
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

     Ritratti 
di flora parmense

Ri
tr

atti
 d

i fl
or

a 
pa

rm
en

se





Ritratti di flora parmense
fotografie di Sergio Picollo

2019

ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA



a cura di 
Alessandro Alessandrini

foto di 
Sergio Picollo

autori
Michele Adorni, Alessandro Alessandrini, Luigi Ghillani e Sergio Picollo

progetto grafico  
Beatrice Orsini

stampa
Centro stampa della Regione Emilia-Romagna

	 				testi
       immagini: Sergio Picollo 

ISBN 9788897281870

  

http://www.serpicofoto.it/


Sommario

7   presentazioni

13 introduzione

19 ritrarre la natura: il punto di vista del fotografo 

23 repertorio

95	 bibliografia

96 indice dei nomi





 Butomus umbellatus





 
7

L’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna ha 
tra i suoi obiettivi fondativi quello di conoscere il patrimonio culturale presente nel 
territorio regionale; un patrimonio che si articola in diversi tematismi tra loro integrati. 
I beni naturali rappresentano un tassello importante di questa geografia culturale, 
come oggetto complesso per il quale sono disponibili livelli molto differenziati di 
conoscenze, anche in considerazione del fatto che non per tutte le componenti sono 
disponibili quadri completi e aggiornati.
Il patrimonio naturale inoltre sta conoscendo cambiamenti che senza retorica 
possono essere definiti epocali. Gli esploratori naturalisti già da tempo stanno 
registrando l’ingresso di specie nuove sia a livello nazionale che locale. Sono specie 
che arrivano con i mezzi di trasporto per via aerea o per mare o via terra e si 
insediano, occupando uno spazio e non di rado entrando in competizione vincente 
con il patrimonio biologico nativo. 
Il segnale che proviene da questi nuovi ingressi è che i cambiamenti vanno nel 
senso di un generale aumento degli impatti della specie umana sull’ambiente e sul 
territorio e di un cambiamento delle caratteristiche del clima verso un aumento 
delle temperature e dell’aridità. Questi cambiamenti sono stati registrati da diversi 
anni proprio osservando come si sta progressivamente modificando il patrimonio 
naturale: le specie di climi freddi tendono a divenire più rare, mentre le specie che 
entrano nel territorio sono specie di climi caldi, da mediterranei a tropicali fino a 
desertici. 
In questo quadro generale, di portata globale, l’Istituto ha sviluppato nei tempi più 
recenti specifiche conoscenze sulla flora regionale, mettendo a punto un archivio 
informatico completo di approfondimenti sia territoriali che tematici: specie rare, 
endemiche, liste di novità per alcune province emiliane o per la Romagna. Sono inoltre 
attive collaborazioni con diverse realtà e su argomenti di particolare significato: flore 
fluviali, di ambienti urbani, di infrastrutture di trasporto; ambienti particolarmente 
sensibili e nei quali si articola e specifica il tema più generale delle modificazioni dello 
stato del patrimonio sia nella quantità che nella qualità. 
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Il lavoro che presentiamo in questa occasione vuole utilizzare la bellezza della flora 
come chiave di accesso alla conoscenza; una bellezza che viene colta e trasmessa 
attraverso la fotografia e che può diventare occasione per la diffusione della 
consapevolezza di quanto questo patrimonio comune – e proprio per questo dato 
per scontato – sia importante e delicato e richieda attenzione e politiche attive e 
consapevoli di conservazione. 
L’osservazione, dunque, come pratica estetica: guardando un fiore e apprezzandone 
la bellezza, si osserva una fase speciale nella vita di un essere vegetale; è una fase 
che prepara quelle successive, dedicate alla produzione di frutti e di semi e quindi 
alla diffusione della specie. 
Ma attraverso l’osservazione e l’apprezzamento si possono cogliere anche i legami 
tra la singola specie e le altre, grazie al fatto che ogni specie è più o meno fedelmente 
legata a un habitat e quindi a condizioni ambientali che possono essere fragili e 
delicate. Si pensi alle zone umide, un gruppo di ambienti che nel tempo è stata 
distrutta o modificata, tanto che oggi tutte le specie legate a questi habitat sono, se 
non del tutto scomparse, minacciate e in rarefazione. 
Le immagini del fotografo naturalista Sergio Picollo sono state scelte dai curatori del 
volume non solo, e non tanto, come campionario di forme e colori, ma soprattutto 
per rappresentare la diversità ambientale di un territorio, quello parmense, che 
merita di essere meglio conosciuto e apprezzato anche per la sua flora spontanea. 
Nella consapevolezza che affinare lo sguardo per vedere ciò che è insignificante 
rispetto alla potenza trasformativa dell’uomo, ci induce a riflettere su noi stessi e sul 
nostro modo di confrontarci con la natura, e in definitiva a interrogarci sul nostro 
stare al mondo. 
Riteniamo che produrre questo volume di immagini sia un contributo che, seppur 
piccolo, vada nella giusta direzione. 

        Laura Moro
    direttore dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali



Dianthus seguieri
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I Parchi dell’Emilia Occidentale (Parchi del Ducato) sono uno straordinario e variegato 
mosaico di habitat, paesaggi, culture e storie che occupa una vasta area che spazia 
dalla pianura alla montagna passando per estese zone collinari. Paesaggi agricoli, pic-
coli borghi, specie vegetali e animali rare e preziose, fiumi e foreste e ambienti unici, di 
interesse naturalistico, storico, geologico e paleontologico. Di questo sistema di area 
vasta fanno parte cinque Parchi regionali (Boschi di Carrega, Cento Laghi, Stirone e 
Piacenziano, Fluviale del Taro, Fluviale del Trebbia) e quattro Riserve  (Torrile e Treca-
sali, dei Ghirardi, Monte Prinzera, Parma Morta) nelle province di Parma e Piacenza, 
ognuno con caratteristiche uniche. 
Non stupisce quindi che Parchi e Riserve siano il luogo ideale per ospitare numerose 
specie di flora tipiche di habitat diversi: dagli endemismi delle ofioliti del Monte 
Prinzera, alle specie rare e minacciate delle zone umide di pianura della Parma Morta, 
dalla flora nemorale dei Boschi di Carrega alle specie appenniniche dei Cento Laghi e 
della Riserva dei Ghirardi.
Le attività di ricerca e monitoraggio e il lavoro di tanti studiosi e appassionati come 
Sergio Picollo sono un patrimonio di conoscenza fondamentale per la gestione e la 
conservazione di habitat e specie minacciate. Il lavoro di documentazione e ricerca 
floristica viene valorizzato attraverso le immagini di grande suggestione che il 
fotografo ci regala in questa pubblicazione e nelle esposizioni fotografiche. Immagini 
di grande impatto comunicativo, capaci di trasmettere da un lato la perfezione dei 
dettagli, dall’altro l’emozione e la curiosità dell’osservazione sul campo.
I colori e le forme impresse nelle immagini sono lì a trasmettere che ogni specie, ciascun 
esemplare è straordinario e che ogni azione deve essere intrapresa per tutelare il 
nostro patrimonio di biodiversità. 

Area Comunicazione dei Parchi del Ducato   
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Introduzione 
Michele Adorni, Alessandro Alessandrini, Luigi Ghillani e Sergio Picollo

La	flora	è	 l’insieme	delle	 specie	vegetali	 che	vivono	 in	un	 territorio;	è	una	parte	
importante del patrimonio naturale anche perché fornisce alimento per gli 
organismi	animali,	costituendo	la	base	delle	piramidi	alimentari	e	delle	reti	trofiche.	
Viene	 studiata	 essenzialmente	 attraverso	 l’esplorazione,	 la	 raccolta	 di	 dati,	 la	
sistematizzazione	e	 la	compilazione	di	elenchi	quanto	più	completi	ed	aggiornati	
possibile.	
Questo	 obiettivo,	 facile	 da	 enunciare	 e	 da	 comprendere,	 è	 in	 realtà	 piuttosto	
complicato	da	perseguire;	devono	infatti	essere	affrontati	molti	problemi.	Da	una	
parte	infatti	il	territorio	è	un	insieme	complesso	di	ambienti,	di	situazioni	geologiche	
e	climatiche.	Dall’altro,	 il	patrimonio	si	modifica	nel	tempo:	specie	scompaiono	e	
altre	arrivano.	Negli	anni	più	 recenti	queste	dinamiche	si	 sono	molto	accelerate;	
molte	 specie	 di	 origine	 esotica	 compaiono,	 altre	 specie	 soprattutto	 di	 origine	
mediterranea stanno ampliando il loro areale verso nord spingendosi a colonizzare 
aree	prima	caratterizzate	da	flore	di	ambienti	più	freddi	e	continentali.	
Le	specie	che	scompaiono	sono	soprattutto	legate	ad	ambienti	acquatici	o	umidi,	che	
hanno	conosciuto	e	conoscono	riduzioni	areali	e	di	qualità.	Si	stanno	poi	registrando	
diminuzioni	in	specie	di	climi	freddi,	che	stanno	spingendosi	sempre	più	in	alto	nelle	
montagne;	si	tratta	di	un	preludio	evidente	alla	scomparsa,	come	dimostrato	non	
solo da osservazioni personali, ma anche da analisi svolte in studi internazionali che 
hanno	osservato	problemi	simili	in	tutte	le	catene	montuose	europee.	
La	flora	è	costituita	da	gruppi	di	specie	più	o	meno	fedelmente	legate	a	condizioni	
ambientali	 costituite	da	 fattori	 climatici,	di	 suolo,	di	disponibilità	 idrica	nel	 corso	
delle	stagioni.	Cambiamenti	dei	fattori	ambientali	inducono	cambiamenti	nella	flora,	
con	rarefazioni	e	scomparsa	di	specie	legate	alle	condizioni	ambientali	precedenti	e	
comparsa	e	rafforzamento	di	quelle	adatte	alle	condizioni	ambientali	nuove.	
Sui	meccanismi	 naturali	 si	 innestano	 le	 attività	 che	 sono	 in	 grado	 di	modificare	
l’assetto	 del	 territorio	 a	 vantaggio	 degli	 interessi	 umani,	 perlomeno	 in	 una	
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prospettiva	temporale	breve.	Nei	decenni	più	recenti	le	modificazioni	sono	diventate	
progressivamente	più	estese	e	profonde	causando	inoltre	contraccolpi	negativi	sia	
in	termini	globali	che	locali.	
L’attenzione	degli	studiosi	e	degli	esploratori	si	è	orientata	recentemente	allo	studio	
delle	 aree	 antropizzate	 come	 ad	 esempio	 aree	 urbane,	 ferrovie,	 aeroporti	 ma	
anche	aree	fluviali;	infatti	in	questi	ambienti,	aperti	e	a	bassa	resistenza,	si	assiste	
cambiamenti	 rapidi,	 con	 l’arrivo	di	piante	nuove	 soprattutto	esotiche	e	per	gran	
parte	di	ambienti	disturbati.	

Focalizzando	l’attenzione	sul	Parmense,	si	può	introdurre	l’argomento	affermando	
che	sarebbe	necessario	produrre	un	elenco	aggiornato	e	completo	della	flora	di	
questo	 territorio.	 Tuttavia,	 già	 dalle	 informazioni	 disponibili	 si	 può	 stimare	 che	
il	 numero	di	 specie	 vegetali	 presenti	 superi	 le	 2500;	 probabilmente	 si	 tratta	del	
numero	 più	 elevato	 tra	 le	 province	 dell’Emilia-Romagna.	 Le	 ragioni	 di	 questa	
straordinaria	 ricchezza	 sono	 molte;	 tra	 tutte	 emerge	 la	 elevatissima	 diversità	
ambientale	sia	naturale	che	originata	dall’utilizzo	umano	del	territorio.	
La	base	di	partenza	delle	conoscenze	è	costituita	dalla	Flora dei contorni di Parma 
di	Giovanni	Passerini	che	vide	la	luce	nel	1852;	il	territorio	indagato	dal	Passerini	
era	solo	una	parte	del	Parmense,	giungendo	verso	monte	fino	al	Prinzera;	inoltre,	
la	 distribuzione	 delle	 piante	 era	 indicata	 in	modo	molto	 sommario	 e	 poco	 utile	
per	 eventuali	 successivi	 confronti.	 Lo	 stesso	 Passerini	 era	 botanico	 di	 notevole	
importanza,	 pienamente	 inserito	 nell’ambiente	 degli	 studiosi	 del	 tempo,	 tanto	
che	comunicò	moltissime	sue	scoperte	ad	Antonio	Bertoloni,	 l’autore	della	Flora 
Italica	(1833-1854	e	1858)	e	inoltre	collaborò	con	Vincenzo	de	Cesati	e	Giuseppe	
Gibelli alla realizzazione di una Flora italiana che comparve dal 1867 al 1886 come 
Compendio della flora italiana.	
Fu	pubblicata	nel	1920	(quindi	quasi	cento	anni	orsono!)	la	Flora della Provincia di 
Parma	di	Pio	Bolzon,	un	botanico	autore	di	numerosissimi	contributi	in	diverse	aree	
del	territorio	italiano.	La	stessa	Flora peraltro fu preceduta di una serie notevole 
di	 piccoli	 contributi	 pubblicati	 in	 diverse	 sedi.	 La	 sua	 Flora	 è	 molto	 ricca	 e,	 in	
sintonia con il momento, contempla molte forme che rivestono uno scarso valore, 
trattandosi	 per	 massima	 parte	 di	 stati	 individuali	 legati	 a	 condizioni	 ambientali	
particolarmente	stressanti	o	favorevoli.	Inoltre,	l’esplorazione	per	quanto	accurata	
si	 concentra	 soprattutto	sull’area	montana,	mentre	 scarsi	 sono	 i	dati	 relativi	 alla	
pianura	 e	 alla	 collina	 o	 alla	 città	di	 Parma.	 Infine,	 viene	 esplorata	 soprattutto	 la	
parte	centrale	della	provincia,	mentre	quelle	orientali	e	occidentali	risultano	poco	
indagate,	con	l’eccezione	dell’alta	valle	del	Ceno.	
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Va rammentato che le condizioni in cui lavoravano i primi esploratori erano molto 
diverse	 e	 più	 difficili	 delle	 attuali;	 le	 vie	 di	 comunicazione	quasi	 non	 esistevano;	
gli	 spostamenti	 erano	 enormemente	 più	 lenti	 e	 problematici.	 Vanno	 quindi	 loro	
riconosciuti	 grandi	 meriti,	 sia	 per	 l’enorme	 lavoro	 che	 hanno	 svolto,	 sia	 perché	
hanno	formato	la	base	della	conoscenza	che	qualche	decennio	dopo	si	è	rivelata	
preziosa	 per	 poter	 operare	 confronti	 e	 valutazioni	 sulle	 modifiche	 subite	 dal	
patrimonio	floristico.	
Nel lungo periodo che intercorre tra la Flora	di	Bolzon	e	i	giorni	nostri,	sono	stati	
prodotti	diversi	lavori;	tra	questi,	per	quantità	di	dati	e	perché	è	una	flora	generale	
di	 quel	 territorio	 va	 citato	 almeno	 il	 contributo	 pubblicato	 nel	 1993	 di	 Giovanni	
Sburlino	ed	altri,	relativo	all’alta	valle	del	Taro.	Questo	lavoro,	va	ricordato,	è	uno	
dei	risultati	dei	lavori	svolti	da	un	gruppo	di	botanici	di	provenienza	padovana	sotto	
la	guida	di	Giovanni	Giorgio	Lorenzoni.	
Pure da ricordare la Flora dell’Appennino parmense di Antonio Moroni e altri, che ha 
visto	la	luce	nel	1993.	Tra	gli	autori	di	questa	opera	va	citato	anche	Erminio	Ferrarini,	
botanico	dell’Università	di	Siena,	cui	va	 il	merito	di	aver	tenuta	viva	 la	tradizione	
degli	 studi	 fitogeografici	 sull’alto	 Appennino	 Tosco-Emiliano	 e	 che	 è	 autore	 di	
numerosi	contributi	ricchi	di	dati	e	scoperte.	
Di	recente	alcuni	studiosi	(che	in	buona	sostanza	coincidono	con	gli	autori	di	questo	
articolo)	hanno	ripreso	le	esplorazioni	del	territorio	parmense,	con	criteri	e	metodi	
attuali	 e	 con	 l’obiettivo	di	produrre	un	 catalogo	 sistematico	quanto	più	possibile	
completo	e	aggiornato	del	patrimonio	floristico	del	Parmense.	In	alcuni	anni	sono	
stati	esplorati	tutti	i	 luoghi	a	suo	tempo	 indagati	dai	predecessori	oltre	a	 località	
ed	 ambienti	 in	 precedenza	 del	 tutto	 inesplorati,	 archiviando	 e	 organizzando	 un	
patrimonio	cospicuo	e	molto	qualificato	di	dati.	
Come	è	noto	sono	molte	le	località	parmensi	che	meritano	attenzione.	Tra	queste	
sicuramente	le	aree	protette,	cioè	i	Parchi	e	le	Riserve	naturali,	oltre	alle	Zone	della	
Rete	europea	Natura	2000.	Sono	stati	in	particolare	prodotti	alcuni	approfondimenti	
monografici	 sul	 Parco	 del	 Taro	 e	 sulla	 Parma	 Morta,	 mentre	 attende	 di	 essere	
pubblicata	la	monografia	sulla	Riserva	dei	Ghirardi.	
Sono	stati	prodotti	alcuni	aggiornamenti	a	stampa	 (ad	esempio	quelli	di	Michele	
Adorni	ed	altri,	2012	e	2016)	e	va	rimarcato	un	approfondimento	tematico	in	corso,	
relativo	agli	ambienti	ferroviari.	
Tra	i	contributi	più	recenti	va	senz’altro	rammentato	anche	il	poderoso	volume	di	
Andrea	Saccani	e	Monica	Salvoni	edito	nel	2015	e	relativo	al	Monte	Penna	e	zone	
circostanti,	ricchissimo	di	dati,	scoperte	e	di	belle	fotografie.	
Grazie	a	questi	contributi	e	ad	altri	minori,	è	stato	rinvenuto	un	numero	notevole	di	
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novità	o	di	conferme	di	presenza;	novità	che	in	alcuni	casi	risultano	tali	addirittura	
per	l’Italia	(Lomelosia stellata)	o	per	l’Emilia-Romagna.	
Questo	volume	si	inserisce	nello	stesso	percorso;	infatti,	le	immagini	realizzate	da	
Sergio	Picollo	e	che	in	parte	vengono	qui	presentate,	non	di	rado	sono	state	riprese	
durante	le	escursioni	esplorative	e	sono	frutto	di	un	progetto	pienamente	integrato	
con	la	realizzazione	di	una	Flora	generale	del	territorio	parmense.	
La	 scelta	 delle	 immagini	 è	 stata	 ispirata	 dal	 criterio	 di	 offrire	 una	 rassegna	
rappresentativa	 della	 bellezza	 della	 flora	 del	 Parmense,	 con	 esempi	 di	 specie	
particolarmente	 importanti	dal	punto	di	vista	fitogeografico	e	conservazionistico,	
tenendo	 presente	 la	 diversità	 ambientale	 del	 territorio:	 ambienti	 umidi,	 ofioliti,	
foreste	 sia	 naturali	 che	di	 antico	 impianto	 artificiale,	 prati,	 ambienti	fluviali.	 Si	 è	
cercato	 inoltre	di	 presentare	 specie	delle	 diverse	 fasce	 altitudinali,	 dalla	 pianura	
fino	agli	ambienti	al	disopra	della	vegetazione	forestale.	
Le	 settanta	 schede	 che	 costituiscono	 questo	 volumetto	 sono	 ordinate	 secondo	
l’alfabeto	 con	 la	 denominazione	 più	 aggiornata	 e	 presentano	 una	 foto,	 il	 nome	
della specie (con eventuali sinonimi), la famiglia botanica di appartenenza e il nome 
italiano;	 segue	 un	 breve	 testo	 esplicativo	 che	 sottolinea	 alcune	 caratteristiche	
salienti.	



 Achillea tomentosa
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Ritrarre la natura: il punto di vista del fotografo
Sergio Picollo

Gli	amici	botanici	che	spesso	seguo	nelle	escursioni	ormai	non	si	stupiscono	più	per	
l’ingombro	della	mia	attrezzatura	 fotografica,	ma	quando	mi	 capita	di	 incontrare	
nuovi	 compagni	 di	 viaggio	 la	 domanda	 è	 sempre	 la	 stessa:	 chi	 te	 lo	 fa	 fare?	 Le	
motivazioni	 che	guidano	 la	mia	attività	di	documentazione	 fotografica	affondano	
le	loro	radici	nella	mia	professione.	Sono	un	maestro	elementare,	ora	in	pensione,	
da	 sempre	 appassionato	 naturalista.	 A	 scopo	 didattico	 ho	 scattato	 migliaia	 di	
diapositive	 utilizzate	 anche	 in	 diatape	 e	 pubblicazioni	 volte	 a	 promuovere	 la	
conoscenza	 della	 flora	 e	 fauna	 locale	 per	 stimolare	 e	 favorire	 azioni	 concrete	 di	
salvaguardia	ambientale.
Nella	mia	attività	professionale	ho	approfondito	le	tematiche	legate	all’educazione	
ambientale,	 partecipando,	 anche	 come	 formatore,	 a	 numerosi	 progetti	 specifici	
che	coinvolgevano	agenzie	educative,	enti	 locali	 e	associazioni	 ambientaliste.	Ho	
verificato	 come	 il	 bisogno	 di	 una	 maggiore	 conoscenza	 della	 realtà	 ambientale	
possa	trovare	nella	fotografia	un	potente	mezzo	per	avvicinare	in	modo	empatico	le	
persone	al	mondo	naturale.	
Da	qui	 il	mio	 tentativo	di	 realizzare	 immagini	 che	 trasmettessero	 le	emozioni	da	
me	provate	 	nel	 contatto	curioso	e	creativo	con	 la	natura,	 favorendo	 l’impulso	a	
conoscerla	ed	amarla	nella	sua	straordinaria	diversità.
Per	questo	ho	creato	un	sito	dedicato	alla	Natura	del	Parmense	dove	ormai	sono	
ritratte	centinaia	di	specie	animali	e	vegetali.	
Prendendo	 spunto	da	una	mostra	 che	presenta	una	 selezione	di	 immagini	 tratte	
dal	 sito,	 questa	 pubblicazione	 propone	 un	 breve	 viaggio	 floristico	 nel	 territorio	
parmense,	esplorato	da	un	punto	di	vista	un	po’	particolare,	quello	di	un	ritrattista	
che	 cerca	 di	 raffigurare	 i	 propri	 soggetti	 in	modo	 efficace	 ed	 attraente.	 Efficace	
perché	ogni	immagine	deve	racchiudere	l’essenza	di	quel	fiore,	mettendo	a	fuoco	
particolari	 significativi	 che	 spesso	 sfuggono	 ad	 una	 osservazione	 superficiale;	
attraente	perché	il	ritratto	deve	suscitare	emozione	nello	spettatore	per	catturare		
la	sua	curiosità	e	avvicinarlo	al	mondo	naturale.
Amo	la	natura	e	provo	un’attrazione	istintiva	(la	“sympàtheia”	dei	Greci)	verso	i	fiori	
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che	cerco	di	ritrarre	in	modo	fedele	nel	loro	ambiente.	Non	vado	alla	ricerca	solo	delle	
specie	più	rare	o	appariscenti,	ma	cerco	di	dare	importanza	a	specie	molto	comuni	
perché	penso	che	anche	nelle	cose	più	umili	e	semplici	è	nascosta	tanta	bellezza.	
Per	mettere	 in	risalto	questo	fascino	 latente	occorre	trattare	ogni	soggetto	come	
una	modella	da	inquadrare	in	primo	piano,	con	la	giusta	angolazione,	delineando	
le	 sue	 forme	 con	 una	 luce	 adatta,	 spesso	morbida	 e	 avvolgente	 per	 evidenziare	
le	sfumature,	avvicinandosi	per	cogliere	dettagli	sfuggenti	e	abbassandosi	 (anche	
fisicamente)	al	suo	 livello	per	avere	un	punto	di	ripresa	ottimale.	Occorre	 inoltre		
focalizzare	l’attenzione	sui	particolari	caratterizzanti	lasciando	allo	sfondo	sfumato	
il	compito	di	creare	la	giusta	atmosfera	e	mettere	in	risalto	il	soggetto	principale.
Per	fare	questo	utilizzo	una	fotocamera	reflex	digitale,	montata	su	cavalletto,	dotata	
di	un	obiettivo	macro	da	180	mm	(la	mia	ottica	“normale”)	che	con	il	suo	ridotto	
angolo	di	ripresa	consente	di	 isolare	il	soggetto	dall’ambiente.	L’uso	di	diaframmi	
aperti	 produce	 una	 ridotta	 profondità	 di	 campo	 accentuando	 la	 sfocatura	 dello	
sfondo	senza	intervenire	in	modo	artificioso	in	postproduzione.	La	scelta	di	situazioni	
particolari	 di	 illuminazione	 (luce	 del	mattino,	 tramonto,	 controluce,	 cielo	 velato)	
favoriscono	la	creazione	di	atmosfere	inconsuete	e	quando	la	condizione	ambientale	
o	la	biologia	si	oppone	(molti	fiori	si	aprono	solo	in	alcune	ore	o	si	richiudono	se	non	
splende	il	sole)	uno	schermo	diffusore	e	uno	riflettente	consentono	di	intervenire	
per	attenuare	i	raggi	diretti	e	ricreare	piccoli	effetti	di	luce.
Concludo ringraziando Michele Adorni, Luigi Ghillani e Riccardo De Vivo che, oltre 
a compilare le note sulla distribuzione delle specie sul mio sito, devono sopportare 
durante	le	escursioni,	effettuate	per	i	rilievi	sulla	flora	provinciale,	le	mie	lungaggini	
fotografiche	e	Alessandro	Alessandrini	che	mi	ha	sempre	consigliato	e	incoraggiato.
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Allium pendulinum (Amaryllidaceae)
Aglio pendulo

È	specie	di	ambiente	forestale	piuttosto	rara	nel	Parmense.	Presente	
nel Parco Boschi di Carrega e nel Parco del Taro e localizzato in poche 
altre	stazioni	a	livello	collinare.	La	presenza	in	Regione	è	sporadica	e	
discontinua;	è	noto	per	la	parte	occidentale	e	in	Romagna.
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Allium schoenoprasum (Amaryllidaceae)
Erba cipollina 

Specie	poco	frequente	di	ambienti	umidi	e	torbosi	alto	montani	
e	subalpini;	in	Regione	la	sua	presenza	è	nota	dal	Parmense	al	
Bolognese.

Allium pendulinum (Amaryllidaceae)
Aglio pendulo
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Anemonastrum narcissiflorum (Anemone narcissiflora) (Ranunculaceae) 
Anemone	a	fiori	di	narciso

Specie	molto	localizzata,	si	trova	alle	quote	più	elevate	del	crinale	
tosco-emiliano,	soprattutto	su	cenge	erbose	ad	esposizione	
settentrionale	e,	meno	frequentemente,	in	praterie	subalpine	e	
vaccinieti.	Protetta	in	Regione.
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Anemonoides trifolia subsp. brevidentata (=Anemone trifolia subsp. brevid.) 
(Ranunculaceae) 
Anemone trifoliata

Entità	piuttosto	diffusa	in	ambienti	forestali	e	margini	della	fascia	
collinare.	In	Regione	è	presente	solo	nella	sua	parte	occidentale,	
mentre	in	Romagna,	in	ambienti	simili,	è	accertata	la	subsp.	trifolia.

Anemonastrum narcissiflorum (Anemone narcissiflora) (Ranunculaceae) 
Anemone	a	fiori	di	narciso
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Arnica montana (Asteraceae)
Arnica

Ben	nota	per	le	sue	proprietà	terapeutiche,	vive	in	prati	montani	su	
calcari	e	ofioliti.	In	Regione	è	presente	solo	nelle	province	occidentali;	
nel	Parmense,	che	costituisce	anche	il	limite	meridionale	di	presenza	
in	Italia,	si	trova	nelle	alte	valli	del	Taro	e	del	Ceno.	Specie	protetta	in	
Regione.



 
29

Aster amellus (Asteraceae)
Astro di Virgilio

Specie	a	fioritura	tardiva	localizzata	in	prati	e	scarpate	aride	in	alcune	
località	collinari	e	di	bassa	montagna,	dove	localmente	può	risultare	
frequente.	Rara	e	sporadica	in	tutto	il	territorio	regionale.	

Arnica montana (Asteraceae)
Arnica
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Carduus crispus (Asteraceae)
Cardo crespo

Asteracea	spinosa	finora	rinvenuta	nel	Parmense	in	un’unica	stazione	
dell’alta	pianura	nel	territorio	del	Parco	del	Taro.	In	Regione,	a	parte	
alcune	citazioni	mai	confermate,	la	specie	è	nota	anche	per	una	
località	nella	costa	del	Ravennate.
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Carduus litigiosus (Asteraceae) 
Cardo	controverso,	Cardo	litigioso

Endemismo ligure-provenzale, nel Parmense si rinviene tra la 
fascia	collinare	e	quella	montana	soprattutto	lungo	pendii	detritici	
e	scarpate.	In	Regione	è	noto	anche	per	pochissime	località	del	
Piacentino.
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Carthamus lanatus (Asteraceae)
Zafferanone	selvatico,	Cardo	capraio	

Non	frequente,	vive	in	ambienti	aridi,	pietrosi,	soprattutto	della	zona	
collinare	e	di	bassa	montagna.	In	Regione	la	sua	presenza	è	irregolare	
e	discontinua;	sembra	in	aumento	negli	anni	più	recenti.
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Centaurea aplolepa subsp. lunensis (Asteraceae)
Fiordaliso di Luni, Centaurea di Luni

Entità	endemica	di	Toscana,	Emilia	e	Liguria,	che	fa	parte	di	un	
complesso	di	stirpi	poco	differenziate.	Nel	Parmense,	che	è	l’unica	
area	di	presenza	in	Regione,	è	stata	rinvenuta	in	poche	località,	in	
scarpate	e	prati	aridi	e	sassosi.	
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Centaurea uniflora subsp. nervosa (Asteraceae)
Fiordaliso alpino, Centaurea nervosa

Entità	endemica	di	Toscana,	Emilia	e	Liguria,	che	fa	parte	di	un	
complesso	di	stirpi	poco	differenziate.	Nel	Parmense,	che	è	l’unica	
area	di	presenza	in	Regione,	è	stata	rinvenuta	in	poche	località,	in	
scarpate	e	prati	aridi	e	sassosi.	



 
35

Chamaeiris graminea (Iris graminea) (Iridaceae)
Iris susinario, Giaggiolo susinario

Specie	poco	comune	e	di	fioritura	non	frequente;	si	trova	soprattutto	
nella fascia collinare e basso-montana, dove cresce in boschi, margini 
e	radure.
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Crocus biflorus (Amaryllidaceae)
Zafferano	selvatico

Raro	e	molto	localizzato	ma	talora	con	popolazioni	abbondanti,	
nel	Parmense	è	presente	soprattutto	in	pianura	lungo	argini	e	in	
prati	stabili,	mentre	nel	resto	della	Regione	predilige	ambienti	aridi	
collinari.	Specie	protetta	in	Emilia-Romagna.
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Crocus etruscus (Amaryllidaceae)
Zafferano	di	Toscana

Endemico	della	Toscana,	in	Regione	è	stato	trovato	di	recente	nel	
Parco	Regionale	Boschi	di	Carrega.	Rinvenuto	da	Sergio	Picollo,	
l’identificazione	è	stata	definitivamente	accertata	con	l’aiuto	di	
Michele	Adorni,	Luigi	Ghillani	e	Lorenzo	Peruzzi.	È	specie	protetta.
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Crocus ligusticus (Amaryllidaceae)
Zafferano	ligure

Specie delle Alpi occidentali, in Italia era nota solo della Liguria 
e	del	Piemonte;	di	recente	è	stata	accertata	in	Regione	grazie	al	
rinvernimento	in	pochissime	località	nell’alta	Valle	del	Taro	al	confine	
con	la	Liguria.	È	l’unico	Zafferano	a	fioritura	tardo-estiva	presente	in	
Regione.	Specie	protetta.
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Dianthus monspessulanus (Caryophyllaceae)
Garofano di bosco

Presente	in	diversi	ambienti	dell’alta	collina	e	montagna,	questo	
Garofano	è	noto	in	Regione	e	nel	Parmense	per	molte	località,	anche	
se	con	popolazioni	non	ricchissime.	Specie	protetta.

Crocus ligusticus (Amaryllidaceae)
Zafferano	ligure
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Dictamnus albus (Rutaceae)
Dittamo.	Frassinella

Presente	in	prati	aridi,	margini	di	querceti	e	radure	della	collina	
in	diverse	località	del	Parmense,	ma	con	popolazioni	non	
particolarmente	ricche.	In	Regione	si	trova	soprattutto	in	Emilia,	
mentre	è	rarissimo	in	Romagna.	Specie	protetta.
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Digitalis ferruginea (Plantaginaceae)
Digitale ferrugginosa, Digitale bruna, Ditale della Madonna

Rara nel Parmense, dove si trova in alcune stazioni molto localizzate 
della	fascia	collinare	ai	margini	di	boschi	e	radure.	In	Regione	la	sua	
presenza	è	frammentaria	e	irregolare	con	poche	località	di	presenza,	
verso	est	fino	al	Bolognese	e	alla	Romagna.
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Digitalis purpurea (Plantaginaceae)
Digitale rossa

Presente	nel	Parmense	(uniche	località	regionali)	in	antiche	foreste	
artificiali	di	conifere	come	residuo	di	coltivazioni	nella	zona	del	
Monte	Penna	(con	pochi	esemplari)	e	presso	Lagdei.	In	quest’ultima	
località,	il	taglio	di	un	nucleo	di	abeti	rossi	ne	ha	favorito	la	diffusione	
e	oggi	risulta	particolarmente	abbondante.
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Dracunculus vulgaris (Araceae)
Erba serpentaria, Dragontea

Specie	dall’infiorescenza	molto	caratteristica,	si	presenta	in	modo	
sporadico	e	irregolare.	Si	trova	nel	Parmense,	così	come	nel	resto	
della	Regione,	in	pochissime	località	della	collina.

Digitalis purpurea (Plantaginaceae)
Digitale rossa
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Echinops ritro (Asteraceae)
Cardo	pallotta

Vive	in	luoghi	aridi	assolati	collinari	e	pedecollinari	(scarpate,	pratelli	
magri,	calanchi,	terrazzi	fluviali	consolidati).	In	Regione	è	molto	
localizzato,	presente	solo	in	poche	località	dal	Piacentino	al	Reggiano.	
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Epilobium dodonaei (Onagraceae)
Epilobio a foglie di rosmarino, Garofanino di Dodonaeus

Specie	piuttosto	comune	specialmente	lungo	greti	e	pendii	detritici	
dalla	fascia	collinare	a	quella	montana.
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Eranthis hyemalis (Ranunculaceae)
Piè	di	gallo

Specie	a	fioritura	precoce	che	si	incontra	dalla	pianura	alla	collina	nei	
boschi,	al	margine	dei	campi,	lungo	i	sentieri	e	presso	i	corsi	d’acqua.	
Predilige	le	posizioni	fresche	e	con	suoli	ricchi.
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Erica carnea (Ericaceae)
Scopina, Erica carnicina

Arbusto	nano	di	diversi	ambienti,	è	specie	tendenzialmente	calcifila,	
a	differenza	delle	altre	Ericaceae.	Nel	Parmense	si	rinviene	tuttavia	
nella fascia montana anche su suoli acidi, in brughiere a dominanza 
di	Calluna	vulgaris.	In	Regione	è	localizzata	nelle	province	occidentali	
ed	è	nota	anche	del	Piacentino.

Eranthis hyemalis (Ranunculaceae)
Piè	di	gallo
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Eriophorum angustifolium (Cyperaceae)
Pennacchi	a	foglie	strette

Specie	molto	localizzata,	tipica	di	torbiere	e	ambienti	umidi	della	
fascia	montana	e	soprasilvatica.	In	Regione	è	presente	anche	E.	
latifolium,	relativamente	più	diffuso.	Tutte	le	specie	di	questo	genere	
sono	protette.
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Ficaria verna (Ranunculus ficaria) (Ranunculaceae)
Ficaria, Favagello

Comune	dalla	pianura	alla	media	montagna	in	campi,	prati,	incolti,	
siepi,	boschi	ripariali.
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Molto	localizzata	in	prati	e	margini	di	boschi	di	pochissimi	
affioramenti	ofiolitici.	In	Regione	è	nota	in	poche	località	della	parte	
centrale	e	occidentale.	Specie	protetta	in	Emilia-Romagna.

Fritillaria montana (Liliaceae)
Meleagride	minore,	Fritillaria	montana
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Specie	a	fioritura	precoce	(già	da	febbraio),	vive	dalla	bassa	collina	
alla	montagna	nei	boschi	umidi	ripariali	e	nei	boschi	mesofili.	Protetta	
in	Emilia-Romagna.

Galanthus nivalis (Amaryllidaceae)
Bucaneve

Fritillaria montana (Liliaceae)
Meleagride	minore,	Fritillaria	montana
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Gentiana pneumonanthe (Gentianaceae)
Genziana	mettimborsa

Specie	di	praterie	umide	montane	molto	rara	in	Regione,	dove	è	
presente	solo	nel	Piacentino	e	in	pochissime	stazioni	del	Parmense.	
Specie	protetta	in	Emilia-Romagna.
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Gentianopsis ciliata (Gentiana ciliata) (Gentianaceae)
Genziana sfrangiata

Specie	a	fioritura	tardo-estiva/autunnale,	piuttosto	rara	e	sporadica,	
ma	anche	poco	osservata.	È	frequente	in	scarpate	e	prati	aridi	e	
soleggiati	nella	fascia	montana.
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Geranium columbinum (Geraniaceae)
Geranio colombino

Presente,	ma	poco	diffuso,	in	campi,	prati,	bordi	di	vie	e	zone	ruderali	
dalla	pianura	alla	montagna.	L’immagine	rappresenta	le	spoglie	del	
frutto	dalla	forma	tipica	“a	lampadario”;	i	semi	maturi	vengono	infatti	
lanciati	con	un	rapido	scatto	del	peduncolo	di	supporto	che	assume	
poi	una	forma	incurvata	che	porta	all’apice	l’involucro	che	conteneva	
il	seme.
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Geranium macrorrhizum (Geraniaceae)
Geranio crestato

Geranio	di	notevole	bellezza	e	molto	raro.	Presente	nel	Parmense	
solo	in	alta	Val	Cedra	dove	cresce	in	macereti	consolidati	a	grandi	
blocchi	di	arenaria.	In	Regione	è	noto	solo	per	un’altra	località	nel	
Reggiano.
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Gladiolus palustris (Iridaceae)
Gladiolo palustre

Scoperto	solo	di	recente,	è	noto	per	pochissime	località,	in	prati	più	
o	meno	umidi	della	fascia	montana.	In	Regione	è	noto	anche	nel	
Piacentino.	
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Hedysarum confertum (Hedysarum humile) (Fabaceae)
Sulla minore

Specie	che	in	Italia	è	presente	in	sole	due	località,	tutte	in	Emilia;	una	
di	queste	si	trova	nel	Parmense	ed	è	stata	scoperta	solo	di	recente.	
Vive	in	prati	aridi	della	collina.

Gladiolus palustris (Iridaceae)
Gladiolo palustre
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Himantoglossum robertianum (Barlia robertiana) (Orchidaceae)
Barlia, Imantoglosso di Robert

Scoperta	solo	da	pochi	anni	in	Regione,	è	in	rapida	diffusione.	Di	
origine	mediterranea,	vive	nella	fascia	collinare,	in	prati	e	margini;	
protetta	in	Regione	Emilia-Romagna.
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Jasione montana (Campanulaceae)
Vedovelle annuali

Specie	non	molto	diffusa,	vive	su	suoli	sabbiosi	e	pratelli	aridi	e	
sassosi prevalentemente, ma non esclusivamente, su substrato 
ofiolitico.	In	generale	in	Regione	è	piuttosto	localizzata	e	non	mostra	
particolari	preferenze	di	substrato.

Himantoglossum robertianum (Barlia robertiana) (Orchidaceae)
Barlia, Imantoglosso di Robert
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Lathyrus cicera (Fabaceae)
Cicerchia, Cicerchiella

Specie	termofila	e	mediterranea,	nel	Parmense,	come	in	tutta	la	
Regione,	è	presente	sporadicamente	soprattutto	in	collina	in	prati	
aridi,	campi	ed	argini	erbosi.
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Specie	dalla	tipica	corolla	con	sfumature	di	vari	colori,	si	trova	non	
molto	frequente	ai	margini	di	boschi	e	nelle	radure	nella	fascia	
collinare.	Sporadica	anche	nel	resto	della	Regione,	dove	è	accertata	
dal	Bolognese	verso	ovest.	

Lathyrus pannonicus (Fabaceae)
Cicerchia pannonica

Lathyrus cicera (Fabaceae)
Cicerchia, Cicerchiella
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Leucojum aestivum (Amaryllidaceae)
Campanelle maggiori

Specie	di	ambienti	umidi,	prati	stabili	irrigui,	siepi	e	boschetti	
ripariali,	nel	Parmense	e	in	tutta	la	Regione	è	molto	localizzata	
in	poche	stazioni	di	pianura.	In	rarefazione	per	la	distruzione	o	il	
danneggiamento	degli	habitat	di	vita.	Specie	protetta.
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Leucojum vernum (Amaryllidaceae)
Campanellino

Si	trova	in	boschi	mesofili	con	buona	disponibilità	idrica	delle	fasce	
collinare	e	montana,	generalmente	in	riva	a	piccoli	ruscelli.	Vive	
anche in praterie e radure della fascia montana in depressioni a lungo 
innevamento.	Specie	protetta.

Leucojum aestivum (Amaryllidaceae)
Campanelle maggiori
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Lilium martagon (Liliaceae)
Giglio martagone

Ben	nota	per	la	sua	vistosa	bellezza,	questa	specie	è	presente	in	
boschi	chiari,	faggete	e	nelle	radure	della	fascia	montana	fino	alle	
praterie	sommitali;	è	protetta	in	Emilia-Romagna.
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Linaria supina (Plantaginaceae)
Linaria	dei	serpentini

Questa	rara	specie	si	trova	unicamente	su	detrito	fine	di	alcuni	
affioramenti	ofiolitici	nelle	fasce	collinare	e	basso-montana.	In	
Regione	la	sua	presenza	è	limitata	alle	sole	due	province	più	
occidentali.	

Lilium martagon (Liliaceae)
Giglio martagone
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Lomelosia stellata (Caprifoliacae)
Scabiosa stellata

Specie	nota	per	l’area	mediterranea	occidentale,	è	stata	scoperta	
nel giugno 2008 da Luigi Ghillani nel Parco Regionale del Taro, dove 
vive	in	un	terrazzo	consolidato	su	substrato	argilloso	piuttosto	arido.	
Si	tratta	dell’unica	località	nota	per	il	territorio	italiano.	L’immagine	
ritrae	il	capolino	in	fase	di	fruttificazione.
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Melampyrum cristatum (Orobanchaceae)
Spigarola dentellata

Specie	termofila	poco	frequente,	vive	in	pratelli,	arbusteti,	orli	
boschivi	e	boschi	chiari,	soprattutto	nella	fascia	collinare	e	più	
sporadicamente	nella	fascia	montana.	

Lomelosia stellata (Caprifoliacae)
Scabiosa stellata
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Melampyrum italicum (Orobanchaceae)
Spigarola	d’Italia,	Melampiro	italiano

Endemica	italiana,	vive	in	boschi	mesofili	collinari	e	montani.	In	
Regione	e	nel	Parmense	presenta	una	distribuzione	discontinua,	
anche	se	localmente	forma	popolazioni	molto	ricche.
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Myosotis arvensis (Boraginaceae)
Nontiscordardimé	dei	campi

Specie	di	piccola	taglia	piuttosto	frequente	in	campi,	prati,	incolti	e	
bordi	di	vie	dalla	pianura	alla	bassa	montagna.	
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Neotinea ustulata (Orchis ustulata) (Orchidaceae)
Orchidea bruciacchiata

Vive	in	prati	o	cespuglieti	della	collina	e	della	bassa	montagna,	senza	
mostrare	particolari	predilezioni	per	il	substrato.	Più	frequente	nella	
parte occidentale della Regione, diviene molto rara e sporadica in 
quella	centrale	e	orientale.	Specie	protetta	in	Emilia-Romagna.
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Neottia cordata (Listera cordata) (Orchidaceae)
Listera minore, Listera cordata

Specie	tipicamente	boreale	ed	alpina,	è	stata	trovata	in	Regione	solo	
di	recente;	vive	in	boschi	(artificiali)	di	conifere	di	preferenza	radi	e	
luminosi.	
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Ononis masquillierii (Fabaceae)
Ononide	di	Masquillier

Endemica	tosco-emiliana,	piuttosto	rara,	ma	localmente	frequente	
su	substrato	argilloso,	soprattutto	in	aree	calanchive	collinari	del	
“caotico	eterogeneo”.	È	nota	in	tutta	la	Regione.
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Onosma helvetica (Boraginaceae)
Viperina	elvetica

Specie	europeo-occidentale,	nel	Parmense	e	in	Regione	è	presente,	
rara	e	localizzata,	soprattutto	in	pratelli	aridi,	scarpate,	greti	fluviali	
consolidati.	Non	facile	da	distinguere	da	specie	affini,	per	cui	è	
difficile	stimarne	la	presenza	e	la	frequenza.

Ononis masquillierii (Fabaceae)
Ononide	di	Masquillier
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Ophrys holoserica (Ophrys fuciflora) (Orchidaceae)
Ofride dei fuchi

La	specie,	di	grande	variabilità,	è	piuttosto	diffusa	in	prati	e	margini	
aridi	dalla	collina	alla	media	montagna,	sia	nel	Parmense	che	in	tutto	
il	territorio	regionale.	Protetta	in	Emilia-Romagna.
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Ophrys tenthredinifera (Orchidaceae)
Ofride	fior	di	vespa

Specie mediterranea, segnalata solo di recente nel Parmense e 
in	Regione	dove	è	nota	per	diverse	località,	con	micropopolazioni	
di	pochissimi	individui.	Vive	in	prati	aridi	e	soleggiati	della	fascia	
collinare.	Protetta	in	Emilia-Romagna.

Ophrys holoserica (Ophrys fuciflora) (Orchidaceae)
Ofride dei fuchi
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Orchis simia (Orchidaceae)
Orchide	omiciattolo,	Orchidea	scimmia

Specie	relativamente	frequente	nei	prati	e	margini	di	bosco	della	fascia	
collinare;	non	presenta	particolarità	distributive,	essendo	presente	in	
tutta	la	fascia	collinare	del	territorio	regionale.	È	protetta	in	Emilia-
Romagna.
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Paeonia officinalis subsp. arietina (Paeoniaceae)
Peonia	arietina

Entità	assai	vistosa	e	di	notevole	bellezza.	Nel	Parmense	è	presente	
e	localmente	frequente	nei	boschi	di	latifoglie	collinari	e	di	bassa	
montagna	e	in	alcune	praterie,	anche	sassose,	di	crinale.	In	Regione	
la	sua	presenza	è	nota	dal	Bolognese	verso	ovest.	Non	sempre	è	
chiaro	se	si	tratti	di	questa	o	della	sottospecie	nominale.
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Primula apennina (Primulaceae)
Primula appenninica

È	l'unica	Primula	con	corolla	rosa	dell'Appennino,	tipica	delle	
formazioni	rupestri	e	cenge	erbose	delle	zone	soprasilvatiche	ad	
arenaria	macigno.	Endemica	dell'Appennino	tosco-emiliano,	presente	
dal	Monte	Orsaro	nel	Parmense	al	Monte	Vecchio	nel	Reggiano,	è	
considerata	vulnerabile	nella	lista	rossa	della	flora	italiana.	
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Prospero autumnale (= Scilla autumnalis) (Asparagaceae)
Scilla autunnale

Specie	a	fioritura	tardiva,	piuttosto	rara,	ma	anche	poco	osservata,	
vive	in	prati	aridi	e	soleggiati.	Presente	nel	Parmense	soprattutto	
nella	fascia	collinare	su	substrato	ofiolitico;	in	Regione	è	nota	dalla	
costa	fino	alla	bassa	montagna,	anche	in	substrati	diversi	(sabbie	
consolidate,	marne,	calcari).	

Primula apennina (Primulaceae)
Primula appenninica
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Satureja montana (Lamiaceae)
Santoreggia montana, Erba peverella

Arbusto	nano	aromatico,	complessivamente	raro,	anche	se	
localmente	può	formare	popolazioni	ricche.	Vive	su	pendii	aridi	
rupestri;	nella	parte	occidentale	della	Regione	è	confinata	quasi	
esclusivamente	su	rocce	di	natura	ofiolitica	mentre	più	a	oriente	vive	
anche	su	calcari	e	marne	arenacee	giungendo	a	est	fino	a	lambire	il	
Bolognese.	
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Scilla bifolia (Hyacinthaceae)
Scilla silvestre, Scilla a due foglie

Ampiamente	diffusa	soprattutto	dalla	fascia	pedecollinare	alla	fascia	
montana	nei	boschi	mesofili;	in	alto	vive	anche	in	margini	e	radure.	
Protetta	in	Emilia-Romagna.

Satureja montana (Lamiaceae)
Santoreggia montana, Erba peverella
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Scutellaria galericulata (Lamiaceae)
Scutellaria palustre

Poco	frequente,	in	Regione	(con	poche	eccezioni)	vive	soprattutto	
nella	fascia	di	pianura	in	zone	umide,	ai	bordi	di	fossati	e	canali.	È	in	
rarefazione a causa della scomparsa o manomissione degli habitat di 
vita.
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Sempervivum montanum (Crassulaceae)
Semprevivo montano

Specie	decisamente	montana,	vive	in	rocce	e	rupi	della	fascia	più	
elevata	della	Regione,	dal	Monte	Nero,	nel	Parmense/Piacentino	al	
Corno	alle	Scale	nel	Bolognese.	Protetta	in	Emilia-Romagna.

Scutellaria galericulata (Lamiaceae)
Scutellaria palustre
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Serapias neglecta (Orchidaceae)
Serapide brunastra

Rinvenuta	solo	in	tempi	relativamente	recenti	in	Regione,	oggi	la	sua	
presenza	è	stabile	e	in	aumento.	È	una	specie	termofila	e	vive	in	prati	
aridi	in	tutta	la	Regione,	lungo	la	costa,	in	alcune	stazioni	di	pianura,	
ma	soprattutto	nella	fascia	collinare.	Nel	Parmense	è	molto	rara,	
con	popolazioni	di	uno	o	pochissimi	esemplari.	Protetta	in	Emilia-
Romagna.
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Silene paradoxa (Caryophyllaceae)
Silene paradossa

Specie	molto	rara	e	difficilmente	osservabile,	vive	in	pendii	sassosi	
e	prati	aridi	su	substrato	ofiolitico	delle	fasce	collinare	e	basso-
montana.	Nel	Parmense	ne	sono	state	scoperte	di	recente	diverse	
località,	mentre	nel	resto	della	Regione	è	poco	nota	(come	nel	
Piacentino),	oppure	mancano	conferme	recenti.	Non	è	nota	in	
Romagna.

Serapias neglecta (Orchidaceae)
Serapide brunastra
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Spiranthes spiralis (Orchidaceae)
Viticcini	autunnali

Orchidea	a	fioritura	tardiva,	vive	in	prati	aridi	e	assolati	e	in	margini	e	
radure.	Piuttosto	rara,	ma	soprattutto	poco	osservata,	nel	Parmense	
vive	nella	fascia	collinare,	su	terreni	calcarei	poveri,	spesso	su	caotico	
eterogeneo.	In	Regione,	alla	luce	delle	conoscenze	più	recenti,	non	
è	particolarmente	rara,	ed	è	stata	rinvenuta	anche	lungo	la	costa.	
Protetta	in	Emilia-Romagna.
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Stachys pradica (Lamiaceae)
Betonica del monte Prada, Betonica irsuta

Poco	frequente,	nel	Parmense	si	rinviene	soprattutto	nelle	praterie	
rupestri	del	crinale	principale.	In	ambienti	simili	vive	anche	
nell’Appennino	emiliano,	dove	è	nota	dall’alta	Val	Parma	fino	al	Corno	
alle	Scale	nel	Bolognese.

Spiranthes spiralis (Orchidaceae)
Viticcini	autunnali
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Tulipa pumila (Tulipa australis) (Liliaceae)
Tulipano montano, Tulipano australe

Tulipano	autoctono	di	indole	montana,	è	presente	nel	Parmense	
soprattutto	su	pratelli	sassosi	ofiolitici	sia	nella	fascia	collinare	
(Prinzera)	che	più	in	alto	(gruppo	Penna-Trevine).	In	Regione	è	specie	
molto	localizzata	ed	è	nota	dal	Piacentino	al	Bolognese.	Protetta	in	
Emilia-Romagna.
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Vaccinium vitis-idaea (Ericaceae)
Mirtillo	rosso,	Vite	di	monte

Molto	localizzato,	vive	nelle	formazioni	a	Mirtilli	della	fascia	
soprasilvatica.	Molto	meno	frequente	rispetto	alle	altre	specie	del	
genere	Vaccinium,	in	regione	è	noto	dal	Piacentino	(alta	Val	Nure)	al	
Bolognese.

Tulipa pumila (Tulipa australis) (Liliaceae)
Tulipano montano, Tulipano australe
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Verbascum phoeniceum (Scrophulariaceae)
Verbasco porporino

È	l’unico	Verbasco	a	fiori	porporino-violacei;	rarissimo,	vive	in	prati	
e	radure	soleggiate;	storicamente	noto	in	Regione	solo	del	Monte	
Prinzera,	è	stato	di	recente	trovato	anche	nel	Piacentino.	Nelle	due	
stazioni	emiliane	vive	su	substrato	ofiolitico.	
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Vicia pannonica subsp. striata (Fabaceae)
Veccia ungherese

Entità	molto	rara	e	localizzata;	nel	Parmense	è	stata	rinvenuta	su	
terrazzi	fluviali	consolidati	di	alta	pianura	e	su	suoli	aridi	collinari.	
Anche	nel	resto	della	Regione	è	molto	rara,	essendo	nota	per	
pochissime	località	in	incolti,	margini	e	siepi	della	fascia	collinare.	

Verbascum phoeniceum (Scrophulariaceae)
Verbasco porporino
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Viola biflora (Violaceae)
Viola	gialla,	Viola	biflora

Piccola viola gialla presente in corrispondenza della fascia montana e 
culminale.	Predilige	ambienti	rupestri	umidi	ed	ombrosi.	In	Regione	è	
nota	solo	per	le	montagne	dell’Emilia.
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Viscum album (Loranthacae)
Vischio

Il	Vischio	è	una	specie	emiparassita	sempreverde,	che	vive	a	spese	di	
alberi	di	numerose	specie.	Più	raro	del	Vischio	quercino	(Loranthus	
europaeus),	è	localizzato,	ma	in	alcune	zone	piuttosto	diffuso.	È	noto	
in	Regione	nella	parte	occidentale	e	in	Romagna.	L'immagine	mostra	
i	piccolissimi	fiori.
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