biologica, delle risorse fau-
nistiche e paesaggistiche, non può fare a meno 
della conoscenza naturalistica, tenendo conto della 
compenetrazione tra le esigenze ecologiche delle 
specie che popolano il Parco e l’ambiente che il 
Parco è chiamato a tutelare. Nell’ambiente, oltre ad 
habitat e specie, rientrano le attività umane, le con-
dizioni meteo-climatiche, l’evoluzione spontanea 
del paesaggio e persino i dissesti, come quelli pro-
vocati direttamente o indirettamente dalle specie 
alloctone, dagli impatti antropici (anche di matrice 
esterna) o dalle fatalità. 

Un progetto basato sul monitoraggio degli uc-
celli, cerca quindi di ottenere quel tipo di informa-
zione che si costruisce per gradi e con fatica, ma 
che una volta acquisita porta a compiere le scelte 
gestionali più opportune e lungimiranti. Se poi, alle 
finalità di tipo scientifico, vengono affiancate attivi-
tà di sensibilizzazione e didattica, il progetto risulta 
essere anche un’occasione per avvicinare i piccoli 
e grandi visitatori ad un mondo che si muove ad 
una scala di percezione diversa da quella a noi più 
congeniale. Una dimensione non facilmente acces-
sibile a tutti, almeno per quanto riguarda il secondo 
livello di approfondimento, cioè quello che porta 
alla comprensione della biologia e delle esigenze 
ecologiche delle specie, in altre parole, la loro vita 
segreta. Grazie a questo progetto ora la vita di al-
cuni piccoli uccelli del Parco è un po’ meno segreta 
e certamente le scelte gestionali future potranno 
avvantaggiarsi di elementi di conoscenza che fino a 
poco tempo fa non erano a disposizione.

Alcune specie che nidificano negli ambienti studiati a Ca’ Carnè: Zigolo 
nero (Emberiza cirlus), Rigogolo (Oriolus oriolus), particolare della 
coda, Scricciolo (Troglodytes troglodytes), Fringuello (Fringilla coelebs).
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N el giugno del 2008, all’interno del Parco della Vena del Ges-
so, durante il rilevamento anfibi del progetto “Stella-Basino”, 
nella zona della Forra del Rio Basino scorgemmo in acqua 

due esemplari neometamorfosati di Salamandra pezzata (Salaman-
dra salamandra). Riuscimmo a catturarne un esemplare ed a foto-
grafarlo per potere riportare la prova certa del ritrovamento. Trovare 
in loco un esemplare di Salamandra è inusuale dato che questi anfibi 
in Romagna sono stati trovati solo ad altitudini attorno ai 900 mt. 

Sicuramente il microclima della forra è l’habitat ideale per questi 
anfibi, ma l’altitudine non è nella norma essendo il ritrovamento a 
circa 100 mt s.l.m. In un primo tempo dopo il ritrovamento del pri-
mo esemplare pensammo ad un individuo liberato in zona, ma poi 
trovammo il secondo esemplare anche’esso allo stadio larvale. Se 
qualcuno volontariamente volesse immettere in zona questi anfibi, 
generalmente libererebbe esemplari adulti, poiché è difficile realizzare 
la liberazione di molte larve. Comunque, gli individui trovati potrebbe-
ro essere il frutto di individui adulti liberati precedentemente ed accli-
matati. Dalla colorazione delle larve non era subito facile determinare 
l’appartenenza alla sottospecie appenninica o alpina. 

Nella primavera del 2009, sempre durante i rilevamenti per il pro-
getto “Stella-Basino”, trovammo sulla terraferma vicino al Rio Basino, 
non molto lontano dal precedente ritrovamento, una femmina adulta 
di Salamandra pezzata la cui colorazione era quella tipica della sot-
tospecie alpina. 

Questo ci fece supporre ulteriormente l’ipotesi dell’abbandono 
in zona o, forse, di un popolazione rimasta in zona dopo il ritirarsi dei 
ghiacciai, in seguito all’ultima glaciazione. In questo caso, si trattereb-
be perciò di un “relitto climatico”. Certamente i vari ritrovamenti (larve, 
adulto) suffragavano l’ipotesi di una popolazione. Ci stupimmo che 
tale specie non fosse mai stata rilevata prima, ma pure gli esemplari 
di Rana appenninica (Rana italica) da noi trovati durante il progetto 
nella zona della Forra del Rio Basino non erano mai stati scoperti pri-
ma da quello che ci risulta. Quindi, in parte, il mistero rimane.

Nell’estate 2012, in seguito ad un nuovo progetto per determinare 
geneticamente gli esemplari di Salamandra del Rio Basino, durante le 
ricerche trovammo nuovamente due larve in acqua. Dopo la cattura 
e la successiva liberazione, prelevammo due campioni di tessuto che 
sono in fase di analisi presso un laboratorio per le ricerche genetiche. 
Il risultato di queste ci aiuterà a scoprire l’origine degli anfibi.

Rocco Penazzi  Alessandro Pirazzini

La	salamandra
[Erpetologo e Guida Ambientale Escursionistica] [Speleologo]

ABSTRACT

During the research project “Stella-Basino”, 
from summer 2008 to summer 2012, in the 
Stream Basino gorge, we found inside water 
many larvae and newly metamorphosed of 
Fire Salamander (Salamandra salamandra) and 
an adult female in the ground. We captured, 
photographed and took tissue samples of some 
specimen. In Romagna the Fire Salamander lives 
at an altitude of 900 metres and this finding is 
unusual.
The microclimate of the gorge is certainly 
perfect for this species, but the altitude is 
strange, because the site is about 100 metres 
above sea level.
The adult had the typical pattern and colour of 
the Alps subspecies S. s. salamandra and not of 
the Apennine subspecies S. s. gigliolii.
This population could be a post ice age remain or 
the result of an illegal release; the first hypothesis 
could give to this population a high importance. 
The tissue samples are now in genetic test, to 
discover the origin of this population.

Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) (foto di Alessandro Pirazzini).
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I l “pretesto”, per così dire, di questo articolo, è il recente ritrova-
mento al Carnè di un’orchidea molto rara, Anacamptis × simor-
rensis (E.G. Camus) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr., ibrido 

naturale tra Anacamptis (Orchis) coriophora e Anacamptis pyramida-
lis. Al di là dei caratteri distintivi morfologici – che si notano abbastan-
za bene, costituiti dalle due creste alla base della parte espansa del 
labello e dai sepali acuti che si proiettano frontalmente, contribuendo 
alla formazione del casco – l’esemplare non poteva passare inosser-
vato per via della statura elevata, unita ad un colore dei fiori insolito e 
profondo, quasi un violetto-porpora, comunque più scuro rispetto al 
rosa che caratterizza di norma entrambe le specie.

Il ritrovamento è avvenuto nel giugno 2012 ai bordi del vecchio 
oliveto sottostante Ca’ Carnè, nella pendice (ovest) che guarda Ca’ 
Piantè, ad una quota di circa 300 m s.l.m.

Si tratta, a quanto pare, della prima segnalazione per la provincia 
di Ravenna e per l’intera Emilia-Romagna, “primato” facile, se voglia-
mo, visto che gli ibridi delle orchidee costituiscono un mondo ancora 
poco conosciuto; tuttavia si tratta di un ibrido tra due specie assolu-
tamente solide e la cui validità non è in discussione. 

Passando invece più in generale alle orchidee dell’ex Parco Car-
nè, oggi “semplicemente” centro-visite del Parco regionale Vena del 
Gesso e nemmeno più recintato, ma ancora costituente una sorta di 
unità ambientale ben definita per i suoi caratteri naturali, si può no-
tare come alcune specie siano in espansione, almeno in apparenza. 
È il caso del “barbone adriatico” (Himantoglossum adriaticum), le cui 
segnalazioni si sono infittite da qualche anno un po’ in tutta la col-
lina romagnola, come in genere per diverse orchidee mediterranee, 
e che al Carnè è presente ormai con una decina di microstazioni, di 
pochi esemplari ognuna, distribuite dal prato appena ad ovest della 
casa, sopra gli oliveti, fino a radure a ridosso della strada asfaltata di 
Rontana. Da notare anche, sempre per gli oliveti della pendice ovest, 
la comparsa di Serapias vomeracea (vedi foto di Stefano Bassi) nel 
maggio 2010, comparsa non ripetutasi negli ultimi due anni (cosa che 
peraltro sembra ricorrere un po’ in tutto il genere Serapias).

In definitiva il Carnè si configura come ambiente ben rappresen-
tativo della diversità ambientale tipica della Vena del Gesso anche 
per quanto riguarda le orchidee. Del resto la grande varietà di habitat 
– dal bosco mesofilo fino agli ambienti carsici più fresco-umidi come 
doline e inghiottitoi e fino, all’opposto, agli affioramenti rocciosi soleg-
giati con flora mediterranea – giustifica tale ricchezza. A puro titolo in-
dicativo forniamo di seguito l’elenco delle venticinque specie reperite.

Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Ophrys bertolonii, Ophrys 
fuciflora, Ophrys apifera, Serapias vomeracea, Anacamptis pyrami-
dalis, Himantoglossum adriaticum, Anacamptis (Orchis) coriophora, 
Orchis tridentata, Orchis purpurea, Orchis simia, Orchis morio, Dact-
yloriza maculata, Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia, Platan-
thera clorantha, Spiranthes spiralis, Listera ovata, Neottia nidus-avis, 
Limodorum abortivum, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera 
longifolia, Cephalanthera rubra, Epipactis helleborine. 

Venticinque
orchidee		
al	Carnè

Sandro Bassi
[Guida Ambientale Escursionistica]

ABSTRACT

In the woods and meadows around the Visitor 
Centre Ca’ Carné lives 25 species of Orchids! 
A very high number, representative of the plant 
richness of the Park Vena del Gesso Romagnola, 
with rare species such as Serapias vomeracea, 
Himantoglossum adriaticum and the very rare 
Anacamptis x simorrensis, natural hybrid 
between Anacamptis (Orchis) coriophora and 
Anacamptis pyramidalis.

Serapias vomeracea 
(foto di Stefano Bassi).
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La	presenza	del	lupo	
in	provincia	di	Ravenna

Lupo appenninico  
(Canis lupus) 
(foto Gianni Neto).
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E ra il gennaio del 2004 quando si è iniziato a percorrere, con 
lo sguardo fisso a terra, i sentieri delle nostre montagne. 
Monte Mauro, Fontana Moneta, Monte Romano, Pietramo-

ra, si sono esplorate tutte le vallate principali alla ricerca di segni che 
potessero rilevare la presenza di lupi: campioni fecali, tracce, resti di 
predazione. 

Già da tempo si parlava della presenza del lupo in provincia di 
Ravenna, gli allevatori, i cacciatori e gli escursionisti attenti ben sape-
vano che il lupo era tornato a frequentare le nostre valli. 

Fino a quel momento le informazioni di cui si era in possesso 
erano frammentarie e disorganizzate, basate su fugaci ed occasionali 
osservazioni in natura, influenzate dall’incertezza nell’identificazione 
delle specie dalle impronte impresse nel fango o dalla difficoltà ad 
attribuire eventi predatori al lupo piuttosto che ad altro canide, ma 
stimolavano alcune importanti riflessioni sulla presenza del predatore 
nel nostro territorio. 

Solo tracce certe di presenza, raccolte con un procedimento 
unico e ripetibile allo stesso modo nel tempo e la formazione di una 
banca dati aggiornata, poteva dare un valore aggiunto alla conoscen-
za popolare, così anche la Provincia di Ravenna aderì al progetto di 
ricerca regionale “Il monitoraggio della presenza del lupo in Emilia-
Romagna tramite analisi genetiche”. 

Tale progetto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che si 
avvale del supporto tecnico e scientifico dell’ISPRA (Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ex-Istituto Nazionale per la 
Fauna Selvatica). Il laboratorio di genetica dell’ISPRA di Ozzano uti-
lizza moderne tecniche molecolari, che permettono di ricavare infor-
mazioni genetiche dall’analisi del DNA estratto da tracce biologiche 
quali feci, peli, urina, saliva, sangue, anche se ne contengono minime 
quantità. Questo piccolo doppio filamento elicoidale, la cui struttura è 
invisibile anche al più potente microscopio elettronico, racchiude nel 
suo interno una quantità elevatissima d’informazioni; è possibile ad 
esempio determinare con certezza la specie (lupo, cane o ibrido lupo 
x cane), il sesso e, se il campionamento è sufficientemente ampio e 
si è un po’ fortunati, è possibile determinare i rapporti di parentela tra 
gli esemplari identificati, individuando così i branchi, ed ottenere una 
stima della dimensione della popolazione, tutto questo senza arreca-
re disturbo o danno alla popolazione stessa. 

Il lavoro ha inizio con la raccolta dei campioni: si tratta di sele-

Maurizio Pascucci
[Naturalista 

Polizia Provinciale di Ravenna 
mauriziopascucci@libero.it]

The Grey Wolf in the Province  
of Ravenna

The Grey Wolf came back to the 
province of Ravenna territory in the 
’90s, but only in 2004 started a real 
research, when the Police Department 
of the Province joined the “Monitoring 
of Grey Wolf (Canis lupus) in Emilia-
Romagna by use of genetic analysis”. 
The research was financed by the Re-
gion Emilia-Romagna and carried out 
under the scientific supervision of the 
National Institute for Protection and 
Research of the Environment. Analys-
ing the DNA extracted from the bio-
logical finds it’s possible to determine 
exactly the species (between grey wolf 
and domestic dog), the sex, the herds 
range, the dispersion and the pres-
ence of hybrids grey wolf x domestic 
dog. The herds range was monitored 
also using video survey systems. The 
monitoring is very important where 
there are deep interaction between 
grey wolf and men, particularly where 
there are damages to the farming. 
The grey wolf is a very important ele-
ment of the ecosystem, at the top of 
trophic pyramid and able to control 
the health of preys. The grey wolf is 
strictly protected by law, in order to 
save his important ecological role. The 
International and National laws forbid 
to catch, to kill, to disturb, to detain, to 
transport and to sell the grey wolves.
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zionare, all’interno dell’area di studio, i sentieri da percorrere ripetu-
tamente nella ricerca di campioni fecali di lupo, le “fatte”, dalle quali 
il laboratorio di genetica dell’ISPRA estrarrà e decodificherà il DNA. 
Nel fare questo si sfrutta l’abitudine dei lupi di marcare, sempre ben 
in vista, con urina e feci, i punti nevralgici del proprio territorio. 

Dal momento in cui si è in possesso del risultato di laboratorio, il 
lupo che quella “fatta” l’ha deposta, sarà geneticamente identificato 
ed avrà un nome, non sarà più un lupo qualsiasi, ma un lupo cono-
sciuto, il suo nome sarà ad esempio WRA2F (W=wolf, RA=Ravenna, 
2=numero progressivo degli esemplari identificati, F=femmina). Di 
quell’esemplare sapremo con certezza la specie (avrebbe potuto 
trattarsi anche di un cane!), il sesso e, informazione molto importante, 
dove vive, perché il luogo dove le “fatte” sono raccolte è georeferen-
ziato con un GPS. 

Proprio per determinare con certezza il territorio e se la presenza 
del lupo è stabile oppure occasionale, è fatto d’obbligo percorrere 
ripetutamente nel tempo e con una frequenza prestabilita gli stessi 
sentieri. Sarà così possibile campionare più volte lo stesso esempla-
re, se vive stabilmente in quel territorio (ad es. il lupo femmina WRA7F 
è stato campionato nello stesso luogo dal 2005 al 2011 quando, 
purtroppo, è stato trovato morto). Sarà anche possibile campionare 
una volta sola e poi più, quell’esemplare che semplicemente quel 
territorio l’ha attraversato nella sua migrazione verso altri luoghi (ad 
es. WRA5M è stato campionato in provincia di Ravenna una volta 
sola nel 2005; successivamente, nel 2008, è stato campionato in 
provincia di Bologna).

Le preziose informazioni così ottenute sono raccolte in una banca 
dati comune e vengono condivise tra i ricercatori delle Province che 
aderiscono al progetto; è grazie a questo passaggio d’informazioni 

Lupi ripresi in notturna con fototrappole 
(Archivio del Parco regionale della Vena del 
Gesso).
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che si è scoperto che, nel nostro territorio, sono immigrati due lupi 
provenienti dalla provincia di Forlì (WFO47M WFO159F) e uno prove-
niente dalla provincia di Bologna (WBO38M), mentre un lupo raven-
nate è a sua volta migrato nella provincia di Bologna (WRA5M).

Riassumendo, in questi anni di ricerca nella nostra provincia, si 
sono percorsi circa 600 Km di sentieri e si sono raccolti 114 cam-
pioni, di cui 21 assegnati alla popolazione italiana di lupo (maschi 11, 
femmine 10). Attenzione, però, questo numero non va interpretato 
come dato di consistenza della popolazione di lupo, poiché non tiene 
conto della frequenza di campionamento di ciascun individuo; esso 
piuttosto rappresenta un ordine di grandezza di lupi, che hanno fre-
quentato il territorio provinciale dal 2004 al 2011. 

Oggi questa ricerca si è ampliata e i dati ottenuti dalla raccolta 
dei campioni sono arricchiti dalle informazioni derivate dall’uso di fo-
totrappole, particolari macchine fotografiche perfettamente mimeti-
che che sono in grado di scattare fotografie o realizzare video senza 
la presenza dell’uomo. Sono attivate da una fotocellula che rileva la 
differenza di temperatura tra l’ambiente circostante ed un oggetto in 
movimento. In questo modo si sono rivelate alcune informazioni pri-
ma sconosciute. Ad esempio, un video attesta la presenza di un cuc-
ciolo in un luogo remoto della valle del Lamone, un altro video mostra 
la presenza di un lupo nero e di una lupa che scaccia un’insistente 
volpe che sembra volere rimanere con lei ad ogni costo, un ennesimo 

Lupo presso un guado a Brisighella (Archivio 
del Parco regionale della Vena del Gesso).
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video rivela la presenza di un esemplare con una grave amputazione 
ad una zampa all’interno di un branco. 

Anche se queste ultime indicazioni non sono d’immediata inter-
pretazione, accorpandole alle informazioni ottenute dal monitoraggio 
genetico, si ottiene la conferma della presenza della specie nel territo-
rio montano della provincia di Ravenna, oltre all’evidenza della prefe-
renza da parte del lupo di scegliere, all’interno di un territorio, le zone 
più remote e a più bassa antropizzazione. Si tratta comunque di una 
presenza numericamente poco consistente, che merita particolare 
considerazione affinché possa consolidarsi. 

Si sa, il lupo è un’animale scomodo e da sempre la sua presen-
za ha interferito con la vita dell’uomo, suscitando una moltitudine di 
emozioni e di opinioni, spesso in conflitto tra di loro. L’uomo ne è 
affascinato, ma lo teme, lo taccia di crudeltà e spietatezza, per poi 
accorgersi che gli assomiglia molto, lo protegge perché simbolo di 
naturalità, ma lo uccide per i danni arrecati alle proprie attività. Nella 
sua funzione di equilibratore naturale, il lupo non distingue tra prede 
selvatiche o domestiche e, anche in presenza di ungulati selvatici, 
può esserci predazione a carico del bestiame domestico, soprattutto 
se privo di adeguata protezione. Questo accade perché il suo istinto 
di conservazione lo porta a selezionare prede “convenienti”, la preda-
zione da parte del lupo avviene a carico degli esemplari più deboli (ed 
il processo di domesticazione ha indebolito la capacità di difesa delle 
specie domestiche) al fine di ottenere il massimo risultato (in termini 
di nutrimento) col minimo sforzo (in termini di energia e tempo im-
piegati ad acquisirlo). Per limitare gli inaccettabili eventi predatori su 
bestiame domestico è possibile approntare misure preventive (recinti 
anti predazione, cani da pastore, consulenza di esperti, ecc.), ma, 
in ogni caso, i danni ad animali da reddito necessitano di un risarci-
mento, rapido ed attuale. Quest’onere non può gravare su un’unica 
categoria di lavoratori, ma lo deve assumere l’intera collettività, deve 
cioè essere ripartito tra coloro che per le proprie attività economiche 

Lupo nella valle del Santerno  
(foto Alessandro Magnani).

a destra
Lupo nell’Alto Appennino Faentino  
(foto dall’Archivio del Parco regionale della 
Vena del Gesso).
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vivono il conflitto con il lupo e coloro che lo ritengono una presenza 
fondamentale per una migliore qualità ambientale.

Come si affermava sopra, la presenza del lupo è importante e va 
consolidata, poiché il suo ruolo posto al vertice della catena alimenta-
re è quello di controllore dello stato di salute delle popolazioni selvati-
che. La sua strategia predatoria basata sull’inseguimento della preda 
è governata da una logica di “convenienza”, la selezione naturale nel 
corso dell’evoluzione della specie, ha selezionato quegli individui in 
grado di procacciarsi il cibo ottenendo il massimo beneficio con il 
minimo dispendio energetico. Non sarà certamente valutata come 
“conveniente” dal lupo, la predazione su un capriolo o un cinghiale 
maschio adulto nel pieno della propria forza fisica, ma al contrario, 
sarà “conveniente” la predazione a carico di esemplari giovani, an-
ziani o individui indeboliti a causa di malattie o in difficoltà per delle 
condizioni climatiche avverse. 

Questo tipo di predazione, che è essenzialmente a carico di 
quella porzione di popolazione più esposta ad altre cause di mortali-
tà, seleziona gli individui più forti e più diffidenti, ovvero quegli indivi-
dui capaci di sviluppare moduli comportamentali che diminuiscono al 
minimo la possibilità di attacco e uccisione da parte dei predatori, in 
altre parole li rende veri “animali selvatici”.

Proprio per conservare popolazioni vitali di lupo, in qualità di ele-
mento fondamentale per gli ecosistemi naturali, il lupo, come tutti i 
grandi carnivori, è protetto per legge. Il quadro normativo è ampio e 
la tutela è rigorosa, le norme europee e italiane ne vietano la cattura, 
l’uccisione, il disturbo, la detenzione, il trasporto e la commercializza-
zione. In particolare la Legge 157/92 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) lo inserisce nel-
le specie particolarmente protette e sanziona penalmente (con l’arre-
sto da due a otto mesi o l’ammenda da € 774 a € 2.065) chi abbatte, 
cattura o detiene un esemplare di lupo.

Spingendoci oltre il concetto di legalità, dovremmo veramente 
pensare al ritorno di questo predatore come alla riconquista di una 
naturalità perduta, un ottimo auspicio per il nostro stesso futuro, per-
ché la presenza di questo animale è indice di un’elevata qualità am-
bientale.

E	per	dirla		
con	le	parole		
dello	scrittore		
G.	Weeden:

“Il	mondo	ha	

bisogno…	di	un	

luogo	dove	i	lupi	

compaiono	al	

margine	del	bosco,	

non	appena	cala	

la	sera,	perché	un	

ambiente	capace	di	

produrre	un	lupo	è	

un	ambiente	sano,	

forte,	perfetto”.
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Bere	pioggia,	lavorare	in	cava,		
rifugiarsi	in	grotta.	
La	memoria	dei	gessi	romagnoli
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C amminando sul crinale o alla base delle dirupate pareti del 
versante sud della Vena del Gesso, oppure, più frequente-
mente, attraversando i pendii attualmente ricoperti dal bosco 

del versante nord, non è insolito imbattersi in case rurali comple-
tamente costruite in gesso, isolate e prive di strade di accesso, in 
massima parte abbandonate o ridotte a ruderi informi. Se, di primo 
acchito, si sarebbe tentati di ascrivere tali resti a pagine di vita più 
o meno remote, la realtà è ben differente: solamente 50-60 anni fa, 
sino cioè alla stagione del boom economico italiano, queste abitazio-
ni erano in massima parte abitate, e la Vena del Gesso, a differenza 
di oggi, diffusamente insediata.

Partendo da tale presupposto, il Parco regionale della Vena del 
Gesso Romagnola ha promosso il progetto “Arca della Memoria”, 
sviluppatosi tra 2010 e 2012, dedicato al “passato prossimo” dei 
gessi. Si tratta di un database digitale di interviste filmate a chi ha 
effettivamente vissuto nelle case sopra ricordate o che comunque ha 
avuto uno stretto rapporto con la Vena, avente l’obiettivo di salvare 
un ricco patrimonio di memorie in tema di rapporti uomo-ambiente 
e vita quotidiana e trasmetterlo, in una prospettiva rivolta al futuro, 
alle nuove generazioni. Un’operazione quindi a cavallo tra natura e 

Drinking Rainwater, Working in a Quarry, Sheltering in a Cave.
The Memory of Gypsum in the “Vena del Gesso romagnola”

ABSTRACT

The paper deals with the so-called “Ark of Memory” Project, developed between 
2010 and 2012 under the umbrella of the “Vena del Gesso Romagnola” Regional 
Park, a protected area located in the lower Apennines of Romagna Region (Bologna 
and Ravenna Provinces). It is a film-database of professional interviews to the old 
people who lived in this Gypsum outcrop before its depopulation (‘50s-‘60s of the 
20th century). The Archive is focused on man-environment interactions: e.g., Karst 
water was non drinkable because of the high concentration of sulphates, so rainwater 
was methodically collected in cisterns; the use of Gypsum as building material and for 
plaster was very common, that is why the “Vena del Gesso” hosted a number of Gypsum 
quarries; during the Second World War, local population escaped from the battle front, 
and frequently found a shelter in Gypsum caves. Besides technical and theme issues, 
the study analyzes the strategy of communication and fruition here adopted, underlining 
the double dimension of the work: from one hand, the conservation of a threatened oral 
heritage, characterized by geo-historical importance; from the other, a strengthening of 
the local sense of identity and a re-discovery of the “roots” of the territory, in particular 
among the students and the young generations.

Stefano Piastra

 La cava di gesso di proprietà Villa 
(Borgo Rivola, Riolo Terme) durante 
la visita da parte di una classe della 
locale scuola elementare. Anni ’20 del 
Novecento (Archivio T. Rivola).

[Fudan University, Shanghai, 
Università di Bologna]
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cultura, dagli evidenti fini multipli: scientifico (studio e salvaguardia di 
un corpus orale altrimenti destinato, in breve tempo, a scomparire), 
identitario (rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità 
locale), educativo (strumento spendibile presso le scuole in chiave 
didattica).

I contenuti delle interviste confluite nell’archivio digitale hanno ri-
guardato, in una prospettiva storica, i forti condizionamenti imposti 
dalla natura alla popolazione residente. In tale contesto, il tema della 
casa rurale tradizionale ha avuto grande spazio, venendo analizzato 
in riferimento ai materiali da costruzione utilizzati, alle scelte ubicative, 
al frequente uso di piccole cavità naturali come cantine o magazzini al 
posto di annessi in muratura. In relazione alla vita di tutti i giorni, il pro-
blema maggiore per chi viveva sulla Vena del Gesso, accanto a quello 
di una rete viaria praticamente assente, era forse costituito dall’ap-
provvigionamento idrico potabile. Dalle interviste, è attestato come in 
passato la popolazione utilizzasse comunque saltuariamente (anche 
a rischio della salute) risorse idriche di origine carsica (amare poiché 
sature di solfato di calcio e leggermente tossiche, in quanto conte-
nenti alte concentrazioni di ione solfato), ma che più spesso bevesse 
acque piovane raccolte in apposite cisterne. In quest’ultimo caso, si 
tratta di una forma di adattamento tipica di tutto il mondo mediter-
raneo, specie in ambiti insulari (basti pensare a Pantelleria, recente-
mente oggetto di specifici studi in proposito), ma che in Romagna, al 
confine tra mondo mediterraneo e continentale, risulta assolutamen-
te eccentrica e raggiunge una delle sue attestazioni più settentrionali. 
Il substrato evaporitico, caratterizzato da suoli poco fertili, limitava 
pesantemente l’agricoltura, qui ridotta ad una realtà di semi-sussi-
stenza, mentre al contrario esso favoriva uno sfruttamento minerario 
funzionale al settore edile. In tale ambito, l’“Arca della Memoria” do-
cumenta, sulla base della viva voce dei protagonisti, la fondamenta-
le transizione, avvenuta nel Secondo Dopoguerra, da siti estrattivi a 
bassa tecnologia e scarso impatto sull’ambiente, dove le condizioni 
di lavoro dei cavatori (i cosiddetti “gessaroli”) erano comunque duris-
sime e pericolose, a siti industriali, altamente meccanizzati e a forte 

La cisterna per la raccolta dell’acqua piovana 
presso la pieve di S. Maria in Tiberiaci, 
Monte Mauro (Brisighella), prima del crollo 
e successiva ricostruzione dell’edificio. Anni 
’50 del Novecento (Archivio L. Bentini, ora 
presso il Parco regionale della Vena del Gesso 
Romagnola).
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impatto ambientale. Una specifica sezione del progetto è incentra-
ta sul passaggio del fronte durante la Seconda Guerra Mondiale, il 
quale, com’è noto, stazionò a lungo, tra il 1944 e il 1945, a cavallo 
delle vallate del Senio e del Santerno: a conferma della “simbiosi” tra 
affioramenti gessosi e comunità locale, risulta attestato come, in quei 
drammatici anni, diverse famiglie cercarono rifugio temporaneo pro-
prio all’interno di alcune cavità di facile accesso della Vena (Tana del 
Re Tiberio e diverse grotte in sinistra Santerno). Da ultimo, particolare 
importanza è stata dedicata alla raccolta di testimonianze circa l’evo-
luzione paesistica recente (avanzamento dell’incolto, rimboschimenti 
antropici a conifere).

Il database digitale realizzato risulta composto in totale da 17 
interviste, riprese in Full HD e successivamente montate in modo 
professionale per eliminarne rumori di sottofondo, pause, ripetizioni, 
sezioni non pertinenti agli argomenti trattati, e aggiungere animazioni 
grafiche e sottotitoli. All’interno del gruppo di testimoni selezionati, 
si è cercato di diversificarne il più possibile il genere (sia uomini che 
donne), il luogo di nascita (cercando di rappresentare tutti i settori 
della Vena del Gesso, sia in Provincia di Bologna che in Provincia di 

La Vena del Gesso tra Senio e Sintria in 
un’immagine storica di Pietro Zangheri 
scattata da Monte Mauro (anni ’30 del 
Novecento?) (Archivio Fotografico della 
Romagna di Pietro Zangheri – patrimonio 
pubblico della Provincia di Forlì-Cesena, in 
gestione al Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi. Foto ZAN005).

La stessa inquadratura della fotografia 
precedente ai nostri giorni (foto S. Piastra): 
rispetto alla situazione degli anni ’30, 
emergono l’espansione del bosco a scapito dei 
coltivi (fenomeno a sua volta collegato allo 
spopolamento dell’area a partire dal Secondo 
Dopoguerra), la presenza di rimboschimenti 
a conifere e l’apertura di una nuova strada 
al posto dei sentieri originari. I lavori di 
rimboschimento e stradali si svilupparono 
nell’ambito dei cosiddetti “cantieri Fanfani” 
(anni ’50 del Novecento).
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Ravenna) e il mestiere, riservando in quest’ultimo caso particolare 
attenzione ad attività direttamente connesse o influenzate dagli af-
fioramenti gessosi, quali ad esempio l’agricoltore e il “gessarolo”. Gli 
anni di nascita degli intervistati si collocano in gran parte tra gli anni 
’20 e ’30 del Novecento. 

Conclusi riprese e montaggio, si è passati alla fase di musea-
lizzazione dell’operazione. Sin dall’inizio, l’“Arca della Memoria” era 
stata concepita come un “archivio della memoria collettiva” legato ai 
gessi, da intendersi il più possibile aperto alla cittadinanza. In linea 
con tale convincimento, la sede di fruizione è stata quindi individuata 
all’interno del Museo del Paesaggio dell’Appennino faentino, centro 
di documentazione del Parco regionale della Vena del Gesso Roma-
gnola, ospitato all’interno della Rocca di Riolo Terme: si tratta di una 
sala multimediale inaugurata nel dicembre 2011, esterna al percorso 
museale vero e proprio e, come tale, accessibile senza dover pagare 
alcun biglietto d’ingresso. Qui è collocata una postazione informatica, 
la quale, sulla base di un apposito software, permette sia la normale 
visione delle interviste che un’interrogazione del database sulla base 
di specifiche parole-chiave (ad esempio per singoli toponimi della 
Vena del Gesso), nuclei tematici (ad esempio l’estrazione del gesso) 
o sulla base delle persone intervistate (ad esempio le sole donne, le 
sole persone più anziane, ecc.). In questo modo sono quindi con-
template sia una fruizione passiva di tipo “cinematografico”, che una 
attiva funzionale alla ricerca di temi o dati precisi.

Accanto al database multimediale già consultabile presso la 
Rocca di Riolo Terme, è inoltre in lavorazione un breve documentario 
divulgativo, costruito estrapolando i passi più significativi delle intervi-
ste e organizzandoli in un racconto a più voci sul tema della “memoria 
dei gessi romagnoli”.

L’“Arca della Memoria” rappresenta un contributo significativo 
alla salvaguardia e alla trasmissione della testimonianza di chi ha vis-
suto su una Vena del Gesso ormai consegnata ai libri; la sfida è farne 
un effettivo strumento di riscoperta delle matrici ambientali e storico-
culturali del territorio, specie tra gli studenti e le giovani generazioni. 

Si tratta di un obiettivo importante, a maggior ragione in una real-
tà, quale quella contemporanea, caratterizzata da cambiamenti rapidi 
e imponenti, ma al cui interno, nell’ambito di una globalizzazione con-
cepita in senso multiscalare, la realtà locale va comunque assumen-
do una nuova centralità.

in basso a sinistra
Backstage di una delle interviste in esterno 
del progetto “Arca della Memoria”. Sullo 
sfondo, sono visibili le gallerie della ex cava 
di gesso Marana (Brisighella), attiva dal 1929 
al 1976. L’intervistato ha lavorato nel sito 
estrattivo in oggetto (foto M. Vernocchi).

in basso a destra
Backstage di una delle interviste del progetto 
“Arca della Memoria” a Crivellari, borgo abban-
donato presso Riolo Terme (foto M. Costa).

La grafica delle interviste del database “Arca 
della Memoria” (Museo del Paesaggio dell’Ap-
pennino faentino (Riolo Terme), centro di 
documentazione del Parco regionale della Vena 
del Gesso Romagnola).

La postazione multimediale di fruizione del 
progetto “Arca della Memoria”, ospitata all’in-
terno del Museo del Paesaggio dell’Appennino 
faentino (Riolo Terme), centro di documenta-
zione del Parco regionale della Vena del Gesso 
Romagnola (foto M. Costa).
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S comparso secoli fa dalla maggior parte del territorio italiano, 
l’orso rappresenta per l’immaginario collettivo un animale “mi-
tico”, al pari e forse ancor più del lupo. Cosa sappiamo della 

sua presenza per l’Appennino romagnolo? Possiamo realisticamente 
stimare che in passato fosse relativamente diffuso, ma i dati sicuri 
sono scarsi e frammentari. Per i tempi storici abbiamo qualche cenno 
contenuto nelle antiche cronache o riferimenti forniti da qualche topo-
nimo (es. ca’ Siepe dell’Orso, nelle Foreste Casentinesi); per la proto-
storia possiamo invece citare i pochi resti recuperati nel sito dell’Età 
del Bronzo di M. Castellaccio (Imola) e poco altro. A questo punto 
è facile capire perché i fossili di orso rinvenuti negli ultimi anni nelle 
grotte della Vena del Gesso assumono una rilevanza così particolare.

Tutto ha inizio nell’estate del 1995: alcuni membri del Gruppo 
Speleologico Faentino stanno esplorando la Grotta Risorgente del 
Rio Cavinale, non lontana da Zattaglia (Brisighella). Un angusto ramo 
laterale della cavità, quasi totalmente ostruito da detriti, attira la loro 
attenzione e perciò decidono di intraprendere una faticosa e paziente 
opera di disostruzione. Le dimensioni ridotte del cunicolo, alto sol-
tanto 40-50 cm, obbligano gli speleologi ad avanzare sdraiati, in fila 
indiana ed immersi nel rivolo del torrente sotterraneo; il primo della 
fila scava e, a “mo’ di talpa”, spinge il detrito fino ai suoi piedi da dove 
il secondo lo preleva e lo sospinge a sua volta verso il successivo e 
così via, in una sorta di fangosa e claustrofobica catena umana. Ma, 
ad un certo punto, al posto dei soliti sassi dal fango ne emerge uno 
dalla forma insolitamente allungata e appuntita che attira l’attenzione 
del primo della fila. Con l’acqua del rivolo ipogeo dentro al quale si 
trova adagiato (!) questi lo ripulisce e, con suo grande stupore, sco-
pre di aver trovato qualcosa di più di un sasso “strano”: si tratta in re-
altà di un grosso dente canino, lungo oltre 12 cm, del preistorico orso 
delle caverne (Ursus spelaeus)! Tra la fine degli anni ’90 ed i primi anni 
di questo secolo ulteriori esplorazioni del sito permettono di rinvenire 
pochi altri resti del “mitico” orso estinto, fra i quali spicca il minuscolo 
omero appartenuto ad un cucciolo. Quest’ultimo reperto, non comu-
ne per la sua fragilità, si deve al fatto che, come l’attuale orso bruno, 
anche le femmine di orso delle caverne avevano l’abitudine di parto-
rire all’interno dei ripari dove passavano il lungo periodo del letargo 
invernale. Complessivamente la taglia esigua, la frammentarietà e il 
grado di abrasione di tutti questi reperti fanno propendere per una 
loro giacitura secondaria, determinata dalla fluitazione operata dalle 
acque dilavanti all’interno dello stesso sistema carsico.

Negli stessi anni anche la grotta “Rosa Saviotti”, sempre nel set-
tore brisighellese della Vena del Gesso romagnola, restituisce un ca-
nino di orso che però pone qualche problema per quanto riguarda 
l’attribuzione specifica: le sue caratteristiche infatti lo collocano sia 
nel campo di variabilità dell’orso delle caverne (specie caratterizza-
ta da un marcato dimorfismo sessuale, con individui femminili dalle 
dimensioni corporee sensibilmente inferiori rispetto a quelli maschili) 
che in quello dell’orso bruno (Ursus arctos).

Antichi	orsi	
della	Vena		
del	Gesso
Marco Sami

Il “gigantesco” dente canino di orso delle ca-
verne dalla Grotta Risorgente del Rio Cavinale 
(Brisighella). Foto Archivio Gruppo
Speleologico Faentino (foto Marco Sami).

Castelnuovo (Brisighella): il nuovo pannello 
didattico dell’anello escursionistico del Carnè 
dedicato all’Ursus spelaeus	(foto Marco Sami). 

ABSTRACT

The presence of bears on the Apennine 
of Romagna is discussed starting from 
the findings of fossils of Cave Bear 
and of Brown Bear in the caves along 
the Park Vena del Gesso Romagnola. 
The most important finding was in 
the Cave Cavinale, close to Zattaglia 
(Brisighella) where were found a big 
canine tooth of a Cave Bear; many 
other bones were found later, among 
whom the small humerus of a Cave 
Bear puppy.
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Il	Palazzo	Baronale		
di	Tossignano

Il Palazzo Baronale prima del restauro  
(foto Massimiliano Costa).
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L’acquisto e l’avvio della ristrutturazione del Palazzo Baro-
nale di Tossignano rappresentano l’investimento più im-
portante, in termini economici e strutturali, realizzato dal 

Parco della Vena del Gesso nei primi anni della propria attività istitu-
zionale.

Il Palazzo Baronale risale al XVI secolo e fu residenza della nobile 
famiglia d’Altemps; è uno dei pochissimi edifici scampati alla deva-
stazione dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Da decenni la comunità tossignanese ambiva ad acquisire in pro-
prietà l’elegante edificio che domina piazza Andrea Costa, il cuore 
del paese. Da decenni lo storico palazzo era utilizzato per i più diversi 
impieghi, come cinema, come sala per le feste, come ricovero dei 
materiali per le sagre paesane. Da decenni si elaboravano ipotesi per 
la sua destinazione finale, dopo il necessario e sempre più urgente 
restauro.

Poi è arrivato il Parco e, nei primissimi mesi di lavoro, ha acqui-
stato l’immobile dal Demanio dello Stato, al prezzo di 135.500,00 
euro e ne ha avviato il primo stralcio di ristrutturazione, riguardante 
l’esterno dell’edificio. Questo primo stralcio, del costo di 149.500,00 
euro, è concluso ed ha permesso di sistemare la copertura, le mu-
rature esterne del fronte piazza e i relativi infissi, il cortile posteriore, 
con splendida veduta a strapiombo sulla rupe gessosa che domina a 
sud-ovest la valle del Santerno.

Il secondo stralcio è in fase di conclusione, per un costo di 
316.500,00 euro, e riguarda la sistemazione delle murature esterne e 
degli infissi sul retro e, in particolare, la completa sistemazione inter-
na, compresa l’impiantistica; questo secondo stralcio si concluderà 
entro la fine del 2013.

Il terzo stralcio, attualmente in fase di progettazione preliminare, 
riguarderà l’allestimento della struttura. La spesa non è ancora stata 
valutata, ma la prima questione riguarda la destinazione degli spazi 
del Palazzo Baronale ed il suo eventuale congiungimento fisico e fun-
zionale con l’esistente centro visite I Gessi e il Fiume, allestito a metà 
degli anni ’90 dal Comune di Borgo Tossignano.

Al momento dell’acquisto, il Parco aveva ben chiaro quale desti-
nazione dare al Palazzo.

Lo storico legame tra l’affioramento gessoso e gli abitanti di Tos-
signano, centro direttamente costruito sulle rupi di gesso e sviluppa-
tosi, in passato, proprio grazie all’estrazione del prezioso minerale, 
assieme al ruolo centrale tenuto dal Comune di Borgo Tossignano 

Massimilano Costa

ABSTRACT

The Palazzo Baronale of Tossignano 
(XVI century) is one the most impor-
tant buildings of the Park of the Gyp-
sum Vein, both from a historical and 
architectural point of view. Buying and 
restructuring this building were the 
most important Park activities, as total 
amount of expenditure.
In the nex future the building will be 
set up to use it as a visitor centre and 
as a museum of the Park, devoted to 
the most important topic of the pro-
tected area, the Geology.
This and the other public services in 
the Santerno valley should be linked 
together, under the Park’s manage-
ment, to be a source for Park devel-
opment and to promote sustainable 
tourism.

[Biologo 
Direttore Ente di gestione  

per i Parchi e la Biodiversità-Romagna]
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negli anni di avvio dell’area protetta, ne fanno uno dei principali luoghi 
del Parco. La consapevolezza di questa centralità è alla base della 
scelta di investire tanto nell’acquisto e nella ristrutturazione del Pa-
lazzo Baronale.

Per il progetto di sistemazione finale del Palazzo Baronale, per-
tanto, si ritiene opportuno sviluppare il tema della geologia, essen-
do il motivo di interesse principale dell’area protetta, sia trattando 
le peculiarità geologiche del territorio protetto, sia riservando spazi 
espositivi e museali alla geologia in generale, al fine di allestire un vero 
e proprio “Centro di Documentazione sulla Geologia”, partendo dal 
tema complessivo ed arrivando sempre più nel particolare, in stretta 
ed indispensabile collaborazione con il Dipartimento di Scienze della 
Terra e Geologico-Ambientali dell’Università degli Studi di Bologna.

Al fine di disporre degli spazi necessari a sviluppare questo, che 
è l’argomento più importante del Parco della Vena del Gesso Roma-
gnola, è necessario unire al Palazzo Baronale gli spazi del centro visite 
attualmente denominato I Gessi e il Fiume e il retrostante giardino.

Il centro visite esistente ospita un’interessante esposizione, al-
lestita in quattro sale con teche, diorami e pannelli didattici, dedica-
ta agli aspetti naturalistici della Vena del Gesso e del Santerno, con 
sezioni su temi geologici, botanici e faunistici. Il centro ospita anche 
il Museo della Cultura Materiale, sulla storia dell’uomo nel territorio 
della vallata del Santerno, costituito prevalentemente dalla collezione 
Vincenzo Mita di strumenti legati alle tradizionali attività, in particolare 
agricole, ma anche, ad esempio, estrattive. Le dotazioni del centro 
sono completate da un laboratorio didattico attrezzato e da una bi-
blioteca specializzata. La gestione ha avuto momenti di valore ap-
prezzabile, grazie all’impegno degli operatori incaricati, ma il distacco 
rispetto alle generali politiche di valorizzazione delle risorse naturali, 
turismo verde e didattica ambientale non ne hanno permesso la de-

Veduta di Borgo Tossignano dal giardino del 
Palazzo Baronale (foto Massimiliano Costa).
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finitiva affermazione. Attualmente, la mostra è piuttosto desueta e in 
stato di parziale abbandono, tanto da indurre il Parco, concessionario 
della struttura da parte del Comune, alla sua temporanea chiusura, 
proprio in attesa di riallestire il centro in modo unitario.

In questa maniera, secondo i moderni standard di realizzazione 
dei centri visita dei parchi, il centro potrà essere dotato di spazi espo-
sitivi, aule didattiche e laboratori, aree per il ristoro e l’accoglienza dei 
visitatori.

Il centro deve essere modernamente concepito come struttura 
viva, con spazi per l’aggiornamento dei visitatori sulle ricerche in cor-
so da parte del Parco e degli Enti, ed interattiva, con molti “giochi” 
multimediali sia per i bambini e i ragazzi delle scuole, sia per attirare 
l’attenzione degli adulti.

Nel Palazzo Baronale, inoltre, si potrà probabilmente esporre an-
che la preziosa collezione mineralogica e il fondo bibliografico Lu-
ciano Bentini, affidati al Parco dalla famiglia del compianto studioso 
faentino.

La parte già in precedenza allestita come centro visite I Gessi e il 
Fiume, invece, potrà ospitare le strutture più propriamente turistiche 
e dedicate ai visitatori, con punto informazioni, bookshop e ristoro, e 
quelle didattiche, con aula e laboratorio geologico; questa parte del 
centro, inoltre, potrebbe svolgere la funzione di centro civico, punto 
di aggregazione del volontariato che anima la frazione di Tossignano, 
forza viva che può diventare un utile alleato per il Parco.

Dal giardino retrostante il palazzo deve partire un percorso (già 
esistente, ma da allestire in via definitiva) che colleghi il centro visite Ostello dei Gessi (foto Massimiliano Costa).
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al parcheggio della Quercia ed al percorso escursionistico della Riva 
di San Biagio.

Per ottenere un successo apprezzabile e raggiungere un risultato 
effettivo non basta, però, la struttura isolata che può essere allestita 
presso il Palazzo Baronale. Le difficoltà del centro esistente, I Gessi e 
il Fiume, sono la chiara dimostrazione di tale limite, dovuto alla man-
canza di coordinamento, alla segregazione e all’assenza di connes-
sione tra il centro e le politiche di promozione di area vasta.

Occorre che il Palazzo Baronale sia messo in rete con le altre 
strutture del territorio, della vallata del Santerno in particolare, così da 
offrire ai visitatori un sistema integrato e non un semplice elemento 
isolato.

Nella stessa piazza di Tossignano, infatti, si affaccia un’altra strut-
tura altamente vocata alle attività del Parco, che completerebbe fun-
zionalmente il centro visita: si tratta dell’Ostello dei Gessi, posto a 
poche decine di metri dal Palazzo Baronale, nel cosiddetto Palazzo 
Pretoriale.

L’Ostello è dotato di quattro camere con 4-8 posti letto, con 
servizi igienici al piano ed una sala comune, con angolo cucina e 
frigorifero. È aperto tutto l’anno, ma solo su prenotazione: potreb-
be ospitare le classi coinvolte nelle proposte di turismo scolastico 
promosse dal centro visita o essere utilizzato da turisti che visitano il 
Parco della Vena del Gesso Romagnola, ad esempio percorrendo la 
Grande Traversata di due giorni dal centro visite Carné di Brisighella, 
fino a Tossignano e ritorno, oppure dagli escursionisti in viaggio lungo 
l’Alta Via dei Parchi (importante percorso pedonale che collega tutti 
i parchi di montagna della regione Emilia-Romagna, dal Passo della 

Lavori di ristrutturazione del Palazzo Baro-
nale, con vista del centro I Gessi e il Fiume e 
della Chiesa di San Domenico  
(foto Massimiliano Costa).
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Cisa al Sasso Simone e Simoncello, inaugurato ufficialmente proprio 
a Tossignano nel settembre 2012), in cui l’Ostello dei Gessi è stato 
inserito come “posto tappa”.

Circa dieci anni fa, poi, in collaborazione con Hera e Ami è stata 
realizzata un’altra struttura potenzialmente legata all’attività del Par-
co, la Casa del Fiume, direttamente sulle rive del Santerno, attorniata 
da ampi prati golenali e boschi ripariali.

Si trova in via Rineggio, alla periferia sud di Borgo Tossignano, 
proprio sotto le pendici di Monte Penzola, laddove il fiume compie 
un’ampia curva, rallentando il proprio corso nel greto ciottoloso tipico 
della zona pedecollinare.

La Casa del Fiume è stata impiegata come centro di educazione 
ambientale, essendo dotata di strutture per lo svolgimento di tale at-
tività (aule didattiche e laboratori) e come centro ricettivo, avendo uno 
spazio per il ristoro e alcune stanze da letto; da qui parte il percorso 
ad anello di Monte Penzola, che raggiunge i calanchi di Casalfiuma-
nese (Monte del Verro, Croara, Monte dell’Acqua Salata) attraversan-
do la Vena del Gesso fino a tornare alle rive del Santerno.

I prati golenali si prestano ad essere rinaturalizzati, per aumentar-
ne il valore conservazionistico e paesaggistico, e ad essere in parte 
allestiti per la fruizione, con tavoli per picnic e giochi didattici dedicati 
all’acqua. Sviluppando i temi dell’ecosistema fluviale e incentivando il 
gestore alla valorizzazione dei prodotti agricoli della Vena del Gesso e 
dell’enogastronomia tipica delle vallate imolesi e faentine, la Casa del 
Fiume da semplice posto in cui “si mangia bene”, potrebbe divenire 
un vero proprio centro di riferimento culturale e ricreativo, non soltan-
to per Borgo Tossignano, ma anche per la vicina Imola e per l’ampio 
bacino della città di Bologna, in particolare come meta domenicale 
per le gite fuori porta.

La vicinanza con il fiume permette di sviluppare anche altre atti-
vità che sono pure motivo di attrazione: la pesca sportiva potrebbe 
essere regolamentata mediante istituzione di una zona di catch & 
release, che è coerente con le politiche del Parco e che ha un notevo-
le richiamo sui pescatori sportivi; il rafting potrebbe essere praticato 
in periodo invernale, quando il fiume Santerno presenta maggiore 
corrente, più elevata profondità e, soprattutto, quando l’attività non 
arreca alcun disturbo all’ecosistema fluviale, divenendo anche un’im-
portante risorsa economica.

Fino ad oggi, la mancanza di programmazione e coordinamento 
non ha dato a tutte queste strutture il meritato risultato in termini di 
apprezzamento e di pubblico e non ha permesso di sfruttarne appie-
no le elevate potenzialità.

I risultati dei centri e delle strutture sopra descritti dipendono 
esclusivamente dalla possibilità di organizzarli e gestirli in un sistema 
integrato, unico e coordinato.

Ciò permette non soltanto di organizzare i servizi e di sfruttare le 
sinergie promozionali, ma anche di ottimizzare le risorse, impiegando 
i ricavi dei centri più “commerciali”, per sviluppare i centri più “didat-
tici”.

Il Parco è senza dubbio il soggetto più adatto ad occuparsi di 
questa gestione coordinata …

Lavori di ristrutturazione del Palazzo Baronale 
(foto Massimiliano Costa).

CV I Gessi e il Fiume (foto Massimiliano Costa).
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Una	scoperta	inattesa	nel	Parco:		
l’edificio	romano	del	Carnè	
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È nell'inverno 2005 che nei pressi del Rifugio Carnè, durante la 
risistemazione di un recinto un tempo adibito al ricovero dei 
daini, riemergono alcuni frammenti di laterizi risalenti all'epo-

ca romana. Della scoperta fu subito avvisata la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici che, data l’eccezionale collocazione dei ritrova-
menti, sulla sommità di una dolina non facilmente raggiungibile, iniziò 
alcuni sondaggi. La scoperta si rivelò sin da subito molto interessante 
per la posizione del sito, nel medio Appennino, in un'area tradizio-
nalmente considerata inadatta ad essere abitata permanentemente, 
essendo priva di terreni fertili. Il primo sondaggio archeologico, del 
maggio 2006, è consistito nella pulitura del pianoro interessato dal 
ritrovamento. Questa operazione ha permesso di raggiungere, sotto 
uno strato boschivo di circa 40 centimetri di spessore, uno spargi-
mento di tegole e coppi che si estendeva su di un’area di circa 81 
metri quadri: quello che stava venendo in luce era il crollo del tetto 
di un piccolo edificio di età romana la cui particolare ubicazione e la 
salvaguardia del territorio perseguita negli anni ci avevano restituito 
ancora intatto. Dopo una serie di sondaggi realizzati nel 2007 e nel 
2008, finalmente nel 2010 procedendo allo scavo estensivo di tutta 
l’area, si è potuto comprendere quando questo edificio venne co-
struito, quali modifiche avesse subito e quali potessero essere state 
le ragioni del suo abbandono.

La piccola abitazione, che probabilmente fu costruita intorno alla 
metà del I secolo d.C., venne utilizzata per un breve periodo; dopo 
aver subito gravi danni strutturali fu di nuovo riedificata per essere poi 
definitivamente abbandonata intorno alla metà del II sec. d.C. 

L'area su cui insisteva l’edificio era in lieve pendio; per questo 
motivo nella parte verso monte venne inciso direttamente il banco di 
gesso: in questo modo la costruzione risultava parzialmente interrata, 
forse per meglio trattenere il calore durante l'inverno, ma anche per 
darle maggiore stabilità. Nella parte verso valle il dislivello era colmato 
da una serie di blocchi di pietra. Il tetto era realizzato in tegole e cop-
pi, mentre è ipotizzabile che all'esterno ci fosse una zona porticata 
dotata di una copertura in materiale deperibile, come paglia o rama-

Immagini fornite su concessione del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

L’area di scavo in una foto aerea

Chiara Guarnieri

Planimetria dell’Edificio 1

[Direttore Archeologico Coordinatore Soprintenden-
za per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna]

L’ambiente destinato a cucina dell’Edificio 1.

An unexpected finding in the Park: the Roman building of Carnè

The house found close to the Carnè visitor centre has particular building characteristics. 
The structure is made with wooden poles; the walls are made with clay cobs or with 
wooden wattle covered with clay; the foundation was the natural gypsum rock. The 
building had a porch covered with thatch or brushwood and a tile roof. There were clay 
floor, but in just one room there was a planking.
The oldest building was built around the mid-I century AD and was 11 meters long 
and 4,8 meters large, with two rooms, one used as kitchen. It had been used for a 
short time then probably collapsed for a strong snowfall, because there aren’t fire 
marks.
The new building had the same plan, with just a third room in south-east side. Also 
this second building had a short life and was probably destroyed by fire. In the kitchen 
we found many ceramic dishes of the earl II century AD. The archaeological find of 
Carnè is the only country building in the Park of the Gypsum Vein and one of the few 
buildings made with perishable materials in the Apennine. We need further research 
to discover the reasons for the presence of this building and now we just have some 
hypothesis.
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glie, visto il mancato rinvenimento durante lo scavo di laterizi posti a 
copertura. I pavimenti degli ambienti erano di semplice terra battuta; 
in un solo vano era stato utilizzato un assito ligneo. Sia l'edificio più 
antico che quello più recente dovevano presentare l'accesso lungo 
il lato orientale: ne rimane testimonianza in un gradino realizzato in 
blocchi di argilla cruda. Nella sua prima fase di vita l'edificio, che mi-
surava 11 metri di lunghezza per 4,8 metri di larghezza, si articolava 
in due stanze, una delle quali divisa a sua volta da un tramezzo in 
legno; era presente anche un piccolo porticato esterno. Una delle 
stanze era utilizzata come cucina: lo documenta il rinvenimento di 
un focolare realizzato con due mattoni poggiati a terra, perimetrati 
da frammenti di tegole posti in verticale, in modo tale da contenere 
la brace; tutt'attorno era ben evidente un'area di terreno bruciato dal 
fuoco (Edificio 1). 

Le due stanze, per adattarsi alla morfologia del terreno, presen-
tavano tra loro un dislivello di 40 centimetri, colmato dalla presenza di 
due gradini in mattoni di argilla cruda, su cui erano rimaste le impron-
te delle assi lignee che li rivestivano. A fianco della soglia si trovava 
una buca di palo di piccole dimensioni in cui era inserito il cardine 
della porta. Un altro gradino, anch'esso realizzato con un mattone di 
argilla cruda, immetteva all'esterno ad una piccola area porticata. 

L'edificio dopo un breve periodo di utilizzo fu abbandonato; non 
essendo state trovate tracce di incendio, si potrebbe ipotizzare che 
la struttura sia crollata sotto il peso di una forte nevicata, non infre-
quente in queste zone. Dopo il suo collassamento furono certamente 
recuperate tegole e coppi, la cui assenza consentì un rapido disfa-
cimento delle murature realizzate in argilla cruda, documentato nello 
scavo da residui disciolti che coprivano i pavimenti del primo edificio. 
Parte delle tegole e dei coppi del tetto, ulteriormente frantumati, fu-
rono poi riutilizzati per realizzare il sottofondo di due ambienti della 
nuova costruzione. 

Quando l'edificio venne ricostruito si decise di mantenere sostan-
zialmente la planimetria di quello precedente, con la sola aggiunta di 
un terzo vano nell'area SE (Edificio 2). La struttura presentava così 
una pianta ad L (lunghezza m 10,90, larghezza massima m 7,85/8). 
In questa occasione venne spostato anche l'ambiente destinato alla 
cucina e fu inoltre eliminato il dislivello tra le stanze. Anche il secon-
do edificio non ebbe una vita lunga, visto che venne probabilmente 
abbandonato a causa di un incendio, documentato da resti di le-
gno carbonizzato trovato sui pavimenti. Questo fatto traumatico ha 
permesso però agli archeologi di ritrovare un consistente numero di 
frammenti di stoviglie in ceramica, tutti dislocati in uno spazio ben 
delimitato a ridosso della parete SW della stanza 3. La particolare 
collocazione degli oggetti, la possibilità di ricostruirli perfettamente, 

Frammenti di tegole e coppi posti come base 
per la ricostruzione della nuova abitazione 
(Edificio 2).

Planimetria dell’Edificio 2.

La sezione E-W 

Particolare del focolare dell’Edificio 2.

BRISIGHELLA 2010
Parco regionale della Vena 
del Gesso Romagnola
Rifugio Carnè
SEZ. 10

BRISIGHELLA 2010
Parco regionale della Vena 
del Gesso Romagnola
Rifugio Carnè
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oltre al rinvenimento di legno carbonizzato tra i frammenti di cerami-
ca, permette di ipotizzare la presenza in questa parte dell'abitazione 
di un mobiletto o di una scansia sulla quale erano disposte le sup-
pellettili. I materiali conservati erano funzionali all’ambiente: si tratta 
infatti di varie pentole e coperchi in ceramica utilizzati per la cottura 
dei cibi e stoviglie per la tavola, materiali che si datano intorno all’ 
inizio del II sec. d.C. Sono stati trovati anche un dado in pietra, che 
evidentemente serviva per il tempo libero, ed una zappetta in ferro. 
Negli ultimi livelli di frequentazione è venuta in luce una moneta, un 
sesterzio di Tiberio, coniato a Roma tra il 22-23 d.C. 

Come abbiamo visto l'edificio rinvenuto al Carnè presenta delle 
caratteristiche costruttive particolari. La struttura portante è realizzata 
con pali in legno; i muri sono in mattoni di argilla cruda o in graticcio di 
legno spalmato di argilla. Mancano totalmente le fondazioni in lateri-
zio o sasso, che invece si rinvengono in costruzioni simili, scelta forse 
motivata dal fatto che non era necessario adottare questo espedien-
te per l'isolamento dall'umidità, visto che tutto l'edificio poggiava su 
di un banco di gesso che costituiva anche una solida base per gli 
alzati. Non si deve pensare che argilla e legno fossero riservati solo 
per le abitazioni più modeste; in realtà in età romana anche nelle città, 
ad esempio nella vicina Faenza, i muri delle domus più ricche erano 
spesso realizzati con questa tecnica che presenta caratteristiche di 
coibenza e solidità. L’utilizzo di muri in argilla cruda e legno era d’al-
tronde molto comune nelle case rurali almeno fino alla metà degli 
anni'50 del secolo scorso.

All'interno del complesso dell'Appennino Romagnolo la Vena del 
Gesso si distingue per le sue peculiari caratteristiche geologiche; in 
questa zona, a partire dall’età protostorica, è documentata una fre-
quentazione riservata quasi unicamente alle cavità e alle grotte, utiliz-
zate sia a fini di culto che per sepolture. Tale tipo di frequentazione, 
come pure il popolamento rurale, subì un drastico ridimensionamen-
to in età romana: a questa zona i romani preferirono, infatti, i primi 
terrazzamenti lungo i fiumi che dalla montagna scorrevano verso la 
pianura. Alla luce di quanto detto il rinvenimento del sito del Carnè 
acquista pertanto una notevole importanza, visto che al momento è 
l’unica testimonianza di un edificio rurale nella zona del Gesso ed uno 
dei pochi esempi di edifici in materiali deperibili in area appenninica. 
Possiamo osservare che il sito dove fu costruito è caratterizzato da 
un'insolazione favorevole, da una posizione che domina buona parte 
della vallata e dalla vicinanza di una fonte d’acqua potabile. Si po-
trebbe pensare che uno dei motivi che hanno giustificato la presenza 
in quest'area di questo piccolo edificio sia da ricercarsi nello sfrutta-
mento del territorio a fini agricoli o pastorali; tuttavia questa ipotesi 
si scontra con la qualità degli oggetti rinvenuti e con la cura con cui 
fu costruito, elementi che riconducono alla presenza di persone di 
un certo rango sociale, non certo dei pastori. Le ricerche intraprese 
nell'area del Parco potrebbero sciogliere quest'ultimo interrogativo. 
Permettendo di legare questo edificio allo sfruttamento della cava di 
Lapis specularis rinvenenti poco distante (la c.d. “Grotta della Lucer-
na”).

Alcuni degli oggetti rinvenuti nell’Edificio 2 e 
la moneta di Tiberio.

Il crollo del tetto in corso di scavo.

Il disegno di alcuni degli oggetti rinvenuti 
nell’Edificio 2.
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Scavare	un	castello:		
Rontana	e	il	paesaggio	medievale		
della	Vena	del	Gesso	Romagnola

Il tesoro nel pozzo. Boccali rinascimentali 
rinvenuti nel pozzo della Rocca di Rontana 
(foto Enrico Cirelli)
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N el 1178, Ugone, il priore della piccola chiesa di S. Maria, 
vende le sue proprietà nel castello di Rontana al Comune 
di Faenza. Con questo atto conosciamo per la prima vol-

ta il nome e il ruolo del proprietario di un insediamento, i cui ruderi 
sono oggi nascosti nella vegetazione che domina ancora la vallata del 
Lamone, all’interno del Parco regionale della Vena del Gesso Roma-
gnola. Il castello era conosciuto dagli atti notarili già a partire dal 960, 
ma solo come proprietà confinante di altri territori che l’arcivescovo 
di Ravenna iniziava a cedere a vario titolo a piccoli e grandi proprietari 
del contado romagnolo.

La scelta di occupare questo insediamento, da parte di una pic-
cola comunità rurale, in un luogo così difficile e scomodo da abitare, 
ma ideale per difendersi e per controllare il territorio circostante non 
è rara in questo periodo né nell’Italia centrosettentrionale né nell’Eu-
ropa più in generale. Altri castelli simili sono conosciuti nelle alture 
di Monte Mauro, Ceparano, Tebano e S. Giorgio di Vezzano, solo 
per elencarne alcuni dei più vicini. Rontana occupa una posizione 
strategica privilegiata perché dalle sue alture è possibile controllare 

Enrico Cirelli e Debora Ferreri
[Ricercatori, Universià di Bologna 

Dipartimento di Storia Culture Civiltà 
enricocirelli@hotmail.com 
deboraferreri@hotmail.it]

Il pozzo del Castello di Rontana completa-
mente svuotato dai detriti che occultavano 
il deposito dei boccali (foto Ivano Fabbri).

ABSTRACT

The castle of Rontana is a fortified settlement situated on Monte Rontana (Brisighella-
Ravenna). The site lies within the territory of the Parco Regionale della Vena del Gesso 
Romagnola. Rontana was first mentioned in 960, together with the parish church of 
Santa Maria which stands within it, in a document of the Archiepiscopal Archive of 
Ravenna. In the following centuries the castle was the object of many disputes and 
was listed amongst the properties of various aristocratic families: Manfredi, Pagani, 
Naldi. The site was even choose by the Venetian Republic, as a central place for the 
landscape control. The work inside the castle was undertaken, by the Department of 
Archaeology of the University of Bologna (Ravenna Unit), since 2007, in order to study 
the birth of the incastellamento in Romagna through the examination of archaeological 
remains.
One of the most important discoveries in the last five years of excavation was held 
inside the Donjon of the castle. The excavations uncovered the cobble paving and 
perimeter walls of the internal courtyard. At the centre of a quadrangular courtyard 
there was a circular well, fed by at least two vast vaulted cisterns and flanked by 
two vertical wells. The main well was completely excavated, by volunteers and 
speleologists, under the direction of Ivano Fabbri, and reached a depth of 8.20 m, 
the same depth was probably also reached by the well lateral shafts. This was a 
system for water conservation and depuration that came into use in Romagna in the 
late medieval period, and was fairly widespread in Venice from the end of the 10th 
century onwards. 
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un’importante via di comunicazione che collega tutt’ora la Romagna 
con la Toscana, lungo il corso del Lamone. Il materiale su cui è sorto 
è fondamentale per la comprensione della sua storia. Il gesso infatti 
fu impiegato per edificare e per legare le murature degli edifici più 
importanti dell’insediamento fin dalle sue origini.

Il sito è oggi inserito in una splendida cornice naturale, favorita 
dal rimboschimento del dopoguerra e in parte dominato dalla croce, 
voluta dal vescovo di Faenza per celebrare il Giubileo del 1900.

I ruderi del castello sono interamente coperti dalla vegetazione e 
dell’antico insediamento restava in luce solo un torrione di quasi 15 
metri, dalla caratteristica forma ogivale, con un becco rivolto verso 
l’esterno del circuito murario.

Grazie a un progetto del Dipartimento di Archeologia dell’Univer-
sità di Bologna, diretto da chi scrive e dal prof. Andrea Augenti, sono 
state avviate una serie di ricerche archeologiche, partite nel 2001 con 
un censimento di tutti i siti fortificati nel Medioevo in Romagna e nel 
2007 con campagne di scavi archeologici in estensione.

Si tratta del primo scavo archeologico programmatico di un ca-
stello medievale in tutta la Romagna. Un progetto mirato cioè esclusi-
vamente alla comprensione e alla valorizzazione del sito e non legato 
a lavori di restauro o a scavi di emergenza richiesti per svolgere altre 
opere di qualsiasi tipo.

Allo scavo hanno preso parte studenti e ricercatori dell’Università 
di Bologna e nel corso degli anni di varie altre Università italiane e 
straniere. I lavori sul campo richiedevano, infatti, un grande numero di 
partecipanti, tutti ospitati nella capanna scout del centro visite rifugio 
Ca’ Carnè. Gli archeologi hanno così potuto verificare anche le condi-
zioni di accessibilità e le ragioni delle scelte insediative nel paesaggio 
circostante, vivendo per tutta la durata della campagna di ricerche 
alle pendici del castello in tenda o all’interno del rifugio.

I primi sondaggi archeologici sono stati realizzati nell’area più alta 
dell’insediamento. In questa zona si trova normalmente il primo nucleo 
insediativo dei castelli di altura, nei casi documentati in Toscana e nel 
Lazio settentrionale. Dopo lo scavo manuale di un metro e mezzo di 
deposito archeologico sono state riportate alla luce le prime strutture 
in muratura, le più recenti dell’insediamento. È stato così scoperto il 
cortile della Rocca rinascimentale, di cui non si aveva alcuna notizia. 
L’intera collina che si staglia rispetto al resto del pianoro è completa-
mente artificiale e costituita dai crolli delle murature della rocca. L’edi-
ficio era circondato da muri spessi fino a 3 metri, conservati in alcuni 
tratti per quasi 5 metri di altezza. Agli angoli si trovavano almeno due 
torri ogivali, una delle quali riportata alla luce solo la scorsa estate. Sul 
lato opposto si trovava invece il mastio, utilizzato nel 1900 per la base 
della croce e oggi non più visibile. Sul lato ovest della rocca sono 
state inoltre individuate le strutture murarie di una piccola chiesa e di 
un’area cimiteriale, direttamente tagliata nel banco roccioso. Si tratta 
forse della chiesa altomedievale, già conosciuta verso la fine dell’età 
carolingia, che scaveremo nella prossima campagna di ricerche.

Il tesoro nel pozzo Al centro del cortile della rocca è stato 
rinvenuto un pozzo che nascondeva un tesoro inaspettato. Il pavi-

Il recupero di una brocca in ceramica  
(foto Ivano Fabbri).
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mento dell’area cortilizia costituisce il tetto di una grande struttura di 
drenaggio e raccolta dell’acqua piovana accumulata nei freddi inverni 
e contenuta in due cisterne voltate profonde oltre 8 metri, comuni-
canti con il pozzo centrale. Alla fine del XVI secolo, in seguito alla 
distruzione del castello vi fu gettato gran parte del vasellame della 
rocca a una profondità di 8,2 metri dal pavimento del cortile. Si tratta 
di un gruppo di circa 35 boccali rinascimentali di pregevole fattura, 
realizzati negli atelier faentini, ma anche brocche acrome e altri piccoli 
oggetti. Lo scavo del pozzo è stato intrapreso grazie alla tenacia e 
alla forza di volontà di un gruppo di appassionati, sotto la direzione di 
Ivano Fabbri, responsabile del centro visite Ca’ Carnè, e ha riportato 
alla luce un gruppo di oggetti straordinari, in gran parte restaurati e 
studiati nel Laboratorio del Dipartimento di Archeologia a Ravenna. I 
boccali sono stati esposti temporaneamente in due Mostre nella Gal-
leria del Comune di Brisighella e attendono una definitiva collocazione.

Il quartiere artigianale Un terzo grande saggio è sta-
to invece effettuato all’interno del pianoro. L’area era delimitata da 

Lo scavo del deposito all’interno del pozzo 
(foto Ivano Fabbri)

Archeologi durante le operazioni di scavo 
di una delle torri sul Lamone (foto Debora 
Ferreri).
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un ampio fossato che separava questo settore dal nucleo principale 
dell’insediamento, tra X e XIII secolo. Questa zona è stata riempita e 
livellata verso la fine del ‘200 e l’intera superficie è stata delimitata da 
uno spesso muro in blocchi di gesso al cui interno sono state identi-
ficate alcune officine artigianali: una per la produzione del ferro e una 
per la cottura del pane. A una fase precedente appartiene invece una 
fornace circolare con alzato in muratura e intercapedine di areazione 
rispetto al banco roccioso, destinata alla produzione del vetro, come 
dimostrano alcuni scarti di fabbrica.

Un castello di gesso Questo piccolo quartiere era sepa-
rato dal resto del pianoro da uno spesso muro rettilineo che costituiva 
una sorta di difesa avanzata della rocca. A lato di questa sono state 
trovate una serie di abitazioni, in parte scavate nel banco e rialzate 
con muri in blocchi irregolari legati da malta e rivestiti da intonaco 
gessoso.

Tutti gli edifici del castello erano rivestiti da questo intonaco bian-
co e dovevano costituire un’immagine imponente e vistosa dalle valla-
te circostanti su cui si stagliavano poderosi. Si tratta però di tecniche 
costruttive realizzate solo a partire dal Medioevo centrale. Le prime 
difese del castello, quelle di X secolo, erano in realtà di legno come 
hanno dimostrato gli scavi. Sui margini dell’insediamento sono state 
trovate numerose tracce di buche di palo e in un caso eccezionale 
una delle travi utilizzate per questa palizzata, appuntita e squadrata, 
inserita in un foro profondo oltre un metro.

Il borgo e le torri gemelle Il castello era occupato an-
che da una comunità stabile. Doveva configurarsi come una sorta 
di villaggio fortificato. Non si tratta quindi solo di una fortezza, ma 
di un vero e proprio insediamento abitativo. Conosciamo il numero 
degli abitanti grazie al censimento per scopi tributari, ovviamente, 
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condotto dal cardinale D’Anglic. Verso la fine del Medioevo il castello 
di Rontana accoglieva un nucleo di 20 fuochi, quasi il doppio di Brisi-
ghella che ne contava invece 12. Negli ultimi due anni abbiamo iden-
tificato un’area ribassata sul lato sud-est del castello, ben difesa dalle 
pareti scoscese su cui s’imposta, ma forse priva di recinzioni, dove 
abbiamo potuto scavare un’abitazione a pianta rettangolare, con un 
silos privato, costruita in solida muratura tra XIII e XV secolo. In que-
sta zona, piuttosto ampia, abbiamo riconosciuto il borgo del castel-
lo, su cui si concentreranno le indagini dei prossimi anni. Il versante 
sud-ovest invece è occupato da un quartiere di abitazioni destinate a 
un ceto sociale privilegiato. In questa zona, che ha una posizione di 
spicco rispetto al castello, sono state riportate alla luce due torri qua-
drangolari, una conservata per oltre 4 metri di altezza con alla base 
una cisterna voltata destinata alla conservazione dell’acqua. L’edificio 
si affaccia sulla vallata del Lamone, che domina sia verso Marradi che 
verso Faenza, ed è difeso da un imponente muro di cinta.

L’immagine del castello inizia forse oggi a essere più chiara e altre 
scoperte saranno legate a questo sito già dalla prossima campagna, 
che ha come obiettivo principale lo scavo della pieve carolingia.

A sinistra
Il cortile della rocca di Rontana (foto Enrico 
Cirelli).

Sepoltura privilegiata vicino al muro della pieve di Rontana  
(foto Debora Ferreri).Torre ogivale (foto Aurelio Grifoni).
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roccia, che a tratti sembrano impedire il 
procedere della barca, a tratti si abbassa-
no e si lasciano ricoprire di boschi (che in 
quest’area hanno la loro maggior densità 
di tutta l’Albania) e si dispiegano in falsi-
piani e terrazzamenti, lasciando all’uomo 
la possibilità di coltivarle. Non esistono 
strade attorno al lago, tant’è che l’unico 
mezzo di trasporto per queste genti di 
montagna che ancora conducono una 
vita simile ai loro avi, resta la barca, che 
essi prendono scendendo sulle rive del 
lago da ripidi e sconnessi sentieri ed at-
tendendo in punti assolutamente impro-
babili il passaggio del traghetto . 

Ciò che ammiriamo emozionati è l’im-
ponenza delle montagne che ci sovra-
stano, che si innalzano d’un colpo dalla 
superficie delle acque, ma ciò che cattura 
inesorabilmente la nostra attenzione, è 
anche una massa galleggiante di bottiglie 
di plastica, in alcuni punti così addensate, 
quasi ad assumere aspetto di zattera e 
che è divenuta ormai “amaramente” par-
te del paesaggio.

Tre ore di viaggio su quelle che una vol-
ta erano le acque del fiume Drin, ci por-
tano a Fierza e da li in mezz’ora siamo a 
Bajram Curri, il centro abitato più grande 
dell’estremo nord dell’Albania e capoluo-
go del distretto di Tropoja.

Ben presto ci siamo resi conto che il 
nostro obiettivo, da raggiungere in un 
determinato intervallo di tempo, doveva 
passare attraverso il contatto con la gente 
del luogo e questo si è rivelato comunque 
un elemento fondamentale del “viaggio”, 
che ci ha proiettato nella realtà più vera 
del paese. Si tratta di una questione di ri-
spetto ed accettazione di ciò che succede 
attorno a noi, delle abitudini e dei tempi 
della gente del posto, soprattutto nelle re-
altà di montagna come quella, in cui più 
importanti sono le regole, i riti, che scan-
discono i rapporti fra gli uomini.

Con questa filosofia, siamo riusciti a 
trovare in tempi brevi una persona con i 
muli che ci permettesse di conquistare 
il campo avanzato nella media valle del 
Curraj. Si supera un primo dislivello, un 
contrafforte calcareo che si sostituisce a 
rocce metamorfiche scistose e che strin-

suo cugino, ragazzi giovani, ma molto in 
gamba. Obiettivo di questo “ritorno” era 
una zona montagnosa calcarea di epoca 
giurassica, all’estremo nord del paese, 
ai confini con il Montenegro, in una del-
le zone più isolate e selvagge probabil-
mente d’Europa. Qui le Alpi albanesi sono 
maestose e inaccessibili, superano i 2600 
mt di quota e per raggiungerle, si devono 
affrontare 2000 mt di dislivello, esclusi-
vamente a piedi, in quanto prive di stra-
de, salendo dalla valle principale del Drin 
Nero, il fiume più lungo del paese.

COSI VICINI AL MARE E COSI DISTANTI 
DAL MARE

La nostra meta dista meno di 250 km 
da Tirana, una distanza che in Italia non 
richiederebbe più di 3 ore per essere per-
corsa; ma in un paese dalle forme e dalla 
storia tormentate come l’Albania, quei km 
sono dilatati, divengono un lento fluire at-
traverso il tempo, un tempo che diviene 
racconto del presente e che si porta ad-
dosso l’ombra del recente passato. 

Un minibus, pieno come fosse un cari-
co di rifugiati, ci porta in 3 ore a Komani, 
un piccolo imbarcadero sulle rive del lago 
omonimo, da qui il viaggio continuerà in 
traghetto verso nord-est, lungo le acque 
verde-giada di questo stretto ed allungato 
lago artificiale, che serpeggia tra i fianchi 
di montagne dalla drammatica bellezza e 
che raccontano manifestamente storie di 
tormentate vicende geologiche. Si scorre 
lentamente fra alte e scoscese pareti di 

L’Albania era rimasta nel cuore 
del Gruppo Speleologico Faen-
tino dal lontano 1995, quando 

era sbarcato nel “paese delle aquile”, 
per esplorarne alcune regioni carsiche.

Ci si aspettava molto da questa nuova 
ricerca, considerata la ricchezza di roc-
ce calcaree (34% dell’intero territorio) e 
gessose presenti in territorio albanese e 
considerando il fatto che prima di allora 
solamente rarissime spedizioni di italiani 
potevano vantare campi speleologici in Al-
bania (sammarinesi 1987, triestini 2000..). 

È stato proprio sulle orme dell’ultima 
sfortunata spedizione triestina, che finì 
con il furto di tutte le attrezzature e delle 
documentazioni fotografiche e cartacee 
delle grotte esplorate, che abbiamo volu-
to e potuto realizzare questo viaggio, alla 
scoperta di questa interessante regione 
calcarea nel cuore delle Alpi albanesi.

Nel 2009, finalmente, i tempi si erano 
fatti maturi e sicuri per ritornare in Albania 
e tentare di raggiungere il nord del paese, 
nel distretto di Tropoja, che era rimasto 
tagliato fuori dai cambiamenti economi-
ci e sociali dell’Albania, in quanto ancora 
intriso di forti legami con il suo passato 
“feudale” e coinvolto in un presente di 
criminalità e insicurezza sociale. 

Il nostro legame forte in Albania era il 
prof. Perikli Qiriazi, docente di geografia 
all’Università di Tirana, il quale ci ha for-
nito le persone adatte ad accompagnarci  
e a farci da tramite con la gente locale: 
Etmond, un suo studente, che ci ha ac-
compagnato per i primi due viaggi, e Olsi, 

Viaggio in Albania

Aquila reale Aquila chrysaetos (foto Gianni Neto).
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ge ed innalza il corso del fiume e, come 
una porta d’accesso, protegge l’area più 
preziosa ed isolata della valle.

Qui cominciano boschi misti più maturi 
(querce, carpino orientale, tiglio e altri), 
che portano comunque il segno di un 
secolare sfruttamento dell’uomo (tagli e 
incendi).

E per gli incendi quest’anno è stato 
davvero un inferno. Il caldo elevato di fine 
agosto è stato sfruttato per appiccare 
diversi incendi. Quando, circa una setti-
mana dopo il nostro arrivo, ce ne siamo 
andati, l’incendio che avevamo oltrepas-
sato il primo giorno, era ancora in atto ed 
aveva ormai consumato quel versante 
della montagna, per devastarne un altro, 
oltre la cima. Favorito dall’alta pressione 
esistente, il fumo di quello e di altri incen-
di vicini, si era diffuso in tutta la vallata e 
oltre, rimanendo intrappolato come in una 
cappa ed offuscando intensamente l’aria 
ovunque si volgesse lo sguardo: eravamo, 
nostro malgrado, intrappolati in un pezzo 
di territorio, senza possibilità di evitare il 
respiro di quell’aria pregna di fumo e sen-
za la possibilità di spaziare con lo sguardo 
l’orizzonte delle montagne.

Non siamo riusciti a capire le ragioni 
esatte e razionali del perchè di quegli in-
cendi, ma ciò che più ci ha lasciato atter-
riti era constatare che il fuoco cammina-
va, indisturbato, da circa una settimana 
e che nessuno sarebbe mai arrivato a 
spegnerlo!

Lorenzo Brandolini
Agente scelto del Corpo Forestale dello Stato di Forlì e Cesena

Signor Prebibaj il più anziano degli abitanti (92 anni) del villaggio Curraj Eperm (foto Ivano Fabbri).

ABSTRACT

In the extreme north of Albany, next 
to the Montenegro border, the Alba-
nian Alps rise up to 2693 mt on sea 
level, rapresenting probably the less 
explored mountains in Europe, for 
its speleological and naturalistic val-
ues. Our expeditions, the last during 
the 2012 summer, in the carbonatic 
range of Curraj River Valley, in the Tro-
poja Province, aimed to get a deeper 
knowledge of new karst systems and 
of biodiversity context, and to realize 
of valley hiking potentiality, thinking 
about an ecological, responsible and 
environmental tourism project. 
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ad esserlo. Ed è giusto che sia stato così, 
del resto era anche quello che volevamo, 
contribuire cioè a creare una qualche for-
ma di turismo solidale, portando reddito 
alle famiglie locali, per i trasporti, per l’al-
loggio e per il cibo.

Certo, a pensarci è alquanto ironico 
aver pagato per un alloggio come quello 
che ci ospitò per ben tre volte successive, 
una casa di pietre e legno abbandonata da 
vent’anni, vuota, naturalmente senza let-
ti, con l’intonaco che si stacca ogni anno 
di più, che si trasforma in polvere, che si 
mischia ad altra stratificata polvere, a ra-
gnatele, a resti di insetti morti, con vetri 
rotti alle finestre, con i ghiri che giocano a 
bocce sulla nostra testa. Ma questo è ciò 
che ci ha permesso di penetrare in quella 
stupenda vallata alpina. 

Il villaggio è attualmente abitato solo 
d’estate; oltre a Martin, un’altra famiglia, 
la più numerosa, è quella di Dede Prebi-
baj, che ha con sè moglie, figli, fratello, 
madre e, fino a due anni fa, era vivo anche 
il padre ( 92enne), di cui non potremo mai 
dimenticarci, perchè quando capitammo 
per la prima volta a casa sua, il suo modo 
di salutarci e di ospitarci, fu quello di ve-
stire il suo abito tradizionale, colorato e 
ricamato, immagine che ormai si può ve-
dere solo nei libri.

Per noi fu un emozione poter ammirare 
quest’uomo, ormai alla fine del suo per-
corso esistenziale, che sentì il bisogno di 
mostrare una parte della sua vita, del suo 
passato, con estrema dignità e che ci di-
mostrò, in questo stima e rispetto. 

Infine, rimane un ultimo personaggio, 
che abita da solo senza avere mai avuto 
una famiglia, una persona molto riservata, 
composta nel suo modo di fare e di parla-
re, quasi signorile nella sua camicia chia-
ra, che porta sempre, indipendentemente 
da ciò che fà! Mark, questo il suo nome, è 
stato per noi “la mappa del tesoro”, per-
chè è stato grazie a lui che abbiamo sco-
perto “la nuova grotta”, che abbiamo poi 
dedicato proprio a lui, la grotta di Mark. 

NATURA, GROTTE E PARCHI

Se ciò che ci ha spinto nel nord dell’Al-
bania è stata la ricerca speleologica , ben 
presto, avanzando su quei sentieri, pene-
trando in quelle montagne, abbiamo sen-
tito il desiderio di esplorare il più possibile 
quelle plaghe selvagge, di conoscerne più 

torrente sorgono l’ex-chiesa, l’ex-scuola 
e poche altre case. Per il resto il paese è 
costituito da case sparse, a diverse quote, 
sorte sui terrazzi fluviali o sui terrazza-
menti realizzati dall’uomo per ricavarne 
superfici piane coltivabili. Il paese è inte-
gro, come in un fermo immagine del suo 
recente passato. Le case, di pietra cal-
carea grigia, alcune intonacate e ancora 
colorate di bianco, dalle forme semplici, 
posseggono tetti con tegole di legno, che 
ne fanno un’architettura “antica”, prezio-
sa. In mezzo scorre il fiume, un torrente 
alpino ricco d’acqua pura, trasparente e 
gelida.

Destino vuole che la prima casa del vil-
laggio, ad accogliere chi arriva dal mon-
do esterno, sia proprio quella di Martin 
Prebibaj, che sarà la nostra insostituibile 
guida per i tre viaggi. Martin è originario 
di questo villaggio, ma vive attualmente 
a Scutari e si trasferisce ancora quassù 
d’estate con tre dei suoi figli, per coltivare 
e allevare qualche pecora. Martin è stato 
la chiave di volta di tutto il nostro viaggio 
e delle nostre aspettative; è stato lui che 
ci ha fatto ritrovare la grotta “scompar-
sa” dei triestini (Borshit), che ci ha fatto 
esplorare luoghi bellissimi come la dolina 
di Kakverrit, che ci ha condotto su e giù 
per la selvaggia e complessa valle del 
Curraj, fino alle sue più alte propaggini, 
affacciandoci alla Valbona e ai primi con-
tafforti del Montenegro.

Non sappiamo che cosa abbia pensato 
Martin la prima volta che ci ha incontra-
to e che ha ascoltato le nostre richieste; 
è probabile però che non gli ci sia volu-
to molto tempo per rendersi conto che 
noi rappresentavamo una prospettiva di 
guadagno e non eravamo certo i primi 

In 5 ore di sentiero, raggiungiamo le 
prime case isolate di Curraj Eperm, un vil-
laggio di 200 case sparse, sorto nell’uni-
co ideale luogo della valle, ove questa si 
allarga ed è resa quasi pianeggiante dai 
depositi fluviali del torrente Curraj. Prima 
dell’abbandono completo, avvenuto agli 
inizi dell’era democratica (primi anni’90), 
il paese era abitato da circa 2000 persone 
che a parte l’energia elettrica di cui erano 
dotati, grazie all’esistenza di una piccola 
centrale idroelettrica perfettamente inte-
grata nell’ambiente, vivevano lo stesso 
stile di vita dei loro antenati. Sulle rive del 

Pino loricato Pinus leucodermis (foto Lorenzo 
Brandolini).

Giglio dei balcani Lilium balcanicum (foto Lorenzo Brandolini).
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approfonditamente tutti gli aspetti; tutto 
quello che ci circondava, il paesaggio 
naturale ed umano di quella valle, ci ha 
introdotto nel contesto di un esperienza 
“integrale”, un viaggio a ritroso nel tem-
po, il tempo dell’uomo e della natura, un 
viaggio che ancora si può fare in un pae-
se così vicino all’Europa globalizzata, ma 
nello stesso tempo, così lontano da essa.

Le grotte conosciute più promettenti 
e già parzialmente esplorate dai triestini 
e dagli sloveni erano la grotta di Borshit 
(sphella ë Borshit) e la grotta nera (sphel-
la ë Zeze). La prima, ai limiti estremi della 
vallata (7 ore di cammino) e probabilmen-
te la più in quota fra quelle note (1620 mt 
slm), si sviluppa, per il tratto più conosciu-
to, in verticale (tira molta aria) ed è cer-
tamente percorsa in profondità da molta 
acqua; questa è la famosa grotta perduta 
10 anni prima dei triestini. La seconda, 
oltre a presentare un grande antro iniziale 
subaereo, possiede alcuni laghetti interni, 
recentemente superati dagli speleologi 
triestini, grazie alla prolungata siccità che 
ne ha ridotto fortemente il livello, portan-
done lo sviluppo conosciuto a 3500 metri. 

Ricordiamo poi la grotta del fiume 
(sphella Lumiti), bellissimo cavernone 
alto 30 mt e largo 25 mt circa, che si apre 
poco sopra il livello del fiume principale 
e che probabilmente costituisce la risor-
gente di un complesso carsico più alto e 
sviluppato. Ma ciò che ci ha spinti per ben 
tre volte su queste montagne, sono altri 
tre elementi, di grande interesse; la dolina 
di Kakverrit, la grotta di Mark e il trekking 
dell’intera vallata.

LA DOLINA DI KAKVERRIT

Almeno 500 metri sopra la grotta del 
fiume, oltre un crinale roccioso che la se-
para dalla vallata principale, si apre quella 
che non possiamo non definire un “gioiel-
lo” nascosto, incastonato nel cuore delle 
montagne e che non possiamo non im-
maginare collegata per vie ancora scono-
sciute alla risorgente Lumit, passando per 
la grotta di Mark: la dolina di Kakverrit.

Per raggiungere questo meraviglioso 
luogo, si attraversa un paesaggio roccio-
so profondamente inciso dall’erosione 
idrica, che ci ricorda il Supramonte e il 
Carso e ci consegna il suo “prezioso gio-
iello”, catapultandoci nella preistoria; im-

Il villaggio di Curraj Eperm, campo base per le esplorazioni delle alpi albanesi (foto Gianni Neto).

Una fioritura oltre quota 2000 metri: il 14% delle flora albanese balcanica è endemica (foto Lorenzo 
Brandolini).

Vipera del corno Vipera ammodytes (foto Gianni Neto).
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verna che si apre in fondo alla dolina, vive 
poi una nutrita colonia di chirotteri non 
identificati, mentre almeno due specie 
sono state individuate grazie a due esem-
plari trovati mummificati (serotino comu-
ne, Eptesicus serotinus e balbastrello, 
Barbastella barbastellus).

Il fondo della dolina, con la sua riserva 
d’acqua, è poi luogo di sosta importante 
dell’orso bruno europeo (Ursus arctors), 
di cui abbiamo trovato tracce fresche 
sulle rive fangose del laghetto. Eravamo 
già abituati a vedere i segni del passaggio 
dell’orso, il quale, dopo essersi recato nei 
pressi del villaggio per nutrirsi di prugne, 
se ne allontana, marcando il territorio e 
segnando la sua via. Lo avevamo trova-
to pure in una caverna alla base delle più 
alte pareti del monte Kasise, a circa 2200 
mt , sotto forma di uno scheletro di piccolo 
e pure il suo tipico giaciglio invernale, fat-
to da diversi tipi di vegetali.

L’orso è certamente una presenza co-
stante delle Alpi Albanesi e lo è stato so-
pratutto nel passato preistorico, quello 
del suo progenitore Ursus spelaeus, di 
cui abbiamo trovato decine di scheletri 
nella grotta più famosa d’Albania,la grot-
ta Nera, nei pressi di Tirana (spedizione 
dicembre 1995 del Gruppo Speleologico 
Faentino). 

alla dolina, alla base della parete opposta, 
dove si apre un grandioso antro.

Kakverrit è un luogo eccezionale e la sua 
vera ricchezza non la dimostra in maniera 
ostentata, la svela solo se gli concedi il 
tempo di farlo. Perchè Kakverrit non è solo 
roccia, ma è uno scrigno di biodiversità.

Il fondo della dolina è costituito da un 
tappeto erboso continuo, soffice, inalte-
rato e vi è ospitato un piccolo specchio 
d’acqua limpida, in cui trova un habitat 
ideale una colonia di almeno 70 esem-
plari di ululone dal ventre giallo (Bombina 
variegata).

Già questo ne avrebbe fatto un prezioso 
sito biologico, ma quando durante il se-
condo viaggio ci siamo trovati di fronte ad 
altre due specie di anfibi, non molto dif-
fusi, che non avevamo affatto individuato 
la prima volta, abbiamo capito quanto è 
ricco di vita quel luogo. Stiamo parlando 
della Salamandra nera (Salamandra atra), 
che abbiamo poi trovato addirittura a oltre 
2000 mt di quota su un nevaio in pieno 
giorno e del Rospo smeraldino (Bufo vi-
ridis), due specie che potrebbero fare di 
quel sito una riserva a protezione integra-
le. La dolina di Kakverrit, a quota 1650 mt 
slm, è anche il luogo più alto in cui abbia-
mo avvistato la vipera dal corno (Vipera 
ammodytes).

Nelle fessure sovrastanti la grande ca-

provvisamente si apre sotto i nostri piedi 
un cratere, un’enorme dolina di crollo del 
diametro di circa 120 mt e profonda 80 
mt, rimaniamo sbalorditi per questa ope-
ra delle forze della natura, per questa for-
ma d’arte geologica, per la sua bellezza e 
per l’atmosfera del luogo. 

Solamente uno stretto e scivoloso sen-
tiero permette di scenderne all’interno e 
la nostra ricerca finisce proprio lì, in fondo 

Martin Prebibaj, la nostra preziosa guida  
(foto Ivano Fabbri).

La splendida dolina di Kakverrit (foto Gianni Neto).
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zano al cielo, coronano creste rocciose 
e cenge e diventano patriarchi, gli unici, 
signori di queste montagne e invecchia-
no, così tanto da non poter più contare le 
stagioni che hanno affrontato!

Il Pino Loricato è conosciuto anche in 
Italia perché presenza importante e sim-
bolo del Parco Nazionale del Pollino, unico 
areale in italiano di questa specie, che è 
un endemismo balcanico, distribuito dalla 
Bulgaria sud-occidentale alla Macedonia, 
dal nord della Grecia (anche Monte Olim-
po) al sud del Montenegro, passando na-
turalmente dall’Albania. 

ste montagne sono il regno dell’incredi-
bile Pino Loricato (Pinus leucodermis o 
heldreichii), un albero capace di spingersi 
ad altitudini ben superiori a qualsiasi altra 
specie arborea europea, capace di sfida-
re rigide temperature e forti venti, grazie 
alla sua spessa corteccia, paragonata, 
per il suo disegno, ad una corazza roma-
na. Questa specie, capace di radicarsi in 
fessure rocciose su pareti dove suolo e 
terreno difficilmente si formano e si con-
servano, possono assumere inizialmente 
forme contorte e difficili, poi si riscattano, 
si raddrizzano, si fanno possenti, si innal-

A rappresentare cosa ancora l’orso 
suscita nell’immaginario collettivo del 
nord del paese, ne ricordo la presenza 
di un esemplare purtroppo impagliato, 
presso l’imbarcadero del lago di Koman 
e pure di tre esemplari vivi, ingabbiati ed 
esposti come attrazione in un ristorante 
a Tirana. 

L’antro di ingresso alla cavità , alto circa 
10 mt e largo una ventina, è impostato su 
di una estesa frattura verticale e su una 
superficie di strato orizzontale, entrambi 
ben visibili. Internamente la grotta è ca-
ratterizzata da due rami principali, da uno 
di questi proviene un fortissimo getto di 
aria gelida, che provoca un rumore, udibi-
le a diverse decine di metri di distanza in 
prossimità di una strettoia, del tutto simile 
ad una turbina d’aereo. Una volta forzata 
la strettoia, gli ambienti ritornano impor-
tanti, ma l’aria si perde. La galleria, poi, si 
chiude; abbiamo dedicato un pò di tempo 
alla ricerca di qualche condotta vertica-
le al di sopra della dolina, dove centinaia 
sono le fessure nella roccia calcarea sca-
vate dall’acqua. Senza successo. Resta 
perciò il mistero della grotta di Kakverrit, 
della sua massa di aria, della sua via di 
entrata ed anche di quanta altra biodiver-
sità nasconda!

Dal punto di vista vegetazionale, que-

Il nome di grotta nera ricorre spesso in Albania, la Grotta Nera (Shpella e Zeze) nei pressi di Curraj Eperm (foto Ivano Fabbri).

Grotta di Mark, armo di un pozzo (foto Ivano Fabbri).
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ancora insuperato, che si pensa potersi 
inabissare per almeno 80/100 m e che fi-
nisce nell’ alveo di scorrimento di un certo 
flusso idrico, a quanto pare dal rumore di 
acqua che si sente alla base. Per supe-
rare tratti così impegnativi, è certamente 
necessaria un’equipe di speleologi ben 
attrezzati ed è per questo che ci si atten-
de future spedizioni di gruppi motivati e 
rispettosi dell’ambiente in cui ci si trova.

UN’IDEA DI PARCO

Risalendo i versanti in cui si aprono 
la grotta di Mark e la grande dolina di 
Kakverrit e andando verso nord, si apre 
un mondo inospitale, fatto di roccia fes-
surata, campi solcati, bancate calcaree 
bianche e compatte, nevai conservatisi 
in doline o sottoroccia e niente vegeta-
zione, se non fosse per una varietà inte-
ressante di fiori e erbe (di cui è ancora in 
atto la classificazione). Così facendo si 
raggiunge il passo Kakise, circa 2300 mt 
slm, dal quale ci si affaccia al versante di 
uno dei più bei parchi nazionali albane-
si, quello di Thethi. L’itinerario è faticoso, 
ma ripaga per l’interesse del paesaggio e 
dell’ambiente attraversato, ma anche per 
il progetto e la sfida che ci si era posti: 
quello di tentare un percorso escursioni-
stico completo della vallata, che passas-
se dalle aree conosciute più interessanti 
dal punto di vista carsico, paesaggistico, 
faunistico e floristico, documentare tutti 
questi aspetti, comunicarli al Prof. Pe-
rikli dell’Università di Tirana, realizzare 
una monografia su quest’area delle Alpi 
Albanesi e magari, con il tempo e la fortu-
na, contribuire a delineare un progetto di 
turismo naturalistico e culturale, solidale 
e alternativo, gestito dai nostri amici al-
banesi. 

Sarebbe stato un itinerario escursio-
nistico incredibile, in una delle aree più 
wilderness d’Europa, un itinerario “com-
pleto”, con uno sguardo attento ai diversi 
aspetti del territorio, alle sue imprescindi-
bili componenti geomorfologiche, animali 
e vegetali.

Per tre anni ci siamo illusi di poter 
realizzare questo trekking e quest’an-
no ci siamo resi conto definitivamente 
della realtà dei fatti: non ci sono percor-
si adatti ai muli, ciò significa che non è 
possibile trasportare cibo e acqua per 
almeno cinque giorni, inoltre, alcuni 

tondeggianti, a quota 1115 mt slm, il più 
grande dei quali appena sufficiente ad 
entrarvi, che soffiano una quantità d’aria 
notevole e molto fredda.

Le varie esplorazioni effettuate in que-
sta cavità, non senza una certa emozio-
ne, considerando il fatto che eravamo 
i primi in assoluto ad entrarvi, ci hanno 
permesso ogni volta di scoprire qualche 
ramo ipogeo in più, dimostrando quindi 
uno sviluppo complesso ed una certa dif-
ficoltà nel procedere, soprattutto a cau-
sa della temperatura molto bassa che la 
caratterizza, temperatura che diviene un 
problema quando è necessario attendere 
chi deve armare i vari pozzi presenti.

Il grande problema, ma nello stesso 
tempo forse anche il grande valore ag-
giunto di questa grotta, è il profondo poz-
zo che si incontra dopo essersi inoltrati 
all’interno per almeno un ora ed avere 
superato strettoie e meandri; è un pozzo 

Purtroppo abbiamo verificato una gros-
sa percentuale di piante secche, che forse 
esulano dall’effetto naturale dell’età, per 
sfociare in motivi di carattere climatico.

Altro sempreverde presente è il Pino di 
Macedonia (Pinus peuce), appartenen-
te al gruppo dei cosiddetti pini bianchi, 
anch’esso esclusivo dell’area balcanica, 
fino ad alte quote. 

UNA GROTTA TUTTA ROMAGNOLA  
NEL CUORE DELLE ALPI ALBANESI

L’altra grande scoperta delle nostre 
spedizioni nella valle del Curraj, è stata 
un’altra grotta, che abbiamo dedicato a 
Mark, in quanto vero scopritore, chissà 
quanti anni fa, di quella cavità, quando in 
quel luogo portava le pecore a pascola-
re. Questo ipogeo si presenta in maniera 
del tutto differente e originale dagli altri 
visitati; si tratta in effetti di due buchi ro-

Sporadici nevai testimoniano la presenza di antichi ghiacciai oramai estinti sulle alpi albanesi (foto 
Gianni Neto).
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e sorgenti, di boschi e alberi plurisecola-
ri, di animali altrove scomparsi, di rarità 
floristiche, di villaggi ancora conservati 
come un tempo.

Crediamo che per uno sviluppo “soste-
nibile” di quegli ambienti, vada sicura-
mente scongiurato qualsiasi progetto atto 
a modificarne la “morfologia”, cioè strade 
e centrali idroelettriche, così come inve-
ce già proposto da qualche politico e da 
qualche “sviluppista” che mal compren-
derebbero tutto ciò che abbiamo cercato 
di raccontare fin’ora.

siamo entrati a far parte di un bellissimo e 
fondamentale progetto internazionale, di 
salvaguardia della natura e della cultura 
tradizionale balcanica. Speriamo infatti di 
poter collaborare positivamente con chi 
gestisce tale progetto, perché la valoriz-
zazione di queste terre possa assecon-
dare le aspirazioni delle comunità locali, 
attraverso un processo di responsabilità 
“ecologica” e conservazione ambientale 
e culturale.

La vallata del torrente Curraj, secondo 
noi, ricade a pieno titolo in questo proget-
to di area protetta; ricca di grotte, di acqua 

passaggi non sarebbero facilmente per-
corribili neanche dalle persone, a causa 
della vegetazione e dell’orografia del 
percorso. Ma la vallata del Curraj resta 
comunque un luogo bellissimo, fuori dal 
tempo e dal mondo a cui siamo abitua-
ti, che si presta comunque a un turismo 
naturalistico a basso impatto ambientale, 
in un ideale eco-villaggio di montagna 
come potrebbe essere Curraj Eperm.

Ed è proprio pensando e parlando di 
questa idea, che siamo venuti a cono-
scenza di un importante progetto conser-
vazionistico internazionale, riguardante 
l’area di cui ci stiamo occupando, il Bal-
kans Peace Park Project. 

In sintesi, si tratta di un’area protetta 
transfrontaliera, compresa cioè fra più 
stati, dedicata alla protezione della bio-
diversità, delle risorse naturali e culturali, 
alla promozione della pace e della coo-
perazione.

I tre paesi interessati da questo proget-
to sono l’Albania, il Kosovo e il Montene-
gro; il parco comprende un area naturale 
a cavallo di queste tre nazioni, fra le più 
spettacolari e meno conosciute d’Europa 
e rimasta relativamente lontana dal tu-
rismo internazionale. Siamo rimasti pia-
cevolmente colpiti quando abbiamo sco-
perto che la vallata del torrente Curraj fa 
parte di questo Peace Park; senza volerlo, 

Il recupero di un cranio di Orso bruno (Ursus arctos) rinvenuto in una grotta a quota 2.200 metri (foto 
Ivano Fabbri).

La Shpella e Zeze nei pressi di Tirana (foto Ivano Fabbri).
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L uciano Bentini è stato per mezzo secolo una delle “colonne 
portanti” del Gruppo Speleologico Faentino, in cui è stato 
promotore e animatore di spedizioni, ricerche, pubblicazioni. 

Ma soprattutto è stato l’anima stessa della lotta titanica per la salva-
guardia, prima e la realizzazione del parco poi, della sua amatissima 
“Vena del Gesso”. Senza la sua “memoria storica” basata sui suoi in-
separabili “quadernini” pieni di appunti, date, dichiarazioni pubbliche 
di amministratori locali, i suoi, a volte feroci, ma sempre appassionati, 
interventi pubblici, l’azione continua di pungolo esercitata sempre in 
prima persona, incurante delle eventuali (probabili) ritorsioni, facil-
mente il Parco non avrebbe mai visto la luce.

Ma Luciano era molto di più e molto altro, anche se in pochi lo 
sapevano: era un collezionista instancabile, dal fiuto finissimo e dagli 
interessi poliedrici. 

In tutta la sua esistenza non ha fatto altro che accumulare nella 
sua bella villetta della prima periferia di Faenza un tesoro fatto es-
senzialmente di libri e di reperti mineralogici e paleontologici, tanto 
che il suo studio (ma che dico l’intera casa in realtà) era letteralmen-
te invaso da un apparente caos di libri, carte geografiche, minerali, 
accumulati in ogni angolo possibile, quasi a simulare stratificazioni 
geologiche … E invece tutti questi materiali erano evidentemente ben 
catalogati tanto che Luciano non solo sapeva esattamente quello che 
possedeva, ma era in grado di ritrovarlo facilmente introducendo una 
mano all’interno di uno di questi cumuli tra lo stupore incredulo delle 
persone presenti.

La sua grande passione era la “carta stampata”, a cominciare 
ovviamente dai libri e le riviste di speleologia che ricercava, per se 
e per la biblioteca del suo Gruppo, non solo frequentando gli eventi 
carsico-speleologici in tutta Italia, ma anche venendo spesso a “ra-
vanare” tra i doppi del Centro di Documentazione Speleologica a Bo-
logna presso l’Istituto Italiano di Speleologia…

Un’altra grande passione erano i libri militari, soprattutto relativi 
al periodo della seconda guerra mondiale … passione questa che gli 
era nata durante il periodo di leva militare, fatta nel Battaglione della 
Folgore.

E poi c’erano i libri e i ritagli di giornale sulla “sua” Romagna: fol-
clore, natura, arte, storia, uomini illustri … tutto gli interessava e tutto 
lo appassionava della sua terra!

Per non parlare dei volumi di archeologia, non solo locale ma 
anche nazionale o internazionale: lui che da archeologo dilettante era 

Paolo Forti

Il	“Tesoro”	
di	Luciano	Bentini

ABSTRACT

Luciano Bentini was an active caver 
for about 50 years, an expert archae-
ologist and a collector of minerals, 
but, first of all, he was a bibliophile 
and his private library occupied over 
50% of his home with wide collec-
tions on cave and cave minerals but 
also on the last world war and on all 
what dealing with the territory of Ro-
magna.
When Luciano passed away the peo-
ples who knew him were worried 
about the future of his library and 
collections. Luckily his family decided 
to give all this patrimony to the Vena 
del Gesso Romagnola Regional Park 
in order to allow the public fruition of 
them.
This process take over two years but 
now all the materials are in the build-
ing of the Park in Borgo Tossignano 
and we really hope that in the next 
months they will be definitively dis-
played. 

[paolo.forti@unibo.it]

Luciano Bentini presso la cavità nota come 
“Letto di S. Antonio” in destra idrografica nel 
torrente Samoggia (foto Ivano Fabbri).



PARCO REGIONALE DELLA 

Vena del Gesso Romagnola
1-2013 61

riuscito a scoprire importantissimi siti nel suo territorio, tanto da di-
ventare Ispettore Onorario della Soprintendenza Archeologica.

Luciano però amava ogni tipo di carta stampata, dai fumetti ai 
libri ecclesiastici del 1500 e del 1600, alle opere degli illuministi fran-
cesi del 1700, ai primi libri di “scienze naturali” del 1800, che ricer-
cava con fiuto e colpo d’occhio nei mercatini in giro per la Romagna 
e non solo: riuscendo a trovare vere rarità a prezzi davvero stracciati 
(suscitando così bassi sentimenti di invidia a me che, responsabile 
della più grande biblioteca italiana di speleologia, spendevo centinaia 
di migliaia di lire per opere che lui pagava dieci volte meno!...).

Per ognuna di queste categorie i libri da lui collezionati, per il 
numero di opere raccolte e anche e soprattutto per la qualità delle 
stesse, potevano essere considerati una buona “biblioteca tematica” 
sull’argomento specifico.

Ho tenuto per ultimo la raccolta di libri di mineralogia: monu-
mentale e gigantesca, come del resto la sua collezione di oltre 4000 
pezzi, con cui formava un “corpus” unico di valore museale, didattico 
e, perché no, venale di assoluta valenza nazionale e anche interna-
zionale.

I minerali erano il suo primo grande amore: li cercava sul territo-
rio, li scambiava con altri appassionati, ma soprattutto li comperava 
nelle vari mostre a cui partecipava in tutta Italia e, a volte, anche 
all’estero.

La cura meticolosa che metteva nello scegliere i pezzi che sareb-
bero entrati a far parte della sua collezione era proverbiale e nessuno 
nell’ambiente si meravigliava se, anche per scegliere un pezzo ma-
gari poco appariscente e quindi poco costoso, impiegava un tempo 
spropositato.

Luciano Bentini in compagnia degli amici 
del Gruppo Speleologico Faentino (foto Ivano 
Fabbri).
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Ma in questo modo la sua collezione ha assunto un grande valo-
re dal punto di vista didattico-museale e non solo estetico, valore che 
comunque è assolutamente presente nella sua raccolta.

La sua morte improvvisa aveva bruscamente interrotto tutto que-
sto lavoro di ricerca e di acquisizioni, ma cosa ancora più grave aveva 
teoricamente “messo in pericolo” questo patrimonio di eccezionale 
valore culturale e museale… Il timore era quello che in questo perio-
do storico in cui il dio denaro vale più di ogni altra cosa, le collezioni 
potessero essere smembrate e quindi disperse.

Fortunatamente la sorella e gli altri eredi hanno immediatamente 
dimostrato di avere una visione ben più ampia e lungimirante e so-
prattutto non venale.

La loro disponibilità è stata subito totale e hanno collaborato fin 
dall’inizio con gli amici speleologi, per cercare di conservare le col-
lezioni e con queste il ricordo di Luciano. Ci sono voluti due anni 
per superare le difficoltà legali e burocratiche, ma finalmente nella 
primavera del 2012 è stato firmato un accordo tra gli eredi e il Parco 
regionale della Vena del Gesso Romagnola per il deposito di tutte le 
collezioni di Bentini nella sede del Parco a Tossignano, deposito che 
è avvenuto in tempi brevi grazie alla disponibilità di volontari della Fe-
derazione Speleologica dell’Emilia-Romagna.

L’idea è di creare, con i materiale di Luciano, un Centro di Docu-
mentazione sulla Vena del Gesso, con annessa biblioteca e museo 
mineralogico: il tutto ovviamente intitolato a lui.

Credo che questo sarà il modo migliore di ricordare Luciano e il 
suo amore davvero sviscerato per quest’area magnifica che, sono 
assolutamente convinto, non sarebbe mai diventata Parco senza i 
decenni di lotta senza quartiere di Bentini.

Personalmente non mi sentirò appagato fintantoché non assiste-
rò alla inaugurazione del Centro “Luciano Bentini” che spero possa 
avvenire in pochi mesi, o al massimo in un paio d’anni, anche con-
siderando le attuali difficoltà e ristrettezze in cui versano non solo i 
Parchi Naturali.

Non ci sono e non devono esserci scuse: lo dobbiamo a Luciano 
per tutto quello che ha fatto.

Alcuni minerali della collezione Bentini donata 
al Parco regionale della vena del gesso roma-
gnola (foto Ivano Fabbri)

Calcopirite 

Zolfo 

Aragonite azzurra 

Luciano in compagnia di Pietro Babini, Stefa-
no Marabini, Ivano Fabbri e Gianni Ricci  
(foto Archivio GSF).
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Il temporale del 18 agosto 2010, 
che si è manifestato nel Parco regionale 
della Vena del Gesso in località Mon-
te Rontana nel comune di Brisighella, 
è stato certamente un fenomeno mol-
to intenso per la zona in questione. La 
grandezza dei chicchi di grandine a 
forma di stella marina ha reso l’evento 
anomalo se non quasi eccezionale, tan-
to che i residenti anziani non ricordano 
di aver visto niente di simile negli ultimi 
settant’anni! 

Solitamente nella zona si verificano 
una o due grandinate in un anno, ma 
con chicchi di grandine piccoli e friabili.

La grandezza dei chicchi in questo 
evento poteva creare ingenti danni, se 
la durata del fenomeno fosse stata pro-
lungata.

Fortunatamente l’episodio gran-
dinigeno si è limitato a circa 100 se-
condi, riducendo così le problematiche 
nell’area interessata. In uno scenario di 
mutamenti climatici, lo scontro tra mas-
se d’aria fredda e masse di aria caldo-
umida possono determinare contrasti 
termici davvero notevoli, che favorisco-
no intensi moti verticali d’aria che a loro 
volta, grazie a complessi meccanismi 
atmosferici, possono determinare va-
riegate forme di grandine con grandez-
ze rilevanti.

La forma a “stella marina” indica 
certamente che il processo di formazio-
ne della grandine in questione è stato 
rapido e turbolento, ma fortunatamente 
breve.

Meteo estremo

Roberto Gentilini 
Responsabile della stazione meteo di Faenza

8 agosto 2010 la grandine a forma di stella caduta presso il rifugio Carnè.

3 maggio 2013 tornado con grandine in località Mirandola (Bologna).

22	aprile	2013	una	grandinata	quasi	“normale”	presso	il	
rifugio	Carnè.

ABSTRACT
The August, 18th 2010 a strong storm on 
the hills around Mount Rontana (Brisighella) 
caused the fall of very big hailstones, starfish 
shaped, of about 5 cm of radius. The storm 
was short (about 100 seconds) and the speed 
and the turbulence of the storm are the cause 
of this strange shape of hailstones.
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Il Parco ha sottoscritto nel novembre 2010 un pro-
tocollo di intesa con alcuni agriturismi all’interno dell’area 
protetta, che prevede una serie di azioni, concordate e 
condivise da tutti i soggetti firmatari, per promuovere il 
turismo consapevole e valorizzare il territorio e le pecu-
liarità ambientali, naturalistiche, storiche, architettoniche, 
culturali, produttive del Parco della Vena del Gesso Ro-
magnola. Si tratta di una delle prime iniziative che vedono 
coinvolti in maniera molto forte i soggetti privati presenti 
nel Parco che operano nell’ambito turistico. Un impegno 
importante che andrà ad aggiungersi alla già intensa atti-
vità che il Parco ha avviato nei sui primi anni di operativi-
tà, volta a creare e radicare in tutti i soggetti interessati la 
consapevolezza di trovarsi in un territorio privilegiato per 
le sue peculiarità e le opportunità che offre, un territorio 
che va salvaguardato e valorizzato non solo dal Parco 
ma, soprattutto, da chi ci vive e ci lavora.

L’impegno del Parco e delle Aziende Agrituristiche 
che hanno aderito al protocollo, prevede una reciproca 
azione di promozione del Parco nella sua interezza e del-
le Aziende aderenti in particolare. A queste il Parco riser-
va spazi particolari nel proprio materiale promozionale 
e nel sito web, con queste vengono studiati interventi 
dedicati agli ospiti delle Aziende, come la predisposizio-
ne di bacheche informative (come quelle già installate 
riguardanti i siti carsici più interessanti nei pressi delle 
Aziende), la presenza di materiale divulgativo e gadget, 

la realizzazione di accordi specifici con le guide ambien-
tali del Parco per l’organizzazione di visite guidate. Inoltre 
il Parco organizzerà attività di aggiornamento dedicate ai 
gestori o titolari ed attribuirà alle Aziende un marchio di 
qualità, garanzia degli impegni presi nel protocollo nei 
confronti dell’Ente Parco e dei turisti che frequentano il 
Parco stesso.

Le Aziende Agrituristiche, di contro, devono ade-
guarsi alla legge regionale che disciplina gli agriturismi 
e agli standard minimi richiesti dall’accordo. Hanno de-
dicato, all’interno della struttura, uno spazio privilegiato 
al materiale promozionale del Parco e degli Enti che ne 
fanno parte. Garantiscono, inoltre, un particolare impe-
gno nel migliorare e qualificare la ricettività delle strutture 
ed i servizi al turista, anche attraverso il potenziamento 
di attrezzature utili alla pratica di alcune attività sportive 
come l’equitazione e l’escursionismo anche in mountain 
bike. Infine, cercano di caratterizzare la propria offerta 
enogastronomica attraverso l’uso costante di prodotti e 
preparazioni legate al territorio, contribuendo in questo 
modo ad incrementare la produzione delle tipicità ali-
mentari e valorizzare le peculiarità.

Il protocollo d’intesa è “aperto” e qualunque Agri-
turismo presente nel territorio del Parco della Vena del 
Gesso Romagnola può chiedere di sottoscriverlo e ade-
rire all’accordo.

Relais Varnello

Il Relais Varnello sorge all’interno di una “casa della bonifica”, risalente agli 
anni ’20 del Novecento, edificio in mattoni realizzato in serie nei calanchi e 
nella Vena del Gesso nell’ambito del programma di Bonifica Integrale del 
Territorio, teso a favorire lo sviluppo dell’agricoltura nelle aree appenniniche. 
A tale tipologia appartiene anche la vicina Ca’ Carnè, sede del centro visite 
del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Il Varnello si trova lungo il sen-
tiero che collega Brisighella al Carné e alla rete escursionistica del Parco.
Il Relais Varnello offre ospitalità in confortevoli camere e cottage, immersi 
in un incantevole giardino tra i colli di Brisighella. Servizi: clima, colazione, 
spuntini, telefono in camera, TV satellitare, WI-FI, frigobar, bollitore per the 
e caffè, cassaforte, parcheggio recintato con cancello automatico, piscina 
scoperta, giardino con prato inglese irrigato.

La Felce

L’Agriturismo La Felce sorge sulle pendici sudorientali di Monte Mauro, la 
cima più elevata (515 metri) e la zona più incontaminata e selvaggia della 
Vena del Gesso romagnola. Soltanto la parte basale del monte è in parte 
coltivata, in un gradevole mosaico di vigneti, frutteti, prati e boschetti. La 
vetta è ammantata da foreste e macchie e si erge in aspre ed imponenti rupi 
gessose, ove cresce, unica in Italia, la preziosa felcetta persiana (Cheilan-
thes persica), simbolo dell’Agriturismo.
L’Agriturismo La Felce offre ospitalità in appartamenti climatizzati e riscal-
dati con cucina e servizi da 4/6 posti letto. Nel prezzo è compreso: cestino 
colazione, biancheria, spese, wi-fi, e tutto l’allestimento esterno (barbecue, 
piscina, lettini, orto ecc.). Possibilità di degustazione e acquisto vini di Mon-
te Mauro, confetture, sott’oli e olio extra vergine d’oliva. Su richiesta frutta 
fresca di stagione dell’azienda e salumi stagionati.
A settembre è possibile seguire la vendemmia, ad ottobre la raccolta orga-
nizzata delle castagne e a novembre la raccolta delle olive.

www.agriturismolafelce.it 
info@agriturismolafelce.it
Telefono 0546.73989
Fax 0546.73989

www.varnello.it 
info@varnello.it
Telefono 0546.85493
Fax 0546.83124
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Visitors centres Rifugio Ca’ Carnè
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Hostels in the park 
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Ostello dei Gessi
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Rio Conca

L’Agriturismo Rio Conca si trova nel fondovalle del Torrente Senio, a pochi 
passi dal corso d’acqua e dai suoi boschi ripariali. La bella casa rurale in 
sassi di fiume è circondata da curati frutteti e vigneti e si trova lungo la strada 
che sale alla sommità della valle cieca del Rio Stella e ne compie l’intero pe-
rimetro, aggirando la zona da cui ha origine il più importante sistema carsico 
della Vena del Gesso, che termina nella risorgente del Rio Basino, dalla parte 
opposta dell’affioramento.
L’Agriturismo Rio Conca offre ai graditi ospiti un tranquillo soggiorno in una 
casa rurale ristrutturata nello stile rustico caratteristico della valle del Senio. 
Dispone di due appartamenti con quattro posti letto ciascuno e possibilità di 
sistemare posti letto aggiuntivi in entrambi, con servizi e cucina-soggiorno 
abitabile. É a disposizione anche un’ampia sala polivalente, con caminetto, 
per prime colazioni, cene, convegni e feste. Scorre in prossimità il torrente 
Senio, ambiente ideale per la pesca e per passeggiate nel verde e nella tran-
quillità. Dall’Agriturismo si può inoltre ammirare l’imponente Vena del Gesso. 
É il luogo ideale per chi cerca un rifugio appartato dal rumore della città…se 
“Casola è una favola”... Rio Conca è un sogno!!!

Mariano

L’Agriturismo Mariano si trova in gradevole posizione a monte della Vena 
del Gesso, su un poggio che domina la vallata del Torrente Senio, nei pressi 
della confluenza con il Rio Mighe. La struttura sorge all’interno di una bella 
casa-torre medievale in pietra arenaria, risalente al XVI secolo, all’interno 
della quale sono ricavate anche le suggestive stanze da letto. Da qui parte 
un sentiero che sale sulla monumentale Riva di San Biagio, collegandosi 
all’anello escursionistico del Parco.
L’Agriturismo Mariano offre ai propri ospiti la possibilità di soggiornare nella 
casa-torre del ‘500, di recente ristrutturazione. Sono visibili ancora partico-
lari di rilievo quali parti di muro a “spina” e quattro ghiacciaie. Il soggiorno 
è possibile in appartamenti e camere, tutti con servizi igienici propri; alcune 
camere e un appartamento sono dotati di aria condizionata. Stanze spazio-
se e arredate in stile rustico. Presente al piano terra una camera per persone 
disabili. Possibilità di gustare la cucina del territorio. Aperto tutto l’anno.

Il Montore

L’Agriturismo Il Montore si trova a monte della Vena del Gesso, nella zona 
di Campiuno, sulla formazione Marnoso-Arenacea, tra la valle del Torrente 
Senio e quella del Fiume Santerno. La struttura sorge all’interno di una pre-
gevole casa-torre in sasso, risalente al XII secolo, nascosta tra gli alberi del 
bel parco che ombreggia la corte. A breve distanza, si trovano gli incantevoli 
castagneti di Campiuno, con alberi maestosi, vecchi di secoli, che ancora 
danno ottimi frutti.
L’Agriturismo Il Montore offre una cucina tipicamente romagnola, che parte 
dalla classica pasta fatta in casa, alle grigliate di carne e arrosti misti, per 
andare inoltre a riscoprire quei piatti poveri e tipici che si trovavano sulle 
tavole dei contadini di una volta. I prodotti utilizzati in cucina sono per la 
maggior parte coltivati in azienda oppure acquistati esclusivamente in azien-
de limitrofe; i menù, quindi, variano a seconda della stagionalità dei prodotti. 
Si effettuano, su prenotazione, merende per gli escursionisti del Parco. In 
vendita per i clienti: marmellate prodotte artigianalmente con fichi, susine, 
albicocche; un profumatissimo olio prodotto esclusivamente con le olive col-
tivate in azienda; a seconda della stagione si possono acquistare ortaggi, 
frutta fresca e frutta secca.

Telefono 0546.73648

www.agriturismomariano.it 
info@agriturismomariano.it
Telefono 0546.73867 
Fax 0546.73867

Telefono 0542.90215 
Fax 0542.90215

parcovenadelgesso@romagnolafaentina.it
parcovenadelgesso@gmail.com
ivanofabbri@alice.it
centrovisite@comune.brisighella.ra.it
capannascout@gmail.com
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