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Indagini sulla dieta del picchio verde Picus 
viridis, Linnaeus, 1758, in due aree del 
Veneto Orientale (Aves, Piciformes)

Riassunto
Nel 2017 e 2018 è stata studiata la dieta del picchio verde (Picus viridis) in due aree del Veneto: la 
Valle di Schievenin (Quero Vas, Belluno) e il paese di Cendon (Silea, Treviso). La ricerca è stata 
svolta mediante la raccolta delle fatte e la successiva analisi del contenuto. Sono stati raccolti 26 
campioni contenenti complessivamente 3.255 individui di formica. Le specie più comuni sono 
risultate Lasius platythorax, Lasius niger, Formica cunicularia e Formica pratensis. È stata attuata 
anche l’analisi biometrica delle singole fatte per definire meglio la grandezza e la correlazione con 
il numero di prede contenute.

Abstract
Researches on the diet of Green Woodpecker
In 2017 and 2018 the diet of Green Woodpecker (Picus viridis) were studied in two Veneto areas: 
the Valley of Schievenin (Quero Vas, Belluno) and the rural village of Cendon (Silea, Treviso). 
The research was carried out through the collection of droppings and the analysis of prey con-
tained. Twenty-six samples were collected and a total of 3,255 ants were found. The most com-
mon species were Lasius platythorax, Lasius niger, Formica cunicularia and Formica pratensis. It 
has also been applied the biometric analysis of every dropping to better define the size and the 
correlation with the number of preys contained. 

Introduzione
Il picchio verde Picus viridis negli ultimi due decenni ha evidenziato un forte 
incremento dell’areale, colonizzando gran parte del Veneto e l’area di pianura 
dove risultava assente da diverso tempo. Nell’ambito regionale raggiunge le 
maggiori densità nelle aree collinari e di media montagna, di regola non supe-
rando i 1.200 m di quota. In pianura preferisce gli ambienti agrari inframezzati 
da siepi e le aree boscate anche di modesta entità (MezzaVilla et al., 2016). Si 
insedia anche nelle aree antropizzate, soprattutto in quelle agrarie dove le abita-
zioni sono alternate a siepi biplane e prati stabili dove ricerca le prede preferite 
rappresentate soprattutto dalle formiche. È noto infatti che il picchio verde è 
una specie ampiamente mirmecofila in gran parte dell’areale occupato (Kneitz, 
1965; craMp, 1989; raqué & ruge, 1999; alder & MardSen, 2010) ed il suo 
insediamento è condizionato molto dalla presenza di questi insetti.
La dieta del picchio verde non risulta essere mai stata indagata in Italia, diver-
samente da altri paesi dell’Europa dove molti ricercatori hanno svolto indagini 
relative a questo argomento (pechaceK & KriStin, 1993; raqué & ruge, 1999; 
KolSterS et al., 2014).
L’opportunità di svolgere tale ricerca è nata dal fatto che negli ultimi anni ho 
attuato diverse indagini relative alla distribuzione del picchio verde nelle province 
di Treviso e di Belluno (MezzaVilla et al., 2016) e nel contempo ho avviato anche 
alcune ricerche basate sulla raccolta e determinazione delle formiche presenti 
nelle stesse aree occupate da questo picchio. Infatti sebbene sia assodato che 
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le formiche rappresentano una delle prede preferite dal picchio verde, in Italia 
non é ancora ben noto quali siano le specie predate e le principali caratteristiche 
ecologiche e ambientali che favoriscono la predazione di questi Imenotteri. 
Le formiche inoltre, sebbene rappresentino una delle prede maggiormente ricer-
cate dal picchio verde (Kneitz, 1965), sono buoni indicatori ambientali e la loro 
diffusione e abbondanza condiziona quella del picchio verde. In tale contesto 
se da una parte è ampiamente nota l’espansione di questo picchio nell’intera 
regione del Veneto (MezzaVilla et al, 2016) e a livello nazionale (rete rurale 
nazionale & lipu, 2014), non si può affermare altrettanto per molte specie di 
formiche di cui ancora si hanno scarse conoscenze sia in termini di distribuzione 
che di dinamica di popolazione. 
Con questa indagine si è cercato di ampliare le conoscenze relative alla dieta, 
basandosi sull’analisi delle feci raccolte in tre diverse località del Veneto comprese 
nelle province di Treviso e di Belluno.

Area di studio e metodi
Le indagini sulla dieta si sono basate sulla raccolta delle fatte emesse dalla spe-
cie sopra i nidi di formica predati e alla base dei posatoi frequentati nei mesi 
autunno-invernali. In particolare alcune fatte sono state raccolte sopra alcuni 
nidi di Formica pratensis predati dal picchio verde e che monitoravo da alcuni 
anni presso la località di Case Bolenghini nella Valle di Schievenin (Quero, BL) 
(N 45,9544 – E 11,8958; 750 m slm). L’area è dominata da abitazioni isolate, 
prati stabili e da formazioni boscose caratteristiche degli Orno-Ostrieti. I nidi 
erano posti al lato della strada sterrata ed in più occasioni sono stati predati da 
questo picchio che ne ha deposto sopra alcune feci. Un secondo sito invece si 
trova all’interno di un bosco umido confinante con il corso del fiume Sile in lo-
calità Cendon (Silea, TV) (N 45,6288 – E 12,3178; 7 m slm), mentre il terzo sito, 
dove sono state raccolte la maggior parte delle fatte, è posto ai piedi di un leccio 
(Quercus ilex) cresciuto all’interno del giardino della mia abitazione sempre in 
località Cendon (Silea, TV) (N 45,6408 – E 12,3285; 10 m slm). In questi due 
ultimi siti le feci sono state raccolte alla base degli alberi usati come posatoi. In 
particolare presso il mio giardino ho potuto osservare in diverse occasioni un 
individuo sostare su alcuni rami di leccio per diverse decine di minuti. Sempre 
in quest’area nei mesi invernali ho osservato anche l’attività di scavo e ricerca a 
terra dei nidi di Lasius niger in un prato stabile confinante con la mia abitazione.
L’identificazione delle specie predate è stata effettuata mediante l’analisi di 
26 fatte raccolte nella Valle di Schievenin (5 campioni), presso il fiume Sile a 
Cendon (3 campioni) e presso la mia abitazione a Cendon (18 campioni). Gran 
parte dei campioni sono stati raccolti tra novembre 2017 e marzo 2018; solo i 
tre campioni trovati nel bosco igrofilo vicino al Fiume Sile (loc. Cendon) sono 
stati raccolti il 23 maggio 2017.
Le fatte raccolte sono state analizzate prima della dissezione per verificare la 
loro integrità oppure l’eventuale rottura con conseguente spezzettamento in 
due parti. Ciò è stato possibile grazie al fatto che quelle intere presentavano una 
copertura composta da uno strato di muco consolidato, comprendente anche una 
buona parte di cristalli (urati?) che conferivano alle deiezioni una colorazione 
biancastra. Le due estremità delle fatte intere risultavano quasi completamente 
avvolte da questa specie di copertura. Quando invece una delle due parti non 
presentava questa caratteristica allora si trattava di una deiezione rotta a metà 
nella fase di caduta a terra. 
Tutte quelle raccolte sono state singolarmente inserite in provette che riportavano 
la data ed il sito di raccolta. Successivamente sono state analizzate procedendo 
prima alla misurazione della lunghezza, della larghezza e data la forma cilin-
drica del loro volume. L’analisi è stata attuata con l’impiego di un microscopio 
stereoscopico avente una capacità massima di 90 ingrandimenti. Ogni fatta è 
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stata sciolta in alcool etilico e poi si è proceduto all’analisi delle specie presenti 
(Fig 1). Per la determinazione si è fatto ricorso alle guide prodotte da SeiFert 
(2007), lebaS et al. (2016), otto (2005) e alla consultazione della guida per la 
determinazione delle formiche di Francia (www.cle.fourmis.free.fr/). 

Risultati
I risultati delle indagini effettuate riguardano le specie predate e le caratteristiche 
biometriche delle fatte. Si è infatti approfondito anche questo secondo tipo di 
indagini perché in letteratura non si è mai fatto riferimento a questo secondo 
argomento, pertanto senza aver acquisito questi dati può risultare difficile asse-
gnarle con una certa precisione a questo picchio.

Specie predate
Complessivamente sono stati classificati 3.255 individui di formiche, apparte-
nenti a otto diverse specie (Tab. 1). Tra questi, 86 appartenenti al genere Formica 
non sono stati determinati a livello di specie, anche se è ipotizzabile che fossero 
riconducibili a Formica cunicularia. Lo stesso è avvenuto per la determinazione 
di 704 individui di Lasius, di cui non si è potuta identificare la specie esatta dato 
che nel corso della loro digestione sono scomparsi i caratteri distintivi posti sul 
clipeo e sulle antenne (SeiFert, 2007). È comunque ipotizzabile che questi indi-
vidui appartenessero alle due specie di Lasius platythorax e Lasius niger molto 
diffuse nelle aree esaminate. 

Specie Schievenin F. Sile - Cendon Abitazione Cendon Tot %

Formica pratensis 431   431 13,24

Formica cunicularia   106 106 3,25

Formica indet.   86 86 2,64

Camponotus fallax   13 13 0,40

Camponotus vagus   1 1 0,03

Lasius platythorax  314 952 1266 38,89

Lasius niger  168 444 612 18,80

Lasius fuliginosus   28 28 0,87

Lasius indet.  114 590 704 21,63

Myrmica scabrinodis   8 8 0,25

Dall’analisi delle percentuali si nota come l’81% delle prede appartenga al 
genere Lasius e solo il 19% al genere Formica, mentre Camponotus e Myrmica 
rappresentano due componenti della dieta del tutto trascurabili.
Quasi tutti i resti delle prede si presentavano completamente ridotti in frammenti 
costituenti le varie parti del corpo. Molti Lasius presentavano però la prima parte 
dell’antenna (scape) ancora attaccata al capo, così da permettere una migliore 
determinazione. Singolare invece è stato il ritrovamento dei resti di Myrmica 
scabrinodis che presentavano il corpo quasi interamente intatto dopo essere stati 
predati e digeriti. Questo ha permesso una corretta determinazione della specie 
(SeiFert, 2007).
Formica pratensis è stata l’unica specie trovata nelle fatte a Schievenin. Ciò è im-
putabile al fatto che questi campioni sono stati raccolti sopra due nidi di questa 
di formica predati in più occasioni dal picchio verde.

Tab. 1. Elenco delle specie di 
Formicidae e numero di individui 
predati dal picchio verde nelle 
tre località indagate.
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Analisi delle fatte
L’analisi biometrica delle fatte ha rappresentato un secondo indirizzo di indagine 
particolarmente interessante. Le loro misurazioni hanno permesso di raccogliere 
informazioni utili in rapporto alle località di raccolta ed al loro volume.
Anzitutto è stato indagato il rapporto esistente tra il numero di prede rilevato 
nelle diverse fatte raccolte sia in funzione del loro stato di integrità e sia rispetto 
alle località di raccolta dato che le prede rilevate nel campione di Schievenin 
sono risultate diverse da quelle dei due campioni di Cendon (Tab. 1).

Analisi N°prede/fatta N° Min Max Tot Media SE SD

Tutte 26 42 281 3255 125,2 11,9 60,9

Solo Cendon 21 67 281 2891 144,5 12,5 56,1

Solo Schievenin 5 67 94 431 86,2 4,9 11,1

Come si può notare il numero di prede per fatta varia molto sia in funzione 
tra lo stato delle stesse ossia della loro integrità o della parziale rottura in fase 
di caduta a terra, ma soprattutto in funzione della località di raccolta. Quelle 
provenienti da Schievenin infatti, anche se in numero ridotto, evidenziano un 
minor numero di prede (media 86,2) rispetto a quelle raccolte in pianura dove 
la media è stata pari a 144,5. Ciò è imputabile al diverso tipo di prede catturate 
dato che Formica pratensis presenta una mole più che doppia rispetto ai vari 
Lasius catturati in pianura. 
Anche l’analisi del volume è risultata interessante dato che con l’aumento del 
volume si è travato un corrispondente aumento del numero di prede. Questo 
rapporto, verificato mediante il Test di Spearman (N= 26; Rs = 0,62; P < 0,001) 
è risultato altamente significativo (Fig. 1).

Tab. 2. Analisi del rapporto 
esistente tra il numero di prede 
rilevate nelle diverse tipologie di 
fatte. Con SE e SD si intendono 
l’Errore Standard e la Deviazione 
Standard del campionamento.

Fig. 1. Correlazione esistente tra 
il numero di prede contenute e 
il volume delle fatte raccolte.

 
 

 

Ulteriori informazioni relative al rapporto tra il volume ed il numero di prede 
contenute, ci viene fornito dall’analisi effettuata su tutto il campione, solo sulle 
fatte intere e solo su quelle provenienti da Schievenin (Tab. 3).
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Analisi volume fatte N Min Max Media SE SD

Tutte 26 88,6 1180,6 439,3 53,78 274,24

Solo intere 21 168,2 1180,6 513,2 55,21 253.14

Solo Schievenin 5 573,3 671,5 629,6 22,14 49,51

Anche in questa analisi si nota come il campione raccolto a Schievenin presenti 
una media del volume più alta sebbene il numero di prede per fatta (Tab. 2) 
risulti sempre più basso. Allo stesso tempo la variabilità di volume risulta più 
bassa, con dati di Errore Standard (SE) e di Deviazione Standard (SD) molto 
minori. Questo può essere in parte spiegato dal fatto che presso Schievenin è stato 
raccolto un campione più piccolo rispetto a Cendon ma anche da una maggiore 
uniformità delle fatte emesse. 
Per completare l’analisi sono state prese in considerazione le due dimensioni, 
lunghezza e larghezza, delle varie fatte al fine di comprendere meglio il campo 
di variabilità esistente in questi due caratteri, finora mai analizzati (Tab. 4).

Analisi dimensioni fatte Tutte Solo intere Schievenin

 lungh largh lungh largh lungh largh

Min 6,4 4,2 11,2 4,6 16.9 6,2

Max 23,5 8 23,5 8 19 6,9

Media 14,9 5,8 17,5 6,1 18,1 6,6

SE 0,96 0,19 0,75 0,19 0,35 0,13

SD 4,94 0,98 3,37 0,86 0,79 0,29

Dall’analisi si nota un forte campo di variabilità quando si esamina tutto il campio-
ne. Ciò è dovuto alla raccolta anche di fatte spezzate in fase di caduta. Se invece 
si confrontano solo quelle raccolte intere con quelle raccolte presso Schievenin 
si nota come la differenza si riduca sia in termini di lunghezza che di larghezza.

Conclusioni
L’indagine ha permesso di analizzare in maniera più dettagliata la dieta del picchio 
verde in Italia. Le otto specie di formiche predate quasi sicuramente rappresen-
tano solo un campione preliminare. Infatti se da una parte il picchio verde risulta 
molto stenofago con una dieta rivolta esclusivamente alla cattura dei Formicidae, 
appare senz’altro rilevante il fatto che si ciba delle specie maggiormente presenti 
in un determinato territorio. Pertanto pur ammettendo che queste indagini sono 
da ritenersi preliminari, dato il numero di campioni raccolti, si evidenzia come 
in area prealpina Formica pratensis rappresenti la totalità delle prede. 
Diversamente nell’area di pianura dove sono state raccolte l’80,8 % delle fatte, la 
dieta è risultata più varia comprendendo formiche con nidi posti a terra (Lasius 
niger), oppure nelle siepi o tra gli alberi. Complessivamente le specie maggior-
mente predate in termini numerici sono risultate in ordine decrescente: Lasius 
platythorax, Lasius niger, Formica pratensis, Formica cunicularia e le altre in mi-
sura minore (Tab. 1). Data però l’abbondanza di Lasius (21,6 %) nel campione 
di cui non è stato possibile determinare correttamente la specie, ma con buona 
probabilità appartenenti a Lasius platythorax e Lasius niger , queste due specie 
potrebbero assumere valori più elevati.
L’analisi biometrica delle fatte ha infine permesso di definire meglio le loro 
dimensioni e la correlazione con il numero di prede presenti. Questo potrà in 
futuro favorire l’attuazione di altre indagini di questo tipo. Tutto ciò nel contesto 
più ampio delle problematiche ambientali che evidenziano come negli ultimi 

Tab. 3. Analisi del volume (mm3) 
delle fatte in funzione delle 
diverse tipologie indagate.

Tab. 4. Riassunto delle dimensioni 
in mm delle fatte raccolte.
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anni si stia assistendo ad un progressivo impoverimento della diversità animale 
presente soprattutto negli ambienti agrari dove il picchio verde e le formiche 
costituiscono due importanti indicatori ambientali (alder & MardSen, 2010).
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Riassunto
Vengono resi noti alcuni ritrovamenti floristici interessanti per la flora vascolare del settore vicentino 
dell’Altopiano dei Sette Comuni (Prealpi sudorientali). Sono considerati 52 taxa: 15 sono specie, 
sottospecie o ibridi autoctoni non segnalati in precedenza: Amaranthus powellii ssp. bouchonii, 
Carex cuprina, C. michelii, C. hostiana, Celtis australis, Elymus athericus, Festuca filiformis, Linum 
tryginum, Poa palustris, Quercus ilex, Rosa rubiginosa, Saxifraga aizoides x S. caesia, Scirpoides 
holoschoenus, Taraxacum sect. Palustria, Trifolium dubium, T. incarnatum ssp. molinerii; 6 sono 
conferme: Agrostis agrostiflora, Carex parviflora, Eranthis hyemalis, Pilosella cymosa, Trifolium 
ochroleucon e Veronica alpina; 2 sono specie alloctone mai segnalate prima: Bunias orientalis, Co-
smos bipinnatus. Vengono inoltre forniti nuovi dati distributivi di specie considerabili rare o poco 
diffuse sull’Altopiano. I dati relativi a Elymus athericus sono anche i primi a livello provinciale.

Abstract
New findings, confirmations and new distribution data of rare 
vascular species of the Venetian sector of the Asiago Plateau 
(Southeastern Prealps).
Some interesting records of vascular species thriving on the Venetian sector of the Asiago Plaeau 
(Southeastern Prealps) are given. Fifty-two taxa are considered: 15 are autochthonous species, 
subspecies or hybrids new to the study area: Amaranthus powellii ssp. bouchonii, Carex cuprina, 
C. michelii, C. hostiana, Celtis australis, Elymus athericus, Festuca filiformis, Linum tryginum, Poa 
palustris, Quercus ilex, Rosa rubiginosa, Saxifraga aizoides x S. caesia, Scirpoides holoschoenus, 
Taraxacum sect. Palustria, Trifolium dubium, T. incarnatum ssp. molinerii; 6 are confirmations for 
the Altopiano: Agrostis zgrostiflora, Carex parviflora, Eranthis hyemalis, Pilosella cymosa, Trifolium 
ochroleucon and Veronica alpina; 2 are alien species not previously reported: Bunias orientalis, 
Cosmos bipinnatus. New distribution data of rare species are also given. Elymus athericus is new 
to Vicenza province too. 

Introduzione
Scopo del presente contributo è integrare le conoscenze sulla flora vascolare 
del settore veneto dell’Altopiano di Asiago con dati inediti relativi alla presenza 
di specie da tempo mancanti di conferma o ad oggi mai segnalate o fornendo 
informazioni originali utili ad ampliare quanto noto in relazione alla distribuzione 
territoriale di entità poco comuni o particolarmente rare in sede locale. Le basi 
di raffronto sono costituite dalla ormai decennale check-list prodotta da Scor-
tegagna (2009) e dalla più recente comparsa dell’atlante floristico provinciale 
(Scortegagna et al., 2016). L’indagine floristica sull’Altopiano gode di solide basi 
pregresse, ove si pensi che le prime indagini documentate risalgono all’inizio del 
XVIII secolo (tita, 1713). Attraverso vari contributi parziali, solo a distanza di 
circa tre secoli si è giunti ad una catalogazione esauriente della diversità botanica 
del tavolato calcareo (Scortegagna, l.c.).
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Area di studio
Secondo la Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del Sistema Alpi-
no (SOIUSA), l’Altopiano di Asiago o dei Sette Comuni rientra, assieme all’Alto-
piano di Folgaria e a quello di Lavarone, nella sezione delle Prealpi Venete, sotto-
sezione Prealpi Vicentine, Gruppo degli Altipiani. Si estende per una superficie 
di oltre 600 km2, delimitata a W dalla Val d’Astico, a N e a E dalla Valsugana e 
dal Canale del Brenta, a S da una scarpata tettonica che lo raccorda, tramite una 
cinta di colline avanalpiche, all’alta pianura veneta e si sviluppa entro un range 
altitudinale compreso tra circa 600 e i 2336 m s.l.m. di C. Dodici (pellegrini & 
Sauro, 1994). Il territorio ricadente entro i confini amministrativi della regione 
Veneto, oggetto della presente nota, può essere suddiviso in quattro subunità 
geomorfologiche succedentisi in direzione sud-nord: la scarpata meridionale, 
l’altopiano meridionale, la conca mediana e l’altopiano settentrionale (pellegrini 
& Sauro, l.c.). Queste possono essere integrate dalle due scarpate aggettanti sulla 
Val d’Astico e sulla valle del Brenta (Sauro, 2009), in coerenza oltre tutto con 
l’approccio adottato da Scortegagna (l.c.) per il censimento floristico dell’area. 
Sotto il profilo geologico è costituito da rocce carbonatiche originatesi tra il 
Triassico e l’Eocene; la Dolomia Principale rappresenta la formazione più antica 
e, con il gruppo dei Calcari Grigi, costituisce l’ossatura principale del tavola-
to, seguono il Rosso Ammonitico Veronese e la Maiolica; la Scaglia Rossa e la 
Formazione di Pradelgiglio affiorano su ridotte superfici nei dintorni di Gallio 
(barbieri & zaMpieri, 1994). Il glacialismo quaternario è stato ricostruito da 
treViSan (1939) che ha messo in luce i rapporti dei rami glaciali della Val d’A-
stico e del Brenta con il ghiacciaio atesino e come l’acrocoro settentrionale fosse 
quasi interamente ricoperto da un’unica estesa calotta. Le morfologie carsiche 
si palesano sporadicamente nell’altopiano meridionale e nella conca mediana, 
sotto forma di valli secche con al fondo doline nel primo, di doline di piccole 
dimensioni e qualche pozzo nella seconda. È l’altipiano settentrionale ove que-
ste forme assumono particolare rilevanza, in particolare ad E della dorsale del 
Portule ove le numerose e spesso profonde doline in molti casi risultano allineate 
sul fondo di ampi valloni in cui hanno agito, oltre ai processi carsici, fenomeni 
di sovraescavazione glaciale (pellegrini & Sauro, l.c.). 
Sulla base della metodologia proposta da Rivas-Martínez, blaSi & Michetti 
(2005) attribuiscono la conca mediana al bioclima temperato oceanico-semi-
continentale, ma la presenza di microclimi diversi è inevitabilmente sottesa 
all’ampia articolazione altitudinale e morfologica dell’area. Nel corso del 2009 
la registrazione delle temperature sul fondo della depressione di Campoluzzo 
a 1770 m di quota ha consentito di stabilire una media delle minime di 1.1 °C 
in agosto e che per 17 giorni la temperatura minima è stata <0 °C nel bimestre 
luglio-agosto (renon, 2011).

Elenco ragionato
L’elenco ragionato che segue è il frutto di osservazioni condotte per lo più nell’ul-
timo decennio, in particolare a partire dal 2015. Come premesso, il riferimento 
sono i due lavori pubblicati più di recente da cui si possano ricavare informazioni 
su presenza e distribuzione delle specie sul settore veneto dell’Altopiano: la check-
list (Scortegagna, l.c.) e l’atlante della provincia di Vicenza (Scortegagna et 
al., l.c.). I motivi alla base della segnalazione possono essere ricondotti ad una 
delle seguenti tipologie: 
−	 nuova segnalazione: i dati costituiscono il primo rinvenimento documentato 

della specie per l’area di studio
−	 conferma della presenza: i dati confermano la presenza della specie che era 

stata accertata solo in epoca storica, ma di cui mancavano notizie recenti; per 
praticità, a fianco della dizione, vengono ripresi i quadranti di rinvenimento 
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secondo la codifica numerica adottata nel progetto di cartografia centroeu-
ropeo

−	 nuovo dato distributivo: i dati estendono la presenza della specie a quadran-
ti – esplicitati tra parentesi – per i quali non ne viene riportata la presenza 
nell’atlante (Scortegagna et al., l.c.) o la ampliano a subunità geomorfologiche 
non riferite in Scortegagna (l.c.); in quest’ultimo caso, il mancato riferimento 
cartografico sottintende il fatto che la specie è stata già censita nel quadrante, 
che comprende anche territori ricadenti in contrafforti limitrofi all’area di 
studio (es. altopiano di Tonezza, M. Summano ecc.), ma non nell’Altopiano 
sulla base di Scortegagna (l.c.), per cui il dato si configura come originale 
per il nostro tavolato ma non per la distribuzione sul territorio provinciale 
come risulta dalla suddivisione in unità di rilevamento; un paio di casi fanno 
riferimento a nuove stazioni di specie particolarmente rare e note per un’unica 
località nell’area (Nymphaea alba, Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum)

−	 precisazioni distributive: vengono fornite documentazioni originali e/o ripresi 
dati pubblicati che vanno ad integrare quanto prodotto nel recente atlante 
provinciale.

Agrostis agrostiflora (Beck) Janch. & H.Neumayer
reperti: 1) ca. 0.5 km a SSW di Bivio Italia a monte della Kaiser Karl Strasse 
in direzione di selletta Mecenseffy (Asiago) [0034/2], 2010 m, fondo erboso di 
piccolo avvallamento, 16.8.2008 (Herb. taSinazzo); 2) vallone dell’Agnellizza 
(Asiago) [9935/3], 1940 m, seslerieto in versante nord di dolina, 29.7.2018.
Conferma della presenza [9935/3; 0034/2]. Specie molto rara nel vicentino, in-
dicata per loc. Zenevri sul Massiccio del Pasubio (curti & Scortegagna, 1997) 
all’interno del bacino del T. Posina, stazione peraltro non riportata successiva-
mente nella flora del Pasubio (proSSer et al., 2012) per verosimile dimenticanza. 
La sua presenza nel quadrante comprendente la sopra menzionata stazione viene 
riproposta nel successivo atlante provinciale (Scortegagna et al., l.c.). L’unica 
altra segnalazione per la provincia si deve a d’errico (1947, sub Calamagrostis 
tenella Lk.) che la cita nell’ambito di un lavoro sulla flora dei boschi dell’Altopia-
no condotto al di sotto della quota di 1700 m, condizioni che suscitano qualche 
perplessità di ordine ecologico sulla corretta determinazione. Il rinvenimento 
di due popolazioni su suolo acidificato di altrettante doline nella fascia di perti-
nenza delle mughete viene ad ogni modo a confermarne la presenza sul settore 
veneto dell’Altopiano.

Alopecurus aequalis Sobol.
reperto erbariale: imbocco del sentiero ‘Calà del Sasso’ in loc. Sasso (Valstagna) 
[0135/2], 920 m, bordo di pozza, 16.8.2007 (Herb. taSinazzo).
Nuovo dato distributivo [0135/2]. La nuova stazione amplia l’area distributiva di 
questa specie poco comune sull’Altipiano. Come i precedenti, anche questo rin-
venimento è associato alla bordura di una pozza di abbeveraggio per il bestiame.

Amaranthus powellii subsp. bouchonii (Thell.) Costea & Carretero
reperto erbariale: top. Groementeche presso Castelletto (Rotzo) [0134/1], 860 
m, campo di patate incolto, 11.10.2015 (Herb. taSinazzo).
Nuova segnalazione. Il controverso rango tassonomico attribuito dai diversi 
autori a questa entità appartenente al ciclo di A. hybridus ha contribuito al fatto 
che ancora in un recente passato non sia stata sempre distinta da A. powellii. 
Pertanto le segnalazioni appaiono alquanto sporadiche nel vicentino e non solo: 
viene indicata per soli 3 quadranti nei bassi Lessini-alta pianura ai confini col 
veronese e sul Brenta a Friola ove la sua presenza è considerata effimera (MaSin 
& Scortegagna, 2011; Scortegagna et al., l.c.), mentre non è stata censita nel 
veneziano (MaSin et al., 2010) e neanche nel Polesine (MaSin, 2014). È una spe-
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cie di incerta origine che tuttavia viene interpretata come probabile autoctona 
da iaMonico (2015), il quale ne riporta la presenza fino ad una quota di 600 m, 
inferiore a quella relativa al presente rinvenimento.

Bunias orientalis L.
reperti: 1) C. Chiomenti di sopra (Foza), più punti lungo la strada in direzione 
di loc. Roccolo [0135/2], 1100 m, bordo strada, 3.6.2017; 2) alta Val Crachental 
(Foza), nei dintorni di loc. Olmi [0135/2], 950 m, incolti al margine della strada, 
3.6.2017; 3) tra Foza e Stona di sopra [0035/4], 1040 m, al margine della strada; 
4) Val Piana (Foza), più punti lungo la strada tra Stona di sotto e Tottari e tra tra 
Stona di sotto e Tessar di sotto [0135/2], tra 900 e 950 m, bordo strada, 21.5.2018.
Nuova segnalazione. Specie ruderale invasiva di origine orientale – Siberia ed 
Europa orientale (hegi, 1986) – viene segnalata in forte espansione a partire 
dagli anni ’90 in numerosi paesi centro e nordeuropei (birnbauM, 2006), dove 
peraltro risulta essere stata introdotta sin dal XVIII sec. per l’alimentazione equina 
principalmente dalle armate russe (birnbauM, 2006). Risalente agli stessi anni è 
la prima segnalazione dal vicino trentino (proSSer, 1993). È inserita nella Black 
List svizzera (https://www.infoflora.ch/it/flora/neofite/liste-e-schede.html), in 
quella della Repubblica Ceca (pergl et al., 2016) e nella Grey List della Ger-
mania (lauterbach & nehring, 2013). In Italia viene dapprima indicata come 
avventizia naturalizzata in Piemonte e Liguria (Viegi et al., 1974), attualmente 
considerata da celeSti-grapoW et coll. (2010) naturalizzata in Veneto e Friuli 
Venezia Giulia, esotica casuale in Piemonte, Lombardia, Alto Adige e Trentino, 
assente altrove; è tuttavia presente per lo meno anche in Liguria (Viegi et al., 
1974; longo, 2010; pignatti, 2017). Di recente è da segnalare che la Regione 
Piemonte l’ha inserita nella Black List–Action List comprendente ‘specie esotiche 
con una distribuzione limitata sul territorio e per le quali sono ancora applicabili 
misure di eradicazione da tutto il territorio regionale’ (DGR 29 febbraio 2016, n. 
23-2975). Si tratta di specie perenne che trova in margini stradali, ferrovie, incolti 
e prati sfalciati habitat preferenziali d’insediamento. Considerate le caratteristiche 
manifestate dalla specie e l’ancora limitata, per quanto noto, diffusione sull’Alto-
piano, ove tutte le stazioni si collocano nei dintorni di Foza, sarebbe auspicabile 
un rapido intervento di eradicazione. Nell’area la specie ha infatti incominciato 
ad invadere alcuni prati da sfalcio. Nel vicentino è al momento segnalata per due 
soli quadranti (0335/1, 0435/3) (Scortegagna et al., l.c.), mentre più frequente 
appare in altri ambiti regionali (MaSin et al., 2009).

Cardamine pratensis subsp. matthioli (Moretti) Nyman
reperti: 1) C. Bellon (Conco) immediatamente a N dell’abitazione [0135/4], 1050 
m, prato da sfalcio, 19.5.2015; 2) oltre il confine N del camping Ekar (Gallio) 
[0135/1], 1100 m, prato da sfalcio, 25.5.2015; 3) a N di Asiago presso il bivio 
C.da Bosco-C.da S. Domenico [0135/1], 1027 m, prato da sfalcio, 12.5.18; 4) 
C.da Vescovi (Asiago) [0134/2], 1020 m, prato da sfalcio umido, 15.6.2018; 5) 
impluvio affianco alla stradina di accesso al L. Lumera (Asiago) [0135/1], 1000 
m, impaludamento a Carex sp.pl., 20.6.2018.
Nuovi dati distributivi [0134/2; 0135/1; 0135/4]. La presenza di C. pratensis L. 
s.l. viene interpretata in Scortegagna (l.c.) come rara e riportata per Marcesina 
e il M. Mosciagh, quest’ultima unica stazione successivamente ripresa nell’at-
lante provinciale, ove il riferimento è a C. matthioli (Scortegagna et al., l.c.). I 
nuovi rinvenimenti consolidano la sua presenza sull’Altopiano permettendo di 
estenderne la diffusione anche al suo settore meridionale.

Carex cuprina (Heuff.) A. Kern.
reperti: 1) lungo la strada che sale da C.da Ciscati a Conco, all’altezza dell’immis-
sione sulla SP 72 in corrispondenza del tornante [0135/4], 925 m, piccola raccolta 



Lavori - Società Veneziana di Scienze Naturali - vol. 44 (2019): 11 - 29 15

d’acqua, 28.9.2017; 2) a SW di C.da Bettinadi (Canove di Roana) [0134/2], 920 
m, suolo impaludato, 20.6.2018.
Nuova segnalazione. In un territorio carsico, ove le specie palustri sono implici-
tamente rare, desta interesse il rinvenimento di una ridotta colonia (una decina 
di esemplari) di questa carice all’interno della vegetazione spondicola di una 
piccola raccolta d’acqua non soggetta ad abbeveramento e pertanto con un buon 
livello di naturalità, la cui cintura prossimale è costituita da una copertura mo-
nospecifica di Eleocharis palustris (L.) R. Br. Una seconda e più copiosa stazione 
(qualche decina di esemplari) è stata rintracciata in corrispondenza delle vene 
d’acqua affioranti presso C.da Bettinadi e colonizzate da folti aggruppamenti di 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Carex distans L.
reperto: al margine della ciclopedonale che da Schiri conduce a Pedescala, 
nei pressi di Ex C. Pierotti (Cogollo del Cengio) [0134/3], 300 m, sponda di 
rigagnolo, 29.6.2016.
Nuovo dato distributivo [0134/3]. Al momento attuale è segnalata unicamente per 
il M. Meatta (Scortegagna, l.c.), cui va ad aggiungersi questa seconda stazione 
puntiforme e costituita da qualche esemplare, collocata in corrispondenza di una 
esigua vena sorgentifera, ove essa si accompagna ad altre entità che sull’altopiano 
risultano molto localizzate (Scirpoides holoschoenus, Carex lepidocarpa).

Carex elata All.
reperto: Font. di Busa Scura a S di C.le Lagonsin (Asiago), sul fondo dell’av-
vallamento inferiore [0035/1], 1335 m, cariceto, 16.7.2016.
Nuovo dato distributivo [0035/1]. La specie forma un piccolo popolamento 
puro e sterile – per lo meno nell’anno di osservazione – a riempire il fondo 
della dolina sita nella parte biù bassa dell’avvallamento in corrispondenza del 
toponimo Busa Scura.

Carex hostiana DC.
reperto erbariale: toponimo Campo Sopra, al bordo settentrionale dell’area 
torbosa sita a W della strada che conduce a M.ga Buson (Asiago) [0035/2], ca. 
1370 m, prato paludoso-torboso, 26.8.2008 (Herb. taSinazzo).
Nuova segnalazione. Specie molto rara nel vicentino, tanto che la lista rossa 
provinciale ne considera lo status come VU (buFFa et al., 2016); sulla base 
dell’atlante provinciale la sua presenza è attualmente accertata unicamente per 
il quadrante comprendente Romano-Mussolente (Scortegagna et al., l.c.), 
come probabile derivazione dei dati forniti in gereMia (1995) che la cita per i 
prati umidi di ‘Romano’ e ‘Mussolente’ senza tuttavia riportare dati stazionali 
ed eventuali fonti. La nuova stazione, costituita di qualche esemplare, si colloca 
ai margini della ridotta superficie torbosa isolata rispetto al più esteso Palù di 
S. Lorenzo in Marcesina. 

Carex lepidocarpa Tausch
reperto: al margine della ciclopedonale che da Schiri conduce a Pedescala, 
nei pressi di Ex C. Pierotti (Cogollo del Cengio) [0134/3], 300 m, sponda di 
rigagnolo, 29.6.2016.
Nuovo dato distributivo [0035/1]. La stazione, molto localizzata, è la medesima in 
cui sono stati rinvenuti Carex distans e Scirpoides holoschoenus. La sua presenza era 
indicata solo per il settore settentrionale dell’area d’indagine (Scortegagna, l.c.).

Carex michelii Host
reperti: 1) al margine del sentiero n° 651 verso lo sbocco in dx idrografica della 
val Canaglia (Cogollo del Cengio) [0234/2], 420 m, orlo a Melampyrum italicum 



Lavori - Società Veneziana di Scienze Naturali - vol. 44 (2019): 11 - 2916

Soó, 15.6.2015 (Herb. taSinazzo); 2) al margine della ciclopedonale che da 
Schiri conduce a Pedescala, nei pressi dell’elettrodotto (Cogollo del Cengio) 
[0134/3], 280 m, margine di ostrio-querceto, 18.6.2015; 3) più punti nei pressi di 
loc. Giordano (Cogollo del Cengio) [0234/1], tra 400 e 450 m, chiarie di ostrio-
querceto, 2.5.2017; 4) al bordo della carrareccia che parte dal secondo tornante 
del Costo, dopo l’impluvio (Cogollo del Cengio-Caltrano) [0234/2], 400 m, 
margine di ostrio-querceto, 2.5.2017; 5) più stazioni lungo la strada tagliafuoco 
che da Tezze di Caltrano (Caltrano) sale verso NE [0234/2], tra 500 e 600 m, 
margine di ostrio-querceto, 5.5.2017.
Nuova segnalazione. Specie SE europea-caucasica (pignatti, 2017) legata 
ai boschi caducifogli termofili (Quercetea pubescentis). Secondo il recente 
atlante provinciale mancano conferme successive al 1980 sulla sua presenza 
nel settore prealpino più settentrionale (Scortegagna et al., l.c.). In base 
alle osservazioni fin qui raccolte, questa carice risulta tuttavia relativamente 
frequente in tutto il settore dell’Altopiano che dallo sbocco della Valdastico 
va fin oltre Tezze di Caltrano; appare possibile una sua diffusione ancor più a 
oriente, ove non ci si è ancora spinti nelle indagini vegetazionali. Si presenta 
in colonie anche folte tipicamente al margine degli ostrio-querceti diffusi al 
piede della scarpata meridionale fino ad una quota accertata di 600 m, non 
disdegnando la colonizzazione di ex-terrazzamenti riforestatisi spontanea-
mente. Forse la circostanza di presentarsi più spesso allo stato vegetativo 
per l’eccessivo ombreggiamento che in molte circostanze la chioma arborea 
esercita sulla componente erbacea, può aver influito sul fatto di essere passata 
inosservata. La specie è frequente in aree ecotonali e nemorali termofile dei 
Berici; con queste segnalazioni la diffusione provinciale viene ad ampliarsi 
considerevolmente verso nord.

Carex parviflora Host
reperti erbariali: tra Busa della Segala e Busa della Lepre (Asiago) [0035/1], ca. 
1970 m, fondo di dolina, 30.7.2005 (Herb. taSinazzo); Busa del Lunf (Asiago) 
[9934/4], 2068 m, fondo di dolina, 11.8.2006 (Herb. taSinazzo). 
Conferma della presenza e precisazioni distributive. Nell’elenco floristico di Scor-
tegagna (l.c.) viene riportata come unica segnalazione disponibile quella storica 
relativa al ‘Portole’ (0034/2), dato desunto da laSen & buSnardo (1989). C. 
parviflora non risulterebbe quindi confermata per l’altopiano, come è desumibile 
anche dal più recente atlante provinciale (Scortegagna et al, l.c.). La specie, ca-
ratteristica di Arabidetalia caeruleae, risulta in realtà frequente in tutto l’acrocoro 
sommitale, in particolare ovunque si vengano a formare avvallamenti favorevoli 
all’accumulo e al ristagno nevoso. Viene infatti ampiamente documentata come 
componente di svariate cenosi tapezzanti le doline del settore settentrionale: Sali-
cetum reticulato-breviserratae, Homogyno discoloris-Loiseleurietum procumbentis, 
Salicetum retuso-reticulatae, Potentillo dubiae-Homogynetum discoloris (gioVa-
gnoli & taSinazzo, 2014). È verosimile che essa sia stata confusa e non distinta 
dall’affine C. atrata, con cui cresce localmente frammista. La sua distribuzione 
comprende pertanto i seguenti quadranti: 9934/4, 9935/3, 0034/2 e 0035/1.

Carex pilulifera L.
reperti: 1) Montagna Nuova (Conco) [0135/4], 1300 m, pascolo acidificato, 
26.6.1998; 2) C.re Lastaro [0135/4], 1080 m, vegetazione a Calluna vulgaris (L.) 
Hull, 27.6.2006 (Herb. taSinazzo); 3) Marcesina di sotto (Enego) [0035/2], 
1335 m, torbiera, 10.8.2008; 4) fondo della dolina posta ca. 350 m a SSE di M. 
Frate (Asiago) [0035/1], 1625 m, nardeto (ril. 85 di Tab. 10 in gioVagnoli & 
taSinazzo, 2014); 5) Buca delle Bronzine (tra M. Fossetta e M. Magari; Asia-
go) [0035/1], 1607 m, nardeto, 21.8.2008. (ril. 92 di Tab. 10 in gioVagnoli & 
taSinazzo, 2014); 6) fondo della profonda dolina posta ca. 250 m a WSW del 
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bivio strada per Spiazzale Lozze-Font. del Mosciar [0035/1], ca. 1520, nardeto, 
25.07.2013.
Nuovi dati distributivi [0035/2; 0035/1; 0135/4]. Anche questa carice nel 
recente atlante provinciale (Scortegagna et al., l.c.) risulta sottocartografata 
rispetto alla reale diffusione manifestata sull’altopiano; essa comprenderebbe 
un unico quadrante, verosimile frutto della prima segnalazione avvenuta presso 
Cima del Porco (taSinazzo, 2000; Scortegagna, l.c.) e relativa ad un habitat 
localmente insolito per la specie, il sottobosco di una pecceta di sostituzione. 
L’habitat elettivo può essere indicato nel nardeto primario, riferibile a Siever-
sio montanae-Nardetum, che occupa le depressioni glacio-carsiche nella fascia 
altitudinale di pertinenza della pecceta subalpina (gioVagnoli & taSinazzo, 
2014). Tuttavia vari sono i tipi vegetazionali in grado di ospitarne la presenza. 
La distribuzione della specie è pertanto più ampia di quanto non appaia dai 
dati di recente presentati, coinvolge un numero maggiore di quadranti e appare 
oltre tutto passibile di ulteriori aggiornamenti in considerazione del fatto che 
non tutti i rinvenimenti avvenuti in questi anni sono stati annotati e quindi non 
compaiono nei reperti sopra riportati.

Carex rupestris All.
Precisazioni distributive. Il dato prodotto da taSinazzo (2000) viene ripreso 
nell’elenco floristico di Scortegagna (l.c.) e più di recente nell’atlante provinciale 
(Scortegagna et al., l.c.), che tuttavia non riprende i dati distributivi dettagliati 
in gioVagnoli & taSinazzo (2008). Come riportato in quest’ultimo contributo, 
C. rupestris è diffusa in tutta l’enclave subcontinentale dell’acrocoro sommitale, 
pertanto oltre al quadrante 0035/1 – unico riportato nell’atlante provinciale – la 
sua presenza comprende anche 9934/4, 9935/3 e 0034/2.

Celtis australis L.
reperti: 1) Godeluna (Enego), cengia lungo traccia di sentiero n° 786 all’imbocco 
della Val Capra [0036/3], 800 m, affioramento di rosso ammonitico, 3.7.2015; 
2) loc. Zannini (Campolongo sul Brenta), versante boscoso a W della contrada 
[0136/3], 150 m, ostrio-querceto, 13.8.2017; 3) Val Canaglia (Cogollo d. Cengio) 
[0234/2], 450 m, ostrio-querceto disturbato, 12.7.2018.
Nuova segnalazione. Il mancato inserimento all’interno del contributo sulla flora 
del settore vicentino dell’Altopiano (Scortegagna, l.c.) è con ogni probabilità 
da imputare ad un refuso, anche in considerazione della distribuzione riportata 
per la specie nel recente atlante provinciale (Scortegagna et al., l.c.). Si ritiene 
interessante sottolineare il dato relativo alla prima stazione, ad una quota oltre 
tutto insolita, che si riferisce ad un unico esemplare arbustivo in contesto del 
tutto primario e in habitat immune da interferenza umana; le altre due, al con-
trario, si allineano ai rinvenimenti di bassa quota finitimi a insediamenti e attività 
antropiche ove la specie denota quel temperamento che induce poldini (2002) 
ad inserirla nel novero delle archeofite dubitative.

Cosmos bipinnatus Cav.
reperto: lungo la strada S. Caterina-Salbeghi (Lusiana), a monte del capitello 
presso il bivio per C. Strambi [0235/2], 520 m, margine stradale, 28.8.2017.
Nuova segnalazione. Si ritiene utile riportare il ritrovamento di una copiosa 
colonia di questa asteracea, estesa su di un centinaio di metri lineari, per la 
lontananza da fonti di possibile inoculo, ivi compreso il capitello prossimo alla 
stazione. Si tratta di una specie ampiamente coltivata per ornamento che mostra 
la tendenza a diffondersi sul territorio in modo effimero, nei contributi apparsi 
di recente in Veneto definita ‘accidentale’ (MaSin & Scortegagna, 2012; MaSin, 
2014). Un’ulteriore sorgente di diffusione è rappresentata dal suo inserimento 
all’interno di miscele di sementi per “wildflowers”.
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Crepis paludosa (L.) Moench
reperti: 1) versante N di M. Cucco (cima ca. 500 m a ENE del M. Longara) in 
valle di Campomulo (Gallio) [0035/3], 1520 m, pecceta di sostituzione, 22.7.2017; 
2) Busa Boratta (Gallio) [0035/3], vegetazione d’alte erbe in dolina imbutiforme, 
1580 m, 29.6.2018.
Nuovo dato distributivo [0035/3]. Indicata come rara per la conca mediana e la 
scarpata della Valdastico (Scortegagna, l.c.), il ritrovamento avvenuto nel sotto-
bosco di una pecceta di sostituzione ne estende la diffusione anche all’altipiano 
settentrionale, colmando al contempo una lacuna nella distribuzione cartografica 
per quadranti pubblicata con l’atlante provinciale (Scortegagna et al., l.c.).

Daphne alpina L. 
reperti: 1) Col Piangrande in esposizione SE (Valstagna) [0135/2], ca. 550 m, 
detriti rocciosi presso trincee in ambiente arido, 15.5.2015; 2) sbocco della Val 
Canaglia a lato E del segnavia 651 (Cogollo del Cengio) [0234/2], 450 m, affio-
ramenti rupestri, 15.6.2015; 3) ca. 350 m a NE di Ex C. Pierotti (Cogollo del 
Cengio) [0134/3], 370 m, macereto, 29.6.2016; 4) P.ta Altaburg in esposizione W 
(Rotzo) [0134/1], 1300 m, rupi affioranti, 6.8.2017; 5) crinale a NW della cima 
del M. Cengio [0134/3], 1300 m, affioramenti rupestri, 9.7.2018.
Nuovi dati distributivi [0135/2]. Scortegagna (l.c.) ne riferisce la presenza 
per l’altopiano meridionale e la valle del Brenta, ma non per la scarpata della 
val d’Astico, anche se nel recente atlante la specie risulta censita nei quadranti 
interessati, verosimilmente per una diffusione su rilievi montuosi contermini. 
Così pure vale per la scarpata meridionale, in cui può essere fatta rientrare la 
stazione della Val Canaglia. 

Draba muralis L.
reperti: 1) Camporovere (Roana), lungo la strada che conduce verso M. Rasta, 
appena a N della prima carrozzabile bianca sulla sx [0134/2], 1130 m, arrena-
tereto, 6.6.2015; 2) di fronte a Cappella Fire (Camporovere), appena a S della 
carrozzabile [0134/2], 1075 m, arrenatereto, 6.6.2015; 3) c/o Madonna della neve 
(Asiago) in direzione SW lungo la strada per Rif. C. Rossa, poco prima del primo 
bivio sulla dx [0134/2], 980 m, prato da sfalcio magro, 6.6.2015; 4) tra Stona 
di sopra e Stona di sotto (Foza), al 4° tornante scendendo [0135/2], 1000 m, 
arrenatereto, 30.5.2017; 5) Sprunck (Asiago) [0135/2], 1020 m, prato da sfalcio 
magro, 6.5.2018; 6) Ferrazzo (Enego) [0036/3], 980 m, arrenatereto, 21.5.2018.
Nuovi dati distributivi [0036/3; 0134/2; 0135/2]. L’unico dato finora noto per 
l’altopiano fa riferimento all’indicazione di Scortegagna (l.c.) che la cita come 
rarissima per ‘muri a secco’ nei pressi di Enego, come confermato anche dalla 
cartina distributiva contenuta nell’atlante provinciale. In base alle nostre osser-
vazioni la piccola brassicacea sembra essere in realtà più diffusa, in particolare 
all’interno di prati da sfalcio, habitat in cui ricadono tutti i rinvenimenti qui 
riferiti. Pur poco frequente, è da ritenersi verosimilmente distribuita in modo 
omogeneo sull’intera conca mediana. Tra le motivazioni alla base dell’aumento 
dei rinvenimenti è possibile ipotizzare una fase espansiva della specie, come 
osservato in altri ambiti provinciali quali i Colli Berici.

Elymus athericus (Link) Kerguèlen
reperto erbariale: strada ‘Vecchio Costo’ (Cogollo del Cengio) [0234/2], 450 
m, scarpata erbosa al margine della strada, 15.6.2015 (Herb. taSinazzo).
Nuova segnalazione. Sulla scorta dei caratteri distintivi rappresentati dal mar-
gine ciliato delle guaine fogliari, dalle foglie convolute e glauche e dalle glume 
acute (FiScher et al., 2005; proSSer et al., 2009) si attribuisce a questo taxon una 
popolazione di Elymus rinvenuta lungo il margine parzialemente disturbato di 
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una carrozzabile in disuso che attraversa un ambiente xerotermico con stadi di 
vegetazioni aperte dinamicamente afferenti ad un ostrio-querceto. Questa risulta 
anche la prima segnalazione provinciale per la specie.

Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher
reperto: dolina posta ca. 250 m a S di M. Castellaro (Asiago) [0035/1], 1670 
m, mugheta, 25.7.2013.
Nuovo dato distributivo. Interessante elemento artico-alpino rinvenuto pochi 
anni orsono in una mugheta su macereto che riveste i fianchi nord e orientale 
della dolina posta ca. 350 m a SSE di M. Frate (non nel finitimo Buso del Dia-
volo come erronemante riportato nella segnalazione originaria; gioVagnoli 
& taSinazzo, 2008). Una seconda stazione è stata rintracciata, in medesimo 
habitat, nella dolina posta ca. 750 m in direzione SE rispetto alla precedente. 
Essa costituisce al contempo la seconda località nota non solo per l’altopiano 
ma anche per l’intero vicentino.

Eranthis hyemalis (L.) Salisb.
reperto: sx idrografica della Val Frenzela, lungo traccia di sentiero a metà pendio 
da Tèssar di sotto (Foza) [0135/2], ca. 800 m, riparo sotto roccia, 19.3.2017.
Conferma della presenza [0135/2]. Esiste una sola segnalazione alquanto datata 
e generica riferibile all’Altopiano (“Portole”, Herb. Montini, BASSA), come si 
evince dai contributi di cobau (1942) e Marchente (1974); comunque ad oggi 
la specie manca di conferme (toMaSi in Scortegagna et al., l.c.). Una colonia 
di qualche decina di esemplari colonizza la parte terminale della lunga soglia 
alla base della parete rupestre, sfruttata anche per l’ arrampicata sportiva, che 
s’incontra lungo la traccia di sentiero che da Tèssar di sotto s’inoltra in Val Fren-
zela, in una stazione soggetta a stillicidio. La precocità della fioritura e la fugacità 
del ciclo vegetativo possono essere responsabili della scarsità delle osservazioni 
di campagna di questa specie che comunque predilige stazioni plano-collinari. 
La presente nota amplia verso nord l’area distributiva provinciale che risulta 
concentrata nel settore berico-lessineo.

Festuca filiformis Pourr.
reperto erbariale: dx idrografica della Val Ghelpach, lungo il sentiero natura-
listico segnavia 801, 300 m ca. a E di Grotta Tre Pezzi [0134/2], 920 m, ostrieto 
di balze rupestri, 23.6.2017 (Herb. taSinazzo).
Nuova segnalazione. Viene considerata pianta calcifuga, tanto da essere ritenuta 
caratteristica di boschi decidui acidofili che si sviluppano su suoli oligotrofici 
(Quercetalia robori). Il rinvenimento è avvenuto al margine di un rado ostrieto 
rupestre che cresce in corrispondenza di un affioramento di rosso ammonitico. 
Il contatto con una formazione di sostituzione a prevalenza di Picea abies (L.) 
H. Karst. può averne favorito la presenza. L’insolita stazione si allinea ad altre 
già note per substrati calcarei (cf. KieM, 1990).

Gagea serotina (L.) Ker Gawl.
Precisazioni distributive. Specie alquanto rara nelle prealpi calcaree venete e così 
pure nel vicentino, ove è stata segnalata per la prima volta da Scortegagna (2000) 
per il crinale tra il M. Ortigara e il passo di Val Caldiera sul settore settentrionale 
dell’altopiano di Asiago, unico dato riportato nell’atlante provinciale (Scorte-
gagna et al., l.c.). Come per Carex rupestris, anche per G. serotina quest’ultimo 
recente lavoro non riporta il dato contenuto in gioVagnoli & taSinazzo (2008, 
Fig. 4) per il quadrante 0035/1, relativo ad alcuni esemplari rinvenuti all’interno 
della dolina posta ca. 500 m a N del punto quotato 1820 lungo il segnavia n° 839 
che da M.ga Campoluzzo conduce al M. Ortigara. 
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Gentiana punctata L. 
reperti: 1) fondo della profonda dolina posta ca. 250 m a WSW del bivio strada 
per Piazzale Lozze-Font. del Mosciar [0035/1], ca. 1520, nardeto, 25.07.2013; 
2) 500 m a NW di Fontana Albi di Pastore [0035/3], ca. 1800 m, mugheta aci-
dofila, 24.7.2018.
Nuovo dato distributivo [0035/1]. Riportata unicamente per M. Zebio (Scorte-
gagna, l.c.), le nuove stazioni si configurano come la seconda e terza accertate 
non solo per l’altopiano, ma anche per l’intera provincia (Scortegagna et al., 
l.c.). La prima consta di numerosi esemplari – dell’ordine del centinaio – che 
crescono sul fondo della dolina, all’interno di un nardeto naturale che nel settore 
settentrionale frequentemente si sviluppa in questo tipo di morfologia e risulta 
riferibile a Sieversio montanae-Nardetum strictae (gioVagnoli & taSinazzo, 
2014). La seconda, dello stesso ordine di grandezza, si colloca invece all’interno 
della medesima area di base per cui è già segnalata, ma ne viene comunque data 
informazione in considerazione della rarità della specie in territorio provinciale.

Hieracium amplexicaule subsp. berardianum (Arv.-Touv.) Zahn
reperto erbariale: P.ta Altaburg in esposizione W (Rotzo) [0134/1], 1300 m, 
sottoroccia di piccola cavità rupestre, 6.8.2017 (Herb. Fiorentin).
Nuovo dato distributivo. Pur indicato per la Val d’Astico (Scortegagna et al., 
l.c.), nella checklist dell’altopiano viene segnalato per il solo Canal del Brenta 
(Scortegagna, l.c.), quindi il presente rinvenimento accerta la sua diffusione 
anche per i contrafforti occidentali del tavolato.

Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz
reperto erbariale: versante NW di Cima Favaro in direzione di Bocchetta Paù 
[0134/4], 1350 m, faggeta, 16.7.2017 (Herb. taSinazzo).
Nuovo dato distributivo [0134/4]. Specie fagetale piuttosto rara in territorio 
provinciale, nonché regionale, considerata VU in entrambi gli ambiti dalla lista 
rossa del Veneto (buFFa et al., l.c.). Il rinvenimento costituisce la terza stazio-
ne nota per il vicentino dopo quella relativa a M.ga Zolle di Dentro (curti & 
Scortegagna, 1993) e quella, allo stesso modo collocata nella parte meridionale 
dell’altopiano, in val di Fonte (Scortegagna, l.c.). Una colonia sparsa di qualche 
decina di esemplari cresce nel sottobosco di un ceduo di faggio lungo il sentiero 
che scende da Cima Favaro in direzione di Bocchetta Paù.

Juncus filiformis L.
reperto erbariale: ca. 200 m a SSW del Biv. Campi Lussi (Asiago) [0135/1], 
1770 m, bordo di pozza in fondo dolina, 19.8.2008 (Herb. taSinazzo).
Nuovo dato distributivo [0035/1]. Specie molto rara nel vicentino, tanto da es-
sere considerata EN in lista rossa provinciale (buFFa et al., l.c.). La sua presenza 
sull’Altopiano è da tempo accertata per le torbiere di Marcesina (buSnardo & 
FaVero, 1991) che ad oggi costituivano l’unica stazione di crescita nota. Il nuovo 
ritrovamento si configura pertanto come il secondo per l’area di studio, nonché 
il terzo per la provincia.

Laserpitium prutenicum L.
reperti: 1) lungo la strada della Cingella in bassa Val Torra (S. Pietro Valdastico) 
[0134/1], ca. 650 m, ostrieti, 7.8.2016; 2) lungo il sentiero sul fondo della Val 
dei Mori (S. Pietro Valdastico) [0134/1], ca. 600 m, ostrieto, 7.8.2016; 3) fondo 
della valle del Rio Torto ca. 500 m dopo il primo attraversamento del torrente 
da Brancafora [0033/4], 550 m, vegetazione legnosa di ex-alveo, 10.10.2017.
Nuovi dati distributivi. Il recente atlante provinciale ne riporta la presenza 
all’interno delle aree di base interessate dalla presente nota, tuttavia la specie 
viene segnalata sull’altopiano da Scortegagna (l.c.) per la sola scarpata della 
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Val Brenta; tutte le stazioni sopra riferite appartengono a valli laterali ricadenti 
nella scarpata della Valdastico.

Linum trigynum L.
reperto: versante SE del M. Campesana a N di Caluga (Bassano del Grappa), ca. 
100 m a monte dell’Alta Via del Tabacco [0236/1], 500 m, prato arido, 25.6.2015.
Nuova segnalazione. Specie eurimediterranea che nel vicentino ha una distribu-
zione centrata sui Colli Berici, ove è frequente e in espansione e da dove irradia 
nella parte prossimale degli attigui Lessini. Mancherebbero conferme su una sua 
presenza accertata in passato alle pendici dell’Altopiano (Scortegagna et al., l.c.). 
In realtà le ricerche di buSnardo (1994) hanno confermato la sua presenza sulle 
colline di S. Michele di Bassano, località da cui provengono anche campioni degli 
Herb. Montini e parolini. Questa stazione si colloca tuttavia a sud della flessura 
Bassano-Valdobbiadene, pertanto, ricadendo nella fascia collinare pedemontana 
che da un punto di vista geomorfologico non fa parte dell’Altopiano (barbieri 
& grandeSSo, 2007), è esterna all’area di studio. Il presente rinvenimento, che 
dista solo circa 2 km in linea d’aria dal precedente, si configura pertanto come il 
primo per l’Altopiano; nel poco esteso prato arido che ne ospita l’esigua popola-
zione crescono anche altre entità di rilevante interesse conservazionistico come 
Peucedanum officinale L., Pilosella cymosa e Veronica spicata L. subsp. spicata.

Nymphaea alba L.
reperto: lungo la strada che sale da C.da Ciscati a Conco, all’altezza dell’im-
missione sulla SP 72 in corrispondenza del tornante [0135/4], 925 m, piccola 
raccolta d’acqua, 28.9.2017.
Nuovo dato distributivo [0135/4]. Scortegagna (l.c.) ne riferisce la presenza 
presso ‘Puffele di Conco’ come risultato di una deliberata introduzione. La nuova 
stazione si colloca ad una distanza di circa 4.5 km dalla precedente, cui forse è 
da mettere in relazione, configurandosi come la prima a carattere spontaneo. 
Nella pozza di ca. 5-10 m2 è presente un’unica pianta. La specie è inserita con 
lo status NT nella lista rossa provinciale e in quella regionale (buFFa et al., l.c.).

Ononis pusilla L.
reperti: 1) sbocco della Val Canaglia a lato E del segnavia 651 (Cogollo del Cen-
gio) [0234/2], 500 m, prato arido, 15.6.2015; 2) versante SE del M. Campesana a 
N di Caluga (Bassano del Grappa), ca. 100 m a monte dell’Alta Via del Tabacco 
[0236/1], 500 m, prato arido, 25.6.2015; 3) Val d’Assa (Valdastico), lungo il sen-
tiero naturalistico delle cenge [0134/1], ca. 750 m, riparo sotto roccia, 6.7.2015.
Nuovi dati distributivi [0234/2; 0236/1; 0134/1]. Indicata come rara e citata 
esplicitamente per la sola località di Pradipaldo (Scortegagna, l.c.), i nuovi 
ritrovamenti vanno ad aumentare le stazioni di crescita note. In tutti i casi si 
tratta di presenze costituite da pochi esemplari, per una specie mediterranea che 
trova condizioni favorevoli solo in corrispondenza di stazioni assolate e magre 
di fascia collinare o submontana.

Ornithogalum divergens Boreau
reperto: C.da Dalla Valle (S. Giorgio di Perlena-Fara Vicentino), lungo la S.P. 
69 ca. 100 m prima della curva ad angolo retto in direzione N [0235/3], 315 m, 
filare di vigneto, 1.4.17.
L’aggregato di O. umbellatum L. comprende, tra gli altri, O. umbellatum s.str. 
e O. divergens, che differiscono per struttura dell’infiorescenza, morfologia 
dei bulbilli e livello di ploidia (Martínez-azorín et al., 2010). O. divergens 
rappresenta il citotipo esaploide (peruzzi & paSSalacqua, 2003) che a livello 
morfologico risulta riconoscibile per i pedicelli fiorali da patenti a deflessi – in 
particolare in fase di fruttificazione – anziché eretto-patenti (gadella, 1972), 
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tanto da far assumere alla pianta un habitus ‘a candelabro’ (garbari et al., 
2007). Le due specie si discostano anche a livello di preferenze ambientali: O. 
divergens predilige habitat antropogeni e incolti aridi (Stellarietea mediae), lad-
dove O. umbellatum s.str. è caratteristico di prati da sfalcio mesofili di stazioni 
fertili (Arrhenatheretalia elatioris). La località del presente rinvenimento non 
rientra entro i confini dell’area di studio, ponendosene comunque a ridosso in 
corrispondenza delle colline subalpine confinanti a meridione, tuttavia se ne dà 
notizia anche in considerazione del fatto che nell’elenco floristico proposto da 
Scortegagna (l.c.) viene riportato unicamente “O. umbellatum L.”. La piccola 
colonia di qualche decina di esemplari è stata censita, assieme ad altri elementi 
dei vigneti tradizionali (Calepina irregularis (Asso) Thell., Lamium amplexicaule 
L.), nel corteggio di un filare di vite a conduzione familiare.

Paspalum dilatatum Poir.
reperto erbariale: C.da Maso (Calvene), lungo la strada che sale da Calvene tra 
il primo e il secondo tornante [0235/1], 270 m, bordo strada e prato sfalciato, 
20.9.17 (Herb. taSinazzo).
Indicata come casuale in regione (celeSti-grapoW et al., 2010) è oggi da rite-
nersi localmente come naturalizzata. Manca dall’elenco floristico dell’altopiano, 
anche se nel recente atlante provinciale viene segnalata in due quadranti contigui 
a quello cui si riferisce la presente nota. La stazione di rinvenimento si colloca 
proprio a cavallo della flessura Bassano-Valdobbiadene ed è quindi possibile 
che non sia compresa nella citata checklist per l’esclusione dall’area di studio 
della fascia collinare pedemontana ricadente a S della suddetta linea tettonica 
(Scortegagna, l.c.). Comunque sia, il dato estende la presenza ad un’area di 
base attualmente scoperta, per cui si ritiene utile riferirne il ritrovamento. Nella 
nuova località la neofita risulta copiosa su una superficie di qualche decina di 
metri quadrati costituendo la specie di gran lunga prevalente e in alcuni tratti 
quasi esclusiva all’interno di un prato sottoposto a fienagione.

Phleum phleoides (L.) Karsten
reperto: ca. 400 m a SW della Speluga della Ceresara (Caltrano) [0234/2], 770 
m, prato arido a monte del segnavia n° 685, 20.9.2017.
Nuovo dato distributivo [0234/2]. Il suo rinvenimento nel prato arido caratte-
rizzato dagli affioramenti di rosso ammonitico colonizzati dalla popolazione di 
Sempervivum tectorum (vedi) completa il quadro distributivo lungo la scarpata 
meridionale ove veniva già segnalato (Scortegagna, l.c.).

Pilosella cymosa (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.
reperto erbariale: versante SE del M. Campesana a N di Caluga (Bassano del 
Grappa), ca. 100 m a monte dell’Alta Via del Tabacco [0236/1], 500 m, prato 
arido, 7.5.2015 (Herb. Fiorentin, conf. G. Gottschlich)
Conferma della presenza [0236/1]. Specie rara nel vicentino, tanto da essere 
considerata VU nella recente lista rossa provinciale (buFFa et al., l.c.), in virtù 
di dati distributivi recenti limitati ai Colli Berici (Scortegagna et al., l.c.) ove è 
nota per 5 stazioni costituite da isolati esemplari o sparuti effettivi (taSinazzo 
et al., 2007). Mancavano ad oggi conferme per l’area oggetto di studio, ove in 
passato era stata indicata per ‘Valstagna’ (Marchente, 1974) e ‘Manassi’ (Spran-
zi, 1864-1883). Il ritrovamento costituisce pertanto una conferma della sua pur 
sporadica presenza sull’Altopiano.

Poa palustris L.
reperto erbariale: Font. di Busa Scura a S di C.le Lagonsin (Asiago), sul fondo 
dell’avvallamento [0035/1], 1340 m, prato impaludato, 16.7.2016 (Herb. taSi-
nazzo).
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Nuova segnalazione. Non molti risultano gli habitat umidi naturali presenti sulla 
parte settentrionale dell’altopiano, ove si escludano le importanti aree torbose 
di Marcesina. In prossimità del confine amministrativo con il Trentino si trova 
il toponimo Busa Scura presso cui una sorgente origina alcune cenosi erbacee 
igrofile che vanno ad occupare, in rapida successione altimetrica, i fondi pianeg-
gianti di alcuni piccoli catini carsici. Esse comprendono un aspetto a dominanza 
di Carex paniculata L., un altro a Carex rostrata Stokes e infine l’ultimo a Carex 
elata (vedi). Sui frammenti interconnessi di prateria igrofila è stata raccolta anche 
Poa palustris che non viene riportata nel lavoro di Scortegagna (l.c.).

Potamogeton crispus L.
reperto: lungo la strada che sale da C.da Ciscati a Conco, all’altezza dell’im-
missione sulla SP 72 in corrispondenza del tornante [0135/4], 925 m, piccola 
raccolta d’acqua, 28.9.2017.
Nuovo dato distributivo [0135/4]. L’unico dato noto si riferisce a Malga Campo 
Manderiolo (Scortegagna, l.c.), pertanto questa rappresenta la seconda segna-
lazione per l’area di studio.

Pseudofumaria lutea (L.) Borkh.
reperto: parte terminale in sx idrografica della Val Cengiotta (Cogollo del 
Cengio), al limitare del sentiero con segnavia n° 647 [0134/3], ca. 450 m, parete 
rupestre ombrosa, 18.6.2015.
Nuovo dato distributivo [0134/3]. Ritenuta giustamente rarissima per la 
presenza accertata unicamente per loc. Pozzette nel Canale del Brenta e la 
Val d’Astico (Scortegagna, l.c.), la nuova stazione si raccorda a quest’ultimo 
ambito. La specie cresce su una piccola parete rupestre nel fondo della forra 
della Val Cengiotta a stretto contatto con una vegetazione ascrivibile a Poten-
tilletum caulescentis.

Quercus ilex L.
reperti: area tra Piangrande, vallone del Regoleo e S. Zeno (Cogollo del Cengio) 
[0134/3], 380-470 m, ostrieti, 24.1.2015.
Nuova segnalazione. Ad oggi mancavano dati per l’altopiano di Asiago. La 
segnalazione si riferisce ad un’area di qualche ettaro e consiste di 2 esemplari 
arborei d’alto fusto, posti in destra idrografica del vallone del Regoleo ai margini 
del segnavia n° 643 in corrispondenza del bivio Forcella-S. Zeno, e di numerosi 
esemplari arbustivi (0.5) 1-1.5 (3.5) m derivanti da rinnovazione spontanea. La 
specie è qui da ritenersi naturalizzata.

Rosa rubiginosa L.
reperto: M. Cengio (Cogollo del Cengio), dal Rif. al Granatiere lungo segnavia 
n° 647, in corrispondenza dei primi tornantini in discesa [0134/3], ca. 1200 m, 
frammenti di prateria subrupestre, 4.9.2014.
Nuova segnalazione. Rosacea poco diffusa o forse poco osservata in territorio 
provinciale, al momento segnalata per una stazione sui Colli Berici presso i pendii 
sovrastanti Lumignano (taSinazzo & dal lago, 1999) e per due quadranti rica-
denti sui Lessini (Scortegagna et al., l.c.). Nella nuova stazione è stata accertata 
la presenza di un paio di esemplari.

Salix herbacea L.
Precisazioni distributive. Anche per questa specie il recente atlante provinciale 
(Scortegagna et al., l.c.) tralascia di riportare alcuni dati contenuti nel lavoro di 
gioVagnoli & taSinazzo (2008, Fig. 5 e pag. 131), per cui la sua presenza è da 
considerarsi accertata anche per il quadrante 9935/3.
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Saussurea alpina L. (DC.) subsp. alpina
reperto: dolina posta ca. 250 m a S di M. Castellaro (Asiago) [0035/1], 1592 
m, fondo dolina, 11.8.2013.
Nuovo dato distributivo [0035/1]. Al pari delle uniche due altre stazioni finora 
accertate (gioVagnoli & taSinazzo, 2008), anche questo nuovo dato si riferisce 
a micromorfologie di fondo dolina che favoriscono la presenza di specie proprie 
di dossi ventosi di alta quota (Carici rupestris-Kobresietea bellardii).

Saxifraga aizoides x S. caesia (syn. S. x patens Gaudin)
reperto: versante W M. Corno di Campo Bianco (Asiago), lungo la carrozzabile 
che conduce a Bivio Italia all’altezza del Biv. Tre Fontane [0035/2], 1850 m, 
scarpata stradale, 20.7.2017.
Nuova segnalazione. Si tratta della prima segnalazione per il Vicentino di questo 
ibrido intersezionale tra la Sect. Xanthizoon Griseb. e la Sect. Porphyrion Tausch., 
riportato per varie flore europee (cf. FritSch, 1889, sub S. x pallens; Fournier, 
1934-1940; heSS et al., 1977; JaSičoVá, 1985; VargaS, 1997) e molto diffuso sulle 
Alpi (Webb & gornall, 1989), comprese le centro-meridionali italiane (anchiSi 
et al., 1999); recentemente è stato rinvenuto anche sugli Appennini centrali (con-
ti et al., 2016). Non si sono trovate informazioni riguardanti la regione Veneto. 
L’ibrido è stato osservato in un unico esemplare frammisto alle specie parentali. 
Non distante dal luogo di rinveniento, più precisamente presso Cima Caldiera 
sempre sulla parte sommitale dell’altopiano, è stato qualche anno fa segnalato 
l’ibrido Saxifraga aizoides x S. squarrosa (S. x sotchensis Engler) (caSarotto, 2013).
 
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják
reperto: al margine della ciclopedonale che da Schiri conduce a Pedescala, 
nei pressi di Ex C. Pierotti (Cogollo del Cengio) [0134/3], 300 m, sponda di 
rigagnolo, 29.6.2016.
Nuova segnalazione. Alcuni esemplari di questa igrofita sono stati rinvenuti allo 
sbocco della sx idrografica della Valdastico in corrispondenza di una esigua vena 
sorgentifera assieme, tra gli altri, a Carex lepidocarpa e Carex distans.

Scirpus sylvaticus L.
reperti: 1) Font. di Busa Scura a S di C.le Lagonsin (Asiago), sul fondo dell’av-
vallamento [0035/1], 1340 m, prato impaludato, 16.7.2016; 2) esattamente in 
direzione della pista dell’aereoporto, ca. 50 m a W del bivio stradale Rodeghieri-
Podestà (Asiago) [0135/1], 1010 m, bordo di rigagnolo ad acqua corrente, 
13.6.2017; 3) C.da Vescovi (Asiago) [0134/2], 1005 m, aggr. a Filipendula ulmaria, 
20.6.2018; 4) impluvio affianco alla stradina di accesso al L. Lumera (Asiago) 
[0135/1], 1000 m, impaludamento a Carex sp.pl., 20.6.2018.
Nuovi dati distributivi [0035/1; 0134/2; 0135/1]. Viene indicato come raro ed 
esplicitato unicamente per la Val d’Assa nella parte settentrionale dell’altopiano 
(Scortegagna, l.c.). La specie risulta in effetti molto localizzata per carenza na-
turale di habitat idrici e, ove non bastasse, in particolare di quelli congeniali alle 
esigenze della ciperacea. Acque lotiche di risorgenza contraddistinguono tutte 
le stazioni, la seconda delle quali, più sparuta in termini numerici, é collocata 
in corrispondenza della sorgente del piccolo rigagnolo che origina a valle del 
posteggio posto all’altezza del bivio Rodeghieri-Podestà. Negli altri siti la specie 
è localmente copiosa.

Sempervivum tectorum L.
reperto: ca. 400 m a SW della Speluga della Ceresara (Caltrano) [0234/2], 800 
m, lastroni di rosso ammonitico, 5.8.2013.
Nuovo dato distributivo [0234/2]. Sull’altopiano viene indicato come raro e ap-
pare distribuito più che altro lungo l’asse della Valdastico e della Val Brenta e dei 
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relativi sbocchi (Scortegagna, l.c.; Scortegagna et al., l.c.). La nuova stazione 
si colloca sulla scarpata meridionale, in corrispondenza di affioramenti di rosso 
ammonitico subverticali, ove la specie risulta molto abbondante – dell’ordine 
di qualche centinaia di esemplari – su una supeficie di qualche ettaro accompa-
gnandosi a Saxifraga hostii Tausch.

Taraxacum sect. Palustria (H. Lindb.) Dahlst.
reperto erbariale: c/o top. Campo Sopra, a SW della strada che da Rif. Marcesina 
conduce a M.ga Buson (Asiago) [0035/2], ca. 1370 m, area paludoso-torbosa, 
19.5.2015 (Herb. Fiorentin).
Nuova segnalazione. Specie inserita in lista rossa regionale con lo status VU e 
in quella provinciale come CR (buFFa et al., l.c.), quindi particolarmente rara 
nel vicentino ove viene segnalata nel recente atlante (Scortegagna et al., l.c.) 
unicamente per il recoarese, per Friola e Camazzole lungo il medio corso del F. 
Brenta (MaSin & Scortegagna, 2011) e per i rilievi collinari sopra Alonte sui Colli 
Berici (Scortegagna & taSinazzo, 2003). Il presente rinvenimento si configura 
come il primo per l’Altopiano, ove non era mai stato censito. 

Thelypteris confluens (Thunb.) C.V. Morton
reperto: Campagna Guarnieri (Cismon del Grappa), ca. 500 m a SE della 
stazione di Primolano [0036/1], 212 m, fossato con Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud., 17.5.2007.
La stazione di rinvenimento si colloca sulla parte di pianura alluvionale in sinistra 
idrografica del F. Brenta, in un territorio non strettamente ricadente entro i limiti 
dell’area di studio, pur tuttavia si ritiene utile darne conto, oltre che per la stretta 
contiguità spaziale, anche per la rilevanza conservazionistica rivestita dal dato. 
La felce rientra nella lista rossa regionale (NT), mentre in ambito provinciale 
viene codificata come VU (buFFa et al., l.c.). L’originalità del dato consente di 
estendere più a nord di quanto non fosse noto la sua distribuzione provinciale 
(Scortegagna et al., l.c.), a comprendere un settore della bassa Valsugana vi-
centina in stretta connessione con il tratto superiore in territorio trentino, ove la 
sua presenza è stata accertata in corrispondenza della sorgente Resenzuola nei 
pressi di Tezze di Grigno (pedrotti, 1995).

Trifolium dubium Sibth.
reperti: 1) tra Stella e Bertigo (Asiago) [0135/1], 1080 m, arrenatereto, 25.5.2015 
(Herb. taSinazzo); 2) tra Stona di sopra e Stona di sotto, al 4° tornante scenden-
do [0135/2], 1000 m, arrenatereto, 30.5.2017 (Herb. taSinazzo); 3) Gianesini 
(Gallio) [0135/2], 900 m, arrenatereto, 03.6.2017; 4) Capitello Pènnar, pendio 
in direzione NE [0135/1], 1100 m, prato da sfalcio, 7.6.2017; 5) loc. Camona 
(Gallio), lungo la strada che collega Gallio e Asiago [0135/1], 1050 m, arrena-
tereto magro, 7.6.2017; 6) C. Oneste (Lusiana) [0135/4], 770 m, arrenatereto, 
18.5.2018; 7) Bastianelli (Conco) [0135/4], 800 m, arrenatereto, 18.5.2018; 7) 
C.da Vescovi (Asiago) [0134/2], 1020 m, prato da sfalcio umido, 15.6.2018; 
8) a SE di C.da Bettinadi (Canove di Roana) [0134/2], 920 m, prato da sfalcio 
umido, 20.6.2018.
Nuova segnalazione. Sul territorio provinciale è specie poco comune, o forse 
sottostimata, di cui mancano segnalazioni ad est della Valdastico (Scortegagna 
et al., l.c.). È stata rinvenuta in alcuni rilievi di prati da fienagione della conca 
mediana e dell’Altopiano meridionale e verosimilmente potrebbe essere più 
diffusa di quanto non lascino intendere i dati qui riportati. È una terofita carat-
teristica dei prati da sfalcio (Arrhenatheretalia elatioris) e come tale si comporta 
nelle stazioni rintracciate, risultando particolarmente abbondante in stazioni 
subigrofile per prossimità ad impluvi e vene sorgentifere.
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Trifolium incarnatum subsp. molinerii (Hornem.) Syme
reperti: 1) loc. Còbbaro (Lusiana), pendio adiacente al cimitero [0235/2], 720 
m, prato da sfalcio meso-xerofilo, 9.5.2015; 2) Piazza Campana (Lusiana), sul 
pendio a S della vecchia scuola elementare [0235/1], 820 m, arrenatereto magro, 
12.5.2015; 3) Brombe (Conco), sopra strada in corrispondenza della deviazione 
per l’accesso alla contrada [0235/2], 810 m, prato da sfalcio meso-xerofilo, 
17.5.2015; 4) presso i ripetitori di Rubbio (Bassano del Grappa), a valle di via M. 
Caina in corrispondenza della curva in direzione NE prima di Molago [0136/3], 
1000 m, prato da sfalcio meso-xerofilo, 17.5.2015; 5) presso Spelonchette, sopra 
strada in corrispondenza del nucleo abitato [0135/4], 860 m, prato da sfalcio, 
18.5.2018.
Nuova segnalazione. Rinvenuto in più stazioni della fascia submontana in un 
ristretto settore compreso, da W a E, tra Piazza Campana e C.trà Molago, all’in-
terno di praterie da fienagione tendenzialmente magre, in sintonia con quella che 
è l’ecologia della specie ritenuta caratteristica di Festuco-Brometea. Le stazioni 
condividono inoltre la comune matrice litologica, il biancone, di natura quindi 
carbonatica, abbastanza insolita per questo trifoglio che è tendenzialmente aci-
dofilo. Esse si raccordano con le vicine località di crescita collocate sui finitimi 
rilievi collinari delle Bregonze, ove gli affioramenti basaltici risultano maggior-
mente confacenti alle sue esigenze pedologiche. Ad oggi mancavano segnalazioni 
per l’altopiano.

Trifolium ochroleucon Huds.
reperto: loc. Caluga (Bassano del Grappa), lungo l’Alta Via del Tabacco ca. 100 
m dopo il tornantino che conduce all’ultima casa della contrada [0236/1], 430 
m, prato, 25.6.2015.
Conferma della presenza [0236/1]. Quello per i ‘Manassi’ (Spranzi, 1864-83) 
costituisce l’unico dato disponibile per l’area in esame. La specie è stata rinve-
nuta in pochi esemplari in un’unica stazione, sotto la rada copertura di alcuni 
castagni da frutto.

Veronica alpina L.
reperti erbariali: 1) Buse delle Contese (Asiago), nei pressi di Busa della neve a 
W della traccia di sentiero [0034/2], ca. 1970 m, fondo di piccola dolina, 5.8.2005 
(Herb. taSinazzo); 2) top. Campo Casara a NW di M.ga Pozze (Asiago) [0034/2], 
ca. 1700 m, fondo di dolina, 18.8.2005 (Herb. taSinazzo); 3) Cornetti di Bocchet-
ta Portule (Asiago), dolina quotata 2061 m (Carta dei sentieri CAI) posta ca. 400 
m a SE dei Cornetti stessi [0034/2], 2060 m, fondo di dolina, 25.7.2009 (Herb. 
taSinazzo); 4) M. Colombaretta di Portule (Asiago), ca. 200 m a SW della cima 
[0034/2], 2040 m, fondo di dolina, 25.7.2009 (Herb. taSinazzo).
Conferma della presenza [0034/2]. Secondo quanto riporta Scortegagna (l.c.) 
la specie manca di osservazioni recenti che vadano a confermare le informazioni 
contenute in Spranzi (‘Firozzo di Portole’; 1864-1883) e Marchente (‘Portole’; 
1974). Al pari di altre sopracitate, anche questa specie compare nei rilievi di 
molteplici associazioni rinvenibili sul fondo delle doline dell’acrocoro sommitale: 
Salici reticulatae-Caricetum rupestris, Salicetum reticulato-breviserratae, Salice-
tum retuso-reticulatae, Potentillo dubiae-Homogynetum discoloris, Homogyno 
discoloris-Loiseleurietum procumbentis (gioVagnoli & taSinazzo, 2014). I dati 
erbariali raccolti in questi anni consentono pertanto di confermarne la presenza, 
ma il mancato appunto di altri non permette di estendere la diffusione agli altri 
quadranti ricadenti nell’acrocoro sommitale, ampliamento per altro del tutto 
probabile e che potrà essere verificato negli anni a venire.
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Riassunto
Viene descritta la composizione floristica e la vegetazione di un’area nel comune di Mogliano 
Veneto (TV), predisposta dal Consorzio Acque Risorgive ai fini di contenere le acque di piena 
del rio Rusteghin e di operare la fitodepurazione.
Lo studio si è svolto tra la primavera del 2016 e l’autunno del 2017 e ha dato la possibilità di 
osservare l’insediamento delle prime specie pioniere su un terreno privo di copertura vegetale 
fino alla situazione attuale con 137 specie e una discreta copertura da parte delle fitocenosi con 
caratteristiche idro-igrofile.

Abstract
Floristic analisys and research about the development and evo-
lution of hygrophilous vegetation in a new–formed wetland in 
Campocroce (Mogliano Veneto – TV)
The floristic composition and the aquatic vegetation of a wetland in the Mogliano Veneto (TV) 
municipality are described. The area was digged by Consorzio Acque Risorgive to obtain 2 basins in 
order to contain the Rusteghin ditch flood waters and to carry out a green constructed wetland. The 
research, carried out from spring 2016 to autumn 2017, gave the chance to study the development of 
hygrophilous vegetation and the increase in the number of species (from 0 till 137). 

Introduzione
Il lavoro botanico oggetto di questo articolo nasce dalla volontà di studiare dal 
punto di vista floristico e dinamico vegetale la neo formata zona umida in lo-
calità Campocroce di Mogliano Veneto. Il lavoro di escavazione e di movimen-
to terra per la realizzazione di una zona di fitodepurazione, da parte dell’ente 
di Bonifica Acque Risorgive, ha infatti determinato un punto zero per quanto 
riguarda la copertura delle specie vegetali con la presenza di terreni fangosi 
scoperti. 
In questo caso lo studio delle tipologie botaniche delle zone più vicine all’acqua 
ha come obiettivo secondario quello di definire la possibilità o meno di effet-
tuare gli impianti di specie utili alla fitodepurazione, previsti normalmente dai 
progetti di questo tipo (Blasi & Paolella, 1992; Borin & Tocchetto, 2007; Ger-
dovic, 1992; Moroni et al., 1996; Vismara, 1998; Vymazal, 2011, 2013) e che, 
in accordo con la proprietà, non sono state realizzati proprio per permettere 
l’analisi floristica.
Inoltre questa indagine potrà contribuire in un’ottica multidisciplinare a defini-
re quali siano le migliori condizioni per il realizzarsi di un assetto vegetazionale 
completo e utile, decidendo, oltre all’uso o meno di piantumazioni artificiali, 
il tipo di suolo per le diverse coperture, le altezze delle diverse superfici o la 
profondità dello specchio d’acqua. 
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Area di studio
L’area presa in esame si trova nella località di Campocroce nel comune di Mo-
gliano Veneto. È compresa tra una serie di anse del fiume Zero a sud, il Rio 
Rusteghin ad ovest e la linea ferroviaria Venezia–Treviso ad est. Occupa la 
parte centrale di due rotatorie della provinciale 65 per Zero Branco. Ha un’a-
rea di circa 37.600m2 e le sue coordinate sono longitudine (Roma, M. Mario) 
12°3’45”, latitudine 45°29’33” (Fig. 1a).

a

b

c

Fig. 1. 
a) collocazione del sito 
nel comune di Mogliano;
b) Immagine satellitare anno 2005;
c) immagine satellitare anno 2016.
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Il terreno prima del progetto di trasformazione dell’area era interessato dalla 
presenza di un’area agricola coltivata in modo intensivo con mais e soia. A se-
guito della realizzazione dei lavori di scavo è stata realizzata anche una seconda 
rotatoria (Fig. 1b-c).
L’impianto di fitodepurazione di Campocroce è stato realizzato secondo il mo-
dello a scorrimento superficiale (free water system, FWS) (Veneto agricoltu-
ra, 2014; iSpra, 2012), con lagunaggi a pelo libero d’acqua, nei quali le piante 
possono radicare in un terreno limoso-argilloso.
Sono state realizzate due vasche di contenimento (bacino A ad ovest, bacino B 
ad est) e si è costituita un’area a vari livelli altimetrici rispetto al piano campa-
gna circostante (circa 8 m sul livello del mare): un piano elevato a 7,5 m s.l.m., 
una zona intermedia per la vegetazione delle elofite (golene) a circa 6,5 m s.l.m., 
e infine i bacini con un fondale a 6 m s.l.m., dunque con una profondità massi-
ma di circa 50 cm. 
Per rallentare il flusso dell’acqua sono state progettate due penisole che taglia-
no trasversalmente gli specchi d’acqua, utilizzando due burghe poi ricoperte di 
terreno. Queste strutture hanno anche il merito di creare un effetto più natura-
le, similmente ad un fiume con i suoi meandri.
I bacini impermeabilizzati hanno un livello d’acqua costantemente mantenuto 
da chiuse regolabili. La regolazione del livello idrico è fondamentale nel guidare 
la formazione dell’habitat in riferimento agli obiettivi ambientali-funzionali. 
L’analisi botanica si è concentrata esclusivamente sulle zone sommerse e sui 
pantani a pelo d’acqua, costituiti appositamente per ospitare la componente 
floristica legata agli ambienti acquatici e semiacquatici. 
Esse vengono qui denominate “golene” per l’analogia morfologica che hanno 
con le banchine alluvionali che si formano in maniera naturale nei corsi d’acqua 
in genere. Sono in parte sommerse per qualche centimetro (Fig. 2, in azzurro) e 
in parte tenute appena al di sopra del livello acqueo (Fig. 2 in verde).
Il terreno risulta quindi generalmente ben bagnato durante tutto l’anno. Tutte 
le golene sono costituite da materiale limoso-argilloso. Nel caso di forti piogge 
possono formarsi delle pozze temporanee di qualche centimetro di profondità 
in alcune bassure o provocare l’innalzamento per qualche giorno dell’intero 
bacino, sommergendo tutta la superficie. All’opposto nel pieno dell’estate nelle 
golene più ampie si possono costituire delle zone di terreno asciutto. Le condi-
zioni del substrato si riflettono sulla componente floristica, evidenziando brevi 
oscillazioni nella presenza di specie igrofile a specie xeriche.
Nella rotonda di Campocroce queste aree si sviluppano sia nel bacino A sia nel 
bacino B. per un totale di circa 13.900 m2.
Le golene nel bacino A coprono circa 2050 m2. La parte sommersa corrisponde 
a circa 450 m2 e durante i due anni di studi è rimasta per la maggior parte priva 
di vegetazione. L’area è stata suddivisa in quattro zone che corrispondono alle 
prime quattro aree di rilevamento floristico (Fig. 2a). Le golene del bacino B 
coprono circa 11.850 m2. La parte sommersa ha una superficie di 2322 m2, pari 
a circa il 20% del totale.
Nel secondo bacino, più esteso e diversificato, sono state definite altre 14 aree 
di rilevamento (Fig. 2b)

La flora
La campagna di raccolta si è svolta tra la primavera del 2016 e l’autunno del 
2017, in modo da osservare la fenologia di tutte le specie vegetali presenti nel 
sito e l’evoluzione in termini di comparsa/scomparsa e abbondanza nei due 
anni. In particolare sono stati eseguiti un totale di 29 sopralluoghi: 14 nel 2016 
(tra il 28 Aprile e il 26 Ottobre), 15 nel 2017 (tra il 13 Aprile e il 14 Settembre). 
Nei due anni di ricerca si sono così individuati tre periodi di osservazione (pri-
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a

b

maverile, estivo ed autunnale), che indicheremo per semplificazione come: Pri-
mo Periodo (pp), Secondo Periodo (sp), Terzo Periodo (tp), in 18 zone abba-
stanza ben delimitate in cui eseguire i rilevamenti floristici (Figg. 2a, 2b; Tab 1).
Un rilievo viene identificato dall’anno, dal periodo in cui è stato eseguito e dal 
numero (es. 2016 pp ril.1 corrisponde al primo rilievo in assoluto). Nei rilievi 
effettuati si è tenuto conto sia della presenza che della copertura delle specie 
(pignatti, 1994, 1998).
Sono state raccolte le indicazioni sulla forma biologica delle specie presenti 
(pignatti, 1982, raunKiaer, 1934), rapportandola alla scala temporale per in-
dividuare uno schema nella successione floristica, e si è ritenuto utile associare 
ad ogni entità vegetale i propri indici ecologici (ellenberg, 1988; ellenberg 
et al., 1992).

L’elenco floristico che segue conta 137 specie, incluse in 93 generi e 36 famiglie, 
determinate secondo la “Flora d’Italia” (pignatti, 1982), con l’ausilio di altri 
testi come “Flora Italica” (Zangheri, 1976).

Fig. 2. 
a) localizzazione dei rilievi 
nel bacino A – numeri 1-4;
b) localizzazione dei rilievi 
nel bacino B – numeri 5-18;
fondo verde – zona emersa;
fondo azzurro – zona sommersa.
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Equisetaceae: Equisetum hyemale L., Equisetum palustre L., Equisetum arvense 
L., Equisetum telmateja Ehrh..
Salicaceae: Salix alba L., Salix cinerea L., Salix purpurea L., Populus alba L., 
Populus nigra L..
Urticaceae: Parietaria officinalis L..
Polygonaceae: Polygonum aviculare L., Polygonum mite Schrank, Polygonum 
lapathifolium L., Polygonum persicaria L., Rumex acetosa L., Rumex crispus L..
Amaranthaceae: Amaranthus deflexus L..
Portulacaceae: Portulaca oleracea L..
Caryophyllaceae: Stellaria neglecta Weihe, Cerastium glomeratum Thuill., Myo-
soton aquaticum (L.) Moench, Velezia rigida L..
Ranunculaceae: Ranunculus acris L., Ranunculus repens L., Ranunculus bulbo-
sus L., Ranunculus sceleratus L..
Guttiferae: Hypericum perforatum L..
Cruciferae: Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Rorippa sylvestris (L.) Besser, 
Capsella bursa-pastoris (L.)Moe., Brassica napus L..
Platanaceae: Platanus hybrida Brot..
Rosaceae: Potentilla reptans L..
Leguminosae: Medicago lupulina L., Trifolium repens L., Trifolium pratense L., 
Lotus corniculatus L..
Oxalidaceae: Oxalis fontana Bunge.
Euphorbiaceae: Euphorbia helioscopia L.
Malvaceae: Abutilon theophrasti Medicus.
Tamaricaceae: Tamarix gallica L..
Lythraceae: Lythrum salicaria L..
Onagraceae: Oenothera biennis L., Epilobium hirsutum L., Epilobium parviflo-
rum Schreber, Epilobium tetragonum L..
Umbelliferae: Berula erecta (Hudson) Coville, Daucus carota L..
Primulaceae: Lysimachia nummularia L., Lysimachia vulgaris L., Anagallis ar-
vensis L., Samolus valerandi L..
Gentianaceae: Blackstonia perfoliata (L.)Hud., Centaurium pulchellum(Swartz)
Druce.
Rubiaceae: Galium album Miller, Galium aparine L..
Convolvulaceae: Cuscuta campestris Yuncker, Convolvulus arvensis L..
Boraginaceae: Symphytum officinale L., Myosotis scorpioides L..
Labiatae: Scutellaria galericulata L., Stachys palustris L., Prunella vulgaris L., 
Lycopus europaeus L., Mentha aquatica L..
Scrophulariaceae: Gratiola officinalis L., Veronica peregrina L., Veronica anagal-
lis aquatica L..
Plantaginaceae: Plantago major L., Plantago lanceolata L..
Compositae: Eupatorium cannabinum L., Aster novi-belgii L., Aster lanceolatus 
Willd., Aster squamatus (Sprengel) Hieron., Conyza bonariensis (L.) Cronq., 
Conyza canadensis (L.)Cronq., Erigeron annuus (L.)Pers., Bidens tripartita L., 
Ambrosia artemisiifolia L., Matricaria chamomilla L., Leucanthemum vulgare 
Lam., Artemisia vulgaris L., Tussilago farfara L., Senecio vulgaris L., Arctium 
lappa L., Cirsium vulgare (Savi)Ten., Cirsium arvense (L.)Scop., Centaurea ni-
grescens Wild., Picris hieracioides L., Picris echioides L., Taraxacum officinale 
Weber, Sonchus asper (L.)Hill, .
Alismataceae: Alisma plantago-aquatica L..
Juncaceae: Juncus bufonius L., Juncus compressus Jacq, Juncus gerardi Loisel., 
Juncus effusus L., Juncus inflexus L..
Graminaceae: Poa annua L., Poa trivialis L., Festuca pratensis Hudson, Festuca 
arundinacea Schreber, Glyceria maxima (Hartman)Holberg, Lolium multiflo-
rum Lam., Bromus hordeaceus L., Agropyron repens (L.)Beauv., Phragmites aus-
tralis (Cav.) Trin, Typhoides arundinacea L.(Moench), Alopecurus myosuroides 
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Hud., Cynodon dactylon (L.)Pers., Panicum capillare L., Panicum dichotomiflo-
rum Michx, Echinochloa crus-galli (L.)Beauv, Paspalum dilatatum Poiret., Pas-
palum paspaloides (Michx)Scrib., Setaria viridis (L.)Beauv., Sorghum halepense 
(L)Pers.
Lemnaceae: Lemna minor L..
Sparganiaceae: Sparganium erectum L..
Typhaceae: Typha latifolia L., Typha laxmanii Lepechin.
Cyperaceae: Carex contigua Hoppe, Carex otrubae Podp., Carex elata All., Car-
ex panicea L., Carex distans L., Carex pseudocyperus L., Carex acutiformis Ehrh., 
Carex hirta L., Bolboschoenus maritimus (L.)Palla, Schoenoplectus lacustris (L.)
Palla, Cyperus longus L., Cyperus esculentus L., Cyperus glomeratus L., Cyperus 
fuscus L., Cyperus flavescens L..

L’elenco rispecchia la situazione floristica complessiva alla fine della seconda 
stagione di rilevamento (autunno 2017). Si nota l’alto numero di specie della 
famiglia Cyperaceae fortemente legata agli ambienti acquatici e semiacquatici 
(15 specie), con i generi Carex e Cyperus, e della famiglia Juncaceae con il genere 
Juncus (5 specie). 

Analizzando i diversi ambienti di crescita (pignatti, 1982) (Fig. 3) si evidenzia 
una divisione tra le specie di ambiente umido (dal generico “ambienti umidi” 
a “fossi e stagni” ad “acqua dolce”) e le specie sinantropiche legate alle aree 
molto disturbate, ruderali e degli incolti. Questa situazione floristica rispecchia 
appieno la condizione attuale di questa zona: da una parte un neoambiente 
adatto allo sviluppo delle specie igrofile, dall’altra un ecosistema ancora im-
maturo e influenzato da specie dal rapido sviluppo capaci di approfittare del 
terreno nudo anche in situazioni più aride, come può avvenire in estate, o, come 
è avvenuto, nel primo periodo del primo anno.

Fig. 3. Ambienti di crescita 
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Questo aspetto è comprovato anche dall’osservazione dei valori di bioindica-
zione, che riguardano il fattore “umidità” e “nutrienti” (Fig.4). Risulta una flora 
con una percentuale elevata di specie tipiche di ambiente umido, circa il 63% e 
che per il 70% è adattata a vivere in un ambiente da mediamente ricco a molto 
ricco di nutrienti, rispecchiando quindi quella che è la volontà progettuale di 
realizzazione di quest’area, cioè essenzialmente un ambiente acquatico di accu-
mulo e trasformazione di nitrati e fosfati.

Fig. 4. Indici ecologici
a) Indice dei nutrienti
b) Indice di umidità

Confrontando l’elenco floristico con il manuale dell’ISPRA (2012) riguardo alla 
“Progettazione e realizzazione di impianti di fitodepurazione per il trattamen-
to delle acque reflue urbane” e con la pubblicazione di Veneto agricoltura 
(2014) “La fitodepurazione per il trattamento di acque di origine agricola e di re-
flui zootecnici” , si evidenzia che nelle tabelle che indicano le specie vegetali uti-
lizzate negli impianti FWS in Italia sono elencate 14 specie di elofite e 1 specie 
pleustofitica presenti anche a Campocroce. Insieme a queste specie di elevato 
valore morfologico-funzionale ne sono presenti altre altrettanto significative da 
un punto di vista ecologico più ampio.

Typha latifolia: trova nelle golene di Campocroce un habitat ideale. Infatti è 
la pianta più diffusa in zona comparendo in quasi tutti i rilievi già dal primo 
periodo del primo anno, prima nel bacino B e poi nel bacino A, con coperture 
elevate.

Typha laxmannii: è considerata specie rara (pignatti, 1982) e indicata nella Li-
sta rossa regionale delle piante vascolari del Veneto (buFFa et al, 2016) come 
EN per la regione. Accompagna e si mischia a T. latifolia fin dal primo anno. 
Nel terzo periodo del secondo anno ha rafforzato la sua presenza, formando 
densi popolamenti in quattro diversi rilievi (Fig. 5).

Phragmites australis: nell’area esaminata non ha ancora una presenza decisiva 
ed è stata rilevata solo nel secondo anno prima nel bacino B poi nel bacino A, 
sempre con coperture inferiori all’ 1%. Sembra quindi che non si siano ancora 
realizzate le condizioni ecologiche migliori per il suo sviluppo, probabilmente 
anche per la maggiore adattabilità ai suoli nudi delle specie dominanti.
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Schoenoplectus lacustris: è stata rilevata dal secondo periodo del secondo anno 
in due rilievi e dal terzo periodo si è diffusa in un’altra zona, ma sempre con 
coperture ridotte, tra 1 e 5 %.

Juncus spp: nella zona studiata sono state trovate 5 specie. Juncus bufonius è 
stata rilevato in numerosi rilievi fin dal primo periodo del primo anno soprat-
tutto nelle golene del bacino B. Juncus effusus e Juncus inflexus sono piante più 
grandi e sono state trovate esemplari isolati a partire dal secondo anno solo 
nel bacino B. Juncus gerardi è una presenza atipica (infatti è dato assente per la 
provincia di Treviso nella lista rossa regionale delle piante vascolari del Veneto) 
(buFFa et al. 2016). Sono stati trovati alcuni esemplari nelle golene del bacino B 
(appendice Aree di rilevamento 10, 11, 9) dal terzo periodo del secondo anno. 
Juncus compressus è la specie che ha avuto più successo. Presente fin dal primo 
anno si è diffusa velocemente in tutta l’area fino a raggiungere coperture note-
voli: tra il 20 e 40% in più rilievi.

Carex spp.: sono state rilevate otto specie appartenenti al genere Carex, tutte a 
partire dal secondo anno di rilevamenti. Tra queste Carex elata si è diffusa velo-

Fig. 5. Typha laxmannii
a) visione di insieme;
b) particolare dell’infiorescenza;
c) particolare dei frutti (nucule).

a

b c
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cemente, raggiungendo tra le Carex la maggiore copertura. All’opposto C. hirta, 
trovata con pochi esemplari in un unico rilievo nel bacino B. Le altre specie in 
ordine di diffusione sono C. otrubae, C. panicea, C. acutiformis, C. pseudocype-
rus (segnalata nella lista rossa regionale delle piante vascolari del Veneto come 
specie CR) (buFFa et al. 2016), C. contigua, C. distans.

Sparganium erectum: specie ancora poco diffusa. Raggiunge la copertura mag-
giore solo nel rilievo 2, mentre nel resto dell’area ha una presenza frammentata.

Bolboschoenus maritimus: tende a formare popolamenti puri e infatti si trova 
sempre aggregata in gruppi numerosi monospecifici. Predilige acque poco pro-
fonde e zone assolate. Lo troviamo sia nel bacino A che B già dal primo anno 
di rilevamenti. Si è poi diffuso notevolmente nel secondo anno raggiungendo 
buone coperture.

Cyperus spp: il genere Cyperus ha trovato a Campocroce ampia diffusione. Le 
5 specie rilevate sono un numero elevato se rapportato all’estensione dell’area. 
Soprattutto Cyperus fuscus che a partire dal secondo periodo del primo anno 
è presente in molti rilievi di entrambi i bacini, seguita da Cyperus flavescens e 
Cyperus glomeratus. Nel secondo anno questa tendenza è stata confermata e 
la specie ha raggiunto notevoli coperture. Nel primo anno si è riscontrato an-
che Cyperus longus, rimasto relegato nel rilievo 2 e, alla fine del secondo anno, 
Cyperus esculentus. Probabilmente la mancanza di una copertura totale da par-
te delle piante più alte ha permesso la diffusione delle piccole specie di Cyperus, 
lasciando al suolo una buona areazione e disponibilità di luce.

Lemna minor: è stata trovata dal primo periodo del secondo anno prima nel 
bacino A e poi nel B, ma con minor successo, a ridosso delle rive tra la tifa e lo 
sparganio, protetta dal flusso dell’acqua. Infatti è sufficiente una debole corren-
te per trasportare le piantine altrove e finché le golene sommerse non saranno 
coperte dalla vegetazione non avrà lo sviluppo desiderato.
È l’unica idrofita natante. Non è da escludere la possibilità in futuro di immet-
tere nei bacini attraverso la struttura di inlet acqua dallo Zero e con essa proba-
bili piante acquatiche non presenti nel fosso Rusteghin. Infatti sono state rinve-
nute nei pressi della chiusa nella parte di collegamento con lo Zero (fuori area 
di rilevamento) due specie che potrebbero dare un forte contributo al processo 
di fitodepurazione: Ceratophyllum demersum L. ed Elodea canadensis Michx. 

La vegetazione
Dal punto di vista vegetazionale le golene vengono qui analizzate come un am-
biente essenzialmente uniforme. Questa uniformità è sintomo della giovane età, 
oltre che della condivisione della stessa origine e dell’influenza dei medesimi 
fattori biotici. Tuttavia si scorgono delle probabili tendenze evolutive, dovute a 
leggere differenze: altimetria, vicinanza o lontananza dalla strada, sponde o altri 
canali preesistenti, esposizione.
I rilievi floristici effettuati nell’ultimo anno di analisi dell’area, al termine del 
periodo di campionamento (estate 2017), sono stati tabulati per tipologie affini 
in modo da poter realizzare uno studio delle possibili associazioni vegetali che 
si sono formate. Tali fitocenosi sono state inquadrate secondo l’impostazione 
della fitosociologia classica (Associazioni, Alleanze, Ordini e Classi) (braun 
blanquet, 1928), tenendo conto che il tempo di sviluppo è stato limitato e 
quindi si tratta ancora di cenosi pioniere e non ancora del tutto consolidate e 
che si presentano in strutture a mosaico, a seconda dell’influenza dei diversi 
fattori ecologici. 
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Ciò che risulta è un quadro che mostra una vegetazione già con una discreta 
copertura e una buona presenza di diverse specie elofitiche. Al momento la 
struttura della vegetazione, in fase di completamento e di organizzazione e di 
raggiungimento di un equilibrio, è stata presentata solo a livello di syntaxa ad 
ampio spettro senza poter scendere al livello di associazione vegetale, in quanto 
le specie registrate sono per lo più attribuibili a livelli sintassonomici superiori. 
L’inquadramento sintassonomico adottato fa riferimento ai lavori di vari autori: 
oberdorFer (1977, 1978, 1983, 1992) e pignatti (1998) ed inoltre, per una re-
visione finale a http://www.prodromo-vegetazione-italia.org/. Per completare 
l’analisi vegetazionale presentiamo il quadro sintassonomico, la tabella 1 che 
indica la presenza/copertura delle specie di interesse fitosociologico del secon-
do periodo del secondo anno e alcune osservazioni riguardanti le diverse classi 
vegetazionali.

Quadro sintassonomico

Classe Bidentetea tripartitae Tx., Lohm. Et Prsg ex von Rochow 51
 Ordine Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. & Tuxen ex Klika in Klika & Hadac 1944 
  Alleanza Bidention tripartitae Nordh. 40

Classe Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl.et Tx. Ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
 Ordine Nanocyperetalia flavescentis Klika 1935
  Alleanza Nanocyperion flavescentis W. Koch ex Libbert 1932

Classe Phragmito australis-Magnocaricetea elatae Klika in Klika et Novak 41
 Ordine Phragmitetalia australis W. Koch 26
  Alleanza Phragmition communis W. Koch 26
 Ordine Magnocaricetalia elatae Pignatti 1953
  Alleanza Magnocaricion elatae W. Koch 26
 Ordine Nasturtio officinalis-Glycerietalia fluitantis Pignatti 1953
  Alleanza Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti Br.-Bl. et Siss in Boer 42 

Classe Salicetea purpureae Moor 58
 Ordine Salicetalia purpureae Moor 58
  Alleanza Salicion albae Soó 30 

Classe Querco roboris-Fagetea sylvaticae Br.-Bl. et Vlieg. In Vlieg. 37
 Ordine Fagetalia sylvaticae Pawl. 28 in Pawl., Sok. Et Wall. 28
  Alleanza Alnion incanae Pawlowski in Pawloski & Wallisch 1928

Classe Bidentetea tripartitae Tx., Lohm. Et Prsg ex von Rochow 51
In questi ambienti caratterizzati da acque scure, ricche di sostanze nutritive 
con presenza di nitrati e nei terreni impregnati, si sviluppano diverse specie, 
appartenenti a questa classe (specie tipicamente nitrofile) ed in particolare si 
segnalano le specie caratteristiche dell’alleanza Bidention tripartitae.

Classe Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl.et Tx. Ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
Questa classe è rappresentata a Campocroce con l’alleanza Nanocyperion. In 
generale è caratterizzata da specie più “basse”, e sovente con una maggiore 
necessità di umidità nel terreno, più prossime all’acqua o comunque in bassure 
o depressioni all’interno delle golene lungo i bacini.

Classe Phragmito australis-Magnocaricetea elatae Klika in Klika et Novak 41
A questa classe fitosociologica va ascritto il maggior numero di specie. Essa 
raggruppa le tipiche associazioni ad elofite (i canneti anfibi) che costeggiano i 
corsi d’acqua a debole pendenza e le bordure di stagni, laghi e ambienti umidi.

Tab. 1. Tabella di presenza/copertura 
delle specie di interesse fitosociologico 
(secondo periodo del secondo anno).
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 Area  di rilevamento numero 1 2 3 4 5 12 14 13 15 16 17 18 8 7 6 10 11 9
data anno 2017 - mese 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
data(giorno) 21 21 21 21 1 1 1 1 6 6 6 6 14 14 14 19 19 19
copertura totale(%) 70 80 90 70 70 80 45 70 60 60 80 80 90 85 70 90 80 90
estensione dell'area m2

402 624 307 720 619 666 486 289 255 389 226 808 975 1603 1287 3874 223 152

numero specie 43 19 26 38 35 25 34 17 29 27 22 39 36 44 44 54 28 27

     Specie caratteristiche del Phragmition communis  e delle unità superiori
Typha latifolia 1 1 1 1 + 2 1 1 2 2 2 1 3 3 1 2 2 1 18
Typha laxmanni + + + + + + + + + + 1 + + + + + + + 18
Lycopus europaeus 1 + + 1 1 + + + + + 2 + 1 1 + 2 1 1 18
Alisma plantago-aquatica + 1 + + + 1 + 1 1 1 + + 1.3 + + 1.3 +.3 1 18
Bolboschoenus maritimum + 2.3 3.3 +.3 . + + 2 . + + . + . + + 1.3 . 13
Mentha aquatica 1.3 . . + + . . . . . . + . . . + + +.3 7
Sparganium erectum +.3 +.3 + . . . . . . + . . + . . . . . 5
Phragmites australis + . . . + . . . . . . . . . + + + . 5
Glyceria maxima + 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Schoenoplectus palustris . . . . . . . . . . . . . . . + . + 2
Carex pseudocyperus . . . . . . . . . . . . . . . + . . 1

     Specie caratteristiche del Magnocaricion elata e e delle unità superiori
Carex elata + . . + + + +.3 . + + + 1 1 . 1 1 1 + 14
Scutellaria galericulata . . . . . . . . . . . + . + + + + 1 6
Carex acutiformis + . . . . . . . . . . + . . . . . . 2

     Specie caratteristiche del Glycerion fluitantis-Sparganion neglect i e delle unità superiori
Veronica anagallis acq. 1 + + 1.3 . + + . + + + + + 1 + 1 + + 16
Berula erecta + + + + . . + . . . + + + + + + + + 13

     Specie caratteristiche del Nanocyperion flavescenti s e delle unità superiori
Juncus compressus + + + + + 1 + + 2 2 1 1 2 1 1 1 2 + 18
Cyperus  fuscus 1.3 . + 2.3 . 2 2 . 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 15
Juncus bufonius + . . + . . . . . . + . + + + + . . 7
Cyperus flavescens . . . . . . . . + . . . . . +.3 + . . 3
Cyperus longus . + . . . . . . . . . . . . . . . . 1

     Specie caratteristiche del Bidention tripartitae  e delle unità superiori
Bidens tripartita 2 1 + 1 1 1 + + 1 1 + 2 1 1 2 1 1 2 18
Polygonum persicaria + . + + . + + + + + + + + + + + + 15
Echinochloa crus-galli . . . . . . . . . . . + + . . + . + 4
Ranunculus sceleratus . + + + . . . . . . . . . . . . . . 3
Polygonum mite + 1

     Specie caratteristiche del Salicion alba e e delle unità superiori
Salix alba + . . + 2 1 1 + 1 1 1 1 + 2 2 2 + + 16
Salix purpurea + . . + + 1 + . + + + + . + + + + + 14
Salix cinerea + . + + + . + . . . + + + + + + + + 13

     Specie caratteristiche dell'Alnion incana e e delle unità superiori
Populus nigra + . . + + + 1 + + + + + + + + + + + 16
Populus alba + . + . + . + . . . . + . + + + + + 10
Equisetum hyemale . . . . . . . . + + . . + . + . . . 4

     Specie compagne
Lythrum salicaria + + + 1 + + + + + + + + + + + + + . 17
Ranunculus repens + . + + + + + + + + . + . + + . . . 12
Carex otrubae . . + + + + . . + . + + . + . + + . 10
Centaurium pulchellum + . + + + . + . + . . + . + + + . . 10
Lysimachia vulgaris + + . + . + + . . + . . + + + + . . 10
Lemna minor . 1 + + . . . . . . + . + + . + + + 9
Plantago major + . + + . + + . + . . + . + . + . . 9
Aster squamatus . . . . . + . . 1 + . + + + + + . + 9
Plantago lanceolata + . . . + . + . . . . + + + + + . . 8
Cirsium arvense . . . . + + + . . + . + + . + + . . 8
Juncus effusus . . . . . . . + + + + + + + . . 7
Symphytum officinale + . . . + . . . . . . + + + + . + . 7
Daucus carota + . . . + + + . . . . . + . . + . + 7
Epilobium parviflorum Schreber . . . + . . . . . . . + + + + + + . 7
Poa trivialis + . + + + . + . . . . . . + . . . . 6
Trifolium repens 1.3 . . + . . + . + . . . . + . + . . 6
Ranunculus bulbosus . . . + . . . + + . . . . . + 1 + . 6
Potentilla reptans . . . + . . + + . . . + . + + . . . 6
Ranunculus acris + . . . + . . . . . . + + + + . . . 6
Veronica peregrina . . + . . . . . + + . + + . + . . . 6

Altre specie 9 4 3 7 11 3 6 3 3 4 1 5 6 11 9 14 2 4
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All’interno di tale sintaxon è stato possibile evidenziare un contingente di spe-
cie che possono essere attribuite al livello di tre diverse e specifiche alleanze 
ed in particolare l’alleanza Phragmition australis, l’alleanza Caricion elatae, ed 
infine l’alleanza Sparganio-Glycerion fluitantis.

Classi Salicetea purpureae Moor 58 e Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. In Vlieg. 37
Nel corso dei due anni di studio è stato possibile osservare la colonizzazione 
massiccia delle aree meno soggette ad inondazione da parte di specie arbustive 
ed arboree, inizialmente in forma di plantule ma, al termine del secondo anno, 
anche in forma di cespugli già ben sviluppati, soprattutto di quelle specie che 
presentano un ritmo di crescita piuttosto vigoroso (salici). Tali specie vengono 
ad essere aggruppate nelle classi fitosociologiche Querco-Fagetea e Salicetea pur-
pureae con l’alleanza Salicion albae. I contingenti di specie arbustive ed arboree 
danno anche l’idea di come potrebbe evolvere nel corso degli anni l’ambiente 
ripariale, soprattutto in aree più distali rispetto al pelo dell’acqua.

A queste specie che abbiamo indicato come caratteristiche di alcuni aggrup-
pamenti specifici e ben identificabili, in quanto complessivamente ben rappre-
sentati sia come numero di specie che come coperture percentuali del terreno, 
sono da registrare altre specie che presentano una maggiore ampiezza di con-
dizioni ecologiche e maggiore tolleranza alle variazioni del substrato. Tuttavia 
anche queste specie si adattano a vivere a condizioni di zone golenali e in pros-
simità delle sponde dei corsi d’acqua. Nel presente lavoro sono state indicate 
come specie compagne:
Tra le specie compagne è da segnalare la presenza dell’unica specie che si 
caratterizza per una forma biologica completamente diversa dalle altre fin 
qui analizzate, cioè Lemna minor che appartiene alla classe fitosociologica 
Lemnetea minoris. In effetti è evidente la mancanza di specie tipicamente 
acquatiche sommerse, radicanti al fondo o galleggianti se si esclude la pre-
senza di più o meno fitte matasse di alghe unicellulari filamentose del genere 
Spirogyra (ordine Zygnematales) che spesso accompagna i corpi idrici a forte 
eutrofizzazione.

Dinamica vegetale
Una delle finalità della ricerca effettuata a Campocroce è capire dal punto di 
vista floristico quale sarà il futuro di questo ambiente.
Possono essere utili alcune osservazioni preliminari. Rapportando la percen-
tuale media di copertura nei 6 periodi totali fra il 2016 e il 2017 con la relativa 
media del numero di specie, si nota che gli andamenti delle due linee tendono 
a divergere (Fig. 6).

Le curve hanno la pendenza maggiore nel periodo estate-autunno 2016, in cui 
vi è stata la veloce colonizzazione di un terreno praticamente ancora nudo; 
vi è una flessione negativa nel periodo invernale, dovuta alla scomparsa delle 
specie annuali (terofite), a cui segue un ulteriore incremento ma con una pen-
denza minore – nell’estate-autunno 2017 –. Questo può indicare l’avvicinarsi 
della “potenzialità floristica” di questo ambiente, che si manifesta con un calo 
nell’aumento del numero di specie, seguito da un ampliamento delle entità più 
adattate, fino al raggiungimento del 100% di copertura. Se si mantengono le 
condizioni ambientali costanti, è prevedibile, nel prossimo futuro, un assesta-
mento della struttura floristica con l’arrivo di poche specie dovuto per lo più 
ai fenomeni di comparsa-scomparsa, alla stagionalità o all’arrivo di specie più 
specializzate o di invasive alloctone, fino al raggiungimento di una struttura ve-
getazionale stabile probabilmente riconoscibile a livello di associazione fitoso-
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ciologia. È molto probabile che lo sviluppo futuro di alcune specie che tendono 
a formare consorzi monospecifici diminuirà la biodiversità generale dell’area, 
come ad esempio tende a fare Phragmites australis.
Confrontando gli spettri biologici nei tre periodi nei due anni di studio si pos-
sono fare altre osservazioni (Fig. 7).

Fig. 6. Rapporto tra copertura 
e numero di specie.
Le due curve (copertura 
e numero di specie) nel tempo 
tendono ad allontanarsi.

Fig. 7. Confronto tra spettri 
biologici nel tempo:
pp = primo periodo (primavera) 
sp = secondo periodo (estate)
tp = terzo periodo (autunno).

Per ogni singola forma biologica:
T = terofite
H = emicriptofite
G = geofite
I = igrofite
P = fanerofite
Ch = camefite
He = elofite.

Le terofite (T) sono rappresentate per la maggior parte da specie erbacee an-
nuali pioniere, tipiche anche di ambienti ruderali disturbati. Il fatto di passare 
la stagione avversa sotto forma di seme permette a queste piante di essere tra le 
prime a colonizzare nuovi territori, soprattutto se, come nel nostro caso, creati 
ex novo in seguito a spostamento e risistemazione del terreno. La loro percen-
tuale nel corso dei due anni è costantemente in calo, conseguenza dello svilup-
po delle piante perenni.
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Quella delle emicriptofite (H) solitamente è la forma biologica tipica della flora 
delle nostre latitudini. La sua percentuale costante nel tempo indica l’apparte-
nenza della zona di studio alla fascia temperata dell’Italia continentale
Alle geofite (G) appartengono le specie che abbiamo riscontrato di maggior 
successo (Typha latifolia, Typha laxmannii, Bolboschoenus maritimus, Juncus 
compressus), che presentano gemme sotto il terreno in organi sotterranei come 
bulbi, tuberi e rizomi. Molto simili sono le piante elofite (He) in senso stret-
to. Anch’esse portano le gemme sotto il terreno in radici ingrossate sommerse 
dall’acqua, però mantengono gli organi aerei (fusto e foglie) durante l’inverno. 
Nel nostro caso si sono sviluppate alla fine del secondo anno (Schoenoplectus 
lacustris, Cyperus glomeratus, Cyperus esculentus).
Le fanerofite (P) sono piante legnose, arboree o arbustive, che a Campocro-
ce sono rappresentate da specie adattate agli ambienti umidi (Salix alba, Salix 
cinerea, Salix purpurea, Populus alba, Populus nigra, Tamarix gallica). I primi 
esemplari sono arrivati alla fine del primo anno e hanno confermato la loro 
presenza nel secondo.
Le idrofite (I) sono solitamente le specie meno diffuse, ma vista la tipologia di 
ambiente indagato, potrebbe essere la forma biologica che nel tempo subirà 
l’aumento maggiore. Tra queste ricordiamo in particolare Lemna minor, che è 
specie già presente nel sito.
In considerazione di quanto affermato precedentemente è probabile che lo 
spettro biologico del terzo periodo del 2017, rappresenti a grandi linee la situa-
zione che si manterrà nei prossimi anni.
Considerando questi dati e con l’aiuto di immagini che testimoniano le modifi-
cazioni dell’aspetto floristico delle diverse zone, è possibile descrivere l’evolu-
zione floristica dell’intera area. Analizziamo una di queste zone.

rilieVo/zona 1
Il rilievo 1 o zona 1 ha un’estensione di 624 m2. Non presenta porzioni volu-
tamente sommerse, ma alcune pozze di pochi cm. Nel primo periodo (Apri-
le 2016) conta 10 specie, alcune tipicamente prative (Alopecurus myosuroides, 
Capsella bursa pastoris), altre di ambiente umido (Glyceria maxima, Cyperus 
fuscus, Veronica anagallis aquatica) con copertura dell’1%. Alla fine di Giugno 
l’area si arricchisce di specie, mantenendo la dicotomia tra quelle pioniere (Poa 
annua, Plantago major) e quelle idrofile (Ranunculus sceleratus, Alisma plantago 
aquatica). La prima stagione si chiude con un alto numero di specie (32) e una 
copertura notevole (40%), tra cui però spiccano le specie ruderali Echinocloa 
crus-galli, Panicum dicotomiflorum e Bidens tripartita.
A primavera del 2017 la zona si presenta ricoperta del materiale vegetale delle 
specie annuali dell’anno precedente e la prima sorpresa viene dalla vegetazione 
delle pozze con l’affermazione del Bolboschenus maritimus, che da qui si diffon-
derà nel bacino A e poi nel B. Rafforzano la loro copertura anche altre specie 
importanti (Typha latifolia), altre compaiono (Typha laxmannii, Berula erecta, 
Juncus compressus), arrivano le prime fanerofite (Salix purpurea, Salix cinerea) 
e alcune specie prative reptanti corrono sul terreno lasciato spoglio (Trifolium 
repens, Ranunculus repens). 
Nell’estate del 2017 non si assiste più alla veloce diffusione delle specie ruderali, 
ma alla rapida diffusione della tifa e delle altre specie idrofile, arrivate in prima-
vera o nell’anno 2016 (Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Cyperus fuscus, Ve-
ronica anagallis aquatica). Permangono specie di prato ma con coperture basse.
La fine della stagione di rilevamenti descrive questa zona come un ambiente 
umido con una componente floristica spiccatamente idrofila, in cui le specie 
nitrofile, ruderali e terofite prative prima dominanti o sono scomparse o sono 
diminuite drasticamente in copertura. Alla fine si contano 49 specie con una 
copertura del 90 % (Fig. 8).

Fig. 8. 
Evoluzione temporale della vegetazione 
a partire da un terreno nudo-rilievo: 
A) pp 2016 = primo periodo 
(primavera) 2016
B) sp 2016 = secondo 
periodo (estate) 2016
C) tp 2016 = terzo periodo 
(autunno) 2016
D) pp 2017 = primo periodo 
(primavera) 2017
E) sp 2017 = secondo 
periodo (estate) 2017
F) tp 2017 = terzo periodo 
(autunno) 2017.
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Conclusioni
L’analisi floristica e vegetazionale della rotonda di Campocroce ha messo in 
evidenza le potenzialità di questo ambiente. Pur essendo un’area ridotta e di 
recente formazione ha dimostrato di possedere le caratteristiche adeguate allo 
sviluppo di un manto vegetale ricco con una notevole biodiversità. 
Il numero di specie complessive ha raggiunto un considerevole valore in rap-
porto alla superficie indagata: 137 specie per 13900 m2. Anche la tipologia delle 
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specie presenti è mutata nel corso del biennio, in quanto se nel primo anno 
abbondavano le specie prative, infestanti e ruderali, nel secondo si sono svilup-
pate le specie più tipiche dell’habitat acquatico. Questa evoluzione si può at-
tribuire in parte al completamento dei lavori idraulici alla fine del primo anno, 
che ha consentito nel secondo un livello dell’acqua leggermente superiore, in 
parte al taglio delle erbe del piano campagna e alle opere di movimento terra 
(per l’impianto di alberi e arbusti), che hanno ridotto notevolmente l’apporto 
di semi delle specie prative annuali terofite, in parte alla stessa evoluzione delle 
piante perenni idrofite, che richiede dei tempi più lunghi di attecchimento e di 
diffusione.
A questo proposito sarebbe importante continuare la ricerca sulla dinamica 
floristica e vegetazionale nei prossimi anni, perché è probabile che si sviluppino 
quelle specie che ancora non sono state osservate ed in particolare le idrofite 
natanti e radicanti. La comparsa di queste e altre specie, per il momento assenti, 
potrebbe anche portare alla “chiusura” dei consorzi vegetali andando a costitu-
ire delle vere e proprie associazioni fitosociologiche.
Infatti una situazione simile è descritta in lavori svolti in passato in ambienti 
affini per tipologia di struttura e di evoluzione del manto vegetale, dove, in se-
guito allo sviluppo secondario di una vegetazione di sponda seguiva, negli anni 
successivi, la crescita delle specie più propriamente acquatiche. Le cave di No-
ale e Salzano descritte in letteratura (anoè, caniglia, 1987) hanno caratteristi-
che simili e inoltre Salzano, in particolare, ha subito una serie di trasformazioni 
per adibirle alla fitodepurazione che la rendono comparabile con l’impianto di 
Campocroce.
Come nel caso di Salzano anche nell’area studiata si sono sviluppate proprio le 
specie igrofile che solitamente sono scelte da chi opera nel campo della fitode-
purazione. 
I risultati di questa ricerca portano a suggerire che nella maggioranza dei casi, 
la messa a dimora delle specie acquatiche con funzione fitodepurante, possa es-
sere soltanto una anticipazione di quello che la normale evoluzione della vege-
tazione riesce a compiere nel giro di pochi anni senza l’utilizzo di energie ester-
ne e risorse finanziarie. Tale tipologia di analisi richiede comunque un tempo 
maggiore di rilevamento e soprattutto una serie di indagini di tipo pedologico e 
chimico sulle acque che scorrono prima e dopo il filtro vegetale.
Un altro importante aspetto messo in luce con la presente ricerca, è stato at-
testare il comportamento ecologico di queste fitocenosi, caratterizzate da una 
grande capacità dinamica di colonizzazione dei suoli inondati. 

Appendice – Tab. 1 – altre specie
L’ordinamento segue quello della tabella 1
Se non indicato diversamente, la presenza della specie è da intendersi (+).

Vedi Fig. 2a
Area di rilevamento 1
Erigeron annuus, Abutilon theophrasti, Lolium multiflorum, Alopecurus myo-
suroides (1), Rumex acetosa, Trifolium pratense, Medicago lupulina (1), Carex 
panicea, Rumex crispus.
Area di rilevamento 2 
Convolvulus arvensis, Arctium lappa, Rumex acetosa, Equisetum telmateja.
Area di rilevamento 3 
Galium album, Taraxacum officinale, Paspalum paspaloides.
Area di rilevamento 4 
Erigeron annuus, Lolium multiflorum, Arctium lappa, Alopecurus myosuroides, 
Rorippa sylvestris, Matricaria chamomilla, Tiphoides arundinacea.
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Vedi Fig. 2b
Area di rilevamento 5
Erigeron annuus, Abutilon theophrasti, Taraxacum officinale, Rumex crispus, 
Cynodon dactylon, Festuca arundinacea, Centaurea nigrescens, Hypericum perfo-
ratum, Agropyron repens, Paspalum paspaloides, Carex panicea.
Area di rilevamento 12 
Cyperus glomeratus, Eupatorium cannabinum, Carex distans. 
Area di rilevamento 14 

Erigeron annuus, Tamarix gallica, Convolvulus arvensis, Ambrosia artemisiifolia, 
Equisetum arvense, Juncus inflexus.
Area di rilevamento 13 
Trifolium pretense, Ambrosia artemisiifolia, Carex distans.
Area di rilevamento 15 
Typhoides arundinacea, Tamarix gallica, Setaria viridis.
Area di rilevamento 16 
Erigeron annuus, Lolium multiflorum, Verbena officinalis, Carex panicea.
Area di rilevamento 17 
Convolvulus arvensis.
Area di rilevamento 18 
Tamarix gallica, Gratiola officinalis, Platanus hybrida, Velezia rigida, Carex di-
stans.
Area di rilevamento 8
Epilobium hirsutum, Prunella vulgaris, Setaria viridis, Cynodon dactylon (+.3), 
Juncus inflexus, Juncus geradii.
Area di rilevamento 7
Epilobium hirsutum, Juncus inflexus, Juncus gerardii, Galium album, Prunella 
vulgaris, Rorippa sylvestris, Equisetum telmateja, Crepis biennis, Festuca praten-
sis, Lotus corniculatus, Verbena officinalis.
Area di rilevamento 6  
Tamarix gallica, Carex distans, Abutilon teophrasti, Epilobium hirsutum, Prunel-
la vulgaris, Setaria viridis, Cyperus glomeratus (+3), Blackstonia perfoliata, Carex 
hirta.
Area di rilevamento 10  
Tamarix gallica, Abutilon theophrasti, Epilobium hirsutum, Galium album, Ver-
bena officinalis, Gratiola officinalis, Crepis biennis, Polygonum aviculare, Equi-
setum palustre, Typhoides arundinacea, Samolus valerandi, Juncus gerardii, Carex 
panicea, Cyperus esculentum
Area di rilevamento 11 
Cuscuta campestris, Samolus valerandi.
Area di rilevamento 9 - 
Arctium lappa, Blackstonia perfoliata, Samolus valerandi, Stachis palustris
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Riassunto
Nella Foresta del Cansiglio la vegetazione tipica è il Dentario pentaphylli-Fagetum sylvaticae; al 
suo interno ci sono 2 tipi di praterie di origine secondaria: quelle caratterizzate da Deschampsia 
cespitosa e quelle da Festuca rubra. In alcune di esse l’azione antropica è stata così forte da ottenere 
degli “erbai” ossia praterie con forte resa in foraggio. Nelle praterie a Deschampsia cespitosa, a 
seconda delle condizioni ecologiche, si possono riconoscere 5 subassociazioni diverse tra loro. 
Questo studio, di chiara impronta ecologica e il primo per l’area del Cansiglio e per i territori 
limitrofi (per l’Italia settentrionale), studia i rapporti tra la flora micologica e le varie associazioni 
e subassociazioni prative. Questo lavoro inoltre conclude lo studio dei macromiceti sia delle co-
munità prative che di quelle delle zone umide della Foresta del Cansiglio. Viene evidenziato come 
la componente micologica contribuisca in maniera rilevante a incrementare la biodiversità delle 
associazioni vegetali e che negli “erbai” anche i funghi si adattano alla regola che “all’aumentare 
della biomassa delle piante vascolari diminuisce la biodiversità”.

Abstract
The mycological flora of the meadow communities in the Consi-
glio Forest (Veneto, NE Italy)
The typical vegetation in the Cansiglio Forest is the Dentario pentaphylli-Fagetum sylvaticae. Two 
types of grasslands of secondary origin are present here: those characterized by Deschampsia cespitosa, 
and those by Festuca rubra. The anthropic action has, in some of these places, resulted in “erbai”, that 
consist in grasslands with a strong yield in forage. Five different sub-associations can be recognized 
in the grasslands with Deschampsia cespitosa, depending on the ecological conditions. This study 
has a clear ecological nature, and it is the first one conducted not only in the Cansiglio area, but also 
in the northern Italy. The research investigates the relationship between the mycological flora and 
the various associations, and subassociations, of meadowlands. This work also completes the study of 
the macromycetes in both the meadowland communities and in the wetlands of the Cansiglio Forest. 
The results showed that the mycological component is fundamental for increasing the biodiversity 
of plant associations. Moreover, data demonstrated that “in erbai” even fungi adapt to the rule: “as 
biomass of vascular plants increases, biodiversity decreases”.

Introduzione
La Foresta del Cansiglio è un sito di grande pregio naturalistico e, come SIC-ZPS, 
fa parte di Rete Natura 2000 (Direttiva n°92/43/CEE). Al suo interno c’è una 
grande complessità che deriva dalla sua posizione geografica, dalle caratteristiche 
geomorfologiche (è un ampio catino, un polje, con numerose doline e inghiottitoi) 
e climatiche e anche da una lunga azione antropica. Il Cansiglio è la porzione più 
occidentale delle Prealpi Venete-Friulane, fa parte del massiccio del Cansiglio-
Cavallo (cancian et al., 1985) e ha una altitudine media di 1189 m s.l.m. (Natura 
2000, Formulario standard). I suoli presenti nelle zone prative sono piuttosto 
evoluti e profondi del tipo Cutanic Alisol & Luvic Phaeozems; i primi hanno un 
pH acido, i secondi sono invece vicini alla neutralità. Questi suoli si sviluppano 
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per lo più su calcari marnosi (scaglia grigia e scaglia rossa) di età cretacica, su cui 
è attivo il fenomeno carsico (garlato e borSato, 2016). Il macroclima dell’area 
di studio può essere definito umido montano, con stagione fredda; tutta l’area 
è inoltre interessata dal fenomeno dell’inversione termica (borSato, 2016). 
L’originaria vegetazione, la faggeta del Dentario pentaphylli-Fagetum sylvaticae 
(del FaVero, 2004), è stata oggetto di gestione da parte dell’uomo fin dai secoli 
scorsi e questo ha portato alla trasformazione di alcune sue parti in praterie, che 
perciò sono tutte di origine secondaria. La flora di queste praterie e di quelle 
limitrofe del Monte Pizzoc sono state oggetto di numerosi studi (borSato, 2016; 
borSato, 2017, buSato & lorenzoni, 1971; buSato, 1964; de conti, 2017; de 
March, 1994; FiaMoi, 1985; lorenzoni, 1978; Marchiori & roS, 1978; pietri-
boni, 2001; Veneto agricoltura, 2010), e il primo inquadramento fitosociolo-
gico è presente in borSato 2016. Durante lo studio della componente vegetale 
dei prati è emersa l’abbondanza e la diffusione della componente micologica. 
Gli autori hanno condotto la loro ricerca micologica non solo per realizzare la 
lista floristica delle specie fungine qui presenti, ma hanno voluto dare al loro 
studio una chiara valenza ecologica, hanno cioè studiato il rapporto esistente 
tra i funghi e le comunità vegetali che li accolgono, diverso in funzione appunto 
delle condizioni ecologiche. Vorremmo quindi definire questo approccio di tipo 
mico-fitosociologico. Viene perciò riconosciuto alle associazioni vegetali il ruolo 
di entità che accolgono e determinano tutti gli altri tipi di comunità. Per questo 
motivo il presente studio è il primo conosciuto in Italia e conclude la ricerca mi-
cologica riguardante il rapporto tra i funghi e le comunità zonali prative e quelle 
azonali delle zone umide della Foresta del Cansiglio (bizio & borSato, 2016).

Materiali e metodi

coMponente Vegetale

Lo studio della flora vascolare prativa dell’area di studio è stato condotto nel 
corso di 3 anni (dal 2013 al 2015), invece quello della componente micologica si 
è protratto dal 2015 al 2017. Le 62 aree di saggio prative esaminate hanno una 
superficie di circa 100 m2 ciascuna e sono distribuite in Pian Cansiglio, Piana delle 
Code, Valmenera, Tramedere, Cornesega, Campedei, Campo di Sopra e Campo 
di Mezzo. I prati presi in considerazione sono stati di vario tipo, in modo da avere i 
campioni di tutte le tipologie presenti, diverse tra loro in base a: località, altitudine, 
inclinazione del versante e utilizzo che ne è stato/ viene fatto. Per la determinazione 
delle specie è stato utilizzato come testo di partenza la “Flora d’Italia” (pignatti, 
1982) integrandolo con altri libri e monografie (aa.VV., 1964-1993; aeSchiMann 
et al., 2004; bačič et al., 2007; bernini et al., 2002; eggenberg & Mohl, 2013; 
FeSti, 2000; FiScher et al., 2008; dalla Fior, 1985; gottSchlich & puJatti, 2002; 
lauber & Wagner, 2001; oberdorFer, 1994; poldini et al., 2002; rothMaler, 
1995). Per la nomenclatura definitiva si è seguita “La flora vascolare del Friuli 
Venezia Giulia” (poldini et al., 2001).
La vegetazione è stata studiata utilizzando il metodo fitosociologico di Braun-
Blanquet; per i coefficienti di ricoprimento è stata usata la scala proposta da 
pignatti (1952-1953). Per condurre ordinamenti e classificazioni, i coefficienti 
di ricoprimento in scala Pignatti sono stati convertiti in scala Van der Maarel. 
La classificazione dei rilievi è stata effettuata con il programma di analisi multi-
variata Syntax 2000 (podani, 2001) applicando gli algoritmi dei legami medio e 
completo (anderberg, 1973) sulla matrice di somiglianza calcolata con l’indice 
Similarity ratio (WiShart, 1969).
L’ordinamento dei rilievi è stato eseguito con l’analisi delle componenti principali 
(PCA) considerando la matrice di covarianza tra le specie. 
In tutto il lavoro si è seguita l’impostazione delle schede contenute in “Plant 
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communities of Italy: the Vegetation Prodrome” (2014). Per quanto riguarda la 
lista floristica delle specie vegetali si veda borSato V. (2017).

coMponente Micologica

Il progetto di indagine micologica si è sviluppato rilevando i corpi fruttiferi di 
macromiceti presenti in 46 su 62 aree di saggio indagate durante una ventina di 
sopralluoghi, avvenuti in poco più di due anni, dall’ottobre 2015, al novembre 
2017. Tali 46 siti di ricerca sono comunque da considerarsi ampiamente rappre-
sentativi delle diverse comunità vegetazionali presenti nell’area indagata.
I corpi fruttiferi rilevati sono stati fotografati in ambiente con fotocamere 
digitali Canon EOS 550D e Fujifilm X20 e identificati prevalentemente da 
freschi sulla base di osservazioni macro e micromorfologiche, organolettiche 
ed ecologiche. Per i rilievi microscopici è stato utilizzato un microscopio 
binoculare WILD M11 montante ottiche Leitz-Zeiss. I preparati sono stati 
montati in acqua distillata, blu cotone (per evidenziare l’eventuale cianofilia e 
le ornamentazioni sporali negli ascomiceti), blu di cresile (per la verifica della 
metacromasia), carminio acetico (per fare risaltare le granulazioni siderofile), 

Fig. 1. La Foresta del Cansiglio, 
localizzazione dei prati oggetto 
di studio (da Google Earth).
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floxina (per i tessuti degli ascomiceti), KOH al 5%, reagente di Melzer (per 
evidenziare l’eventuale amiloidia/destrinoidia), rosso Congo anionico, rosso 
Congo ammoniacale al 20% (per l’allestimento della maggior parte dei prepa-
rati istologici); l’osservazione è avvenuta a 600 e a 1000 ingrandimenti, tramite 
obiettivo ad immersione.
Alcuni tra i campioni essiccati più significativi (87) sono stati conferiti in MCVE 
(Erbario Micologico del Museo di Storia Naturale di Venezia) e sono a disposi-
zione degli studiosi interessati; altri sono conservati negli erbari personali degli 
autori.
Per la nomenclatura si è fatto riferimento al Codice Internazionale di Nomen-
clatura (C.I.N.) adottato nel Congresso di Melbourne (2012); per l’indicazione 
delle sinonimie proposte, salvo diverso avviso, si è utilizzato l’Index Fungorum 
(http://www.indexfungorum.org/). Le abbreviazioni dei nomi degli autori sono 
tratte da Kirk & Ansell (2003).
Per il riconoscimento delle specie fungine è stata consultata la letteratura specia-
lizzata allo studio dei funghi del piano montano, dell’arco alpino, dell’emisfero 
boreale, del Nord Europa (KnudSen & VeSterholt, 2008), oltre alle più rilevanti 
opere di carattere monografico di volta in volta citate nel testo. 

Risultati
Lo studio della vegetazione dei prati della Foresta del Cansiglio ha evidenziato 
3 diverse comunità appartenenti alla classe Molinio-Arrhenatheretea, come rias-
sunto nel seguente “Quadro sintassonomico”:

56 Cl.: MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937 
  56.2 Ord.: Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931
  56.2.3 All.: Triseto flavescentis-Polygonion bistortaeBr.-Bl. & Tüxen ex Mar-

schall 1947
  Praterie a Deschampsia cespitosa e Galium palustre
  Erbai
  Comunità a Festuca rubra e Bistorta officinalis

Praterie a DeschamPsia cesPitosa e Galium Palustre Della Foresta Del 
cansiGlio

Combinazione specifica caratteristica: Deschampsia cespitosa, Agrostis capillaris, 
Stellaria graminea, Cruciata glabra, Galium palustre, Achillea stricta.
Sinfisionomia: praterie ad alte erbe dominate da Deschampsia cespitosa, Phleum 
pratense, Homalotricon pubescens e, limitatamente ad alcune sottounità, da 
Festuca rubra, Festuca pratensis e Poa trivialis. Al di sotto di queste si sviluppa 
uno strato dominato da graminoidi minori e da una elevata quantità di specie 
di piccola taglia.
Sinecologia: praterie umide che si sviluppano su suoli umidi e ricchi in argille, 
probabilmente in collegamento con le contigue faggete montane (Dentario 
pentaphylli-Fagetum sylvaticae), in zone pianeggianti, su lievi pendii e all’interno 
delle doline.
Sincorologia: diffuse in tutto il territorio studiato (Pian Cansiglio, Pian di Val-
menera, Campedei, Cornesega, Pian delle Code).
Variabilità: si sono potute individuare le seguenti subassociazioni:
1. subassociazione 1 a Urtica dioica e Myosoton aquaticum. Si colloca su rive più 

ripide di lame, orli superiori di doline e porzioni di prato alla base di pendii. 
 Specie fungine rilevate solo in questa subassociazione: vedi tab. n° 1
2. subassociazione 2 tipica senza proprie specie differenziali. Specie fungine 

rilevate solo in questa subassociazione: vedi tab. n° 1
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3. subassociazione 3 a Ranunculus acris e Cerastium holosteoides. Rappresenta 
le superfici adibite a pascolo. Specie fungine rilevate solo in questa subas-
sociazione: vedi tab. n° 1

4. subassociazione 4 ricca di varie specie di Juncus. Corrisponde al ciglio pianeg-
giante di lame con accumulo di suoli fangoso-limosi. Specie fungine rilevate 
solo in questa subassociazione: vedi tab. n° 1

5. subassociazione 5 a Potentilla erecta e Succisa pratensis. È presente sul bordo 
superiore delle doline, dove ci sono una elevata umidità e acidità. Specie 
fungine rilevate solo in questa subassociazione: vedi tab. n° 1.

Praterie Da trasemina Della Foresta Del cansiGlio

Tra i prati-pascoli del Cansiglio ce ne sono alcuni (all’interno delle Aziende 
“Vallorch”, “Le Code” e “Lissandri”) che alcuni decenni fa sono stati oggetto di 
trasemina con lo scopo di aumentare la quantità e la qualità del foraggio con piante 
più appetibili al bestiame, utilizzando poche specie di graminacee. Attualmente 
subiscono circa 2 tagli all’anno, 2 concimazioni con letame (in primavera e in 
autunno) e, a periodi, sono utilizzati come pascoli. Questi “erbai” derivano dalle 
praterie a Deschampsia cespitosa, ma il numero di specie in essi presenti è meno 
di un terzo di quelle che ci sono nelle praterie originarie, perciò si può affermare 
che l’aumento della biomassa ha determinato una diminuzione della biodiversità. 
Combinazione specifica caratteristica: Poa pratensis, Poa trivialis, Trifolium 
repens, Trifolium pratense, Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Phleum 
pratense, Deschampsia cespitosa, Rumex acetosa, Ranunculus repens e Taraxacum 
officinale.
Specie fungine rilevate solo negli erbai: vedi tab. n° 1.

Praterie a Festuca rubra e bistorta oFFicinalis

Combinazione specifica caratteristica: Festuca rubra, Agrostis capillaris, Stella-
ria graminea, Bistorta officinalis, Arnica montana unitamente ad alte erbe come 
Deschampsia cespitosa.
Sinfisionomia: praterie caratterizzate dalla codominanza di Festuca rubra, Agro-
stis capillaris, Stellaria graminea e dalle appariscenti fioriture di Arnica montana, 
Bistorta officinalis, Cirsium heterophyllum e Hypericum maculatum. Nello strato 
inferiore abbondano Trifolium repens, Campanula scheuchzeri, Ranunculus acris, 
Potentilla erecta e Nardus stricta.
Sinecologia: praterie su suoli da pianeggianti a moderatamente inclinati, su roccia 
madre calcareo-marnosa che dà origine a suoli da argillosi a pietrosi, mediamente 
poveri in nutrienti e con locale acidificazione.
Sincorologia: presenti in Campo di Mezzo e in Campo di Sopra. 
Specie fungine rilevate solo in questa comunità: vedi tab. n° 1.
Altre specie fungine raccolte solo nelle praterie a Deschampsia cespitosa, senza 
una particolare predilezione ecologica: vedi tab. n° 1.
Altre specie fungine raccolte in tutti e tre i tipi di praterie, senza alcuna predi-
lezione ecologica: vedi tab. n° 1.

Considerazioni micologiche
Le ricerche micologiche hanno avuto come risultato l’osservazione, lo studio e la 
catalogazione di 492 raccolte e hanno portato all’individuazione di 163 differenti 
specie fungine. In conformità con la maggior parte delle ricerche finalizzate alla 
conoscenza della flora micologica di un dato territorio, i risultati si sono incentrati 
sulla presenza delle diverse specie e sul loro significato ecologico, trascurando 
ulteriori valutazioni di ordine quantitativo.
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Appartenenza ai gruppi sistematici: 150 Basidiomycota (92% del totale, compresa 
1 “ruggine”), 10 Ascomycota (6%), 2 Zygomycota, 1 Myxomycota.
Appartenenza ai gruppi trofici: 88 saprotrofi umicoli (54%), 17 saprotrofi 
umicoli-fimicoli (10%), 17 saprotrofi lignicoli (10%), 13 saprotrofi fimicoli (8%), 
9 saprotrofi muscicoli (6%), 8 ectomicorrizici (5%), 7 saprotrofi di lettiera (5%), 
2 parassiti (1%), 1 saproparassiti (0,5%), 1 batteriofago (0,5%). 
Considerato che le ricerche si sono concentrate su aree prative, con scarsa e mar-
ginale presenza di piante d’alto fusto (il peccio, soprattutto), non ci sorprende 
l’enorme sproporzione tra la componente saprotrofa complessiva (145 specie su 
163, pari al 89% del totale) rispetto ai rimanenti gruppi trofici (che assommano 
complessivamente ad un modesto 11%). 
È però necessario evidenziare che in 35 aree di saggio su 46, pari al 76% del 
totale, rappresentative di tutte le subassociazioni, una non trascurabile quota 
della componente saprotrofa ricade nei gruppi trofici dei fimicoli/umicoli o dei 
fimicoli (30 su 163, pari al 19% del totale delle specie censite). Questa circostanza 
ci induce a considerare con cautela la potenziale correlazione tra queste specie 
fungine e ambiente perché, se da un lato una lasca relazione tra “fungo” e pianta 
è possibile per la categoria dei fimicoli/umicoli, dall’altra l’erraticità degli animali 
pascolanti (con riferimento alla maggiore mobilità dei cervi) rende impossibile 
stabilire una netta relazione territoriale tra le deiezioni animali, le specie fimicole 
su di esse presenti, le aree di saggio interessate al fenomeno e conseguentemente 
le diverse associazioni vegetazionali. 
In accordo con buona parte della letteratura (KnudSen & VeSterholt, 2008), 
ben 20 specie sono state rinvenute direttamente associate a cespi basali di De-
schampsia cespitosa: Agrocybe elatella, A. pediades, A. praecox, Conocybe juniana, 
C. macrospora, C. semiglobata, C. pubescens, Entoloma sericeum, Hemimycena 
cf. delectabilis, Hygrocybe conica, Lepista sordida, L. subconnexa, Lycoperdon 
pratense, Marasmius oreades, Mycena aetites, Panaeolina foenisecii, Panaeolus 
papilionaceus, Protostropharia semiglobata, Psilocybe semilanceata, P. subviscida. 
Numerose specie saprotrofe sono state rinvenute su steli erbacei deteriorati o 
marcescenti presenti nelle zone di confine in diverse aree di saggio (Senecio sp., 
Rubus sp.); in particolare su Cirsium eriophorum sono stati rinvenuti: Calyptella ca-
pula, Hymenoscyphus herbarum, H. repandus, Lachnum virgineum, Leptosphaeria 
doliolum, Nodulosphaeria cirsii, Pirottaea brevipila, P. nigrostriata, Typhula micans. 
Delle 163 specie di macromiceti rilevate: 
–	99 si sono dimostrate “esclusive” di una stessa associazione o subassociazione,
–	64 si sono dimostrate comuni ad associazioni o subassociazioni diverse.
La subass. 3 si è dimostrata essere la più ricca di specie fungine [89, di cui ben 
40 (45%) esclusive di questa subass.] seguita dalla subass. 1 [61, di cui 25 (39%) 
esclusive di questa subass.]. Questi risultati verranno più esaurientemente com-
mentati nel capitolo dedicato alla “Diversità micologica e floristica nelle praterie”.
Tra le prime 99, le seguenti 8 specie sono risultate presenti in almeno due diverse 
aree di saggio che si riferiscono ad un’unica subassociazione; possiamo dunque 
ritenere queste specie come indicatrici ambientali.
Agaricus campestris Scop. - La crescita di questa specie sembra limitata al 
mese di ottobre, quando è stata rinvenuta in ben tre differenti aree di saggio 
appartenenti alla subass. 3 . Si tratta di una specie saprotrofa umicola, molto 
comune e tipica dei luoghi aperti, specialmente dei prati a matrice calcarea 
(cappelli, 1984).
Conocybe apala (Fr.) Arnolds [= Conocybe albipes Hauskn.] - Specie autunnale 
dei pascoli e dei prati calcifili (nel mese di ottobre in due aree di saggio ricadenti 
nella subass. 3) della sezione Candidae, caratterizzata dai colori chiari, le lamelle 
debolmente deliquescenti, le spore grandi (bon, 1992; hauSKnecht, 2009).
Conocybe brunneidisca (Murrill) Hauskn. – Si tratta di una specie caratteristica 
dei prati e dei pascoli, in genere su suoli fertilizzati e ricchi di nutrienti (bon, 
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1992; hauSKnecht, 2009), come anche da noi verificato in due siti della subass. 
3. Un elemento su cui si basa il suo riconoscimento è dato dal profilo debolmente 
angoloso delle spore.
Galerina graminea (Velen.) Kühner [= Galerina laevis Singer] - Piccola specie 
calcifila, molto comune nei mesi freschi dalle dune costiere, ai bordi delle strade, 
ai prati-pascoli, dove vive tra piccoli muschi ed erba (due aree di saggio della 
subass. 3); (de haan & Walleyn, 2002).
Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon - Come molte altre Hygrocybe, si tratta di 
una specie saprotrofa del suolo, tipica dei pascoli seminaturali (bon, 1990; 
caMpo, 2015). È stata da noi rinvenuta nel mese di ottobre in due siti afferenti 
la subass. 3.
Gliophorus psittacinus (Schaeff.) Herink [= Hygrocybe psittacina (Schaeff.) P. 
Kumm.] - Altra igrocybe autunnale dei pascoli seminaturali (in tre diverse aree 
di saggio della subass. 3), molto frequente, facilmente riconoscibile per l’aspetto 
glutinoso e per i colori sgargianti (inde nomen); (bon, 1990; caMpo, 2015).
Lepista subconnexa (Murrill) Harmaja - La ricchissima subass. 3 (in tre sepa-
rati siti) ci proporre questa specie palesemente cespitosa, caratterizzata da una 
colorazione biancastro-beige, dall’igrofaneità della cuticola pileica, dalle lamelle 
debolmente decorrenti e da un odore fragrante-sgradevole (chriStenSen & 
gulden in KnudSen & VeSterholt, 2008); le nostre raccolte si manifestavano 
strettamente contigue a cespi di Deschampsia cespitosa.
Ga lerina vittiformis f. tetraspora Arnolds - Questa specie è l’unica rappresentate 
della subass. 5 rinvenuta, nella sua forma tetrasporica, in due diverse stazioni di 
crescita; si tratta di un saprotrofo muscicolo delle praterie umide, spesso associato 
a Rhytidiadelphus sp. (de haan & Walleyn, 2006).

Tra le 64 specie che possiamo definire “generaliste”, segnaliamo solo quelle 
presenti in più di tre associazioni o subassociazioni, indipendentemente dal 
numero di volte in cui sono state campionate e dal numero delle aree di saggio 
in cui sono state rinvenute.
Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm. - Questo noto fungo allucinogeno (con-
tiene i due alcaloidi Psilocibina e  Psilocina) è apparso 11 volte in 6 diverse asso-
ciazioni vegetazionali su 7 (apparentemente assente nella sola subassociazione 4 
delle praterie a Deschampsia). Si tratta si un saprotrofo umicolo tipico dei pascoli, 
delle praterie con suolo concimato (VeStrholt in KnudSen & VeSterholt, 2008); 
in letteratura P. semilanceata viene spesso associata alla graminacea Deschampsia 
cespitosa, come anche noi abbiamo potuto verificare, talvolta anche su terreno 
mescolato a vecchie deiezioni bovine.
Lycoperdon pratense Pers. [= Vascellum pratense (Pers.) Kreisel] - “Gasteromi-
cete” molto comune nei prati-pascoli e nelle zone erbose ai margini delle strade, 
dove vive come saprotrofo umicolo; è risultato la specie, in termini assoluti, più 
frequente durante l’indagine con 25 ritrovamenti effettuati in 5 diverse associa-
zioni vegetazionali (pilat, 1958; calonge, 1975; Julich, 1989).
Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers. [= Calvatia excipuliformis (Scop.) 
Perdeck] – Altra specie saprotrofo - umicola frequente nei prati e nelle radure, 
presente in 5 diverse associazioni; tra i “gasteromiceti” è sicuramente una delle 
specie più polimorfe (pilat, 1958; calonge, 1975; Julich, 1989).
Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin [= Marasmius 
alliaceus (Jacq.) Fr. = Gymnopus alliaceus Murrill] - Questa specie dal caratte-
ristico odore agliaceo è un saprotrofo di lettiera tipico dei boschi di latifoglie, 
in particolare di faggio (bon, 1999). Desta dunque molta curiosità il suo ritro-
vamento in quattro diversi prati distribuiti in altrettante categorie ecologiche (4 
diverse associazioni). 
Lepista sordida (Schumach.) Singer - Saprotrofo umicolo dei giardini e degli 
ambienti aperti su suoli in genere ricchi di azoto; di questa specie si sono eseguite 
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9 raccolte in 4 diverse associazioni vegetazionali, spesso associata a cespi basali 
di Deschampsia cespiotosa.
Macrolepiota procera (Scop.) Singer - Questo celeberrimo saprotrofo umicolo, 
tipico dei pascoli e delle radure dei boschi, è presente nei nostri rilievi con 10 
raccolte distribuite in 4 diverse subassociazioni su 5 riferite alle praterie a De-
schampsia. 
Mycena aetites (Fr.) Quél. - Classica specie dei prati-pascoli (Robich, 2003) 
associata ai residui vegetali delle graminacee o direttamente su cespi basali di 
Deschampsia cespitosa, come da nostri numerosi ritrovamenti (presente con 13 
raccolte in 4 diverse associazioni).
Bolbitius titubans (Bull.) Fr. [= Bolbitius vitellinus (Pers.) Fr.] - Saprotrofo 
fimicolo/umicolo caratteristico dei prati, dei pascoli, dei terreni fertilizzati, del 
fieno in decomposizione, delle vecchie deiezioni di erbivori, degli ambienti 
ruderali ecc., rinvenuto 11 volte in 4 subass. diverse. 
Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. [= Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél.] 
- Saprotrofo fimicolo/umicolo molto comune nei pascoli, nei prati e bordi di 
foreste, associato a letame di tutti i tipi o anche direttamente alla base di Descham-
psia cespitosa (gerhardt in KnudSen & VeSterholt, 2008) come in alcuni dei 
nostri 18 ritrovamenti distribuiti su 4 diverse subass. delle praterie a Deschampsia. 
Protostropharia semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys [= Stro-
pharia semiglobata (Batsch) Quél.] - Altro saprotrofo fimicolo tra i più comuni 
(16 raccolte su 4 diverse ass.); anche in questo caso, come per le specie prece-
denti, spesso in stretta vicinanza di Deschampsia cespitosa su terreni contenenti 
deiezioni di erbivori di varia epoca (ryMan in KnudSen & VeSterholt, 2008).
Deconica inquilina (Fr.) Romagn. [= Psilocybe inquilina (Fr.) Bres.] - Questa 
specie, recentemente separata dal genere Psilocybe, si è dimostrata molto comune 
sui terreni indagati, con ben 9 presenze in 4 diverse subassociazioni su 5; si tratta 
di un saprotrofo umicolo (VeSterholt in KnudSen & VeSterholt, 2008) tipico 
dei residui vegetali (fogliame e frustuli legnosi marcescenti.) 
 
Quelle che seguono sono 5 specie che possiamo definire frequenti, trovate in 
numero di volte ≥ 10.
Agrocybe pediades (Fr.) Fayod [= Agrocybe semiorbicularis (Bull.) Fayod] - 
Saprotrofo umicolo dotato di ampia ecologia (ryMan in KnudSen & VeSterholt, 
2008), diffuso dai retroduna sabbiosi all’erba dei prati, dove noi l’abbiamo 
rinvenuto 10 volte nella sua varietà tipica, spesso direttamente ancorato alla 
graminacea Deschampsia cespitosa. 
Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko - Specie saprotrofa umicola dei prati 
seminaturali e dei prati-pascoli (bon, 1990; caMpo, 2015); nella nostra indagine 
è stato rinvenuto 12 volte nella varietà tipica e 2 nella var. ochraceopallidus (P.D. 
Orton) E. Campo (quest’ultimo si differenzia per le colorazioni uniformemente 
caffelatte o nocciola-carnicine del cappello e per i toni più pallidi su lamelle e 
gambo). 
Entoloma sericeum Quél. - Saprotrofo umicolo in piccoli gruppi nelle praterie a 
varie altitudini, nelle zone di ricerca anche tra cespi basali di Deschampsia cespi-
tosa; rinvenuto 9 volte nella forma tipica e 1 volta nella f. nolaniforme (Kühner 
& Romagn.) Noordel. (noordelooS, 1992, 2004).
Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire - Specie saprotrofa fimicolo/umicola in 
prati concimati, bordi erbosi nei boschi, a varie latitudini, anche tra l’erba delle 
dune; tra le nostre 20 raccolte, alcune erano saldamente associate a cespi basali 
di Deschampsia cespitosa. 
Panaeolus fimicola (Pers.) Gillet - Tipico saprotrofo fimicolo/umicolo su escre-
menti misti a humus, individuato in 10 raccolte microscopicamente separate da 
altre specie congeneri sulla base di piccoli elementi microscopici (gerhardt in 
KnudSen & VeSterholt, 2008).
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Aspetti micologici diversi
“Gasteromiceti” epigei - Si tratta di un raggruppamento basato su caratteri morfo-
logici facilmente riscontrabili, quindi mantenuto per motivi di praticità nonostante 
i moderni studi filogenetici abbiano rilevato il carattere artificioso, polifiletico 
del gruppo (boccardo et Al., 2008). Sono molto ben rappresentati con presenze 
in tutte le associazioni individuate nell’area considerata dalla ricerca (a parte la 
subass. 4 a Deschampsia cespitosa, costituita da un numero inferiore di siti) con i 
tre generi Bovista (14 racc. per 2 sp.), Bovistella (2 racc. per 1 sp.) e Lycoperdon 
(39 racc. per 6 specie), che la biologia molecolare attualmente tende ad assegnare 
alla famiglia Agaricaceae. Si tratta di organismi saprotrofi per lo più associati a 
detriti vegetali contenuti nel terreno (pilat, 1958; calonge, 1975; Julich, 1989).
Cuphophyllus canescens (A.H. Sm. & Hesler) Bon - Si tratta di una specie ame-
ricana estremamente rara in Europa; la presente, salvo errore, risulta essere la 
seconda segnalazione italiana dopo quella del 2015 proveniente da un pascolo 
alpino della Val di Non (comunicazione di E. Campo). Si distingue dalle specie 
congeneri per il cappello asciutto e tomentoso, per le tinte grigio-cenere diffuse 
in tutto il basidioma e per le piccole spore subglobose (boertMann in KnudSen 
& VeSterholt, 2008).
Genere Conocybe Fayod - È di gran lunga il genere maggiormente rappresentato 
nell’area indagata, con 18 specie individuate tra 45 raccolte distribuite in 21 
prati afferenti 5 associazioni sulle 7 considerate da questo studio. La circostanza 
è facilmente spiegabile con l’appartenenza del genere al gruppo funzionale dei 
funghi saprotrofi, crescenti sui terreni grassi, concimati, su cumuli di compost, 
sulle lettiere erbacee, nei prati concimati e in generale nei pascoli, in minima parte 
anche direttamente su letame: tutti ambienti largamente sviluppati nella Foresta 
del Cansiglio e, a maggior ragione, nelle aree soggette a indagine (hauSKnecht 
& VeSterholt in KnudSen & VeSterholt, 2008; hauSKnecht, 2009).
Genere Panaeolus (Fr.) Quél. - Comprendendo anche Panaeolina foenisecii, di 
questo gruppo sono state effettuate 58 raccolte appartenenti a 7 specie diver-
se presenti in tutte le associazioni. Tutto il gruppo è rappresentato da specie 
strettamente saprotrofe crescenti nei prati, nei pascoli, su suoli concimati, misti 
a deiezioni animali o su detriti vegetali marcescenti (gerhardt in KnudSen & 
VeSterholt, 2008).
Genere Pilobolus Tode (Zygomycota, Mucorales, Pilobolaceae) - Le specie di questo 
genere di funghi “inferiori” si sviluppano sulle deiezioni di erbivori (mucche e 
cervi) in particolari condizioni di temperatura e umidità; si tratta di funghi de-
compositori che, per la forma e il loro modo di disperdere le spore nell’ambiente, 
sono chiamati fungo “dung cannon”, fungo “fucile da caccia” o anche fungo 
“bombardiere”. Parte del ciclo biologico di questo organismo è ospitata dall’ap-
parato digerente dell’animale, il quale introduce le spore assieme al foraggio. 
Essendo molto resistenti, le spore passano indenni attraverso il sistema digestivo 
dell’animale e vengono espulse con le deiezioni, dove germinano dando origine al 
micelio. I corpi fruttiferi sono costituiti da un piccolo tubo (columella) che evolve 
in un’ampolla trasparente (sporangioforo) portante alla sommità una lente nerastra 
(sporangio) contenente le spore. Quando l’aumento della pressione del liquido 
contenuto nell’ampolla non sarà più sopportabile, liquido e sporangio vengono 
proiettati ad una distanza compresa tra 2 e 3 metri. In soli 25 millisecondi lo spo-
rangio raggiunge una velocità prossima a 100 km/h che costituisce la maggiore 
accelerazione in qualsiasi essere vivente noto, appiccicandosi ai substrati erbacei 
dove sarà pronto per un nuovo ciclo vitale. 
I Pilobolus contengono una sostanza carotenoide fotosensibile, posta alla base 
dell’ampolla, che li “orienta” sempre nella direzione del sole, inducendoli a lanciare 
lo sporangio in zone chiare e aperte, disponibili al bestiame (cacialli et al. 1995).
Sebbene i Pilobolus siano di fatto innocui per gli animali, essi svolgono un ruolo 
importante nella trasmissione del nematode Dictyocaulus viviparus, parassita 
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responsabile di una grave infezione all’apparato respiratorio conosciuta come 
“bronchite parassitaria dei bovini”. Entrando nel fungo a partire dal comune 
substrato costituito dalle deiezioni animali, le larve del nematode si concentrano 
nell’ampolla dalla quale vengono espulse assieme allo sporangio fungino, ren-
dendosi disponibili sulla vegetazione circostante. Ritornano pertanto nel tubo 
digerente dell’erbivoro, penetrano nell’organismo attraverso la parete intestinale 
e, alla fine di un complesso ciclo vitale, si trasferiscono nel sistema linfatico rag-
giungendo i polmoni, sede finale degli adulti. Il fungo viene dunque utilizzato 
dal nematode come veicolo per la diffusione dell’infezione.
Durante le nostre ricerche abbiamo scoperto la coesistenza di due specie di 
Pilobolus che, stando alla letteratura vigente, si separerebbero sostanzialmente 
in funzione di una notevole diversità nelle dimensioni sporali e nel relativo quo-
ziente: Pilobolus crystallinus (F.H. Wigg.) Tode (spore 7-10 x 4,5-6 µm, ellissoidi, 
Q = 1.5-1.6) e Pilobolus kleinii Tiegh. (con spore 10-20 x 5,5-9 µm, lungamente 
ellittiche o subcilindriche, Q = 1.8-2.1).

“Star jelly” 
In data 8.10.2015 in località Valmenera (in un’area di saggio ricadente nella 
subass.3) siamo stati testimoni del ritrovamento di uno strano oggetto dalle 
caratteristiche molto particolari: si trattava di alcuni ammassi irregolarmente 
globosi, di 2-5 cm di diametro, di una sostanza umida biancastra, traslucida, 
opaca, molle, gelatinosa, inodore, apparentemente appoggiata sul terreno, tra 
l’erba. All’esame microscopico si evidenziavano laschi filamenti non chiaramen-
te riconducibili ad ife fungine; né erano osservabili basidi e spore. In seguito 
a disidratazione, il campione si è ridotto in condizioni tali da non permettere 
ulteriori studi. Una ricerca nel web (per tutti: http://new-cryptozoology.wikia.
com/wiki/Star_Jelly?oldid=7921) ci ha permesso di confrontare la nostra rac-
colta con numerosi altri ritrovamenti documentati per la Scozia, l’Inghilterra, 
il Massachusetts e il Canada, tutti con le medesime caratteristiche osservate in 
Cansiglio; non mancano le segnalazioni per l’Italia Settentrionale (Maniago, 
Passo San Pellegrino, comunicazione personale di F. Bersan). Un dato costante 
a tutti i ritrovamenti degli ammassi gelatinosi è la loro apparizione in località 
a clima temperato fresco, dove si rinvengono adagiati nell’erba dei prati, senza 
apparente legame al substrato.
Nei paesi anglosassoni questa sostanza viene comunemente chiamata “star jelly” 
(gelatina stellare), nome derivante dal folclore inglese che testimonia l’antica 
conoscenza del fenomeno. Nome che anche noi, per pura comodità, attribuiamo 
al nostro ritrovamento, dopo però averlo prudentemente scartato dall’elenco 
micofloristico. Al netto delle interpretazioni di fantasia, molti hanno tentato di 
dare spiegazioni logiche alle “star jelly”. Una delle più accreditate ritiene che le 
masse gelatinose non siano altro che il fungo Myxarium nucleatum Wallr.; tuttavia 
i campioni di “star jelly” da noi rinvenuti, a dispetto dell’apparente somiglianza 
con questa specie fungina, non stanno sui rami delle piante e non crescono come 
parassite su pirenomiceti, hanno una consistenza più liquida e una maggiore 
trasparenza. Inoltre non hanno al loro interno i caratteristici corpuscoli calcarei, 
non possiedono spore e neppure i tipici basidi tremelloidi.
Con riguardo alle altre ipotesi maggiormente accreditate, c’è chi sostiene che pos-
sa trattarsi di colonie dei cianobatteri Nostoc, un tipo di alghe blu-verdi di acqua 
dolce che forma colonie costituite da filamenti di cellule subglobose in una guaina 
gelatinosa; ma anche quest’ipotesi è da scartare, considerata l’assenza delle peculiari 
catenelle di cellule rotondeggianti. Altri studiosi sono invece orientati a ritenere 
le “star jelly” ammassi di glicoproteine, capaci di aumentare il loro volume con 
l’idratazione, immagazzinate nell’apparato riproduttivo delle femmine di alcuni 
anfibi: una teoria poco condivisibile, come anche quella che possa trattarsi, caso 
remoto, di deposizioni massive di uova al di fuori dall’acqua.

Tab. 1. Tabella riassuntiva delle 
associazioni e subassociazioni prative 
della Foresta del Cansiglio con le 
specie fungine raccolte in ognuna 
di esse. Sono stati inseriti i gruppi 
sistematici e i gruppi trofici dopo 
gli autori delle specie. Legenda:

A= Ascomycota, B= Basidiomycota, 
Z= Zygomycota, M= Myxomycota 
SU= saprotrofi umicoli
SM= saprotrofi muscicoli
SF= saprotrofi fimicoli
SLi= saprotrofi lignicoli
SLe= saprotrofi di lettiera
SPLi= saproparassiti lignicoli
SFU= saprotrofi fimicoli/umicoli
ECT= ectomicorrizici
PAR= parassiti
BAT= batteriofagi.
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Infine, è necessario rimarcare che sono state eseguite numerose analisi di laboratorio, 
finalizzate ad individuare strutture cellulari all’interno della sostanza, senza però 
ottenere nessun risultato; altrettanto infruttuosi si sono dimostrati i test sul DNA. 
Le “star jelly”, nonostante i numerosi approcci scientifici, si stanno rivelando, 
almeno per ora, un vero rompicapo.

1 
 

 

Specie
Prati 

trasemina
Prati 

Festuca
Subass 1 Subass 2 Subass 3 Subass 4 Subass 5

Conocybe fimetaria Watling  ‐  [B; SF] x
Conocybe merdaria Arnolds & Hauskn. ‐  [B; SF] x
Conocybe microspora (Velen.) Dennis  ‐  [B; SU] x
Conocybe ochrostriata Hauskn.  ‐  [B; SU] x
Conocybe siliginea (Fr.) Kühner   ‐  [B; SU] x
Conocybe tenera (Schaeff.) Fayod    ‐  [B; SU] x
Conocybe velutipes (Velen.) Hauskn. & Svrček   ‐  [B; SU] x

Coprinellus pellucidus (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo    ‐   [B; SF]
x

Cuphophyllus fornicatus (Fr.) Lodge, Padamsee & Vizzini   ‐  [B; SU] x
Deconica moelleri (Guzmán) Noordel.   ‐    [B; SU] x
Entoloma rhombisporum (Kühner & Boursier) E. Horak   ‐  [B; SU] x
Galerina hypnorum (Schrank) Kühner   ‐   [B; SM] x
Lentinus substrictus (Bolton) Zmitr. & Kovalenko  ‐  [B; SLi] x
Lyophyllum decastes (Fr.) Singer   ‐   [B; SU] x
Melanoleuca polioleuca (Fr.) Kühner & Maire   ‐  [B; SU] x
Panaeolus semiovatus (Sowerby) S. Lundell & Nannf.  ‐  [B; SF] x

Parasola leiocephala (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Hopple    ‐     [B; SFU]
x

Pholiota spumosa (Fr.) Singer  ‐  [B; SLi] x
Pirottaea nigrostriata Graddon   ‐   [A; SLi] x
Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire   ‐   [B; SLe] x
Pseudoomphalina graveolens (S. Petersen) Contu & La Rocca  ‐  [B; SU] x
Simocybe cf. laevigata (J. Favre) P.D. Orton  ‐   [B; SU] x
Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr.  ‐   [M; BAT] x
Typhula uncialis (Grev.) Berthier  ‐   [B; SLi] x
Aleurodiscus cerussatus (Bres.) Höhn. & Litsch. ‐   [B; SLi] x
Calloria neglecta (Lib.) B. Hein  ‐   [A; SLi] x
Conocybe rostellata (Velen.) Hauskn. & Svrček   ‐   [B; SU] x
Entoloma cf. cuneatum (Bres.) M.M. Moser  ‐   [B; SU] x
Hemimycena cf. delectabilis (Peck) Singer   ‐   [B; SLe] x
Inocybe auricoma (Batsch) Sacc.  ‐   [B; ECT] x
Laccaria affinis (Singer) Bon    ‐   [B; ECT] x
Mycena plumipes (Kalchbr.) P.‐A. Moreau   ‐  [B; SLi] x
Pholiotina nemoralis var. dentatomarginata (Watling) Hauskn.    ‐    [B; SU] x
Stropharia hornemannii (Fr.) S. Lundell & Nannf.   ‐   [B; SU] x
Thelephora palmata (Scop.) Fr.  ‐   [B; ECT] x
Agaricus campestris Scop.   ‐  [B; SU] x
Agrocybe fimicola (Speg.) Singer   ‐   [B; SU] x
Agrocybe putaminum (Maire) Singer    ‐   [B; SU] x
Bovista pusilla (Batsch) Pers.   ‐   [B; SU] x
Calocybe gambosa (Fr.) Donk   ‐   [B; ECT] x
Clitocybe cf. luffii (Massee) Singer   ‐   [B; SU] x
Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm.    ‐   [B; SU] x
Conocybe apala (Fr.) Arnolds   ‐   [B; SU] x
Conocybe brunneidisca (Murrill) Hauskn.   ‐   [B; SU] x
Conocybe brunneola Kühner ex Kühner & Watling   ‐   [B; SU] x
Conocybe mesospora Kühner ex Watling   ‐    [B; SU] x
Conocybe moseri Watling    ‐   [B; SU] x
Coprinellus ephemerus (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo  ‐   [B; SF] x
Cuphophyllus pratensis (Fr.) Bon   ‐   [B; SU] x
Deconica crobula (Fr.) Romagn.     ‐   [B; SU] x
Entoloma cf. caesiocinctum (Kühner) Noordel.   ‐   [B; SU] x
Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel.   ‐   [B; SU] x

Entoloma sericeum f. nolaniforme (Kühner & Romagn.) Noordel.   ‐  [B; SU]
x

Praterie a Deschampsia cespitosa
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Galerina clavata (Velen.) Kühner    ‐  [B; SM] x
Galerina graminea (Velen.) Kühner    ‐  [B; SM] x
Gliophorus psittacinus (Schaeff.) Herink    ‐   [B; SU] x
Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer    ‐   [B; SU] x
Hygrocybe cinereifolia Courtec. & Priou    ‐  [B; SU] x
Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon    ‐  [B; SU] x
Hymenoscyphus herbarum (Pers.) Dennis   ‐  [A; Sli] x
Lepista subconnexa (Murrill) Harmaja    ‐   [B; SU] x
Lycoperdon molle Pers.    ‐   [B; SU] x
Lycoperdon pyriforme Schaeff.  ‐   [B; Sli] x
Macrolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser   ‐    [B; SU] x
Marasmiellus anomalus (Dennis) Dennis    ‐   [B; SU] x
Melanoleuca exscissa (Fr.) Singer   ‐   [B; SU] x
Melanoleuca melaleuca (Pers.) Murrill   ‐   [B; SU] x
Mycena epipterygia (Scop.) Gray   ‐   [B; Sle] x
Mycena galericulata (Scop.) Gray   ‐   [B; Sli] x
Panaeolus rickenii Hora    ‐   [B; SF] x
Pholiotina dasypus (Romagn.) P.‐A. Moreau    ‐    [B; SU] x
Psathyrella clivensis (Berk. & Broome) P.D. Orton     ‐    [B; SU] x
Psathyrella lutensis (Romagn.) Bon      ‐   [B; SU] x
Russula sapinea Sarnari     ‐    [B; ECT] x
Stropharia coronilla (Bull.) Quél.   ‐   [B; SU] x
Agrocybe elatella (P. Karst.) Vesterh.   ‐    [B; SM] x
Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga     ‐    [B; SU] x
Clitocybe albofragrans (Harmaja) Kuyper      ‐   [B; SU] x

Cuphophyllus virgineus var. ochraceopallidus (P.D. Orton) E. Campo ‐ [B; SU]
x

Cystoderma jasonis (Cooke & Massee) Harmaja    ‐   [B; SU] x
Entoloma infula (Fr.) Noordel.    ‐   [B; SU] x
Entoloma mougeotii (Fr.) Hesler   ‐  [B; SU] x
Entoloma papillatum (Bres.) Dennis   ‐   [B; SU] x
Galerina vittiformis f. tetraspora Arnolds   ‐   [B; SM] x
Hygrocybe pseudoconica var. tristis (Pers.) Bon     ‐    [B; SU] x
Inocybe cookei Bres.    ‐   [B; ECT] x
Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm.   ‐  [B; ECT] x
Lactarius deterrimus Gröger     ‐   [B; ECT] x
Mycena mirata (Peck) Sacc.   ‐   [B; SU] x
Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin   ‐   [B; SLe] x
Ophiocordyceps gracilis (Grev.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel‐Jones & 
Spatafora  ‐  [A; PAR] x
Rickenella mellea (Singer & Clémençon) Lamoure   ‐  [B; SM] x
Rugosomyces carneus (Bull.) Bon   ‐   [B; SU] x
Arrhenia obscurata (D.A. Reid) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys   ‐  [B; 
SM] x
Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple  ‐  [B; SFU] x
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.   ‐   [B; SPLi] x
Cuphophyllus canescens (A.H. Sm. & Hesler) Bon   ‐  [B; SU] x
Entoloma chalybaeum (Fr.: Fr.) Noordel.    ‐  [B; SU] x
Lycoperdon nigrescens Pers.   ‐   [B; SU] x
Agrocybe pediades (Fr.) Fayod   ‐  [B; SU] x x
Agrocybe praecox (Pers.) Fayod    ‐   [B; SU] x x
Atheniella flavoalba (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. 
Perry  ‐  [B; SLe] x x
Bolbitius titubans (Bull.) Fr.  ‐   [B; SFU] x x x x
Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin   ‐   [B; SU] x x
Bovista nigrescens Pers.   ‐   [B; SU] x x x
Bovista plumbea Pers.   ‐   [B; SU] x x x
Bovistella utriformis (Bull.) Demoulin & Rebriev   ‐   [B; SU] x x
Calyptella capula (Holmsk.) Quél.    ‐   [B; SLi] x x
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Clitocybe agrestis Harmaja    ‐  [B; SU] x x
Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm.    ‐   [B; SU] x x
Conocybe juniana (Velen.) Hauskn. & Svrček    ‐   [B; SFU] x x
Conocybe macrospora (G.F. Atk.) Hauskn.  ‐  [B; SFU]  x x
Conocybe pubescens (Gillet) Kühner   ‐  [B; SFU] x x
Conocybe rickeniana P.D. Orton    ‐  [B; SU] x x x
Conocybe rickenii (Jul. Schäff.) Kühner   ‐   [B; SF] x x
Conocybe semiglobata Kühner & Watling    ‐  [B; SU] x x x
Cuphophyllus berkeleyi (P.D. Orton & Watling) Bon    ‐  [B; SU] x x x
Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko var. virgineus    ‐  [B; SU] x x x
Cyathicula cyathoidea (Bull.) Thüm.   ‐   [A; SL] x x
Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod   ‐   [B; SU] x x x
Cystodermella granulosa (Batsch) Harmaja   ‐   [B; SU] x x
Deconica inquilina (Fr.) Romagn.   ‐   [B; SU] x x x x
Dermoloma pseudocuneifolium Herink ex Bon   ‐  [B; SU] x x
Entoloma sericeum Quél.    ‐  [B; SU] x x x
Galerina perplexa A.H. Sm.    ‐  [B; SM] x x x
Guepinia helvelloides (DC.) Fr.   ‐    [B; Sle] x x x
Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.   ‐   [B; SU] x x
Hymenoscyphus repandus (W. Phillips) Dennis  ‐  [A; SL] x x x
Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst.   ‐  [A; SL] x x x
Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm.    ‐   [B; SU] x x
Lepista sordida (Schumach.) Singer   ‐   [B; SU] x x x x
Leptosphaeria doliolum (Pers.) Ces. & De Not.    ‐   [A; SL] x x
Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers.     ‐  [B; SU] x x x x
Lycoperdon perlatum Pers.    ‐  [B; SU] x x
Lycoperdon pratense Pers.    ‐   [B; SU] x x x x x
Macrolepiota procera (Scop.) Singer    ‐   [B; SU] x x x x
Marasmius oreades (Bolton) Fr.   ‐  [B; SU] x x
Melanoleuca arcuata (Bull.) Singer    ‐   [B; SU] x x
Melanoleuca subalpina (Britzelm.) Bresinsky & Stangl    ‐  [B; SU] x x
Mycena aetites (Fr.) Quél.   ‐   [B; SU] x x x x
Mycena olivaceomarginata (Massee) Massee    ‐   [B; SU] x x x
Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin  ‐  [B; SLe] x x x x
Nodulosphaeria cirsii (P. Karst.) L. Holm    ‐   [A; SLi] x x
Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire   ‐   [B; SFU] x x x
Panaeolus acuminatus Quél.  ‐  [B; SFU] x x x
Panaeolus fimicola (Pers.) Gillet   ‐  [B; SFU] x x x
Panaeolus olivaceus F.H. Møller   ‐  [B; SFU] x x
Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél.  ‐   [B; SFU] x x x x
Parasola schroeteri (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple  ‐  [B; SFU] x x
Pilobolus crystallinus (F.H. Wigg.) Tode    ‐   [Z; SF] x x
Pilobolus kleinii Tiegh.    ‐   [Z; SF] x x
Pirottaea brevipila (Roberge ex Desm.) J. Schröt.    ‐  [A; Sli] x x
Protostropharia luteonitens (Fr.) Redhead   ‐  [B; SFU] x x x
Protostropharia semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys   ‐  [B; 
SF] x x x x
Psathyrella potteri A.H. Sm.   ‐  [B; SFU] x x
Psathyrella prona (Fr.) Gillet    ‐  [B; SFU] x x x
Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm.     ‐   [B; SU] x x x x x x
Psilocybe subviscida (Peck) Kauffman   ‐  [B; SFU] x x
Puccinia cf. graminis Pers.   ‐  [B; PAR] x x x
Rickenella fibula (Bull.) Raithelh.     ‐   [B; SM] x x
Stropharia albonitens (Fr.) Quél.    ‐  [B; SU] x x
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet     ‐   [B; SU] x x x
Typhula micans (Pers.) Berthier    ‐   [B; Sli] x x x
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Diversità micologica e floristica nelle praterie 
Per conoscere la diversità specifica esistente nei 3 tipi di praterie oggetto di 
studio, è stato espresso il grado di biodiversità in modo quantitativo attraverso 
il calcolo dell’indice di ricchezza assoluto (IR, corrispondente al numero di 
specie) sia per la flora vascolare che per quella micologica. Si è voluto indagare 
anche un eventuale rapporto tra il grado di biodiversità e gli indici ecologici di 
Landolt relativi all’ umidità e ai nutrienti (Borsato, 2016).

Comunità

N° rilievi delle 
specie 
vascolari

n° 
subassociazi
oni

n° medio di 
specie 
vascolari/rilievo

N° tot specie 
vascolari 

N° tot specie 
fungine Tot. specie Umidità Nutrienti

Contributo %  delle 
specie fungine alla 
biodiversità totale 

Praterie a Deschampsia 
cespitosa 56 5 30,2 208 157 365 3.286 3198 43%
Erbai 12 1 15,8 45 17 62 3.188 3246 27%
Praterie a Festuca rubra 
e Bistorta officinalis 4 1 25,8 44 21 65 3.089 2555 32%

Tab. 2. Numero di rilievi delle specie 
vascolari, n° di subassociazioni, 
n° medio di specie per rilievo, indici di 
ricchezza assoluti, contributo % delle 
specie fungine alla biodiversità totale 
e valore medio degli indici ecologici 
di Landolt relativi all’umidità e ai 
nutrienti per le praterie del Cansiglio.

Come appare evidente nella tab. 2 la ricchezza delle specie fungine segue l’an-
damento di quella delle specie vascolari: entrambe sono numerose nelle praterie 
a Deschampsia cespitosa, poco numerose negli erbai e nelle praterie a Festuca 
rubra.

Le comunità più ricche di specie sono le praterie a Deschampsia cespitosa (con 
ben 365 specie in totale); le più povere sono gli erbai (con 62 specie in totale) e 
le comunità a Festuca rubra (con 65 specie in totale). Ciò si potrebbe spiegare 
con il fatto che i Deschampsieti del Cansiglio hanno al loro interno ben 5 su-
bassociazioni caratterizzate da condizioni ecologiche diverse, come emerso nella 
descrizione al paragrafo “Variabilità”. Osservando la tabella, parrebbe esserci un 
certo rapporto tra l’indice di umidità, la flora vascolare e quella fungina: nelle 
praterie del Cansiglio all’aumentare della umidità aumenta anche la biodiversità. 
Negli erbai il numero di specie dovrebbe essere maggiore rispetto alle comunità 
a Festuca rubra in base all’indice di umidità, ma probabilmente ciò non è reso 
possibile dal fatto che le praterie da trasemina costituiscono un ambiente meno 
adatto ai funghi rispetto agli altri tipi di prato. 
Per quanto riguarda l’indice dei nutrienti si nota come il suo elevato valore negli 
erbai non favorisce la biodiversità, ma solo la biomassa delle specie vascolari. È 
dunque evidente che negli erbai l’aumento della biomassa ha portato alla dimi-
nuzione della biodiversità delle due componenti esaminate, quella micologica 
e quella vascolare. 
Se inoltre viene valutata la ricchezza di specie fungine nelle varie subassociazioni 
(Fig. 3), si può vedere come la più ricca sia quella corrispondente alle superfici 
adibite a pascolo (n° 3), mentre quella più povera sia quella corrispondente al 
ciglio pianeggiante delle lame, con accumulo di suoli fangoso-limosi (n° 4) in 
cui l’acqua funge da fattore limitante, anche perché il suo livello è soggetto a 
continue variazioni nel corso delle stagioni e degli anni. 

Conclusioni
Nelle praterie del Cansiglio sono state individuate 163 specie di funghi, distri-
buite in modo molto diversificato nelle varie comunità prative presenti dentro la 
Foresta. Alcune specie fungine inoltre sono state rilevate esclusivamente in alcune 
comunità e non in altre, perciò potremmo pensare che, assieme a una flora vasco-
lare caratteristica, ci sia anche una micoflora tipica. Non essendoci studi simili 
riguardanti le praterie a Deschampsia cespitosa e a Festuca rubra, non abbiamo 
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dati per il confronto. Nelle praterie a Deschampsia cespitosa il numero di specie 
fungine e vascolari è molto elevato rispetto alle praterie a Festuca rubra e agli erbai 
e ciò potrebbe essere dovuto a una maggiore umidità, favorevole all’instaurarsi 
di numerose specie. Se però entriamo nel dettaglio, si può notare come nei bordi 
fangoso-limosi delle lame, le comunità a Deschampsia cespitosa sono più povere 
in quanto l’acqua funge da fattore limitante. La drastica diminuzione della flora 
micologica (associata a quella della flora vascolare) negli erbai, dimostra ancora 
una volta che “all’aumentare della biomassa delle piante vascolari, la biodiversità 
diminuisce”. A questa conclusione siamo giunti pur non essendo supportati da 
dati di letteratura, in quanto questo approccio metodologico non è mai stato 
considerato in passato a riguardo dei funghi dei prati. Si potrebbe ipotizzare che 
il calo del numero di specie negli erbai sia dovuto alla loro omogeneità, mentre 
nelle praterie a Deschampsia l’elevata biodiversità pare dovuta al fatto che in esse 
si diversificano ben 5 subassociazioni, e questo favorisce la possibilità di reperire 
un maggior numero di specie.
È altrettanto interessante notare come nelle praterie a Deschampsia cespitosa le 
specie fungine contribuiscono per ben il 43% (quasi la metà!) alla biodiversità 

Fig. 2. Contributo alla biodiversità 
delle specie vascolari e fungine 
per tipologia di praterie.

Fig. 3. Ricchezza di specie 
fungine nelle varie associazioni 
e subassociazioni prative.
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valutata in questo studio, negli erbai per il 27% e nelle comunità a Festuca rubra 
per il 32% (Fig. 2). 
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Riassunto
Viene ridescritta la spugna fossile Stellispongia subsphaerica dieci, antoniacci e zardini 1970, per 
la quale viene proposto il nuovo genere Subsphaerospongia, con specie tipo la stessa S. subsphaerica. 
dieci, antoniacci e zardini attribuirono questa specie al genere Stellispongia perché nel secolo 
scorso la specie tipo di questo genere era erroneamente considerata Cnemidium variabile Münster 
1841 e non Tragos stellatum Goldfuss, 1816. Queste due specie si distinguono per struttura sche-
letrica e scheletro spicolare. L’olotipo di S. subsphaerica non è stato ritrovato, dei paratipi, alcuni 
condividono con l’olotipo la struttura scheletrica reticolare altri, con struttura chetetide, sono 
invece considerati appartenenti ad un’altra specie, riferibile a una ben distinta linea evolutiva.

Abstract
Stellispongia subsphaerica DieCi, AntonACCi & ZArDini 1970 
(Upper Triassic, Dolomites), historical-systematic remarks and 
its ascription to new genus Subsphaerospongia
The critical review of Stellispongia subsphaerica DieCi, AntonACCi & ZArDini, 1970 is made in this 
paper and the new genus Subsphaerospongia, with type species S. subsphaerica, is proposed.
The type species of the genus Stellispongia is Tragos stellatum Goldfuss, 1816, but when Dieci, 
Antoniacci and Zardini described Stellispongia subsphaerica the type species of this genus was 
incorrectly considered Cnemidium variable Münster 1841. For this reason Dieci, Antoniacci and 
Zardini ascribed their new species to the genus Stellispongia. The holotype of S. subsphaerica has not 
been found, the new diagnosis is therefore based only on the paratypes deposited by Department of 
Chemical and Geological Sciences University of Modena and Reggio Emilia and on the new specimens 
found in Alpe di Specie, type locality of S. subsphaerica. The paratypes have two different skeletal 
structures: reticular and chaetetid. The specimens with reticular structure are assigned to the species 
Subsphaerospongia subsphaerica, the specimens with chaetetid structure are considered belonging 
to a different evolutionary development.

Premessa storica
SteinMann nel 1882 suddivise le spugne calcaree fossili in due sottordini: Sphin-
ctozoa con scheletro calcareo segmentato e Inozoa con scheletro calcareo non 
segmentato. Questa suddivisione sistematica era ancora considerata valida negli 
anni Sessanta del secolo scorso quando dieci, antonacci e zardini affrontarono 
lo studio delle spugne cassiane. I due taxa venivano però considerati polifiletici e 
soprattutto per il sottordine Inozoa le conoscenze non sembravano tali da poter 
ipotizzare delle plausibili linee evolutive. In verità laubenFelS nel 1955 aveva 
proposto una suddivisione in famiglie, ma basata praticamente sulla forma e su 
alcuni caratteri esterni, perciò non soddisfacente per una ricostruzione delle 
linee filetiche degli Inozoa. dieci, antonacci e zardini si trovarono perciò nella 
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necessità da un lato di “«interpretare» e rispettare le determinazioni generiche dei 
vecchi Aa” dall’altro di basare il loro lavoro sistematico “su elementi tassonomici 
che fossero chiaramente osservabili in tutti gli esemplari e di cui riconoscessimo 
la validità ai fini di una pratica e razionale suddivisione del ricco materiale a no-
stra disposizione.” Non avendo allora validi strumenti per un esame puntuale 
della microstruttura scheletrica e delle spicole essi suddivisero gli Inozoa, sulla 
base della presenza o meno di un condotto centrale e sulle sue caratteristiche. 
Vennero così proposti due grandi gruppi di Inozoa: senza condotto centrale e 
con condotto centrale, a loro volta suddivisi a seconda della presenza o meno 
di epirrisi e di aporrisi. 
La proposta di dieci, antonacci e zardini non voleva essere una suddivisione 
filogenetica, ma un tentativo di classificare in modo razionale gli Inozoa studiati 
per facilitarne, quando ci fossero stati strumenti di indagine più adatti, una mi-
gliore suddivisione sistematica e la comprensione delle varie tendenze evolutive. Il 
genere Stellispongia d’Orbigny, 1849 fu classificato tra gli Inozoa senza condotto 
centrale, ma con presenti epirrisi e aporrisi.

Introduzione
dieci, antonacci e zardini (1970) proposero la nuova specie Stellispongia 
subsphaerica sulla base di numerosi esemplari rinvenuti da Rinaldo Zardini 
all’Alpe di Specie (Dolomiti orientali), di cui 11 furono indicati come tipi della 
nuova specie. La località dell’Alpe di Specie era allora inserita nella Formazione 
di San Cassiano, oggi invece è considerata all’interno della Formazione di Hei-
ligkreuz (neri et alii 2007, bizzarini 2013: 227) e di conseguenza a quest’ultima 
formazione vanno attribuiti gli esemplari di Stellispongia subsphaerica descritti 
da dieci et alii (1970) e qui rivisti. 
Gli esemplari furono inizialmente tutti depositati presso l’allora Istituto di Pale-
ontologia dell’Università di Modena e così catalogati: l’olotipo figurato a tav.19 
fig. 3a e 3b con il n.17511, il paratipo figurato a tav. 19 fig. 1 con il n. 17512 e 
quello sezionato longitudinalmente, figurato a tav. 19 fig. 2, con il n. 17513, infine 
con il n. 17514 i paratipi non figurati; di quest’ultimi cinque furono in seguito 
riconsegnati a Rinaldo Zardini ed oggi sono esposti al Museo Paleontologico R. 
Zardini di Cortina d’Ampezzo e così contrassegnati S - Z 2089, S - Z 2143, S - Z 
2298, S - Z 2299, S - Z 2300. 
Nel descrivere Stellispongia subsphaerica dieci et alii (1970:113) si basarono per 
la diagnosi specifica su alcuni caratteri esterni, evidenziando una “calotta estre-
mamente sviluppata, occupante spesso quasi tutta la spugna” e una superficie della 
spugna “con leggere prominenze” e numerosi osculi caratterizzati dalla presenza 
di 3 o 4 apopori e in qualche caso da “alcuni solchi radiali più o meno evidenti”. 
La parte basale venne descritta come “molto ristretta, provvista di epiteca, con 
un accenno di peduncolo”. Si sottolineava però che “spesso la spugna tende ad 
avvolgere resti di altri organismi” e in questo caso naturalmente il peduncolo 
perde la sua funzione. Uno dei paratipi, sub 17514, ad esempio si sviluppa su 
una valva di Solenomorpha che lo sviluppo della spugna avvolge completamente.
Relativamente alla struttura interna gli autori scrissero: “In sezione longitudinale, 
la spugna in esame presenta la struttura caratteristica delle Stellispongie”. Poiché nel 
secolo scorso si indicava erroneamente Cnemidium variabile MünSter 1841come 
specie tipo del genere Stellispongia, dieci, antonacci e zardini fecero riferimento 
alla struttura interna di questa specie e più in particolare a quella degli esemplari 
di Stellispongia variabilis (MünSter) descritti nel loro articolo. In seguito FinKS 
& rigby (2004: 739) dimostrarono che la specie tipo del genere Stellispongia era 
Tragos stellatum goldFuSS 1826; quest’ultima specie ha una struttura interna del 
tutto diversa da Cnemidium variabile. Di conseguenza Stellispongia subsphaerica, 
come gli altri poriferi inseriti da dieci et alii (1970) nel genere Stellispongia, hanno 
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in realtà una diversa collocazione generica (bizzarini 2013, SenoWbari-daryan 
e linK 2016: 316-318). 
Nel riesame degli esemplari allora attribuiti a Stellispongia subsphaerica acquistano 
particolare importanza due osservazioni: la non rintracciabilità dell’olotipo e la 
presenza di strutture interne fondamentalmente diverse nei paratipi. Insieme a 
Paolo Serventi del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia ho cercato l’olotipo (17511) fra gli esemplari 
conservati della collezione Zardini oggi depositata in questo dipartimento e 
grazie alla collaborazione di Paolo Fedele e Doriano Fossen la stessa ricerca è 
stata fatta anche al Museo Paleontologico Rinaldo Zardini di Cortina d’Ampezzo, 
in tutti e due i casi l’esito è stato negativo. Tuttavia sono convinto che l’olotipo 
non sia andato perduto, ma che l’attuale dispersione della collezione Zardini 
non permetta di rintracciarlo. Relativamente ai paratipi va evidenziato che i due 
paratipi sezionati da Dieci, Antonacci e Zardini, uno longitudinalmente (17513) 
e uno trasversalmente (sub 17514) presentano due diverse strutture interne. 
L’esemplare 17513 è anch’esso purtroppo irreperibile, tuttavia dalla figura 2 
di tav. 19 si ricava una struttura interna compatibile con quella di Cnemidium 
variabile MünSter, inoltre fra il materiale conservato a Modena e classificato 
come Stellispongia subsphaerica, è presente un esemplare con una chiara sezione 
longitudinale del tutto simile a quella del paratipo 17513. Alcuni degli esemplari 
contrassegnati con il n.17514 presentano invece aperture tubulari addossate e a 
volte piccole sezioni naturali mostranti una struttura interna di tipo chetedite. 
Una struttura interna di tipo chetetide è ipotizzabile anche nei paratipi S – Z 
2298 e S – Z2300 conservati a Cortina. 
L’olotipo presenta, da quanto si ricava dalle figure 3a e 3b di tav.19, una super-
ficie esterna caratterizzata da un reticolo spugnoso con porosità irregolari, da 
subcircolari ad ellittiche e osculi cribrati, verso i quali convergono rari solchi 
radiali. Si può perciò ipotizzare una struttura interna formata da un reticolo 
spugnoso e non da tubuli addensati. Anche il paratipo n.17513, sezionato lon-
gitudinalmente, figurato a tav. 19 fig. 2 mostra un tipico reticolo spugnoso. La 
descrizione e le fig. 2 e 3 in tav.19 di Stellispongia subsphaerica indicano perciò 
una struttura reticolare del tessuto spugnoso di questa specie e non la struttura 
a tubuli addensati presente in alcuni paratipi proposti in dieci et alii (1970). 
Nella collezione Zardini depositata a Modena oltre ai tipi sopra elencati sono 
presenti alcuni esemplari (IPUM 29139, IPUM 29140, IPUM 29141) classifi-
cati come Stellispongia subsphaerica da Dieci e Antonacci. Questi provengono 
dall’Alpe di Specie località tipo di Stellispongia subsphaerica ed hanno caratteri-
stiche esterne del tutto simili all’olotipo. Le loro sezioni sottili hanno mostrato 
una struttura interna compatibile con quella del paratipo figurato a tav.19 fig.2. 
Sulla base di questi esemplari e di altro materiale da me ritrovato nella stessa 
località dell’Alpe di Specie dove operò Zardini propongo una nuova diagnosi 
di questa specie, pur rendendomi conto dei limiti di questa mia proposta dovuti 
all’impossibilità di rivedere l’olotipo.
Mi è sembrato inoltre opportuno fornire una descrizione del paratipo 17512 che 
presenta una struttura di tipo chetetide. 

Sistematica
dieci et alii (1970) attribuirono tre specie cassiane al genere Stellispongia: Stel-
lispongia manon (MünSter, 1841), Stellispongia variabilis (MünSter, 1841) e 
Stellispongia subsphaerica Dieci, antonacci e zardini, 1970. In seguito FinKS e 
rigby (2004) assegnarono Stellispongia manon al genere Ateloracia da loro inserito 
nella famiglia Sestrostomellidae, reitnar (1992) e SenoWbari-daryn (2011) pro-
posero l’inserimento di Stellispongia variabilis nella linea evolutiva della famiglia 
Petrosiidae e bizzarini (2012) propose il nuovo genere Muensterina con specie 
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tipo Cnemidium variabile MünSter 1841. Stellispongia subsphaerica si differenzia 
dalle due specie sopra citate sia per lo scheletro spicolare e sia per la presenza di 
un osculo non stellato e privo di canali inalanti distinti dal tessuto scheletrico, 
mancano invece dati certi sulla sua microstruttura, forse originariamente irre-
golare. Per questi motivi preferisco lasciare incerta la famiglia di appartenenza 
del nuovo genere qui proposto. 

Classe Demospongea SollaS, 1875
Ordine Agelasida Verrill, 1907
Incertae sedis
Genere Subsphaerospongia n. gen.
Specie tipo Stellispongia subsphaerica dieci, antonacci e zardini, 1970 

Diagnosis
Polyosculate sponges with the upper surface highly developed, subspherical, 
and almost completely enveloping the base of the sponge. The base is concave, 
covered with a wrinkled dermal layer and often has a central peduncle. The 
oscular area is developed for basal growth (sensu bizzarini 2013), this growth is 
produced by the confluence of rare exhalant canals in the upper surface of the 
sponge; astrorhizal-like structures are not present. The skeleton is characterized 
by an irregular sponge tissue, this is subdivided by trabeculae in a more internal 
part, with only a structural function, and a external part with active biological 
functions. The sponge tissue on the outer surface merges without solution of 
continuity with the skeletal tissue. Monaxon spicules are present and the sponge 
tissue is crossed by bundles of parallel monaxon spicules.

Subsphaerospongia subsphaerica (dieci, antonacci e zardini, 1970)
Figg. 1, 2 e 3 
1970 Stellispongia subsphaerica dieci, antonacci e zardini p. 113, Tav. 19, Fig. 
2 e 3.

Fig. 1a e b
Sezioni sottili degli esemplari 
IPUM29139 e IPUM29141. Si noti il 
reticolo spugnoso irregolare suddiviso 
da trabecole secondarie in una parte 
più interna (chiara) con solo funzione 
strutturale, ed una più esterna, 
riempita dal sedimento dopo la morte 
dell’esemplare, dove si svolgevano 
le funzioni biologiche attive.
Longitudinal thin sections (IPUM29139, 
IPUM29141) showing reticulate sponge 
tissue subdivided by trabeculae in a 
more internal part, with only structural 
function, and an external part with 
active biological functions, this part 
is filled with sediment after death.

Locus typicus: Alpe di Specie
Stratum typicum: Formazione di Heiligkreuz, Carnico, Triassico.
Materiale esaminato: IPUM 29139, IPUM 29140, IPUM 29141 e parte dei pa-
ratipi 17514 studiati da dieci et alii (1970). 
deScrizione

Gli esemplari esaminati presentano un diametro variabile fra 14 e 21mm ed un’al-
tezza variabile fra 11 e 17 mm . La superficie della spugna si presenta poliosculata 

Fig. 1a Fig. 1b

Fig. 2a e b 
a Esemplare IPUM29140 particolare 
del reticolo spugnoso superficiale
Specimen IPUM29140 detail of the 
sponge superficial reticulate tissue 
b Esemplare IPUM29140 particolare 
del reticolo spugnoso superficiale, 
in alto a destra un’area osculare
Specimen IPUM29140 detail 
of the sponge tissue on outer 
surface showing the oscular area 
in the upper right corner.
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con osculi a crescita basale (sensu bizzarini 2013) formati dalla convergenza di 
pochi e brevi canali orizzontali esalanti, normalmente solo uno o due in superficie. 
L’area osculare è formata da uno a cinque brevi canali esalanti subverticali, con 
diametro variabile da 0.40 a 0.60 mm. Alla base della spugna è presente un’epi-
teca leggermente rugosa e in alcuni esemplari è visibile il peduncolo basale. Lo 
scheletro è caratterizzato da un reticolo spugnoso irregolare che viene suddiviso 
da trabecole secondarie in una parte più interna, con solo funzione strutturale, 
ed una parte esterna”viva” dove la spugna svolgeva le sue funzioni biologiche 
(Fig. 1).La sola parte esterna fu riempita dal sedimento subito dopo la morte 

Fig. 2a Fig. 2b

Fig. 3a e b 
Due particolari dalle sezioni 
degli esemplari IPUM29140 
e IPUM29141 che mostrano i 
fasci di spicole monassone.
Two details of the thin sections of 
IPUM29140 and IPUM29141 showing 
bunches of parallel monaxon spicules.

Fig. 3a Fig. 3b
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della spugna. In superficie il reticolo spugnoso si presenta senza soluzioni di 
continuità con lo scheletro interno, formando a volte pseudoapopori addensati, 
che hanno forma irregolare e dimensioni variabili da 0.10 a 0.25 mm (Fig. 2). Non 
sono presenti strutture astrorhizali. Nella parte superiore del reticolo spugnoso 
non sono presenti prosopori ma un sistema inalante diffuso, con presenti brevi 
tratti subverticali senza soluzione di continuità con il reticolo stesso. Il genere 
Subsphaerospongia si distingue anche per questi caratteri dai generi Muensterina, 
Wildspongia o Vallandria che presentano canali inalanti ben distinti dal restante 
tessuto spugnoso (bizzarini 2013). Lo scheletro spicolare è formato da spicole 
monassone, singole o raggruppate in fasci di spicole a disposizione subparallela, 
che si sviluppano dallo scheletro reticolare verso le cavità interne dello stesso (Fig. 
3). Non sono state isolate spicole, la lunghezza massima misurata sulle spicole 
in posto risulta di 80 µm ed il diametro massimo di 10 µm .

Ordine Chaetetida oKulitch, 1936

Paratipo n. 17512
Figg. 4 e 5
1970 Stellispongia subsphaerica dieci, antonacci e zardini p. 113, Tav. 19, Fig. 1.
deScrizione

Superficie osculare mammellonare, con leggere prominenze e depressioni, carat-
terizzata da aperture tubulari adiacenti con intercalate aree osculari. Le aperture 
tubulari presentano generalmente sezioni emisferiche o ellittiche, più raramente 
irregolari e sono separate da pareti intertubulari continue. Le aperture tubulari 
presentano in genere un diametro fra 0.20 e 0.30 mm, le pareti intertubulari pre-
sentano spessore oscillante fra mm 0.09 e 0.10. Nelle aree intertubulari ispessite 
disposte fra tre o più aperture tubulari possono essere presenti minime aperture, 
interpretabili come l’inizio di un nuovo tubulo, ipotizzando una crescita di tipo 
intertubulare (sensu FiScher, 1970). Le aree osculari sono distribuite a caso sulla 
superficie, probabilmente ogni area osculare era funzionale al sistema efferente di 
un più o meno ampio complesso di tubuli. Gli osculi sono per lo più formati da 
3-4 apopori, presentando in questo caso un diametro complessivo di circa 1.70 
mm, ma sono presenti anche aree osculari più piccole, forse in formazione, di 1 
o 2 apopori. Gli apopori hanno un diametro variabile fra 0.55 e 0.60 mm. Con-
vergono nell’area osculare pochi e brevi canali esalanti orizzontali, alcuni visibili 
sulla superficie della spugna, altri deducibili dalla loro confluenza nel lumen dei 
tubuli verticali dell’area osculare. Le aree osculari sembrano perciò formarsi per 
crescita osculare basale (sensu bizzarini 2013) dovuta alla confluenza di canali 
esalanti superficiali che passano da un decorso suborizzontale ad uno subverticale. 
La base della spugna, peduncolata, si presenta concava, ristretta, coperta da 
epiteca. Il peduncolo presenta una sezione naturale da cui si possono ricavare 
alcune informazioni sulla struttura interna dell’esemplare. La sezione permette 
di osservare una struttura chetetide, caratterizzata da tubuli adiacenti a sviluppo 
subverticale con il lumen interrotto da tabule. La distanza fra due tabule suc-
cessive oscilla fra 0.15 e 0.23 mm, il diametro tubulare rispecchia quello delle 
aperture superficiali.
Il complesso di questi dati fanno ipotizzare una struttura interna di tipo chetetide 
per l’esemplare 17512, perciò non compatibile con quella di Subsphaerospongia 
subsphaerica. La mancanza di strutture astrorhizali e le caratteristiche della su-
perficie esterna fanno ritenere improbabile l’appartenenza al genere Stellispon-
gia, l’impossibilità di uno studio più approfondito sulla struttura scheletrica e 
spicolare non permettono una corretta classificazione dell’esemplare. 
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Osservazioni
SenoWbari-daryn et alii (2008) nel loro studio della spongiofauna norica 
dell’Isola di Gravina e di Keku Strait nell’arcipelago di Alexander, Alasca sud 
orientale, segnalano una specie di Stellispongia che su base morfologica attribui-
scono dubitativamente a Stellispongia cf. subsphaerica allargando di conseguenza 
la distribuzione stratigrafica e geografica di questa specie. Vista la natura degli 
esemplari provenienti dall’Alpe di Specie, l’appartenenza a S. subsphaerica del 
taxon norico dell’Alasca è tutta da verificare. 

Fig. 5a e b 
Cartellini associate al paratipo 17512. 
Cards of paratype 17512.

Fig. 4 a,b e c 
Paratipo 17512: a. superficie 
osculare, b. particolare di un’area 
osculare c. area basale 
Paratype 17512: a. view of the oscular 
surface, b. detail of a oscular area c. 
base of the sponge with dermal layer.

Fig. 4a Fig. 4b

Fig. 4c

Fig. 5a Fig. 5b
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Riassunto
Vengono descritte le fasi di sviluppo di Eucypraedia (Pacaudia) laevigata Dolin & Pacaud, 2009 
mediante descrizione di quattro esemplari provenienti dall’Eocene medio (Luteziano) di “Cava 
Grola” di Cornedo Vicentino (Vicenza, Italia).

Abstract
Developmental stages of Eucypraedia laevigata Dolin & Pacaud, 
2009 (Mollusca, Cypraeoidea)
The development phases of Eucypraedia (Pacaudia) laevigata Dolin & Pacaud, 2009 of four speci-
mens coming from the Middle Eocene (Luteziano) of “Cava Grola” from Cornedo Vicentino (Vicenza, 
Italy) are here described.

Introduzione
Eucypraedia (Pacaudia) laevigata Dolin & Pacaud, 2009, rinvenuta negli strati 
eocenici (Luteziano) di “Cava Grola”, è una specie di recente istituzione, nota 
precedentemente solo con un unico esemplare depositato al Museo di Storia 
Naturale di Parigi con numero MNHN A26058 (Fig. 1).

Fasi di sviluppo di Eucypraedia laevigata 
Dolin & Pacaud, 2009 (Mollusca, 
Cypraeoidea)

Key words: Mollusca, Cypraeoidea, developmental stages of Eucypraedia laevigata, 
Eocene, NE Italy.
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Fig. 1. Eucypraedia (P.) laevigata 
Dolin & Pacaud, 2009, Museo di 
Storia Naturale di Parigi / National 
Museum of Natural History of Paris 
nr. MNHN A26058 leg. De Angeli.
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Il ritrovamento di esemplari giovanili di Cypraeoidea fossili è da considerarsi 
estremamente raro. Relativamente al genere Eucypraedia Schilder, 1939 sono noti 
esemplari giovanili solo di E. cfr. georgii (Defrance, 1826) e E. gervillii (Sowerby, 
1825), provenienti dall’Eocene medio (Luteziano) di Cotentin (Francia) (gain 
et alii 2012, pag. 243 Fig. 175 e pag. 255 Fig. 193-194).
Il presente contributo si propone di segnalare ulteriori esemplari di Eucypraedia 
(P.) laevigata Dolin & Pacaud, 2009 provenienti da “Cava Grola” ma soprattutto 
di aggiungere informazioni relative alla sua ontogenesi.

Cenni geopaleontologici
Il giacimento fossilifero di “Cava Grola” di età luteziana (Eocene medio), situato 
sul versante destro della Valle dell’Agno presso Cornedo Vicentino (Vicenza, Ita-
lia), è conosciuto fin dal 1900 attraverso le note di dal lago (1900:142 e 1901:17).
Numerosi sono i contributi paleontologici eseguiti sulla fauna di “Cava Grola” di 
cui ricordiamo brevemente: oppenheiM (1902) e airaghi (1905) per gli echinidi, 
Mietto (1975) per i molluschi e beSchin et al. (2012) per i crostacei.
Gli esemplari della presente nota provengono dallo strato vulcano-detritico 
denominato “Grola D” (beccaro & de angeli 2001:41) (Fig. 2), ora comple-
tamente asportato dai lavori di cava.

Fig. 2. * Particolare dello strato vulcano 
detritico di “Cava Grola” di Spagnago 
di Cornedo Vicentino (1999),
* Detail of the volcanoclastic layers 
of “Grola Quarry” from Spagnago 
of Cornedo Vicentino (1999).

Il genere Eucypraedia
Eucypraedia Schilder, 1939 si caratterizza per avere una conchiglia moderata-
mente grande, allungata ma soprattutto per la sua evidente costolatura solamente 
ad orientamento spirale, al massimo con obsolete linee di accrescimento assiali 
(Schilder 1939:190, Wenz 1938-1944:1003, Fig. 2881).
Il genere è noto dall’Ypresiano inferiore (Eocene) di Corbières (Aude, Francia) 
con E. martinez dolin & aguerre, 2016, fino all’Eocene superiore.
Ha il suo massimo sviluppo durante il Luteziano (Eocene medio) di Francia con 
8 specie (gain et alii 2012:199).
Con E. multicarinata (Dall, 1890) riscontrata nell’Eocene superiore di Florida, 
Mississippi, Colombia e Perù raggiunge la massima distribuzione geografica 
(dolin 1991).
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Eucypraedia Schilder, 1939 è noto anche nel Luteziano (Eocene) del Vicentino 
con due specie (quaggiotto & Mellini 2008:52, dolin & pacaud 2009:296):
– Eucypraedia (P.) laevigata Dolin & Pacaud, 2009, finora riscontrata solamente 

in “Cava Grola” presso Cornedo Vicentino (Vicenza, Italia) 
– Eucypraedia parisiensis (Schilder, 1931) proveniente da “Cava Albanello” di 

Nogarole Vicentino (Vicenza, Italia).

Materiale
Gli esemplari esaminati sono conservati nel Museo Civico “D. Dal Lago” di 
Valdagno, Vicenza (acronimo: MCV).
Nel testo si farà riferimento ai seguenti parametri biometrici espressi in mm: 
L = lunghezza, W = larghezza, H = altezza.

Parte sistematica
Per la posizione sistematica si è seguito quanto indicato da Schilder & Schilder 
(1971:24).

Clade litthoriniMorpha Pchelintsev, 1963
Superfamiglia cypraeoidea Rafinesque, 1815
Famiglia pediculariidae Adams & Adams, 1854
Sottofamiglia cypraediinae Schilder, 1927

Genere Eucypraedia Schilder, 1939

Specie tipo: Cypraea sulcosa Lamarck, 1802.

Sottogenere Pacaudia Gain et alii, 2012

Specie tipo: Eucypraedia (Pacaudia) expolita Gain et alii, 2012 proveniente dal 
Luteziano superiore di Cotentin (Francia).

Eucypraedia (Pacaudia) laevigata Dolin & Pacaud, 2009

Tav.1, fig. a1, a2, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2 e d3

2009 Eucypraedia laevigata Dolin & Pacaud, pag. 306, tav. VIII, fig. 13-15.
2012 Eucypraedia (Pacaudia) laevigata Dolin & Pacaud - gain et alii pag. 257.
2016 Eucypraedia laevigata Dolin & Pacaud - dolin & aguerre pag. 21.

Località tipo: “Cava Grola”, Cornedo Vicentino (Vicenza, Italia).
Strato tipo: Luteziano (Eocene medio).

Materiale: quattro esemplari provenienti dalla località tipo (Eocene medio) di 
“Cava Grola”:
MCV 18/04, Tav. 1 Fig. a1 e a2, esemplare giovanile (fase di “bulla”), dimensioni: 
L = 11.5, W = 6.6, H = 5.2, 
MCV 18/05, Tav. 1 Fig. b1, b2 e b3, esemplare giovanile (fase di “bulla”), di-
mensioni: L = 30.6, W = 16, H = 13.3, 
MCV 18/06, Tav. 1 Fig. c1, c2 e c3, esemplare sub-adulto, dimensioni: 
L = 37.7, W = 21.3, H = 18.5, 
MCV 18/07, Tav. 1 Fig. d1, d2 e d3, esemplare adulto, dimensioni: 
L = 39.2, W = 21, H = 18.4.
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Descrizione
L’esemplare MCV 18/04 (vedere Tav. 1 Fig. a1 e a2), ancora in fase di crescita, 
rappresenta una fase giovanile denominata “bulla” con dimensioni di circa 1/4 
delle dimensioni finali (L = 11,5 mm contro circa 40 mm).
La conchiglia, fortemente piriforme se non “eratoide”, ha estremità anteriore 
molto allungata e spira umbilicata con presenza parziale della protoconca. 
Purtroppo lo stato di fossilizzazione non ci permette una analisi più dettagliata 
della sua scultura (Fig. 3).
La teleoconca presenta una sua caratteristica scultura giovanile composta da circa 
17 principali costolature spirali, meglio osservabile nel dorso, ove le costole sono 
intervallate da 3 filetti anch’essi spirali, il più centrale dei quali, talvolta, risulta 
leggermente più forte. Sulla parte posteriore della base si notano, all’interno della 
costolatura principale, dei filetti assiali che ricordano la scultura “cancellata” del 
genere Cypraedia.

Fig. 3. Particolare della protoconca 
su esemplare MCV 18/04,
Detail of the protoconca on 
specimen MCV 18/04.
L = 11,5 mm.

L’esemplare MCV 18/05 (tav.1 Fig. b1, b2 e b3), maggiormente allungato, rap-
presenta anch’esso una fase giovanile, denominata “bulla” e le sue dimensioni 
sono circa 2/3 delle dimensioni finali (L = 30,6 mm contro circa 40 mm). Possiede 
spira umbilicata ma la protoconca è già coperta dalla teleoconca.
La base convessa è coperta da una caratteristica scultura giovanile (similmente 
all’esemplare precedente) composta da 23 principali costolature spirali, inter-
vallate da 3 filetti anch’essi spirali (Fig. 4).
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Questa peculiare scultura è estesa su tutta la base e solamente nella parte po-
steriore cinque di queste costolature spirali raggiungono il labbro destro. Nel 
resto del dorso (anche se parzialmente conservato come modello interno) questa 
scultura tende a svanire lasciando una superficie liscia.
La base e la parte conservata del dorso fa intravedere deboli “intervalli” assiali 
di crescita.
L’esemplare MCV 18/06 (Tav. 1 Fig. c1, c2 e c3), piriforme a dorso liscio, rap-
presenta un sub-adulto, in una fase denominata “bulla”, con dimensioni quasi 
definitive (L = 37.7 mm).
Esso mostra quasi tutti i caratteri della specie adulta. La base ben convessa è 
coperta da 22 costolature spirali, le quali si arrestano al limite del dorso, eccezion 
fatta per 3-4 costolature posteriori che raggiungono il limite del labbro destro.
Le 22 principali costolature spirali in questo esemplare diventano fortemente 
rilevate sulla base mentre la caratteristica scultura giovanile a spirale composta 
da 3 filetti, visibile nella fase di “bulla”, qui non è visibile, mentre rimangono 
impercettibili gli “intervalli” assiali di crescita.
Solamente i primi 7-8 denti columellari ben si riconoscono, gli altri formano un 
tutt’uno con le costolature principali.
La columella è liscia, tranne posteriormente dove la caratteristica scultura gio-
vanile è presente fra le 7-8 costolature principali con traccia dei filetti che le 
intervallano (Fig. 5).

Fig. 4. Particolare della scultura 
giovanile su esemplare MCV 18/05,
Detail of the juvenile sculpture 
on specimen MCV 18/05.
L = 30.6 mm.

Fig. 5. Particolare della scultura 
giovanile su esemplare MCV 18/06,
Detail of the juvenile sculpture 
on specimen MCV 18/06.
L = 37.7 mm.
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Il labbro destro non è ancora completo dato che nella parte anteriore possiede 
solamente 7 denti, il resto del labbro si presenta ancora spigoloso perché non 
ancora formato.
La fossula è già definitivamente delineata, molto ridotta, liscia e incavata.
La sponda terminale (terminal ridge) è quasi completa; essa viene raggiunta da 
2 nervature oblique.
Infine l’esemplare MCV18/07 (Tav. 1 Fig. d1, d2 e d3), con dimensioni L= 39.2 
mm, rappresenta un adulto.
Esso si presenta piriforme ad apertura stretta e parallela, dorso liscio, base 
convessa con 23 costole spirali ben rialzate, non intervallate da filetti giovanili. 
Queste si prolungano su tutta la base fino al margine del dorso, posteriormente 
solo due costole si allungano e idealmente raggiungono il labbro destro.
Anche in questo esemplare i denti columellari anteriori sono meglio definiti 
mentre gli altri sono collegati alle costolature spirali; posteriormente si notano 
3-4 denticoli posti sul bordo del canale posteriore.
Il labbro destro, a sezione rettangolare ben spigolosa, è rialzato sul dorso e 
possiede 37 denti equidistanti che si arrestano sul dorso appena oltre il margine 
del labbro stesso.
Anteriormente esso risulta inclinato ma non appiattito, mentre posteriormente 
risulta piegato a sinistra.
Il canale anteriore è poco profondo mentre il canale posteriore è coperto dal 
labbro destro che gli fa assumere una uscita inclinata.
La columella è liscia e solamente in prossimità del canale posteriore si notano 3 
costolature principali della scultura giovanile.
La fossula è molto ridotta, liscia e incavata.
La sponda terminale (terminal ridge) come nell’esemplare precedente viene 
raggiunta da 2 nervature oblique.

Discussione
La scultura giovanile riscontrata negli esemplari MCV 18/04, MCV 18/05 e 
MCV 18/06, composta da una costolatura spirale principale (circa 22 costole 
nell’esemplare MCV 18/06) intervallata da un’altra costolatura minore formata 
da 3 filetti, ci permette di unire i tre esemplari giovanili, due nella fase di “bulla” 
e uno sub-adulto.
Nell’esemplare più piccolo MCV 18/04 (Fig. 3 e Tav. 1 Fig. a1 e a2, L = 11.5 
mm) questa caratteristica scultura ricopre sia la base che il dorso, mentre nell’e-
semplare di medie dimensioni MCV 18/05 (Fig. 4 e Tav. 1 Fig. b1, b2 e b3, L 
= 30.6 mm) ricopre la base interessando solo parzialmente la parte posteriore 
del dorso; la superficie rimanente è liscia proprio come negli esemplari adulti.
Il terzo esemplare, sub-adulto ancora nella fase di “bulla” MCV 18/06 (Fig. 5 e 
Tav. 1 Fig. c1, c2 e c3, L = 30.6 mm), si collega ai due precedenti poiché lascia 
ancora intravedere la scultura giovanile nella parte posteriore della columella, 
anche se possiede già quasi tutte le caratteristiche peculiari di Eucypraedia (P.) 
laevigata Dolin & Pacaud, 2009 (Fig. 1).
Inoltre evidenziamo che il labbro destro, non ancora completo, inizia la forma-
zione dei denti dalla parte anteriore, esattamente il contrario di quanto visibile 
in Protocypraedia conigera (Martin, 1914, pag. 156, Tav. 5, Fig. 121), dove il 
completamento del labbro inizia dalla parte posteriore.
Nell’esemplare adulto MCV 18/07 (Tav. 1 Fig. d1, d2 e d3, L = 39.2 mm), la 
caratteristica scultura giovanile non è più riscontrabile se non nella parte po-
steriore dove due costole idealmente si allungano fino a quasi toccare il labbro 
destro. Tuttavia la correlazione con l’esemplare sub-adulto è evidente data la 
conpresenza in entrambi gli stadi della maggior parte delle caratteristiche “de-
finitive” della specie.

Tav. 1. Eucypraedia (P.) laevigata Dolin 
& Pacaud, 2009, Luteziano di “Cava 
Grola” / Lutetian of “Grola Quarry”:
fig. a1 e a2 MCV 18/04, 
dimensioni / dimensions: 
L = 11.5, W = 6.6, H = 5.2, 
esemplare giovanile (fase di “bulla”) / 
juvenile specimen (phase of “bulla”),
fig. b1, b2 e b3 MCV 18/05, 
dimensioni / dimensions: 
L = 30.6, W = 16, H = 13.3, 
esemplare giovanile (fase di “bulla”) / 
juvenile specimen (phase of “bulla”).
fig. c1, c2 e c3 MCV 18/06, 
dimensioni / dimensions: 
L = 37.7, W = 21.3, H = 
18.5, esemplare sub-adulto 
/ sub-adult specimen,
fig. d1, d2 e d3 MCV 18/07, 
dimensioni / dimensions: 
L = 39.2, W = 21, H = 18.4, 
esemplare adulto / adult specimen.
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Tavola 1 -Eucypraedia (P.) laevigata Dolin & Pacaud, 2009, Luteziano di “Cava Grola” / Lutetian of “Grola Quarry”:

- fig. a1 e a2 MCV 18/04, dimensioni / dimensions: L = 11.5, W = 6.6, H = 5.2, esemplare giovanile (fase di “bulla”) / juvenile

specimen (phase of “bulla”),

- fig. b1, b2 e b3 MCV 18/05, dimensioni / dimensions: L = 30.6, W = 16, H = 13.3, esemplare giovanile (fase di “bulla”) / juvenile

specimen (phase of “bulla”).

- fig. c1, c2 e c3 MCV 18/06, dimensioni / dimensions: L = 37.7, W = 21.3, H = 18.5, esemplare sub-adulto / sub-adult specimen,

- fig. d1, d2 e d3 MCV 18/07, dimensioni / dimensions: L = 39.2, W = 21, H = 18.4, esemplare adulto / adult specimen.

d1 d2 d3

a1

c2 c3c1

a2 b3b1 b2
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Le uniche sculture giovanili finora note erano quelle di Eucypraedia cfr. georgii 
(Defrance, 1826) e E. gervillii (Sowerby, 1825), provenienti dall’Eocene medio 
(Luteziano) di Cotentin (Francia) (Gain et alii 2012, pag. 243 Fig. 175 e pag. 255 
Fig. 193-194) anche se esse differiscono per l’assenza della seconda costolatura 
spirale intervallata a quella principale. Solamente E. gervillii (Sowerby, 1825) 
possiede talvolta un solo filetto spirale intervallato.
Tranne il passaggio fra protoconca e teleoconca, possiamo affermare con sicurezza 
di aver qui delineato l’ontogenesi di Eucypraedia (P.) laevigata Dolin & Pacaud, 
2009 attestando che essa è caratterizzata da una propria peculiare scultura for-
mata da una costolatura spirale principale intervallata da una seconda e minore 
scultura spirale composta da 3 filetti.

Conclusioni
Lo studio di quatto nuovi esemplari ben conservati, provenienti dalla medesi-
ma località dell’olotipo, ci ha permesso di delineare con sicurezza l’ontogenesi 
Eucypraedia (P.) laevigata Dolin & Pacaud, 2009.
Infatti la sua caratteristica scultura giovanile composta da una costolatura spirale 
principale intervallata da un’altra costolatura spirale minore formata da 3 filetti, 
riscontrata su tre esemplari giovanili, combinata con il caratteristico dorso liscio 
dell’esemplare adulto, ci consente di riunire i quattro esemplari e quindi di 
definire le fasi di sviluppo di Eucypraedia (P.) laevigata Dolin & Pacaud, 2009, 
precedentemente nota dal solo olotipo.
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Riassunto
La fauna carcinologica, associata ad alghe coralline e coralli, delle formazioni calcaree dell’Eocene 
inferiore dei Monti Lessini orientali, comprende numerosi crostacei brachiuri e anomuri studiati so-
prattutto in tempi recenti. La presente nota prende in considerazione due parthenopidi provenienti 
da questi livelli: Montemagambrus corallinus n. gen., n. sp. (Parthenopiidae) di Monte Magrè di 
Schio (Vicenza) e Daldorfia eocaena Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 (Daldorfiidae) di 
contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza). Le due specie sono rappresentate dal solo olotipo.

Abstract
Parthenopoidea (Decapoda, Brachyura) from the early Eocene of 
the Eastern Lessini Mountains (Vicenza, NE Italy)
The carcinological fauna, associated to coralline-algae and corals, of the limestone formations from 
the early Eocene of the Eastern Lessini Mountains includes numerous brachyuran and anomuran 
crabs reported recently. Subject of the present note are two parthenopids coming from these levels: 
Montemagambrus corallinus n. gen., n. sp. (Parthenopiidae) from Monte Magrè of Schio (Vicenza) 
and Daldorfia eocaena Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 (Daldorfiidae) from Gecchelina 
of Monte di Malo (Vicenza). The two species are represented by only the holotype.

Introduzione
Gli esemplari fossili esaminati provengono dai Monti Lessini orientali (Vicenza, 
Italia nordorientale) e precisamente da contrada Gecchelina di Monte di Malo 
e Monte Magrè di Schio (Vicenza) (Fig. 1). Questi giacimenti sono noti per 
la presenza di formazioni di bioherma ad alghe coralline, coralli e resti di 
crostacei, incluse tra i calcari nummulitici ypresiani (beSchin et. al., 2007; 
de angeli & garaSSino, 2002; de angeli & ceccon, 2012, 2013a, b, 2014, 
2015, 2016a, b, 2017; ceccon & de angeli, 2013). Questa carcinofauna 
ypresiana dei Lessini orientali è ricca di generi e specie rappresentate per lo 
più da carapaci (probabili exuvie) e chelipedi isolati, conservati all’interno di 
rocce calcaree dure e compatte. La fauna ha contribuito in modo esaustivo alle 
conoscenze filogenetiche dei decapodi di ambiente corallino che vissero nei 
mari della Tetide europea tra il Cretaceo superiore-Paleocene di Danimarca, 
Svezia e Austria e le formazioni dell’Eocene superiore e dell’Oligocene di 
Ungheria, Germania e Italia (checchia-riSpoli, 1905; di SalVo, 1933; Müller 
& collinS,1991; collinS & JaKobSen, 1994; beSchin et al., 2001; de angeli 
& garaSSino, 2002; VerhoFF et. al., 2007; de angeli & beSchin, 2008). La 
presente nota descrive un nuovo genere e specie di Parthenopidae dell’Eocene 
inferiore di Monte Magrè di Schio e riesamina le caratteristiche di Daldorfia 
eocaenica Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 di contrada Gecchelina 
di Monte di Malo (Vicenza).

Parthenopoidea (Decapoda, Brachyura) 
dell’Eocene inferiore dei Monti Lessini 
orientali (Vicenza, Italia nordorientale)

Key words: Crustacea, Decapoda, Parthenopoidea, early Eocene, NE Italy.
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Fig. 1. Mappa dei monti Lessini orientali 
con ubicazione delle località fossilifere 
degli esemplari studiati (*) / Sketch 
of the Eastern Lessini Mountains with 
location of the fossiliferous locality 
of the studied specimens (*).
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Parte sistematica
Gli esemplari esaminati sono depositati al Museo Civico “G. Zannato” di 
Montecchio Maggiore (MCZ) e presso il Museo Civico “D. Dal Lago” di 
Valdagno (MCV). Le misure sono espresse in millimetri. Per l’inquadramento 
sistematico si sono seguite le impostazioni proposte da SchWeitzer et al. (2010).

Ordine decapoda Latreille, 1802 
Infraordine brachyura Latreille, 1802
Sezione eubrachyura de Saint Laurent, 1980
Superfamiglia parthenopoidea MacLeay, 1838
Famiglia parthenopidae MacLeay, 1838
Genere Montemagambrus n. gen.
Specie tipo: Montemagambrus corallinus n. sp.
Origine del nome: Montemagambrus (m.) dall’insieme di Monte Magrè, località 
da cui proviene l’olotipo studiato e Lambrus, comunemente usato come suffisso 
a molti generi di questa famiglia.
Diagnosi – La stessa della specie tipo.

Montemagambrus corallinus n. sp.
Fig. 2a-c

Olotipo: MCV.18/03, raffigurato in Fig. 2
Località tipo: Monte Magrè di Schio (Vicenza).
Livello tipo: Eocene inferiore (Ypresiano).
Origine del nome: corallinus –a (lat.) riferito all’ambiente corallino in cui viveva 
quando era in vita.
Materiale e dimensioni: il solo olotipo incompleto della parte branchiale sinistra, 
in matrice calcarea (larghezza del carapace: 17,0 mm; lunghezza del carapace: 
16,0 mm; larghezza orbito-frontale: 9,2 mm).

Diagnosi
Carapace subtriangolare, superficialmente convesso in entrambe le sezioni; 
leggermente più largo che lungo, più ampio nella parte posteriore; margine 
frontale con due spine piatte, margini sopraorbitali concavi e con due strette 
fessure; margini epatici convessi e con corti denti arrotondati; margini 
epibranchiali con un largo dente, margini mesobranchiali convergenti e con 
corti denti arrotondati; regioni dorsali bene distinte e rilevate; regione frontale 
ampia e depressa nella parte mediana; regioni proto- e mesogastrica chiaramente 

Fig. 2. Montemagambrus corallinus n. 
gen., n. sp., es. MCV.18/03, olotipo. 
2a) veduta dorsale; 2b) veduta dorsale 
senza matrice; 2c) ricostruzione del 
carapace. / holotype. 2a) dorsal 
view; 2b) dorsal view without matrix; 
2c) carapace reconstruction. 

2a 2b 2c
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differenziate; regioni protogastriche prominenti e con creste e tubercoli; regioni 
epatiche depresse; regioni branchiali con due rilievi epibranchiali.

Diagnosis
Subtriangular carapace, superficially convex in both sections; slightly wider than 
long; widest in the posterior part; frontal margin with two flat spines; supraorbital 
margin concave, and with two narrow fissures; hepatic margins convex, and with 
short rounded teeth; epibranchial margins with a wide tooth; mesobranchial 
margins convergent, with rounded teeth; dorsal regions well defined and inflated; 
frontal region ample and depressed in the median part; proto- and mesogastric 
regions clearly differentiated, protogastric regions inflated with ridges and 
tubercles; hepatic regions depressed; branchial regions with two epibranchial 
reliefs.

Descrizione
Carapace di contorno triangolare, superficialmente convesso in entrambe 
le sezioni, poco più largo che lungo, maggiormente allargato nella parte 
posteriore. La fronte è estesa oltre le orbite; il margine frontale è curvo e porta 
due spine piatte, separate da una acuta incisione frontale. Ai lati delle spine 
frontali fanno seguito alcuni piccoli tubercoli. Le orbite sono ovali, disposte 
lateralmente; i margini sopraorbitali sono leggermente concavi e in rilievo, 
interrotti da due strette fessure. I margini anterolaterali sono lunghi e obliqui; 
i margini epatici sono convessi e provvisti di alcuni corti denti arrotondati; 
i margini epibranchiali portano un largo dente piatto che evidenzia il punto 
di massima ampiezza del carapace; i margini mesobranchiali sono convessi, 
convergenti e provvisti di denti arrotondati. Il margine posteriore non è 
conservato. Le regioni dorsali sono rilevate e distinte da solchi o depressioni 
poco profonde. La regione frontale è ampia e depressa nella parte mediana; le 
regioni protogastriche e mesogastrica sono chiaramente differenziate da solchi 
poco profondi; le regioni protogastriche sono molto bombate e caratterizzate 
da una cresta mediana trasversale con sei tubercoli spinosi e da una seconda 
cresta, più corta e disposta longitudinalmente, con due tubercoli; altri tubercoli 
sono presenti posteriormente alla cresta mediana. La regione mesogastrica è di 
contorno ovale, meno elevata e ben distinta dalle regioni protogastriche e porta 
due tubercoli sulla parte mediana; la metagastrica è larga, poco bombata e con 
un tubercolo mediano; la urogastrica è piccola e depressa; la cardiaca è larga 
e di contorno ovale, bombata superficialmente e con due tubercoli. Le regioni 
epatiche sono poco sviluppate e depresse, le branchiali presentano due rilievi 
epibranchiali. La superficie dorsale è ornata da piccole granulazioni. Le altre 
parti del corpo non sono conservate.

Osservazioni
La superfamiglia Parthenopoidea è suddivisa nelle due famiglie Parthenopidae 
MacLeay, 1838 e Daldorfiidae Ng & Rodriguez, 1986 ed è stata recentemente 
revisionata da tan (2004) e tan & ng (2007a, b). L’elenco dei generi e specie 
viventi è stato fornito da ng et al. (2008) e de graVe et al. (2009). Le specie 
fossili sono invece state trattate da SchWeitzer et al. (2010) e tan & ng (2007a, 
b) hanno rivisto le caratteristiche morfologiche dei generi e delle specie viventi.
L’esemplare, anche se incompleto della parte branchiale sinistra, presenta forma 
del carapace ben distinta dalle specie fossili note. Alcune affinità si notano con i 
rappresentanti del genere Parthenope Weber, 1795, conosciuto da specie viventi 
e fossili e presente anche nell’Eocene del Veneto con P. nummulitica (Bittner, 
1875) e P. menini Beschin, De Angeli, Checchi & Zarantonello, 2016, che 
hanno margini laterali convessi e dentati. Parthenope è tuttavia caratterizzato 
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dalla fronte molto più stretta e regioni branchiali con due creste granulate (de 
angeli & beSchin, 2010; beSchin et al., 2016).
I Parthenopidae viventi sono stati trattati da vari autori e tra questi ricordiamo 
rathbun (1935); WilliaMS (1979); tan et al. (1999) e tan & ng (2003). Il 
confronto tra Montemagambrus n. gen. e i viventi parthenopidi, i cui generi e 
specie sono stati descritti e illustrati in tan (2004) e tan & ng (2007a), non ha 
rivelato forme con caratteri del carapace simili alla specie vicentina. 
Il genere Neikolambrus Tan & Ng, 2003 (specie tipo: N. polemistes Tan & Ng, 
2003, della Nuova Caledonia) possiede il carapace subtriangolare, margini 
laterali convessi e dentati, margini epatici con corti denti arrotondati, fronte 
ampia e depressa sulla parte mediana come Montemagambrus n. gen., tuttavia 
la specie della Nuova Caledonia ha regioni protogastriche e mesogastrica non 
chiaramente differenziate e regioni protogastriche meno rilevate, senza creste 
tubercolate; inoltre la superficie dorsale è ricoperta di tubercoli.
Montemagambrus corallinus n. gen., n. sp., rappresenta una forma primitiva di 
parthenopide caratterizzata dal contorno triangolare allargato nella porzione 
posteriore come i rappresentanti di questa famiglia. La presenza di un’ampia 
regione frontale con margine provvisto di due spine piatte e del cefalotorace 
con margini laterali convessi e dentati, senza estensioni laterali, regioni 
protogastriche molto bombate e con file di tubercoli spinosi lo distingue dagli 
altri generi fossili e viventi conosciuti. Sulla base dei caratteri sopra elencati si 
giustifica la descrizione di un nuovo genere e di una nuova specie.

Famiglia daldorFiidae Ng & Rodriguez, 1986
Genere Daldorfia Rathbun, 1904
Specie tipo: Cancer horridus Linnaeus, 1758

Daldorfia eocaena Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Fig. 3a-b

2007 Daldorfia eocaena Beschin et al., p. 33, t. 4, Fig. 1
2010 Daldorfia eocaena Beschin et al. – De Angeli & Beschin, p. 112
2010 Daldorfia eocaena Beschin et al. – Schweitzer et al., p. 97

Materiale
Esemplare MCZ.1855-I.G.296672 (olotipo) dell’Eocene inferiore di Gecchelina 
di Monte di Malo (già esaminato in beSchin et al., 2007) (dimensioni: larghezza 
del carapace: 20,4 mm; lunghezza del carapace: 12,3 mm; larghezza del margine 
orbito-frontale: 5,8 mm). 

Osservazioni
Daldorfia eocaena è stata descritta sulle caratteristiche del solo olotipo dell’Eocene 
inferiore di contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza), incompleto della 
parte posteriore (beSchin et al., 2007). Il riesame della specie vuole mettere 
meglio in evidenza le caratteristiche morfologiche di questa specie, soprattutto 
per quanto riguarda la conformazione dei margini laterali; è stato inoltre fornito 
una ricostruzione del carapace ricavata dall’olotipo.
Daldorfia eocaena è caratterizzata da carapace subtriangolare, convesso 
superficialmente, molto allargato nella parte posteriore. Il margine frontale è 
poco esteso, inciso nella parte mediana, provvisto di tubercoli e con apice diretto 
verso il basso. Il margine epatico è convesso e bene definito dalla incisione 
del solco cervicale; il margine epibranchiale porta quattro denti triangolari; il 
margine posterolaterale è molto convergente e con alcuni denti metabranchiali; 
gli angoli anterolaterali sono fortemente estesi lateralmente e provvisti di 
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tubercoli; il margine posterolaterale è fortemente convergente; il posteriore è 
incompleto; le regioni dorsali sono in rilievo e ornate da granulazioni, bene 
definite da depressioni lisce; le regioni protogastriche sono grandi, molto 
bombate e con un rilievo trasversale granulato; la regione mesogastrica è 
subtriangolare.
Daldorfia eocaena possiede affinità con D. fabianii Beschin, De Angeli & Checchi, 
2001 dell’Oligocene inferiore di Monte Grumi di Castelgomberto (Vicenza) 
che si distingue per le regioni protogastriche prive di rilievo trasversale, regioni 
branchiali con protuberanze più ampie, margini anterolaterali senza spine, 
processo dell’angolo laterale meno esteso e regioni dorsali ornate da rugosità 
(beSchin et al., 2001). 
Daldorfia Rathbun, 1904 comprende 12 specie viventi con distribuzione indo-
pacifica (tan & ng, 2007b) e conta 5 specie fossili distribuite dall’Eocene 
inferiore al Miocene (SchWeitzer et al., 2010). Daldorfia eocaena è la specie più 
antica di questo genere per il record fossile; la sua presenza nelle rocce ypresiane 
venete suggerisce che il taxon possa essersi diffuso nell’Eocene inferiore del 
bacino europeo della Tetide.

I Parthenopoidea del Terziario Veneto
La superfamiglia Parthenopoidea è rappresentata nei terreni terziari del Veneto 
da numerose specie che vivevano in ambienti marini a fondali sabbiosi o in 
formazioni di bioherma, distribuite dall’Eocene inferiore all’Oligocene inferiore 
(Tab. 1). 
La famiglia Parthenopidae comprende diciannove specie distribuite in dodici 
generi. Cinque di queste sono dell’Eocene inferiore (Braggilambrus tani De 
Angeli & Caporiondo, 2016, Eogarthambrus guinotae De Angeli, Garassino & 
Alberti, 2010, Mesolambrus declinatus Müller & Collins, 1991, M. ypresianus 
Beschin, Busulini & Tessier, 2015 e Montemagambrus corallinus n. gen., n. 
sp.), undici dell’Eocene medio [Bittnerilia eocaena (Bittner, 1883), B. dentata 
Beschin, De Angeli, Checchi & Zarantonello, 2005, B. granosa Beschin, De 
Angeli, Checchi & Zarantonello, 2016, B. pentagonalis Beschin, De Angeli 
& Zarantonello, 2013, Eurolambrus mainensis De Angeli & Beschin, 2010, 
Lessinilambrus paleogenicus Beschin, De Angeli & Zarantonello, 2013, 
Parthenope chiampensis Beschin, De Angeli & Zarantonello, 2013, P. menini 
Beschin, De Angeli, Checchi & Zarantonello, 2016, P. nummulitica (Bittner, 
1875), Pseudolambrus antiquus Beschin, De Angeli, Checchi & Zarantonello, 
2016 e Rhinolambrus elongatus Beschin, De Angeli, Checchi & Zarantonello, 

Fig. 3. Daldorfia eocaena Beschin, 
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007, 
es. MCZ.1855-I.G.296672, olotipo. 
3a) veduta dorsale; 3b) ricostruzione 
del carapace / holotype. 3a) dorsal 
view; 3b) carapace reconstruction 
(scala metrica / scale bar: 5 mm).
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2012], tre dell’Eocene superiore (Ochtholambrus gambillarai Busulini, Beschin 
& Tessier, 2012, Parthenope nummulitica (Bittner, 1875) e Phrynolambrus 
corallinus (Bittner, 1893) e uno dell’Oligocene inferiore (Phrynolambrus 
italicus De Angeli & Beschin, 2008). Solamente Parthenope nummulitica è stata 
rinvenuta in livelli dell’Eocene medio e superiore (de angeli & beSchin, 2010).
La famiglia Daldorfiidae è invece conosciuta dalle due specie Daldorfia eocaena 
Beschin Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 dell’Eocene inferiore di contrada 
Gecchelina di Monte di Malo e Daldorfia fabianii Beschin, De Angeli & Checchi, 
2001 dell’Oligocene inferiore di Castelgomberto.

Tab. 1. Distribuzione dei 
Parthenopoidea nel Terziario del Veneto 
/ Distribution of the Parthenopoidea 
from the Tertiary of Veneto.

PARTHENOPOIDEA DEL TERZIARIO VENETO
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Parthenopidae MacLeay, 1838
Bittnerilia dentata Beschin, De Angeli, Checchi, Zarantonello, 2005 ●
Bittnerilia eocaena (Bittner, 1883) ●
Bittnerilia granosa Beschin, De Angeli, Checchi, Zarantonello, 2016 ●
Bittnerilia pentagonalis Beschin, De Angeli, Zarantonello, 2013 ●
Braggilambrus tani De Angeli, Caporiondo, 2016 ●
Eogarthambrus guinotae De Angeli, Garassino, Alberti, 2010 ● ●
Eurolambrus mainensis De Angeli, Beschin, 2010 ●
Lessinilambrus paleogenicus Beschin, De Angeli, Zarantonello, 2013 ●
Mesolambrus declinatus Müller, Collins, 1991 ●
Mesolambrus ypresianus Beschin, Busulini, Tessier, 2015 ●
Montemagambrus corallinus n. gen., n. sp. ●
Ochtholambrus gambillarai Busulini, Beschin, Tessier, 2012 ●
Parthenope chiampensis Beschin, De Angeli, Zarantonello, 2013 ●
Parthenope menini Beschin, De Angeli, Checchi, Zarantonello, 2016 ●
Parthenope nummulitica (Bittner, 1875) ● ●
Phrynolambrus corallinus Bittner, 1893 ●
Phrynolambrus italicus De Angeli, Beschin, 2008 ●
Pseudolambrus antiquus Beschin, De Angeli, Checchi, Zarantonello, 2016 ●
Rhinolambrus elongatus Beschin, De Angeli, Checchi, Zarantonello, 2012 ●
Daldorfiinae Ng & Rodríguez, 1986
Daldorfia eocaena Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2007 ●
Daldorfia fabianii Beschin, De Angeli, Checchi, 2001 ●
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