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Specie a rischio
o scomparse

In questo capitolo si riportano le distribuzioni,
storica e attuale, di 25 tradizionali segetali –
la maggior parte delle quali appartenente alla
categoria delle archeofite – che, alla luce del
generalizzato trend negativo quando non della scomparsa o di una per lo più ingenerata
rarità, si ritengono rappresentative degli esiti
indotti dalle profonde trasformazioni subite
dagli agroecosistemi veneti e non solo. Per
ognuna di esse vengono riportati un breve
commento, una carta di distribuzione su reticolo per quadranti secondo la suddivisione
del Progetto di Cartografia Floristica dell’Europa Centrale (Ehrendorfer & Hamann, 1965)
e il repertorio dei dati posteriori al 1800 suddivisi per quadrante, nel limite reso possibile
dall’accuratezza dell’informazione acquisita.
Le fonti informative provengono da consultazioni erbariali e ricerche documentali di
tipo bibliografico, cui si aggiungono notizie

originali frutto dei rilevamenti di campagna
eseguiti nelle annate 2008-2009. Sono stati
visionati gli erbari conservati presso: Museo
Civico di Bassano (sigla: BASSA), Museo
Civico di Storia Naturale di Venezia (MCVE),
Orto Botanico di Padova (PAD), Museo Civico di Storia Naturale di Verona (VER), Museo
di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna (MSNAM), Museo Naturalistico-Archeologico di Vicenza (MNAV).
Le informazioni raccolte sono state ripartite
su base diacronica in storiche, recenti e relative al biennio d’indagine. Dal punto di vista grafico vengono ulteriormente suddivise
come segue: antecedenti al 1950, relative al
periodo 1951-1980, al periodo 1981-2000,
successive al 2000, ma con esclusione del
biennio di rilevamento 2008-2009 che forma
una categoria a sé stante. Va peraltro precisato che il mancato accertamento nel corso
del biennio d’indagine non significa necessariamente che le stazioni poste nel quadrante
di riferimento siano scomparse, potendo più
semplicemente essere venuta meno la possibilità di una verifica delle stesse sul campo.
Pur in presenza di dati non sempre completi,
la scansione temporale così frazionata intende render conto dell’andamento negativo
che caratterizza la maggior parte delle sege-

Nel basso Vicentino s’incontra ancora qualche appezzamento con folte popolazioni di significative segetali
specialiste come Apera spica-venti, Cyanus segetum e Veronica triphyllos (Teonghio – VI; S. Tasinazzo)
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tali legate alla coltivazione dei cereali vernini.
Al contempo essa intende fornire un quadro
aggiornato dello status di queste specie le cui
stazioni sono affette, per scarsa consistenza
delle popolazioni e per i rapidi e continui mutamenti di assetto degli agroecosistemi, da
un elevato grado di aleatorietà.
I dati reiterati da un autore sic et simpliciter a
riprendere altrui citazioni o dati originali non
sono riportati nel novero delle segnalazioni
nel caso in cui sia stato possibile accedere
alla fonte originale [es. stazioni di Angarano e Gallio riferite da Parlatore (1848-1896)
per Asperula arvensis sulla base di materiale ottenuto da Montini: vengono invece
forniti i medesimi dati originali desunti dalla
consultazione dell’Hb Montini conservato
in BASSA]. Viceversa, exsiccata e citazione
bibliografica opera di un medesimo autore vengono riportati entrambi nel repertorio
della documentazione disponibile [es. dato
erbariale di Melampyrum arvense “tra Arquà
e Cinto”, Béguinot – PAD e ripreso dal medesimo nella sua Flora Padovana (1909-14):
vengono riferiti entrambi i dati]. Non sempre
le notizie documentate fanno riferimento a
un comportamento segetale, molto spesso i
luoghi di raccolta o di osservazione non vengono esplicitati o rimandano ad habitat ruderali come bordi stradali, mura ecc.; senza
operare discriminazioni esse si sono recepite
in toto. Viceversa, va tenuto in considerazione che i dati relativi al biennio d’indagine
hanno una insita connotazione segetale, laddove solo poche estemporanee informazioni
derivano da osservazioni condotte al di fuori
di campi cerealicoli vernini. Anche se la maggior parte delle specie che seguono presenta un comportamento segetale obbligato,
cionondimeno stazioni di crescita possono
ricadere in habitat alternativi soggetti a lavorazioni del suolo. Così in un recente passato
la presenza in oliveti è stata accertata per
Caucalis platycarpos sui C. Berici o per Bupleurum lancifolium sui C. Euganei, quella
all’interno di vigneti per Papaver argemone
nella Lessinia. Il frequente rimaneggiamento
del substrato e l’assenza di concorrenza favoriscono anche la crescita al margine delle vie di comunicazione o in incolti di varia
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origine, habitat che per talune specie può
assurgere ad unico o preferenziale luogo di
rifugio, secondo un fenomeno che evidenzia
la precarietà dello stato in cui esse versano.
Nei dati originali qui presentati viene riferito
l’habitat di rinvenimento, assieme ad una stima del numero degli esemplari presenti.
Le località fanno per lo più riferimento alle carte I.G.M. 1:50.000, talvolta viene indicata la
toponomastica desunta dalla C.T.R. 1:5.000,
talaltra sono state usate in combinazione al
fine di fornire un riferimento rintracciabile sulla base a scala minore. Qualora una località derivata dalla letteratura o dagli exsiccata
non sia chiaramente riconducibile a una determinata unità territoriale di rilevamento, si è
optato per un simbolo posto a cavallo o nel
vertice dei quadranti corrispondenti, simbolo
che viene tralasciato laddove la disponibilità
di informazioni di maggior dettaglio lo renda
ridondante. Per motivi di chiarezza e facilità
di lettura a livello cartografico trova spazio
sul singolo quadrante solo l’informazione più
recente. Riferimenti con un eccessivo grado
di genericità (es. Colli Berici, Valle di Caprino,
Padovano) non hanno permesso la cartografazione del dato, che viene comunque posto
in chiusura delle segnalazioni bibliografiche
disponibili per la provincia. Tutte le informazioni raccolte, originali o meno, sono state
elencate su base provinciale ed in ordine
cronologico, relegando in calce quelle prive
di rimando cartografico. Località di incerta
collocazione sono precedute dal segno ?,
nominativi di località o di autori di raccolte di
dubbia interpretazione grafica sono seguiti da
?. Ove se ne sia ravvisata l'opportunità, le citazioni originali vengono espresse in corsivo.
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Specie a rischio o scomparse

Al gen. Adonis appartengono alcune specie
dal comportamento tipicamente segetale che
in passato sono state purtroppo frequentemente confuse, come la fondamentale revisione operata da Steinberg (1971) ha posto
in luce. Ad esempio, pur citando A. aestivalis
come una “tra le più frequenti segetali” presente all’epoca sui C. Berici (Béguinot, 1904),
in PAD l’unico campione proveniente da erborizzazioni beriche dell’autore va in realtà
attribuito ad A. flammea (rev. Steinberg). La
consultazione del materiale erbariale presso
le collezioni venete ha consentito di appurare
che molti dei campioni determinati come A.
aestivalis da numerosi altri botanici dell’epoca o antecedenti al Béguinot (Bizzozero,
Contarini, Goiran, A. Massalongo, Montini,
Mugna, Pollini, Saccardo) vanno ricondotti
ad A. flammea o ad A. annua. Ne deriva che i
dati storici di natura bibliografica vanno considerati poco attendibili e di fatto risultano
di scarsa o nulla utilità. Pertanto per questa
come per le altre Adonis i dati cartografici si
rifanno esclusivamente alla visione di materiale erbariale o alle informazioni contenute
nella sopracitata revisione, nonché ai contri-

buti comparsi successivamente alla pubblicazione della Flora d’Italia di Pignatti (1982)
che ne ha adottato i risultati e la chiave di
determinazione. I contributi storici non sono
stati viceversa presi in considerazione.
Nonostante la decurtazione imposta dal
mancato uso di questi dati, la specie doveva
comunque essere in Veneto probabilmente
comune come documentano i numerosi reperti raccolti nel Veronese da Goiran (18971904). Non si è approfondita la problematica
suddivisione sottospecifica su cui alcuni autori nutrono più di qualche dubbio (Jauzein,
1995), anche per le difficoltà di rilevare i tratti
anatomici garantendo al contempo l’integrità
dei campioni esaminati. I campioni provenienti dai C. Berici appartengono comunque
alla subsp. nominale, mentre è da rilevare
che l’unico reperto di provenienza bellunese
(Minio, FI) viene da Steinberg (l.c.) attribuito
alla subsp. squarrosa (Steven) Nyman.
La specie è stata rinvenuta in anni recenti sui
C. Berici ed Euganei con residue ed esigue
popolazioni che, a solo qualche anno di distanza, appaiono già in ulteriore drastica contrazione. Negli ultimi anni infatti la specie non
è più stata osservata nelle stazioni euganee
note (Masin, com. pers.), mentre al 2009 so-

Adonis aestivalis (Vivaio Montecchio Precalcino –
VI; R. Fiorentin)

Adonis aestivalis (C. Valli-S. Germano dei Berici,
Colli Berici – VI; S. Tasinazzo)

Adonis aestivalis L.
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pravvive con certezza in una sola delle sette
beriche conosciute con uno sparuto nucleo
di 5 esemplari accertati.
In Veneto rientra nel novero delle specie a immediato rischio di scomparsa (CR), status riconosciutole anche nelle liste rosse altoatesina (Wilhalm & Hilpold, 2006) e friulana (Conti
et al., 1997). In Trentino le viene attribuito lo
status di vulnerabile (Prosser, 2001).
Dati distributivi storici
Belluno
9839/3: Belluno (Steinberg, 1971 ex Hb Minio –
FI – 1916)
Padova
/
Rovigo
/

Treviso
/12
Venezia
/
Verona
0532/4: S. Martino Buon Albergo (Goiran – VER –
1870; Steinberg, 1971 ex Goiran – TO – 1870)
0531/4-0532/3: Verona (Goiran – VER – 1872 e
1876)
0431/4: Montecchio (Goiran – VER – 1876)
0532/1: nei colli presso Montorio (Goiran – VER
– 1882)
0532/1-2: C. Pezza presso Olivè (Goiran – VER –
1889 e 1894)
0532/3: S. Michele Extra (Forti – PAD – 1895 conf.
rev. Steinberg 1970)
Vicenza
0236/1: S. Eusebio (sub A. autumnalis Montini –
BASSA – s.d.)

12
Il dato relativo a Santandrà (Saccardo – PAD – 1861) contenuto in Steinberg (1971) va riferito a A. flammea come già correttamente appuntato dalla revisione dello stesso Steinberg.

84

5Dati distributivi recenti
Padova
0736/1: Pajone, C. De Battisti, Pignara (Masin &
Tietto, 2006)
0735/2: Pegorile (M. Lozzo) (Masin & Tietto,
2006)
Vicenza
0634/2: Montorio (2003: Tasinazzo, 2005)
0534/4: C. Valli (tra Brustolà e M. Faeo) (Tasinazzo, 2007)
0634/2: presso Montorio, incrocio tra via M. Cavallo e via Raimonde (a est Monticello), Ca Vecchie, tra Arzan e Bozzolaro (Tasinazzo, 2007)
0634/4: presso S. Feliciano (Tasinazzo, 2007)
0635/1: C. Colombara (Tasinazzo, 2007)
Dati distributivi presente studio
Vicenza
0634/2: Ca Vecchie (segetale; 2009: 5 esemplari)

Adonis annua (Vivaio Montecchio Precalcino – VI;
R. Fiorentin)

Specie a rischio o scomparse

Adonis annua L.
La specie in passato è stata spesso confusa
con A. aestivalis, per cui la sua distribuzione
appare impossibile da ricostruire sulla base
della mera documentazione bibliografica. Oltre la metà dei campioni d’erbario esaminati
appartenenti ad A. annua riporta infatti la dicitura A. aestivalis, mentre non è mai stato
registrato il caso contrario con esemplari della prima erroneamente attribuiti alla seconda.
Così Béguinot (1909-14) si esprime nell’elencare stazioni e campioni a proposito di A. aestivalis: “vi riferisco pure i saggi dei dintorni
di Teolo interpretati dal Fiori per A. autumnalis specie … di cui non vidi esemplari che vi
potessero essere riferiti con sicurezza”, campione conservato in PAD appartenente ad A.
annua (conf. rev. Steinberg 1970). Pertanto
anche in tal caso i dati distributivi provengono
dalle sole fonti erbariali visionate, dalle informazioni contenute nella revisione di Steinberg
(1971) e da lavori successivi a essa.
La specie è relegata sugli affioramenti calcarei dei settori meridionali dei C. Berici e dei C.
Euganei, con effettivi mai superiori a qualche
decina di esemplari, più spesso in forma isolata o in nuclei inferiori alla decina di unità.

Adonis annua (La Busa-Lonigo, Colli Berici – VI;
S. Tasinazzo)
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Sui C. Berici appariva fino a pochi anni fa
ancora abbastanza diffusa, seppure sempre
con esigue popolazioni, ma al 2008-2009
più di qualche stazione è andata perduta a
seguito di trasformazioni d’uso del suolo. Lo
stesso può dirsi per i C. Euganei. Quasi certamente si può ritenere scomparsa dalla pianura ove pure la sua presenza è stata almeno
localmente accertata fino agli inizi degli anni
’60 (campi a grano - Montecchio Precalcino,
V 1962, Marchente, BASSA).
Al pari dello status assegnatole in Friuli (Conti et al., 1997) e in Trentino (Prosser, 2001),
anche in Veneto è una specie a immediato
rischio di scomparsa (CR).
Dati distributivi storici
Belluno
/
Padova
0737/1: Gorgo (Goiran – VER – 1876 sub A. aestivalis)
86

0636/4: C. Euganei presso Montegrotto (C. Massalongo – PAD – 1877 rev. Steinberg 1970)
0636/1-3: presso Teolo (Fiori – PAD – 1899 conf.
rev. Steinberg 1970)
0637/4: Roncaiette (s. coll. – PAD – 1927)
0736/1: Arquà Petrarca (Chiesa – PAD – 1965)
Euganei (C. Massalongo – PAD – 1877 rev. Steinberg 1970)
Rovigo
/
Treviso
/
Venezia
/
Verona
0630-0631: attorno a Villafranca (VR) (Steinberg,
1971 ex Rigo – PAL – 1886)
0531/4-0532/3: presso l’Adige a Verona (Goiran –
VER – 1895 sub A. aestivalis); presso Verona (TO
in Steinberg, 1971)

5Vicenza
0236: presso Bassano (Steinberg, 1971 ex Montini – FI – 1872)
0634/1-2: colli sopra Lonigo (Béguinot – PAD –
1904 conf. rev. Steinberg 1970)
0335/1: colonia ergoterapica di Montecchio Precalcino (Marchente – BASSA – 1941); Montecchio
Precalcino (Marchente – BASSA – 1962)
Dati distributivi recenti
Padova
0636/4: Turri (Masin & Tietto, 2006)
0735/4: Rivadolmo (Masin & Tietto, 2006)
0736/1: Valle S. Giorgio, C. De Battisti, Pajone
(Masin & Tietto, 2006)
Vicenza
0634/2: tra Ca Nove e Monticello (2001: Tasinazzo, 2002a); M. Lin, tra Ca Nove e Granza, La
Busa, nei pressi di Peraro, Nogara, Case Ferrone,
S. Feliciano, Il Castello, Contrà Lago, C. Cicogna,
Barchessa, versante ovest M. Spineo (Tasinazzo,
2007)
0534/4: S. Antonio (Tasinazzo, 2007)
0634/1: Palazzo (Tasinazzo, 2007)
0634/4: tra Spessa e Capitello Ronego (Tasinazzo, 2007)
0635/1: tra Sossano e M. della Croce, a nord M.
della Croce, C. Giacometti (Tasinazzo, 2007)

Specie a rischio o scomparse

Adonis flammea Jacq.
Analogamente a quanto riferito per Adonis
annua, anche A. flammea in passato è stata
di frequente confusa con A. aestivalis, per cui
i dati bibliografici risultano di dubbia affidabilità nel ricostruirne la distribuzione storica e
non sono stati quindi presi in considerazione.
Il 70% dei dati erbariali di A. flammea esaminati era stato erroneamente attribuito ad A.
aestivalis; nessun caso di scambio inverso è
stato registrato.
La specie compare ancora sporadicamente
nei campi di frumento e orzo delle propaggini
meridionali dei Colli Berici e dei C. Euganei,
mentre le ultime segnalazioni accertate provenienti dal basso settore lessineo veronese
datano alla fine degli anni ’70. Addirittura
risalenti alla seconda metà del XIX secolo
sono gli ultimi ritrovamenti avvenuti sulle colline moreniche gardesane. Al pari di quanto
occorso ad A. annua, sui C. Berici nel volgere
di pochi anni numerose stazioni sono andate
perdute a seguito di trasformazioni d’uso del
suolo, in particolare per l’impianto di nuovi vigneti e oliveti in sostituzione di seminativi.
In Veneto può essere considerata una specie
a immediato rischio di scomparsa (CR), sta-

Dati distributivi presente studio
Padova
0736/1: Pajone (segetale; 2009: 50-100 esemplari)
0736/3: M. Cecilia (loc. Casette) (segetale; 2008:
20-30 esemplari)
Vicenza
0534/4: M. Geretta (segetale; 2008: 5 esemplari)
0634/2: M. Bandiera (segetale; 2008: 3 esemplari), La Busa (segetale; 2008: 10-15 esemplari), Il
Castello (segetale; 2009: 35-40 esemplari), a nord
M. della Croce (segetale; 2009: 5 esemplari)
0635/1: a nord M. della Croce (segetale; 2009:
5-10 esemplari)

Adonis flammea (Vivaio Montecchio Precalcino –
VI; R. Fiorentin)
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tus riconosciutole anche in Friuli (Conti et al.,
1997) e in Trentino (Prosser, 2001).
Dati distributivi storici
Belluno
/
Padova
0736/1: Arquà Petrarca (Fiori – PAD – 1895 rev.
Steinberg 1970; Béguinot – PAD – 1903 rev.
Steinberg 1970); base del M. Rusta (Béguinot –
PAD – 1903 rev. Steinberg 1970)
Rovigo
/
Treviso
0239/3: Santandrà (Zanatta in Hb Saccardo –
PAD – 1861 rev. Steinberg 197013; Saccardo –
MSNAM – 1861 sub A. aestivalis)
Venezia
/

Verona
0530/3-0630/1: circa Valeggio Peschiera (Steinberg, 1971 ex Rigo – NAP – 1860)
0532/4: attorno a S. Martino (Steinberg, 1971 ex
Goiran – TO – 1870; Rigo – VER – s.d. sub A.
aestivalis)
0432/4-0433/3: Tregnago (A. Massalongo – VER
– 1874)
0531/4-0532/3: Verona (Goiran – VER – 1876 e
1895 sub A. aestivalis)
0530/4: attorno a Castelnuovo (Steinberg, 1971 ex
Rigo – PAL – 1884)
0630/2-4–0631/1-3: attorno a Villafranca (Steinberg, 1971 ex Rigo – PAL – 1886)
0432/3: Spredino (Goiran – VER – 1888)
0532/1-2: C. Pezza presso Olivè (Goiran – VER –
1889 sub A. aestivalis)
0630: attorno a Valeggio (Steinberg, 1971 ex Rigo
– LD – 1900)

13
Il campione è erroneamente posto da Steinberg (1971) tra gli specimina visa di A. aestivalis, nonostante
la sua stessa revisione lo faccia rientrare in A. flammea subsp. flammea.
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50432/4: Marcemigo (A. Massalongo – VER – 1905)
0532/2: cima del M. Pedona a 355 m (Lucato – VER
– 1979)
0531/2: Colle S. Leonardo (Pollini – VER – s.d. sub
A. annua)
M. Baldo (Pollini – VER – s.d. sub A. aestivalis)
Rilievi benacensi (Steinberg, 1971)
Vicenza
0234/2: ai piedi del M. Summano presso Piovene
Rocchette (Montini – BASSA – 1828 sub A. aestivalis; Parolini – BASSA – s.d.)
0634/2-4: C. Buccò presso Orgiano (Steinberg,
1971 ex Bolzon – FI – 1896)
0634/1-2: colli sopra Lonigo (Béguinot – PAD –
1904 rev. Steinberg 1970)
Dati distributivi recenti
Padova
0735/2: Pegorile (M. Lozzo) (Masin & Tietto, 2006)
0735/4: top. Vallette presso Ospedaletto (Masin
& Tietto, 2006)
0736/1: Sassonegro (Villani et al., 2005); Pajone,
C. De Battisti, Comezzara (Masin & Tietto, 2006)
0736/3: M. Cecilia (Masin & Tietto, 2006)
Vicenza
0634/2: tra Ca Nove e Monticello (2001: Tasinazzo, 2002b); nei pressi di Peraro, tra Peraro e
La Busa, top. Colombara, Montorio, C. Mainenti
(sud-est M. Motto), dolina a nord M. Cistorello, S.
Feliciano, sopra cimitero Orgiano, Il Castello, top.
Bocara (a nord Peretto), Contrà Lago (Tasinazzo,
2007)
0534/4: C. Valli (tra Brustolà e M. Faeo) (Tasinazzo, 2007); tra C. Valli e M. Faeo (Scortegagna –
MNAV – 2007)
0634/4: presso S. Feliciano (Tasinazzo, 2007)
0635/1: a nord M. della Croce, C. Giacometti (Tasinazzo, 2007)

Specie a rischio o scomparse

Agrostemma githago L.
La specie ha condiviso percorso e destino
di Lolium temulentum cui l’associano comuni
tratti, di tossicità alimentare e di mimetismo
colturale, funzionali a trarre vantaggio dalla
coltivazione cui cresce frammista. Erano accomunati anche dall’ampia distribuzione che
nel caso di A. githago comprendeva gli arativi
dal livello del mare fino ai limiti delle colture: 1100 m a Bosco Chiesanuova (Goiran,
1897-1904), 1300-1350 m in Val Fiorentina
(Pampanini, 1958). Manca una continuità di
studi botanici che consenta di tratteggiare la
cronologia del declino, tuttavia l’assoluta assenza della specie dai numerosi rilievi svolti
negli anni 1962-63 nella pianura vicentina da
Lorenzoni (1964) sembra deporre a favore di
un regresso in stadio già avanzato almeno
nel settore planiziale. I pochi dati posteriori
disponibili confermano l’ipotesi, dato che la
specie risulta mancante anche dai rilievi proposti per il Polesine da Caniglia & Pavanello (1978) e rimandano a presenze in territori
marginali di collina sia nel Veronese a Quinzano (110 m, V 1965, Bianchini – VER) e a
Bardolino (coltivi di grano, loc. Sem, 205 m,
V 1972, Lucato – VER) che nel Bassanese

Dati distributivi presente studio
Padova
0736/1: Pajone (segetale; 2008: 10-15 esemplari)
Vicenza
0534/4: M. Geretta (segetale; 2008: 3 esemplari)
0634/2: M. Bandiera (segetale; 2008: 3-5 esemplari), La Busa (segetale; 2008: 3-5 esemplari), S.
Feliciano (segetale; 2009: 5 esemplari), Il Castello
(segetale; 2009: 2 esemplari)
Agrostemma githago (tra Allitz e Tannas, Val Venosta – BZ; B. Pellegrini)
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a S. Michele e Pradipaldo (campi di frumento, VI 1974, Marchente – BASSA). Le ultime
osservazioni di campagna si riferiscono ai C.
Euganei (Masin & Tietto, 2005 e 2006), ma
risalgono ormai a 6-7 anni fa (Masin, com.
pers.).
La specie, inserita in lista rossa regionale
(Conti et al., 1997) con il livello di minacciata (EN), può con ragionevole dubbio ritenersi
estinta in Veneto (RE).
Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “Fra le biade in tutte
le provincie, comunemente”
Belluno
9440/4-9540/2: Vigo (1905-06: Pampanini, 1932
ex Cima)
9441/2: S. Pietro di Cadore (Pampanini – PAD
– 1911; Minio in Pampanini, 195814); Valle di S.
14

Pietro di Cadore (Pampanini – PAD – 1936; Pampanini, 1958)
0037/3: Val di Schievenin (Minio, 1919)
9438/3: P. Falzarego (Sarnthein in Dalla Torre,
1920)
9438/4: Cortina (Sarnthein in Dalla Torre, 1920)
9539/1: Chiapuzza, L. di Musigo (Pampanini –
PAD – 1921 e 1923; Pampanini, 1958); S. Vito di
Cadore (Pampanini – PAD – 1922 e 1940; Pampanini, 1958)
9540/1-2: Domegge di Cadore (Pampanini – PAD
– 1926 e 1940; Pampanini, 1958)
9441/1: Costallissoio (Pampanini – PAD – 1935;
Pampanini, 1958); S. Stefano di Cadore (Pampanini – PAD – 1936; Pampanini, 1958)
9538/1-3: Selva di Cadore (Pampanini – PAD –
1940; Pampanini, 1958)
Cadore (Pampanini, 1958 ex Hb Venzo)
Val Belluna (Caldart, 1966 citato in Argenti & Lasen, 2004)

Come indicato da Pampanini va qui riferito il dato di Val Frison (1911: Pampanini, 1932 ex Minio).
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5Padova
0636/1: colline delle Frassenelle (Béguinot, 19091914)
0636/1-3: colline marnose presso Teolo (Béguinot, 1909-1914)
0736/1: Valsanzibio (Béguinot, 1909-1914); Arquà
Petrarca (Béguinot, 1909-1914 ex Hb Ugolini)
0736/1-3: Calaone (Romano in Béguinot, 19091914)
0536/1-3: Veggiano (Romano, s.d.)
ex arvis Patav. (Zanardini – MCVE – s.d.)
Rovigo
Grigolato (1847 e 1854)
De Bonis (1892)
Treviso
0238/2: Selva del Montello (Saccardo – Montebelluna – 1864; Saccardo, 1917)
0240/4: presso Ponte di Piave (Béguinot – PAD
– 1909)
0337/2-4: Castelfranco – Resana (Béguinot –
PAD – 1909)
0039/2: Vittorio Veneto (Saccardo, 1917)
0239/3: Camalò (Saccardo, 1917)
0339/1-2: Treviso (Saccardo, 1917)
Venezia
0839: nella campagna di Chioggia (Chiamenti –
PAD – 1878)
0539: Mestre (Béguinot, 1913)
0540/3: Lido (Béguinot, 1913)
Naccari (1826-28)
Zanardini (1847)
Verona
0332/3: Corbiolo (Goiran – VER – 1889); Bosco
Chiesanuova (Goiran, 1897-1904)
0331/2: Camparso c/o S. Anna d’Alfaedo (Goiran
– VER – 1891)
0532/1-2: C. Pezza presso Olivè (Goiran – VER
– 1891)
0531/2: Quinzano e M. Ongarina (Goiran – VER
– 1893); Quinzano (Bianchini – VER – 1965; Bianchini, 1976; Bianchini et al., 199815)
0331/1: Ferrara di M. Baldo (Goiran, 1897-1904)
0532/3: Campo Marzo in Verona (Goiran, 18971904)
0430/1: loc. Sem presso Bardolino (Lucato – VER
– 1972)
0531/4-0532/3: Verona (Manganotti – VER –
s.d.)
15

Specie a rischio o scomparse

Vicenza
0236/1: S. Croce di Bassano (Montini – PAD –
1878); S. Michele di Bassano (Marchente – BASSA – 1974)
0435/4: Vancimuglio (Lioy – MNAV – s.d.)
0235/2: Pradipaldo (Marchente – BASSA – 1974)
Marzari Pencati (1802)
C. Berici (Béguinot, 1904)
Canale di Brenta (Cobau, 1913)
Dati distributivi recenti
Padova
0634/3: M. Rua (Masin & Tietto, 2006)
0736/1: Arquà Petrarca (Masin & Tietto, 2006)
0736/1-2: top. Le Valli presso Valsanzibio (Masin
& Tietto, 2006)
Dati distributivi presente studio
nessuno

Apera spica-venti (L.) P. Beauv.
Specie distribuita in passato in tutta la regione, dai lidi veneti (Moricand, 1820) alla
fascia montana (Pampanini, 1958), in modo
non omogeneo, come sembrano suggerire
le contrastanti informazioni di Goiran (18971904) per il Veronese (non comune) e quelle
di Grigolato (1854) per il Polesine (spesso
s’incontra tra le biade). Gli stessi De Visiani
& Saccardo (1869) ne escludevano la presenza da alcuni ambiti provinciali a conferma
di una frequenza non certo paragonabile a
quella di altre commensali cui erano riservate
annotazioni generiche quali “in tutte le province, comunemente” o “in tutte le province,
frequentissima”. La chiara predilezione per
suoli a reazione acida o quanto meno leggeri sembra poter costituire valido motivo alla
base degli ipotizzati limiti. In Polesine manca
di conferme (Benetti & Marchiori, 1995; Masin et al., in stampa), così come nel Padovano, ove viene posto in dubbio possa ancora
crescervi (Masin, 2009). Gli unici ritrovamenti
recenti documentati riguardano un probabile
avventiziato a Verona (Porto San Pancrazio,
VI 1983, Bianchini et Di Carlo, VER) e un più

È del tutto verosimile che il riferimento sia a dati storici di cui è disponibile anche la fonte erbariale.
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significativo commensalismo in campi d’orzo
o frumento a Campiglia dei Berici nel basso Vicentino (Baron et al., 2000) e nel vicino
settore meridionale dei C. Berici (Tasinazzo,
2006a), dati che ne giustificano ampiamente
l’inserimento, del tutto eccezionale per una
segetale e peraltro con lo status non di minacciata (LR), in lista rossa regionale (Conti
et al., 1997). Essendo specie autoctona a distribuzione eurasiatica, non rientra nel novero delle tradizionali archeofite cui fanno capo
quasi tutte le segetali caratterizzate da rarità
e regresso, dalle quali la distingue per l’appunto anche un comportamento che permane tuttora infestante nei Paesi d’oltralpe.
Nel corso della presente indagine è stata rinvenuta sporadica in un paio di località planiziali, ma è in una circoscritta area del basso
Vicentino ai confini con il Veronese che raggiunge in alcuni campi densità talmente elevate da potersi coerentemente considerare
infestante.

Apera spica-venti (Teonghio – VI; S. Tasinazzo)
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Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “Nei seminati e nei
luoghi incolti del Veronese … Padovano, Polesine,
Trivigiano, … e Veneziano”
Belluno
9440/2-4: Auronzo, nel T. Ansiei (1875 e 1882:
Pampanini, 1932 ex Hb Siemoni)
9539/1-3: tra Borca e S. Vito (C. Massalongo –
VER – 1881)
9539/1: S. Vito (Pampanini – PAD – 1897; Pampanini – PAD – 1922)
Cadore-Sorgenti del Piave (Ball, 1898)
Padova
0636/2: Abano (Zanardini – MCVE – 1822)
0536/1: Arlesega (Contarini – MCVE – s.d.)
0536/1-3: Veggiano (Romano, s.d.)
0337/3: tra la stazione di Villa del Conte e Abbazia Pisani (Béguinot – PAD – 1910; Béguinot,
1909-14)
0337/3-4: tra Loreggia e Carpane (Béguinot –
PAD – s.d.; Béguinot, 1909-14)
Attorno a Padova (Mugna – MSNAM – s.d.)
Rovigo
? Adria Bonifica Zennare (Cecchetti – PAD –
1929)
Grigolato (1847)
Treviso
0238/2: Selva del Montello (Saccardo – PAD –
1862; Saccardo, 1917)
0439/1: Mogliano (Saccardo – PAD – s.d.)
0337/2: presso Castelfranco (Béguinot – PAD –
1909; Béguinot, 1909-14)
0339/1-2: Treviso (Saccardo, 1917)
0339/3: Canizzano (Zava in Saccardo, 1917)
Venezia
0539/2: Campalto (Kellner in Béguinot, 1913)
0538/3: muri a Stra (Ugolini – PAD – 1933)
Moricand (1820)
Naccari (1826-28)
Zanardini (1847)
Verona
0532/3: Verona in Campo Marzo (Tonini – VER –
1876; Goiran – VER – 1884); Verona alla Rotta
Fuini (Goiran – VER – 1883)
0532/3: Porto S. Pancrazio (Bianchini – VER –
1983; Bianchini et al., 1998)
Pollini (1822-24)
Nell’alveo del F. Adige (Goiran – VER – 1889)

5-

Vicenza
0236/1: Angarano e Bassano (Montini – BASSA
– s.d.); S. Michele (Vaccari in Bolzon & De Bonis,
1900)
0135/2: Valstagna (Spranzi – PAD – s.d.; Spranzi,
1864-83)
Campi montani presso Bassano (Parolini – BASSA – s.d.)
Bassanese (Zardo 1896)
Marzari Pencati (1802)
Dati distributivi recenti
Vicenza
0635/3: Campiglia dei Berici (1999: Baron et al.,
2000)
0634/2: C. Caloi sui rilievi tra C. Pontelò e Sossano, presso C. Palazzetto a nord di Campolongo
(Tasinazzo, 2007)

Specie a rischio o scomparse

Dati distributivi presente studio
Venezia
0438/3: C. Garavello (segetale; 2009: 2 esemplari)
Verona
0634/3: Sabbion (segetale; 2009: 5-10 esemplari)
Vicenza
0535/4: C. Zanetin (segetale; 2009: 2 esemplari)
0634/4: varie località (Ba Zattra, Conche, Ba Rezzadore, Scuole, Pilastro, S. Sebastiano, Asigliano,
Sabbioni ecc.) (segetale; 2009: migliaia di esemplari)
0635/3: varie località (Guglielmo, Campiglia dei
B., Carazza, Sabbioni ecc.) (segetale; 2009: migliaia di esemplari)
0735/1: Capo di sopra (segetale; 2009: 5-10
esemplari)
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Asperula arvensis L.
Il suo caso costituisce uno degli esempi più
eclatanti della scomparsa delle tradizionali
archeofite dai campi coltivati. Considerata
per il Veronese “frequente per la intera Provincia … nei campi e fra le messi” (Goiran,
1897-1904) o “comune nei coltivati del distretto Euganeo e della circostante pianura
e specialmente fra le messi in substrato calcareo” da Béguinot (1909-14), si dispone di
notizie sulla sua presenza per l’intero territorio regionale, fatto salvo il Trevigiano. La sua
diffusione spaziava dai coltivi della pianura
prossima al mare a quelli delle aree montane
fino a oltre 1000 m di quota sull’Altipiano dei
Sette Comuni (Zanardini, 1827, MCVE; Montini, s.d., BASSA), escludendo l’inverosimile
campione di provenienza “M. Portole – Sette
Comuni” di Parolini (s.d., BASSA). L’ultimo
dato che ne attesta la presenza risale al Béguinot (1913), fatto che comunque non deve
trarre in inganno dipendendo in larga parte
dalla prolungata assenza di studi floristici
negli anni successivi. Tuttavia già nel lavoro
sulle vegetazioni infestanti della provincia di
Vicenza condotto negli anni 1962-1963 da
Lorenzoni (1964) non compare in alcuna delle tabelle fitosociologiche proposte. I campioni vicentini conservati in MNAV (Zugliano
prato, Bettanin?, 1987) sono da attribuirsi a
Galium spp. La situazione non è migliore nei
territori prossimi al Veneto: in Trentino la specie viene considerata estinta (Prosser, 2001)
così come in Alto Adige ove l’ultima osservazione risale al 1985 (Wallnöfer in Wilhalm
et al., 2006).
Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “Nei campi, fra le
biade nel … Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, Veneziano…”
Belluno
9938/3: Val Pisador (Bérenger – PAD – s.d.; Favero – PAD – 1845)
Padova
0736: presso Monselice (Bizzozero – PAD –
1877)
0736/1: M. Ricco (Bizzozero – PAD – 1881); Sas94

Asperula arvensis. Esemplari provenienti da erborizzazioni effettuate sui Colli Berici ad inizio XX
secolo. “Lumignano (alle falde del Castellaro), 11
Giugno 1903, Sartori” (Per concessione del Museo Botanico-Erbario dell’Università degli Studi di
Padova)
sonegro (Ugolini in Béguinot, 1909-14); dintorni di
Arquà Petrarca e Valsanzibio (Béguinot, 1909-14)
0735/2-0736/1: presso M. Cero (Bizzozero – PAD
– 1882)
0636/3: campi presso Galzignano (Fiori – PAD –
1895)
0736/1-3: tra Arquà Petrarca e Monselice (Béguinot – PAD – 1902)
0536/1: Arlesega (Contarini – VEN – s.d.)
0636/1-3: Teolo (Romano, s.d.)
Rovigo
Grigolato (1847 e 1854)
De Bonis (1893)
Treviso
/
Venezia
Zanardini (1847)
Béguinot (1913)
Verona
0431: Valpolicella (Goiran – VER – 1872)
0433/1: presso Bolca (A. Massalongo – VER –
1873)
0331/4: presso S. Anna d’Alfaedo (Goiran – VER
– 1876; Goiran, 1897-1904)
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0432/4-0433/3: presso Tregnago (A. Massalongo
– VER – 1876)
0432/1: M. S. Viola (Goiran – VER – 1886)
0432/3: Spredino (Goiran – VER – 1887); M. Porcile (Goiran – VER – 1888); Grezzana (Tonini – VER
– s.d.)
0432/4: presso C.da Battistini (A. Massalongo –
VER – 1907)
0532/1-2: C. Pezza presso Olivè (Goiran – VER –
1889; Goiran – VER – 1893)
0532/1: al Roccolo delle Are (Forti – PAD – 1896);
Valdonega e Torricelle (Goiran, 1897-1904)
0531/2: S. Leonardo (VR) (Pollini – VER – s.d.; A.
Massalongo – VER – s.d.; Goiran, 1897-1904)
0531/4-0532/3: presso Verona (Bracht in Parlatore, 1848-96)
0331/1: presso Ferrara di M. Baldo (Goiran – VER
– s.d.; Goiran, 1897-1904)
0430/3: Lazise (Fontana in Goiran, 1897-1904)
0431/4: Montecchio (Goiran, 1897-1904)
M. Baldo e altri monti (Pollini, 1822-24)
valle di Caprino (Goiran, 1897-1904)

Specie a rischio o scomparse

Vicenza
0135/1: Gallio (Zanardini – VEN – 1827)
0535/2: covolo di Costozza (Montini, 1835); propaggini M. Castellaro presso Lumignano (Sartori
– PAD – 1903); colli di Costozza (Sartori – PAD
– s.d.)
0236/1: Angarano (Montini – BASSA – s.d.)
0135/1-2: valle di Gallio (Montini – BASSA – s.d.)
0134/2: Camporovere (Montini – BASSA – s.d.)
0234: M. Summano (Ronconi in Falda, 1899)
Costansella? (Montini – BASSA – s.d.)
? Orto della Chiesa di S. Donato (Montini, 1835)
Pollini (1822-24)
Colli Berici (Spranzi, 1864-83)
Dati distributivi recenti
nessuno
Dati distributivi presente studio
nessuno
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Bifora testiculata (L.) Spreng.
I dati bibliografici storici sono da prendersi
con molta cautela in quanto la specie in passato è stata spesso indicata in luogo di B. radians, come già Béguinot (1909-14) ammoniva: “più rara di B. radians è probabile che
qualche indicazione debbasi forse piuttosto
riferire a quella”. Così il campione di Zanardini
(B. testiculata – VEN), proveniente “ex arvis
Patav.”, segnalazione erroneamente reiterata
dallo stesso Béguinot (l.c.) nonostante i moniti, è in realtà da attribuirsi per l’appunto a
B. radians. In maniera analoga la segnalazione per Quinto (VR) citata in Bianchini (1997)
sulla base di un campione dell’Hb Tonini (B.
testiculata – VER – 1872) va riferita a B. radians. Anche gli esemplari sub Coriandrum
testiculatum provenienti da Piovene Rocchette (Contarini – VEN), Verona (Manganotti
– VER), Negrar (A. Massalongo – VER), Mogliano, Travettore, Cusinati, Lido Veneto (Parolini – BASSA) appartengono a B. radians.
Forti perplessità, per la provenienza planiziale, destano pertanto anche le indicazioni per
Veggiano (Romano, s.d.), il Polesine (Grigolato, 1847 e 1854) e il Veneziano (Moricand,
1820; Naccari, 1826-28). Ancora Béguinot

(1904) la inseriva tra “le più frequenti segetali” dei Colli Berici, tuttavia senza menzionare in alcun modo la congenerica B. radians,
fatto che fa sorgere dubbi sulla validità della
nota. Va tra l’altro ricordato che Goiran (18971904) considerava la specie “rarissima” nel
vicino Veronese, trovandosi le uniche stazioni
sui rilievi calcarei attorno a Montorio, dato che
trova conferma in alcuni campioni conservati
in VER. Tra i dati di letteratura si è propensi a
ritenere attendibile la segnalazione, sopra ricordata, proveniente dai rilievi collinari euganei
(Béguinot, 1909-14 ex Rigo), la presenza nel
cui ambito è comprovata da un exsiccatum di
Bizzozero relativo al M. Lozzo (PAD). Pertanto
di seguito si riportano esclusivamente dati di
accertata validità.
La specie è attualmente confinata alle località submediterranee dei rilievi collinari calcarei
euganei e berici: un paio poste sull’altipiano
di Arquà Petrarca sui C. Euganei e altrettante
sull’estremo settore sud-occidentale dei C.
Berici, ove peraltro il dato relativo alla stazione di C. Cicogna, risalente a 4 anni fa, manca
di verifiche successive. Il dato riferito invece
in Tasinazzo (2002c) è relativo a un unico
esemplare rinvenuto in un oliveto maturo.
In Veneto rientra nel novero delle specie a im-

Bifora testiculata (Il Castello-Orgiano, Colli Berici
– VI; B. Pellegrini)

Bifora testiculata (Il Castello-Orgiano, Colli Berici
– VI; B. Pellegrini)
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5-

mediato rischio di scomparsa (CR), rarità che
trova indiretta conferma nell’assenza di segnalazioni dal vicino Friuli (Poldini et al., 2001).
Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “Fra le biade nel …
Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine e Veneziano”
Belluno
/
Padova
0635/4-0735/2: M. Lozzo (Bizzozero – PAD –
1882)
0736/1: presso Arquà Petrarca (Béguinot, 190914 ex Rigo]
Rovigo
/
Treviso
/
Venezia
/

Specie a rischio o scomparse

Verona
0532/1-2: C. Pezza presso Olivè (Goiran – VER –
1893, 1894 e 1896; Goiran, 1897-1904)
Vicenza
/
Dati distributivi recenti
Padova
0736/1: pianoro di Comezzara (Masin & Tietto,
2006)
Vicenza
0535/3: oliveto in Valle Scaranto (2000: Tasinazzo, 2002c)
0634/2: Il Castello, C. Cicogna (Tasinazzo, 2007)
Dati distributivi presente studio
Padova
0736/3: Casette (segetale; 2008: 5-10 esemplari)
Vicenza
0634/2: Il Castello (segetale; 2009: 30-50 esemplari)
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Bupleurum lancifolium Hornem.
La documentazione disponibile attesta una
presenza storica localizzata e non omogeneamente distribuita. Sulla base delle indicazioni fornite dai cartellini dei campioni d’erbario,
la specie si rinveniva fra le messi dei C. Euganei ove veniva ritenuta più comune del congenerico B. rotundifolium (Béguinot, 190914); viceversa in territorio scaligero la sua
estemporanea presenza era evidentemente
legata a un avventiziato effimero (Goiran,
1897-1904). Completa il quadro conoscitivo
la segnalazione per il Lido dovuta a Kellner
(Parlatore, 1848-96). Esemplari dell’Hb Lioy
(MNAV) e dell’Hb Mugna (MSNAM) non riportano alcuna indicazione di località di erborizzazione.
A parte un avventiziato in centro storico a Padova, le osservazioni più recenti sono state
fatte per l’appunto nel settore meridionale dei
C. Euganei (Masin & Tietto, 2006), tuttavia per
lo meno qualcuna di queste manca di conferme recenti. Rientra tra le specie gravemente
minacciate di scomparsa in Veneto (CR).
Dati distributivi storici
Belluno
/
Padova
0736/3: M. Calaone (Bizzozero – PAD – 1880 rev.
Béguinot 1910)
0635/4-0735/2: M. Lozzo (Bizzozero – PAD –
1882 rev. Béguinot 1910)
0735/2-0736/1: presso Cinto Euganeo (Béguinot
– PAD – 1902); a Valle S. Giorgio alla base del M.
Cinto (Béguinot, 1909-14)16
0736/1: altopiano di Arquà Petrarca (Béguinot –
PAD – 1903; 1994: Pellegrini, com. pers); Sassonegro (Contarini – MCVE – s.d.)
Rovigo
/
Treviso
/
Venezia
0540/3: Lido (Kellner in Parlatore, 1848-96)
16

Bupleurum lancifolium (Arquà Petrarca, Colli Euganei – PD; B. Pellegrini)
Verona
0531/4: presso la stazione di Porta Nuova (Goiran
– VER – 1877)17
Vicenza
/
Dati distributivi recenti
Padova
0736/1: versante meridionale del M. Gemola, C.
Mazzuccato (Masin & Tietto, 2005); Pajone (Masin
& Tietto, 2006)
0537/3: Padova in riviera Businello (Masin & Tietto, 2006)
Dati distributivi presente studio
nessuno

Indicazione contradditoria; il dato probabilmente si riferisce al campione d’erbario precedente (presso
Cinto Euganeo).
17
Rinvenuto un unico esemplare (Goiran, 1897-1904).
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Bupleurum rotundifolium L.
Contrastanti risultano le informazioni derivanti dai botanici del passato sulla sua distribuizione in regione. Se era ritenuto nel Veronese
“comune per i campi e seminati della Provincia” e “frequentissimo in collina” da Goiran
(1897-1904) e indicato tra le più frequenti
segetali dei Colli Berici (Béguinot, 1904), di
converso era considerato “piuttosto raro” nel
Padovano dallo stesso Béguinot (1909-14) o
per talune province, come nel caso del Trevigiano, mancano del tutto segnalazioni. L’unico ed ultimo ritrovamento recente, avvenuto
al bordo di un seminativo nei pressi di Bassano, risale a oltre una decina d’anni orsono e si riferisce ad una sparuta popolazione
di pochi esemplari (Busnardo, 2000). Pur in
mancanza di esemplari nelle collezioni conservate in VER, le segnalazioni originali per
le pendici del M. Baldo riportate da Bianchini
(1997) vanno infatti probabilmente riferite a

Specie a rischio o scomparse

un periodo ben antecedente a quello dell’effettiva pubblicazione.
L’allarmante status in cui versa quest’archeofita traspare in modo evidente anche dall’assenza di osservazioni recenti nel vicino Friuli
(Poldini, 2002) e dal suo inserimento nelle
recenti Liste Rosse della provincia di Bolzano
come localmente estinta (RE; Wilhalm & Hipold, 2006) e del Trentino come minacciata
(EN; Prosser, 2001).
In Veneto può ragionevolmente ritenersi localmente estinta (RE).
Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “Nei campi fra le
biade nel Veronese, … Polesine, Veneziano, Padovano, Bellunese …”
Belluno
/
Padova
0737/1: Gorgo (Romano, s.d.; Goiran – VER – 1876)
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Bupleurum rotundifolium (Strada per Val - Nomi –
TN; F. Prosser)

0735/2: Lozzo (Bizzozero – PAD – 1882)
Zanardini (MCVE – 1827)
Rovigo
Isola di Ariano (Grigolato, 1854)
Grigolato (1847)
Treviso
/
Venezia
0838/3-4: presso Cavarzere (Naccari in Bertoloni,
1833-54)
Zanardini (1847)
? litorale veneto (Moricand, 1820; Ruchinger in
Pollini, 1822-24)
? Lidi Veneti (Spranzi – PAD – s.d.; Spranzi, 186483)
Verona
0532/1: Valpantena attorno a Verona (Goiran –
VER – 1872); nei colli sopra Quinto (A. Massalongo – VER – s.d.)
0433/3: M. Precastio (A. Massalongo – VER –
1873)
0431/1: presso Cavalo (Goiran – VER – 1877); M.
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Pastello (Manganotti – VER – s.d.; Goiran, 18971904)
0530/3: attorno a Peschiera (Goiran – VER –
1877)
0531/2: Quinzano (Goiran – VER – 1886)
0432/3: attorno a Grezzana (Goiran – VER –
1888; Goiran – VER – s.d.; Bracht in Parlatore,
1848-96); M. Porcile, Gazzo, Lotrago (Goiran –
VER – 1889)
0532/3: Verona – Campagnola (Forti – PAD –
1895)
0531/4-0532/3: Verona (Chiamenti – PAD – s.d.)
0331/1: Ferrara di M. Baldo (Goiran, 1897-1904)
0331/4: S. Anna d’Alfaedo (Goiran, 1897-1904)
0332/3: Bosco Chiesanuova (Goiran, 18971904)
0432/1: presso Cerro Veronese (Goiran, 18971904)
0432/4-0433/3: Tregnago (A. Massalongo – VER
– 1917; Saccardo – PAD – s.d.)
0330/4: Lumini (Bianchini, 1997)
0330/4-0430/2: Pesina (Bianchini, 1997)
Valle di Caprino (Bianchini, 1997)
Vicenza
0236/1: Valrovina (Montini – BASSA – 1821)
0634/2-0635/1: Sossano (Bolzon, 1896 e 1898)
0634/1-2: Colli sopra Lonigo (Béguinot – PAD –
1904)
0236/1-2: Romano (s. coll. – PAD – s.d.)
0435/3: Fontega (Spranzi – PAD – s.d.)
0236/3: S. Croce di Bassano (1996: Busnardo,
2000)
Dati distributivi recenti
nessuno
Dati distributivi presente studio
nessuno
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Campanula ramosissima
Sibth. & Sm.
Specie illirica che raggiunge le sue estreme penetrazioni occidentali, dubitativamente spontanee, lungo il bordo meridionale delle Alpi ove
si rinviene in stazioni isolate alcune delle quali
ricadenti in territorio veneto. La pianta venne
raccolta la prima volta nei dintorni di Valeggio sul Mincio ove, a detta di Goiran (18971904), cresceva abbondante nei campi e
vigneti. Fu in seguito ivi abbondantemente
erborizzata, tanto che tutti i campioni delle
collezioni esaminate riportano sistematicamente quale luogo di raccolta la predetta
località; fanno eccezione un paio di esemplari dell’Hb Bianchini provenienti dalla vicina Salionze (VI 1984, Di Carlo, VER). Al di
fuori di tale ristretta zona la specie è stata
storicamente rintracciata con una presenza
di stampo chiaramente effimero solo per un
paio di stazioni (tra Castelletto di Brenzone e

Campanula ramosissima (M. Mamaòr, Valeggio
sul Mincio – VR; S. Tasinazzo)
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Marniga, Verona) ricadenti sempre in territorio veronese (Goiran, 1897-1904).
Recente è la segnalazione per il M. Mamaòr ove la specie cresce nei vigneti (Zanini, 2008), ma ancor più copiosa nei maturi
oliveti del versante meridionale. Completa il
quadro distributivo al momento noto l’unico
rinvenimento avvenuto, nel corso dell’indagine, ai bordi di un campo di frumento in loc.
Valle tra Sona e S. Giorgio in Salici.
Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1969): “Nei margini delle
vie a Valeggio nel Veronese ex Pollini”
Belluno
/
Padova
/
Rovigo
/
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Treviso
/
Venezia
/
Verona
0630/1: Valeggio (Pollini, 1822-24; Manganotti –
VER – s.d., 1840 e 1843; A. Massalongo – VER
– s.d.; Goiran – VER – s.d. e 1871; Tonini – VER
– s.d.; Agosti – VER – s.d.; Lioy – MNAV – s.d.;
Montini – BASSA – s.d.; Spranzi, 1864-83; Bianchini – VER – 1983); Monzambano (Goiran, 18971904); Borghetto di Valeggio (Bianchini – VER –
1991)
0330/2: fra Castelletto di Brenzone e Marniga
(Goiran, 1897-1904)
0531/4: Verona in piazza Cittadella e nel R. Collegio degli Angeli (Goiran, 1897-1904)
0530/3: Salionze (Bianchini – VER – 1984)
M. Baldo (Pollini e Moretti in Bertoloni, 1833-54)
Vicenza
/

5Dati distributivi recenti
Verona
0630/2: M. Mamaòr (Zanini, 2008)
Dati distributivi presente studio
Verona
0530/4: loc. Valle presso Sona (segetale; 2008: 1
esemplare)
0630/2: M. Mamaòr (incolti, oliveto; 2009: qualche centinaio di esemplari)

Caucalis platycarpos L.
Dalle informazioni contenute nelle flore e negli
erbari degli autori storici se ne deduce una
trascorsa distribuzione di tipo non diffuso,
perlopiù localizzato, con l’eccezione del Veronese ove Goiran (1897-1904) la indica “volgare fra le messi, nei campi coltivati ed incolti,
nei vigneti, ecc. per tutta la Provincia dalla
Pianura alla zona montana”. Infatti Béguinot
(1909-14) la segnala sporadica sui C. Euganei
presso Arquà e “in generale nella piattaforma
calcarea che si stende da questo paese ad
Este”, mentre non ne cita la presenza sui fini-

Specie a rischio o scomparse

timi C. Berici (Béguinot, 1904), ove pur esplicitamente elenca tutta una serie di specie dal
comportamento segetale. D’altra parte per il
Vicentino la prima segnalazione, proveniente
dai rilievi interposti tra C. Euganei e C. Berici,
è assai recente (Sortegagna, 2000).
La specie appare in progressiva e inesorabile rarefazione. Bianchini (1997), ad esempio,
nel delineare la distribuzione della specie in
territorio veronese reitera le stazioni desunte
dai campioni d’erbario consultati in VER, ma
non aggiunge alcun dato distributivo originale. Così pure la specie non compare nei rilievi
fitosociologici effettuati nei campi di frumento
e orzo del territorio comunale di Verona (Bianchini et al., 1998) e la cui esecuzione risale ai
primi anni ’80. Sembra stridere con questo
scenario il rinvenimento, posteriore al 2000,
della specie in una dozzina di stazioni dei C.
Berici (Tasinazzo, 2006a), ove storicamente
non era mai stata segnalata. In precedenza
verosimilmente passata inosservata, qui la
specie si presentava tuttavia con popolazioni
formate di sparuti quando non isolati esemplari, fatto salvo una – confermata nel 2009
– costituita da alcune centinaia di piante.

Caucalis platycarpos (Orgiano, Colli Berici – VI; B. Pellegrini)
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Scomparsa dal settore planiziale cui rimandano numerose indicazioni dei secoli trascorsi (Zanardini, 1847; Goiran, 1897-1904;
Saccardo, 1917), la specie sopravvive con
scarne popolazioni sugli affioramenti di matrice carbonatica ai margini meridionali dei
rilievi berici ed euganei nonché più sporadicamente in corrispondenza dei bassi Lessini
veronesi e delle colline moreniche gardesane.
Qui, come anche in alcune stazioni beriche, è
stata rinvenuta come ruderale, mentre sui C.
Berici la sua crescita è stata accertata in un
paio di occasioni anche sotto oliveti maturi.
Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “Fra le biade nei
campi arenosi del Vicentino, Padovano, Veneziano, Trivigiano …”
Belluno
/
Padova
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0736/1: Arquà Petrarca (Bizzozero – PAD – 1881;
Béguinot – PAD – 1902; Béguinot, 1909-14 anche ex Hb Ugolini; Dalcher – PAD – 1956); dintorni Lago di Arquà (De Toni et al., 1892); tra Arquà
Petrarca e M. Rusta (Béguinot – PAD – 1903); M.
Ricco (Béguinot, 1909-14 ex Hb Zanardini); Sassonegro (Cappelletti – PAD – 1927)
0636/4: M. Oliveto (Béguinot – PAD – 1902)
0636/3: pendici orientali M. Rua (Béguinot, 1909-14)
? vicino ai coltivi di Costalunga (Cappelletti – PAD
– 1924)
Rovigo
/
Treviso
0137/3: Crespano (Montini – BASSA – s.d.)
0238/2: Selva del Montello, Camalò (Saccardo –
PAD – 1861 e 1862; Saccardo, 1917)
0239/2: Spresiano (Saccardo – PAD – 1905; Saccardo, 1917)
0238/2-4: Belvedere (Saccardo, 1917)
0239/3: Santandrà (Saccardo, 1917); Ponzano
(Burlini – VER – 1926)

5Venezia
Zanardini (1847)
Verona
0531/4-0532/3: Verona (C. Massalongo – VER –
1871)
0432/3: presso Grezzana (Goiran – VER – 1875)
0533/3: Colognola (Goiran – VER – 1886)
0432/1: M. Zambei presso Cerro, M. S. Viola
(Goiran – VER – 1887)
0331/4: S. Anna d’Alfaedo (Goiran – VER – 1893)
0532/3: S. Michele (Forti – PAD – 1895)
0530/2: colline di Pastrengo (Chiamenti – PAD – s.d.)
0532/1: Valdonega (Goiran – VER – 1903); monti
sopra Quinto (A. Massalongo – VER – s.d.)
0432/4: presso Cogollo (C. Massalongo – VER –
1907)
0532/2: Pian di Castagnè verso Verzen (Lucato –
VER – 1979)
? M. Viacara (C. Massalongo – VER – 1873)
Bizzozero (s.d.)
Vicenza
0236/1: Bassano (Montini – BASSA – s.d.)
0536/1-3: Montegalda (Contarini – VEN – s.d.)
0535/2: Costozza (Sartori – PAD – s.d.)
Marzari Pencati (1802)
Dati distributivi recenti
Padova
0735/2: Pegorile sul versante sud M. Lozzo (Masin & Tietto, 2005)
0736/1: Sassonegro-C. De Battisti, Val di Spin,
S. Biagio, C. Chimelli, Comezzara, versante nordovest M. Ricco (Masin & Tietto, 2005)
0736/3: Preare-Casette-C. Terralba (Masin & Tietto, 2005)
Verona
0431/3: pressi S. Giorgio (2005: inedito)
0630/2: M. Mamaòr (Zanini, 2008)
Vicenza
0635/2: M. S. Giorgio (1999: Scortegagna, 2000)
0534/4: Busa della Geretta (Tasinazzo, 2007)
0535/3: S. Donato, tra Grotta S. Bernardino e C.
Rigo (Tasinazzo, 2007)
0634/1: tra Montalto e le Acque (Tasinazzo, 2007)
0634/2: Nogara, Colombello, S. Feliciano, Fornetto, tra C. Cicogna e C. Valle, Il Castello, sopra
cimitero Orgiano (Tasinazzo, 2007)
0634/4: tra Spessa e Capitello Ronego (Tasinazzo, 2007)
0635/1: rilievi a nord Toara (Tasinazzo, 2007)

Specie a rischio o scomparse

Dati distributivi presente studio
Padova
0736/1: loc. Pajone (presso Sassonegro) (segetale; 2008: 5-10 esemplari)
0736/3: Casette (segetale; 2008: 5-10 esemplari)
Vicenza
0634/2: S. Feliciano (segetale; 2009: 200-300
esemplari)

Conringia orientalis (L.)
Andrz. ex DC.
Specie in passato ampiamente diffusa, ma
limitatamente al territorio veronese (cresce
copiosamente nei campi dall’alta pianura veronese alla zona montana nella intera Provincia, Goiran, 1897-1904). Le uniche segnalazioni esterne alla suddetta area si riferiscono
a Selva del Montello (inter segetes a Selva,
raro, Saccardo, 1866, PAD) come probabile

Conringia orientalis. Esemplari provenienti da erborizzazioni effettuate sui Lessini veronesi ad inizio
XX secolo. “Canóva Balini presso “Montecchio”
(Veronese), 1/5/1907, Forti” (Per concessione del
Museo Botanico-Erbario dell’Università degli Studi di Padova)
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fenomeno di avventiziato (Saccardo, 1917) e
genericamente al Padovano (Trevisan, 1842),
dato che Béguinot (1909-14) riteneva comunque meritevole di conferma. La segnalazione
per il Veneziano contenuta in Borella (s.d.) va
esclusa perché il campione dell’Hb Magrini,
pur in uno stato di conservazione tale che
non ne ha consentito la corretta determinazione, non appartiene certo a C. orientalis.
Le numerose stazioni rintracciate da Bianchini (1981) lasciano chiaramente intuire come
la specie fosse sicuramente ben affermata
nei seminativi veronesi almeno fino a inizio
anni ’80, periodo cui risalgono anche i rilievi
fitosociologici svolti sul settore collinare del
comune di Verona da Bianchini et al. (1998)
e che rappresentano le notizie più recenti a
disposizione sulla sua presenza in Veneto.
La specie può verosimilmente considerarsi
localmente estinta in Veneto (RE).
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Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “Nei campi del Veronese, Padovano, Trivigiano ed altrove”
Belluno
/
Padova
Trevisan (1842)
Rovigo
/
Treviso
0238/2: Selva del Montello (Saccardo – PAD –
1866)
Venezia
/
Verona
0431/3: S. Ambrogio V. e Ospedaletto (Pollini,
1822-24)
0532/4: S. Martino B. (Pollini, 1822-24); Musella
presso S. Martino B. (Goiran – VER – 1885; Goiran, 1897-1904)
0330/4: sul M. Baldo in val di Caprino fino a Prà

5bestemmià (Hausmann in Parlatore, 1848-96)
0332/3: Bosco Chiesanuova (Goiran – VER – 1870)
0331/1-3: attorno a Spiazzi (Goiran – VER – 1873;
A. Massalongo – VER – 1874; Goiran, 1897-1904)
0532/1: S. Maria in Stelle (Goiran – VER – 1875);
Novaglie (Goiran, 1897-1904)
0530/4-0531/3: Sommacampagna (Goiran – VER
– 1877)
0432/1: M. S. Viola (Goiran – VER – 1886; Goiran,
1897-1904); Cerro (A. Massalongo – VER – 1888;
Goiran – VER – 1888; Goiran, 1897-1904; Bianchini, 1981)
0432/3: Spredino (Goiran – VER – 1886); presso Grezzana, Cavolo, Stallavena (Goiran, 18971904); Grezzana, Stallavena (Bianchini, 1981)
0331/4: S. Anna d’Alfaedo (Goiran – VER – 1892;
Goiran, 1897-1904)
0332/4: M. Purga di Velo (A. Massalongo – VER
– 1892)
0531/4-0532/3: Adige presso Verona (Goiran –
VER – 1896; Goiran, 1897-1904)
0431/2: Giare, piano di Fiamene (Goiran, 18971904); Bellori, Torbe (Bianchini, 1981)
0430/2: presso la Chiusa in V. d’Adige (Goiran,
1897-1904 ex Pona); Rivoli (Bianchini, 1981); Ceraino (Bianchini, 1981 ex Pona)
0532/3: Campo Marzo in Verona (Goiran, 18971904)
0431/4: presso Montecchio (Forti – PAD – 1907);
Negrar (Bianchini, 1981)
0432/4: sopra Cancello (Bianchini – VER – 1982);
bivio per Cancello dopo Trezzolano (Bianchini et
al., 1998)
0433/3: M. Precastio e M. Garzon (A. Massalongo
– VER – s.d.)
0431/1: sopra Cavalo (Goiran – VER – s.d.)
? M. Viacara (A. Massalongo – VER – 1876)
? M. Rotondo (Goiran – VER – 1876)
Valpantena (Pollini, 1822-24)
Colli della Valpantena (Clementi – PAD – s.d.)
Nella val di Caprino (Bianchini, 1981)
Val di Mezzane, Val di Squaranto (Bianchini, 1981)
Vicenza
/

Specie a rischio o scomparse

Cyanus segetum Hill
Specie ampiamente diffusa fino a un recente passato nelle colture cerealicole vernine,
ma oggi in forte contrazione. Tutti gli autori
concordavano nel catalogare come banale
ed abbondante questa specie anche in quegli ampi settori regionali in cui al momento
mancano ritrovamenti o che ne ospitano
popolazioni ridottissime: così nel Polesine
– abbonda in seno ai frumenti ed alle avene (Grigolato, 1854) – o nel Veneziano – comune ovunque tra le messi (Borella, s.d. ex
Hb Magrini), nasce abbondante fra le biade
(Naccari, 1826-28). Sicuramente, al pari della
coltivazione ospitante, risulta scomparsa dalla fascia montana della regione ove si spingeva sui Lessini tra Cerro Veronese e Bosco
Chiesanuova fino a 1104 m di quota (Goiran,
1897-1904) e nella conca ampezzana “fino a
q. 1000 e forse più” (Zenari, 1956). Il regresso della specie nell’alta pianura vicentina e
nel settore collinare finitimo appare ben documentato dal buon numero di exsiccata che
datano in gran parte verso la metà degli anni
’80, periodo cui può essere fatto risalire l’inizio del forte declino delle popolazioni. Tutta-

Dati distributivi recenti
nessuno
Dati distributivi presente studio
nessuno

Cyanus segetum (Teonghio – VI; S. Tasinazzo)
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via localmente si presenta ancora con buone
coperture che investono anche interi campi
come accade nella bassa pianura veronese
nel quadrilatero Arcole, Albaredo d’Adige,
Michellorie, Zimella. Strettamente legato alle
colture cerealicole vernine, molto di rado si
rinviene al loro esterno per cui d’interesse risultano i ritrovamenti in ambienti seminaturali
euganei (Masin & Tietto, 2006).
Viene oggi considerata localmente estinta
(RE) nel Bellunese (Argenti & Lasen, 2004)
secondo un destino che l’avvicina a quello di
altri territori prevalentemente montuosi prossimi, come il Trentino (CR – Prosser, 2001) o
il Sudtirolo (EN – Wilhalm & Hipold, 2006).
Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “fra le biade in tutte
le provincie, frequentissima”
Belluno
9438/4: Ampezzo (Huter, 1872; Sarnthein in Dalla
Torre & Sarnthein, 1906-13); Bigontina (Zardini,
1939)
9540/3: dintorni di Pieve (Pampanini – PAD –
1916-17; Pampanini, 1932 ex Capparelli)
9539/3: Borca (Pampanini – PAD – 1922; Zenari –
PAD – 1931; Pampanini, 1958)
9539/3-4: Vodo (Pampanini – PAD – 1922; Pampanini, 1958)
9540/2: Pelòs (Pampanini, 1932 ex Cima)
9441/1: S. Stefano (Pampanini – PAD – 1936;
Pampanini, 1958)
Cadore (Ball, 1898; Zenari, 1956)
Minio (1912 ex Hb Sandi)
Padova
0536/1: Arlesega (Contarini – VEN – s.d.)
0536/1-3: Veggiano (Romano s.d.)
0737/1: Gorgo (Bizzozero – PAD – 1882)
0736/1: dintorni lago di Arquà (De Toni et al.,
1892); dintorni Arquà Petrarca, base M. Ventolone
(Béguinot, 1909-14)
0636/2: lungo il Bacchiglione presso la via Euganea (Béguinot – PAD – 1901)
0336/2-4: presso Cittadella (Béguinot, 1909-14)
0636/1: Frassenelle (Béguinot, 1909-14)
0636/3-0736/1: tra M. Venda e Valsanzibio (Béguinot, 1909-14)
18

0637/2: tra Saonara e Camin (Béguinot, 1909-14)
0736/3: sul M. Castello (Béguinot, 1909-14)
0537/4-0538/3: margine del ponte sul Brenta
al Casello 7 al confine province Padova-Venezia
(Ugolini – PAD – 1919)
0636/1-2: ai piedi M. Rosso (Chiesa – PAD –
1961)
0636/3: Galzignano (s. coll. – PAD – 1992)
ex arvis cultis Patav. (Zanardini – VEN – s.d.)
dintorni di Padova (Bizzozero – PAD – 1892)
Bizzozero (s.d.)
Rovigo
0936/2: Rovigo argine S. Ceresolo (Benetti & Marchiori, 1995)
1035/3-4: Occhiobello argine del Po (Benetti &
Marchiori, 1995)
1039/1: Duna Gozzi ad Ariano nel Polesine (Masin
et al., in stampa)
De Bonis (1892)
Treviso
0238/2: Selva del Montello (Saccardo – PAD –
1861; Saccardo, 1917)
0039/2: Vittorio Veneto (Saccardo, 1917)
0137/3-4-0237/1-2: Asolo (Bolzon in Saccardo,
1917)
0139/2: Conegliano (Saccardo, 1917)
0139/3: Nervesa (Saccardo, 1917)
0337/1: Castello di Godego (Béguinot in Saccardo, 1917)
0337/2: Castelfranco (Béguinot in Saccardo, 1917)
0239/3: Ponzano Veneto (Burlini – VER – 1926)
Montello (Saccardo – PAD – 1890)
Venezia
0538/3: Stra (Ugolini – PAD – 1931)
0839/1: Ca Bianca presso Chioggia (Chiamenti –
PAD – 1860-191418)
Naccari (1826-28)
Zanardini (1847)
comune ovunque tra le messi (Borella, s.d. ex Hb
Magrini)
Verona
0531/4-0532/3: Verona (Goiran – VER – 1870)
0532/3: fuori Porta Pellegrina (Goiran – VER –
1883); fuori Porta Vescovo (C. Massalongo – VER
– 1932)
0432/1: M. Zambei presso Cerro (Goiran – VER –
1887); M. S. Viola (Goiran – VER – 1888)
0432/3: Spredino (Goiran – VER – 1887)

Numerosi campioni con cartellini datati tra il 1860 e il 1914.
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50532/1: alle Are (Forti – PAD – 1894); Valdonega
(Forti – PAD – 1906); dopo Montorio verso Trezzolano (Bianchini – VER – 1981; Bianchini et al.,
1998)
0331/1: Campedello (Goiran, 1897-1904)
0332/3-0432/1: tra Cerro e Bosco Chiesanuova
(Goiran, 1897-1904)
0532/4: S. Martino B. (Goiran – VER – s.d.)
0531/3: Caselle (Bianchini – VER – 1981)
0432/4: tra Cancello e Moruri (Bianchini – VER –
1982; Bianchini et al., 1998); dopo Trezzolano al
bivio per Cancello (Bianchini et al., 1998)
Vicenza
0236/1-2: Bassano (Montini – BASSA – s.d.)
0236/4-0336/2: Cusinati di Bassano (Parolini –
BASSA – s.d.)
0133/2: Valle (Vasolin, 1900)19
0133/4: C. Antinori (c/o Comparetti), Scattolari
(Vasolin, 1900)
0134/1: Valdastico (Vasolin, 1900)
0136/3: Pove da dietro Villa Panfilo alle pendici
del M. La Croce (pend. sud-sudest) (Cogoli – PAD
– 1956)
0534/3: Montorso (Curti – MNAV – 1960); Agugliana (Curti – MNAV – 1984)
0335/1: Montecchio Precalcino (Marchente –
BASSA – 1962)
0236/1: presso Bassano (Lorenzoni, 1964); Angarano (Marchente – BASSA – 1976)
0236/4: S. Zeno (Lorenzoni, 1964)
0434/2: Monte S. Lorenzo (Curti – MNAV – 1969);
M. Cucco (Curti – MNAV – 1969)
0234/4: Grumolo Pedemonte (Fenogli? – MNAV
– 1970)
0136/4: lungo la carrozzabile Borso-Campo Croce a quota 300 (Marchente – BASSA – 1973)
0334/3: tra Zattra e La Trinca (Lucato – VER –
1976); Cornedo in terreno di riporto su prato lungo S.S. 246 al km 15 (Lucato – VER – 1977)
0334/1: Monte di Malo (Scortegagna – MNAV –
1977)
0233/4: Torrebelvicino (Curti – MNAV – 1984);
bassa Val Leogra (250 m) (Curti & Scortegagna,
1997)
0333/2: Campotamaso (Guiotto – MNAV – 1985)
0335/1: Levà, Rozzampia (Bettanin – MNAV –
1986)

Specie a rischio o scomparse

0235/3: Zugliano (Scortegagna – MNAV – 1995)
Marzari-Pencati (1802)
ubique (Lioy – MNAV – s.d.)
Altipiano di Tonezza (Vasolin, 1899)
M. Summano (Falda, 1899 ex Hb Beggiato e Hb
Ronconi)
C. Berici (Béguinot, 1904)
Thiene (Bettanin – MNAV – 1987)
Villaverla (Bettanin – MNAV – 1987)
Dati distributivi recenti
Padova
0736/2: Maseralino (Tietto – PAD – 2003)
0337/3: Loreggiola strada Carpane (Masin & Tietto, 2006)
0536/4: Rubano (Masin & Tietto, 2006)
0636/1; Villa di Teolo (Masin & Tietto, 2006)
0636/3: Rocca Pendice, M. Zogo (Masin & Tietto,
2006)
0736/1: Arquà-Comezzara (Masin & Tietto,
2006)
0736/3: Monselice strada per Este (Masin & Tietto, 2006)
0738/2: Codevigo (Masin & Tietto, 2006)
Treviso
0337/2: Salvarosa (Argenti – PAD – 2004)
Venezia
0341/1-3: Fossalta di Piave (2004: Zanetti,
2005)
Verona
0530/4: stazione ferroviaria Castelnuovo Garda
(Di Carlo – VER – 2001)
Vicenza
0534/4: Dalla Prà, M. Cocco (Tasinazzo, 2006a)
0634/1: Palazzo (Tasinazzo, 2006a)
0634/2: tra Peraro e la Busa, M. Bandiera, Val
Liona a Villa del Ferro, C. Mainenti (sud-est M.
Motto), presso M. della Croce, nei pressi di Peretto, nei pressi di C. Cicogna, Il Castello (Tasinazzo,
2006a)
0635/1: a nord M. della Croce (Tasinazzo,
2006a)

19

I dati di Vasolin (1900) sono da intendersi dubitativi. Cita infatti la specie anche per “pendici meridionali
del monte Melegnone lungo il sentiero degli Alpini”.
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Dati distributivi presente studio
Ovunque segetale tranne ove esplicitato altrimenti; per densità si veda la Figura 3.6
Padova
0736/1: tra Sassonegro e Corte Lovo presso Arquà Petrarca (2008)
0337/3: tra Loreggiola e Carpane (2009), C.
Stocco (2009)
0437/2: presso Rana (2009), Fornace (2009)
0735/4: Tresto (incolto; 2009); tra Scarmagnan e
C. Voltan (2009)
Treviso
0238/2: tra Case di Sopra e Chiesa Belvedere
(2009)
0239/3: nei pressi cimitero di Paderno (2009)
Venezia
0438/3: C. Garavello (2009)
Verona
0530/4: lungo ferrovia presso Castelnuovo Garda
(2008), Oliosi (2009)
0532/1: Ca Nova prima presso Montorio (2008)
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0530/3: tra Zenati e Mischi (2009)
0633/2: Crocette di sopra e di sotto (2009), Gazzolo (2009), Comparine (2009)
0633/4: Oppi (2009), tra Oppi e S. Gregorio
(2009), Crosara (2009), Albaredo d’Adige (2009),
tra Comparine e Bruso (2009)
0634/3: tra C. Morandi e la Casona (2009), Sule
(2009)
0732/3: tra Pellegrina e Motta (2009)
0733/2: da Albaredo al bivio per Michellorie
(2009), Michellorie (2009), tra Michellorie e Presina (2009), tra Presina e le Contesse (2009)
Vicenza
0236/2: uscita superstrada per Romano (2008),
tra Liedolo e S. Daniele (2009)
0433/2: Radi (2008), tra Togni e Pugnello (2009)
0634/2: tra M. Bandiera e M. Lin (2008), top. Bocara
(a nord Peretto; 2008), a sud-est M. Motto (2009)
0634/4: Sabbioni di sopra (2008), lungo la ferrovia dismessa presso Teonghio (2008), tra Ponte
Piero e Case Corno (2008), Scavezza (2009), Capitello Rosa (2009)

5-

Specie a rischio o scomparse

0635/3: Sabbioni (2008), Ponte Murello (2008),
Spinosa di sotto (2009)
0735/1: Capo di sopra (2008)
0234/4: top. S. Anastasia (2009)
0235/3: top. S. Anastasia vicino a centralina elettrica (2009)
0236/4: Cassola (2009), tra B. Bodi e B. Baroni
(2009)
0237/3: C. Parisotto (2009)
0334/2: a est Brunate (2009)
0434/4: lungo la ferrovia tra Altavilla e Tavernelle
(2009)
0534/4: a est M. Geretta sul M. Cocco (2009)
0635/1: a nord M. della Croce (2009)

Galium tricornutum Dandy
Anche quest’archeofita aveva in passato una
diffusione ampia che spaziava dalla pianura
fino alla fascia montana ove la sua presenza era accertata sui Lessini fino a 1200 m
di quota (Goiran, 1897-1904). Era ritenuta specie frequente in vari tipi di coltivo ma
soprattutto fra le messi (Goiran, 1897-1904;
Béguinot, 1909-14) e sui C. Berici citata tra
“le più frequenti segetali” da Béguinot (1904),
per cui non mancavano osservazioni in habitat marginali inconsueti come “sui Salix capitozzati” (Béguinot, 1909-14). I pochi rinvenimenti successivi al 2000 provengono tutti
da rilievi collinari di matrice calcarea salvo
quello presso Vo di Brendola nella pianura vicentina antistante i C. Berici, stazione che tra
l’altro si caratterizza come la più consistente in termini di popolazione tra quelle da noi
osservate (qualche decina di esemplari). La
stazione rintracciata nel 2001 presso Tregnago (Prosser, com. pers.) è andata già perduta
come conseguenza del cambiamento d’uso
del suolo (dato del 2009). I rifugi permangono pertanto il settore sud-occidentale dei C.
Berici e le estreme propaggini meridionali dei
C. Euganei, ma con popolazioni sempre più
ridotte e ormai al limite dell’estinzione.
Il grave regresso, già evidenziato in Trentino –
EN: minacciata (Prosser, 2001) – e in provincia di Bolzano, dove viene oltretutto conside20

Galium tricornutum (Il Castello-Orgiano, Colli Berici – VI; S. Tasinazzo)

rata estinta (Wilhalm & Hilpold, 2006), motiva
la sua inclusione tra le specie gravemente
minacciate di scomparsa in Veneto (CR).
Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “Nei luoghi ghiajosi
incolti del … Veneziano, Padovano, Trivigiano …”
Belluno
/
Padova
0636/2: Abano (Spranzi, 1864-83; Spranzi – PAD
– s.d.; Lioy – MNAV – s.d.); presso Monteortone
(Zanardini – VEN – s.d.)
0736/1: presso Arquà Petrarca (Bizzozero – PAD
– 1881; Béguinot, 1909-14); dintorni del Lago di
Arquà (De Toni et al., 1892); sul M. Ricco (Béguinot, 1909-14)
0637/3: Patriarcati20 (Bizzozero – PAD – 1882)
0836/4: tra Stanghella e Boara Pisani (Béguinot –
PAD – 1909; Béguinot, 1909-14)
0636/1-3: colline marnose di Teolo (Panebianco,
1908)
0636/3-0736/1: tra M. Venda e Valsanzibio (Béguinot, 1909-14)

Attualmente l’area attorno a Maserà di Padova.
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0636/4: M. Oliveto presso Montegrotto (Béguinot,
1909-14)
0735/2-4: tra Este e Lozzo (Béguinot, 1909-14)
Rovigo
0839/3: Chioggia “all’argine del Taglio” (Naccari in
Bertoloni, 1833-54)
0936/4: tra Borsea e Bosaro (Bolzon, 1899)
Treviso
0137/3: Crespano (Montini – BASSA – s.d.; Zanardini – VEN – s.d., sub G. verrucosum); Paderno
(Saccardo – MSNAM – 1866; Saccardo, 1917)
0439/1: Mogliano (Mayer in Bertoloni, 1833-54;
Saccardo, 1917 ex Hb Fracchia)
0339/3: Preganziol (Saccardo – PAD e MSNAM –
1866; Saccardo, 1917)
Venezia
0539/4: S. Marta-Venezia (Ruchinger in Pollini,
1822-24)
Zanardini (1847)
Verona
0331/1-3: attorno a Spiazzi (Tonini – VER – 1870;
Goiran – VER – 1870 e 1879; Goiran, 1897-1904)
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0431/1: M. Pastello (C. Massalongo – VER –
1871; Goiran, 1897-1904)
0432/4-0433/3: Tregnago (Goiran – VER – 1874;
A. Massalongo – VER – s.d.; Ball in Parlatore,
1848-96; Goiran, 1897-1904)
0331/4: S. Anna d’Alfaedo (Tonini – VER – 1876;
Goiran – VER – 1894; Goiran, 1897-1904); Vaona,
S. Govanni di Fosse (Goiran, 1897-1904)
0530/3: attorno a Peschiera (Goiran – VER – 1877)
0431/4-0531/2: tra Quinzano e M. Tondo (Goiran
– VER – 1886)
0531/4-0532/3: Verona (Goiran – VER – 1886)
0432/1: Cerro (Goiran – VER – 1887); M. S. Viola
(Goiran, 1897-1904)
0432/3: M. Gazzo, Spredino (Goiran – VER –
1887); Grezzana (Goiran – VER – 1888); Cuzzano,
Spredino, Lotrago (Goiran, 1897-1904)
0431/4: Negrar (Goiran – VER – 1893)
0331/1: Fraine, Ferrara di M. Baldo (Goiran, 18971904)
0331/2: Coste ai piedi del Corno d’Aquiglio (Goiran, 1897-1904)

50531/2: Boscomantico (Goiran, 1897-1904)
0531/4: R. Collegio degli Angeli (Goiran, 18971904)
0532/1: Valdonega (Goiran, 1897-1904)
0833/2-0733/4: presso Legnago (Bolzon, 1898)
0330/3-0430/1: colline di Torri (Goiran – VER – s.d.)
? presso Costoli in Valpantena (Tonini – VER –
1875)
Val di Caprino (Goiran, 1897-1904)
Vicenza
0136/3-0236/1: selve montane della Campesana
(Montini – BASSA – 1831)
0236/1: Angarano di Bassano (Montini – BASSA
– s.d.; Saccardo – PAD – s.d.)
0634/1-2: Colli sopra Lonigo (Béguinot – PAD –
1904)21
0535/1: appena a sud del L. di Fimon (Lorenzoni,
1964)
Dati distributivi recenti
Padova
0736/3: tra Preare e Casette (Masin & Tietto,
2006)
Verona
0432/4: tra C.da Pigno e C.da Laghi (2001: Prosser,
com. pers.)
Vicenza
0634/2: loc. Il Castello (Scortegagna & Tasinazzo,
2002)
0634/4: S. Feliciano: tra Crosaron e Mozzaro
(2002: Tasinazzo, 2006c)
0635/1: M. della Croce (2002: Tasinazzo, 2006b)
0534/2: Madonna dei Prati presso Brendola (Tasinazzo, 2007)

Specie a rischio o scomparse

Lathyrus annuus L.
La rarità di quest’archeofita viene già riconosciuta nell’opera di De Visiani & Saccardo (1869) che, trascurando la citazione per
il Polesine contenuta in Grigolato (1847), ne
riportano la presenza nel solo Padovano riprendendo il lavoro di Trevisan (1842). Il dato
viene posto in dubbio da Béguinot (190914) che nel sollecitarne conferme non lesina
critiche all’autore. Viene esclusa anche dalla
flora veronese dal Goiran (1897-1904), che
tuttavia a breve distanza dalla pubblicazione
la erborizza nei pressi di Verona. Un ulteriore
campione era stato in precedenza raccolto
ai confini con la provincia di Mantova verosimilmente in territorio extra-regionale (Inter
segetes prope pagum Castel d’Avio, Manganotti, 1876, VER). In tempi più recenti la
specie è stata rinvenuta per la prima volta
sui C. Berici (Tasinazzo, 2003) e in seguito
confermata per i C. Euganei (Masin & Tietto,
2005). Salvo un caso, relativo a un campo
d’orzo, le rimanenti stazioni beriche ricadono
in habitat ruderali peraltro prossimi a coltivi,
quelle euganee ai margini di formazioni forestali termofile (Masin & Tietto, 2006).

Dati distributivi presente studio
Padova
0736/1: poco a sud di Ponticello (segetale; 2008:
20-25 esemplari)
0736/3: Casette (segetale; 2008: ca. 10 esemplari)
Vicenza
0534/4: M. Cocco (segetale; 2009: ca. 10 esemplari)
0634/2: loc. Il Castello (segetale; 2009: 10-15
esemplari)
Lathyrus annuus (M. Croce, Colli Euganei – PD;
B. Pellegrini)
21

Frammento di esemplare erborizzato insieme a campione di Melampyrum arvense cui si riferiscono foglio
e cartellino.
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Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “nei luoghi coltivati
del Padovano (Trevisan)”
Belluno
/
Padova
Trevisan (1842)
Rovigo
0934/4-0935/3: Bagnolo di Po (Bolzon & De Bonis, 1900)
Grigolato (1847)
Treviso
/
Venezia
/
Verona
0532/1: Valdonega (Goiran – VER – 1902)
Vicenza
/
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Dati distributivi recenti
Padova
0636/4: M. Spinefrasse (Masin – PAD – 2004; Masin & Tietto, 2006)
0736/2: M. Croce (Masin & Tietto, 2006)
Vicenza
0634/1: tra Case Molle e Monticello (Tasinazzo,
2007)
0634/2: top. Colombello, Peretto (Tasinazzo,
2007)
Dati distributivi presente studio
nessuno

5Lathyrus nissolia L.
Numerose citazioni indicano che la specie
doveva essere rara già in passato: “per caso
si scorge talvolta fra le biade” (Grigolato,
1854), “raro” (Goiran, 1897-1904), “piuttosto
rara e localizzata” (Béguinot, 1909-14). Solo
sui C. Berici veniva segnalato fra le più frequenti segetali (Béguinot, 1904), a dispetto
della predilezione, già evidenziata da Goiran
(l.c), per suoli a reazione acida che non trovano spazio nel distretto. I dati a disposizione
lasciano comunque intendere una distribuzione diffusa sul territorio.
In riferimento a contributi recenti, la specie
risulta localmente estinta sui C. Berici (Tasinazzo, 2006a) e assente dal Padovano (Masin, 2009). Il solo dato che attesti la sua perdurante presenza in regione riguarda l’unica
stazione veronese rinvenuta presso S. Ambrogio nella bassa Lessinia, ove cresce in
habitat ruderali (Festi, 2008). È pertanto una
specie a immediato rischio di scomparsa in
Veneto (CR).

Lathyrus nissolia (Maso Tolleri, Strada RovedaKamauz – TN; F. Prosser)

Specie a rischio o scomparse

Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “Fra le biade nel
Veronese, Vicentino, Padovano, Polesine, Trivigiano …”
Belluno
/
Padova
0536/1: Arlesega (Contarini – VEN – s.d.)
0536/1-3: Veggiano (Romano, s.d.)
0636/2: Abano (De Visiani – PAD – s.d.)
0636/3: Torreglia (Spranzi – PAD – s.d.)
0736/1: Arquà Petrarca (Béguinot, 1909-14)
0635/2-0636/1: presso Rovolon (Béguinot, 1909-14)

Lathyrus nissolia. Esemplari provenienti da erborizzazioni effettuate sui Colli Euganei nel XIX secolo. “Euganei - Torreggia, Spranzi” (Per concessione del Museo Botanico-Erbario dell’Università
degli Studi di Padova)
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Rovigo
Grigolato (1854)
Treviso
0037/4-0137/2-0038/3-0138/1: Valdobbiadene
(Berenger – PAD – 1843)
0238/2: Selva del Montello (Saccardo – PAD –
1861; Saccardo, 1917)
0039/2: Vittorio Veneto (Saccardo, 1917)
Colli Asolani (Zanardini – VEN – s.d.)
Mayer in Bertoloni (1833-54)
Venezia
/
Verona
0433/1: M. Bolca (Pollini – VER – s.d.; Pollini,
1822-24); Stanghellini (Goiran – VER – 1878; Goiran, 1897-1904)
0431/1: M. Pastello sopra Cavalo (Goiran – VER –
1873; Goiran, 1897-1904)
0533/4: Monteforte d’Alpone (Goiran – VER –
1874; Goiran, 1897-1904)
0531/2: Boscomantico (Goiran – VER – 1876;
Goiran, 1897-1904)
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0431/4: M. Tondo (Goiran – VER – 1884)
Vicenza
0236/1: Angarano presso Bassano (Montini e Parolini – BASSA – s.d.)
0634/1-2: colli sopra Lonigo (Béguinot – PAD –
1904)
Colli Berici (Zanardini – VEN – s.d.; Spranzi,
1864-83)
Dati distributivi recenti
Verona
0433: colline di S. Ambrogio e Negrar (Festi,
2008)
Dati distributivi presente studio
nessuno

5-

Specie a rischio o scomparse

Lolium temulentum L.
Questa archeofita era tra le più diffuse infestanti dei campi di frumento dell’intera regione fino a un recente passato, allorquando
risultava distribuita dalle coste al distretto
mesalpico spingendosi fino al limite della coltivazione dei cereali, presso Cortina a 12001300 m di quota (Buchner in Dalla Torre &
Sarnthein, 1906-13). Ciclo di crescita, epoca
di maturazione, statura e dimensioni delle
cariossidi ricalcano quelli della coltivazione
ospite a riprova del grado di specializzazione
raggiunto dalla specie, adattamento che se
inizialmente ha costituito indubbio vantaggio
in termini di disseminazione, con il passaggio
all’agricoltura moderna si è rivelato controproducente. Combattuta a lungo a causa dei
problemi di intossicazione che poteva provocare in caso di forti infestazioni, per il mescolamento dei suoi grani a quelli della coltura
in fase di trebbiatura, ha fortemente risentito
delle innovazioni introdotte per la pulizia della
semente. Le ultime notizie sulla sua presenza nei seminativi regionali risalgono agli anni
1962-63 per il Vicentino (Lorenzoni, 1964) e
al 1975 per la zona deltizia del Po (Caniglia
& Pavanello, 1978) con una mole di dati che
lascia presagire una diffusione ancora ampia.
Sfortunatamente i dati non sono suffragati
da materiale erbariale, comunque ulteriori conferme di una presenza ancora solida
provengono anche da rilievi eseguiti nel 1979
nell’intero settentrione d’Italia (Ferrari et al.,
1984), mentre di un trend fortemente negativo per la pianura padana a partire dagli
anni ’50 parla Pignatti (1982) che ne valuta
la presenza come ormai incostante. Come
per altre ormai scomparse archeofite anche
per L. temulentum il tracollo delle popolazioni
va quindi probabilmente fatto risalire agli inizi
degli anni ’80.
La specie può considerarsi localmente estinta in Veneto (RE).

Lolium temulentum. Esemplari provenienti da erborizzazioni effettuate nella pianura padovana a
fine XIX secolo. “Campi attorno a Padova, luglio
1895, Fiori” (Per concessione del Museo Botanico-Erbario dell’Università degli Studi di Padova)

Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “Nei seminati e nei
luoghi incolti di tutte le provincie”
Belluno
9438/4: Cortina (Buchner in Dalla Torre & Sarnthein, 1906-13)
9539/1-3: Sèrdes (Pampanini – PAD – 1923;
Pampanini, 1958)
9839/1: Sargnano (1951: Argenti & Lasen, 2004
ex Hb Caldart)
Cadore (Pampanini, 1958 ex Hb Venzo)
Caldart, 1966 citato in Argenti & Lasen (2004)
Padova
0536/1: Arlesega (Contarini – VEN – s.d.)
0536/1-3: Veggiano (Romano, s.d.)
0636/4: attorno a S. Daniele (C. Massalongo et
Rigo – VER – 1874; Bizzozero – PAD – 1894)
0736/1: dintorni lago di Arquà (De Toni et al., 1892)
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0537/3-0637/1: attorno a Padova (Fiori – PAD –
1895)
0337/3: Abbazia Pisani (Béguinot – PAD – 1910;
Béguinot, 1909-14)
0337/4: Palù di Piombino Dese (Béguinot, 1909-14)
0636/3: tra M. Rua e M. Venda (Béguinot, 1909-14)
tra Padova, Abano e Teolo (De Toni & Paoletti,
1890)
Rovigo
0939/3: Taglio di Po, Contarina (Caniglia & Pavanello, 1978)
1039/2: Ca Cappellino, Ca Pisani (Caniglia & Pavanello, 1978)
1040/1: strada Tolle – Ca Tiepolo (Caniglia & Pavanello, 1978)
1040/4: Polesine Camerini verso la Sacca del Canarin, Ca Dolfin (Caniglia & Pavanello, 1978)
1040/3: Strada Ca Mello – Ca Tiepolo (Caniglia &
Pavanello, 1978)
1139/2: Polesinello verso Po di Goro, Tra l’Oca e
Ca Lattis (Caniglia & Pavanello, 1978)
1140/2-4: Bonelli tra bocca Po di Tolle e Sacca
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Scardovari (Caniglia & Pavanello, 1978)
Grigolato (1847 e 1854)
Treviso
0238/2: Selva del Montello (Saccardo – PAD –
1862 e 1866; Saccardo, 1917); Volpago (Saccardo, 1917)
0337/4: Palù di Resana (Béguinot – PAD – 1909;
Béguinot, 1909-14)
0239/1: Camalò (Saccardo, 1917)
0339/1-2: Treviso (Saccardo, 1917)
0039/2: Vittorio Veneto (Saccardo, 1917)
0039/4: Scomigo (Saccardo, 1917 ex Pampanini)
0136/2: Meatte (Bolzon – PAD – 1919)
Venezia
0839: presso Chioggia (Saccardo – PAD – 1884 e
s.d.; Chiamenti – PAD – 1884)
0638/1: Vigonovo (Ugolini – PAD – 1927)
Naccari (1826-28)
Verona
0732/3: Pellegrina (Tonini – VER – s.d.)
0532/3: Campo Marzo-Verona (Goiran – VER –
1871); Rotta Fuini-Verona (Goiran – VER – 1883 e

51884; Goiran, 1897-1904)
0331/3: propaggini M. Baldo presso Brentino
(Goiran – VER – 1874 e 1875)
0332/2: Giazza (Goiran – VER – 1874)
0433/3: S. Giovanni Ilarione (Goiran – VER –
1878)
0533/2: Montecchia di Crosara (Goiran – VER –
1878)
0331/1: Fraine (Goiran – VER – 1879 e 1883);
Campedello (Goiran – VER – 1880 e 1882; Goiran, 1897-1904); Ferrara di M. Baldo (Goiran –
VER – 1882 e 1883)
0631/4: Vigasio (Goiran – VER – 1882; Goiran,
1897-1904)
0432/2: S. Andrea (Goiran – VER – 1884)
0531/2: Quinzano (Goiran – VER – 1884; Goiran,
1897-1904); Maso (Goiran in Bolzon, 1898)
0331/4: M. Masua di Cerna (Goiran – VER –
1894)
0432/4-0433/3: Tregnago (C. Massalongo – VER
– 1899; Goiran, 1897-1904)
0531/4-0532/3: riva F. Adige a Verona (Goiran,
1897-1904)
? M. Viacara (C. Massalongo – VER – 1875)
Vicenza
0236/1: Angarano (Montini – BASSA – s.d.)
0435/3: Campo Marzo (Spranzi, 1864-83); tra Arcugnano e Vicenza (Lorenzoni, 1964)
0133/4: Scattolari (Vasolin, 1900)
0234/4-0334/2: Thiene (Lorenzoni, 1964)
0236: presso Bassano (Lorenzoni, 1964)
0334/2: a sud di Thiene (Lorenzoni, 1964)
0434/4-0534/2: presso Alte (Lorenzoni, 1964)
0435/4: Torri di Quartesolo (Lorenzoni, 1964)
0436/3: Camisano Vic. (Lorenzoni, 1964)
0535/1: presso il L. Fimon (Lorenzoni, 1964)
0536/1: statale Vicenza-Padova al confine tra le
province (Lorenzoni, 1964)
C. Berici (Béguinot, 1904)
Tra Alte e Lonigo (Lorenzoni, 1964)
Tra Cittadella e Bassano (Lorenzoni, 1964)
Tra Vicenza e Thiene (Lorenzoni, 1964)
Marzari Pencati (1802)

Specie a rischio o scomparse

Melampyrum arvense L.
Pur non rientrando nel gruppo delle archeofite – si tratta infatti di specie autoctona a
distribuzione eurasiatica – aveva trovato
nelle coltivazioni vernine un habitat secondario ottimale tanto da divenirne una tra le
più fedeli e caratteristiche accompagnatrici.
Il possesso di semi del tutto simili per morfologia alle cariossidi e un ciclo di crescita
convergente con quello della coltura ospite
avevano certamente favorito una diffusione
che è andata progressivamente regredendo
con l’avvento dell’agricoltura moderna. Era
“frequente in seno alle messi” in Polesine
(Grigolato, 1854), inserita tra le più diffuse
segetali dei colli Berici, Euganei e della pianura padovana (Béguinot, 1904 e 1909-14),
comune nel Veronese al punto che Goiran
(1897-1904) non esplicita alcuna stazione,
infine segnalata anche in Valle del Boite.
Già ad inizio degli anni ’60 doveva essersi
molto rarefatta ove si consideri che non è
presente nei rilievi condotti nel Vicentino da
Lorenzoni (1964) nonostante un campione

Dati distributivi recenti
nessuno
Dati distributivi presente studio
nessuno

Melampyrum arvense (tra Allitz e Tannas, Val Venosta – BZ; B. Pellegrini)
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raccolto nei Lessini ne attesti la presenza in
provincia (Marana, 1966, Curti, MNAV). La
specie persisteva probabilmente ancora qua
e là nei seminativi di frumento di aree marginali fino alla prima metà degli anni ’80, come
testimoniano alcune erborizzazioni effettuate
sulle colline a nord di Verona tra Trezzolano, Moruri e Cancello (Bianchini et Di Carlo,
VER) e osservazioni condotte sui C. Berici
(Pellegrini, com. pers.). Da allora ha subito
un'ulteriore contrazione tanto che le stazioni
rinvenute in anni recenti assommano a meno
di una decina (Prosser, com. pers; Scortegagna, 2006b e com. pers.; questo studio); la
specie trova rifugio nei rilievi della Lessinia in
habitat per lo più di tipo ruderale e comunque non segetale. È invece verosimilmente
scomparsa dai C. Berici (Tasinazzo, 2006a)
e dal territorio padovano (Masin, 2009).
In Veneto può considerarsi minacciata di
scomparsa (EN).
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Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “Nei campi e nei
prati di tutte le provincie, comune”
Belluno
9539/1: S. Vito di Cadore (Pampanini – PAD –
1897; Pampanini, 1958); Chiapuzza-L. di Musigo
(Pampanini – PAD – 1921; Pampanini, 1958)
9540/3: Pieve di Cadore (Pampanini – PAD –
1940; Pampanini, 1958)
Padova
0736: attorno a Monselice (A. Massalongo – VER
– 1876)
0736/1: M. Ricco (Bizzozero – PAD – 1881); tra
Arquà Petrarca e Cinto Euganeo (Béguinot – PAD
– 1902; Béguinot, 1909-14)
0735/2: Fontanafredda (Ugolini – PAD – 1891)
0636/4: M. Oliveto (Ugolini – PAD – 1894)
0636/3: tra M. Venda e Valsanzibio (Béguinot –
PAD – 1902; Béguinot, 1909-14)
0635/2: presso Bastia (Béguinot – PAD – 1903)
0736/1-3: tra Monselice ed Arquà Petrarca (Bé-

5guinot – PAD – 1911; Béguinot, 1909-14)
presso Padova (Parolini – BASSA – s.d.)
ex planitia Patav. (Zanardini – VEN – s.d.)
Treviso
0239/3: Villorba (Burlini – VER – 1926)
Venezia
0838/3-4: Cavarzere (Naccari, 1826-28)
0839/2-4: alla Busiola (Naccari in Bertoloni, 183354)
0839/3: presso Cavanella d’Adige (Béguinot –
PAD – 1906; Béguinot, 1913)
0539/1: presso Marghera (Ruchinger in Béguinot,
1913)
litorale veneto (Ruchinger in Pollini, 1822-24; Moricand, 1820)
Zanardini (1847)
? Lido veneto (Kellner in Parlatore, 1848-96)
Verona
0432/3: Grezzana (Tonini – VER – s.d.)
0532/2: Marcellise (Biadego – VER – s.d.)
0532/1-0532/3: Verona (Goiran – VER – 1870)
0531/1: Pescantina (Goiran – VER – 1872)
0432/4-0433/3: Tregnago (A. Massalongo – VER
– 1874)
0432/1: Roverè Veronese (Goiran – VER – 1875;
Tonini – VER – 1878); Cerro Veronese (Lucato –
VER – 1978)
0532/1-2: C. Pezza sopra Montorio (Goiran – VER
– 1889)
0531/2: colli di Quinzano (Goiran – VER – 1893)
0532/1: alle Are (Forti – PAD – 1896); sulle Torricelle (Bianchini – VER – 1980) e M. Cucco (Bianchini – VER – 1981) (Bianchini et al., 1998); Valdonega (Biadego – VER – s.d.)
0332/3: tra Roverè Veronese e S. Francesco (Goiran, 1897-1904)
0431/1: M. Pastello (Bianchini – VER – 1965)
0431/4: loc. La Busa oltre Quinzano (Bianchini –
VER – 1967)
0432/4: sopra Cancello al bivio per Moruri (Bianchini – VER – 1982) e dopo Moruri (Bianchini –
VER – 1983) (Bianchini et al., 1998)
0432-0532: dintorni di Trezzolano (Bianchini –
VER – 1990)
Veronese, fuori Verona (Manganotti – VER – s.d.)
Colli veronesi (Goiran – VER – 1886)
Vicenza
0536/1-3: Montegalda (Contarini – VEN – s.d.)
0234/2: Piovene Rocchette (Montini – BASSA –
s.d.)
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0134/3: Seghe di Velo (Parolini – BASSA – s.d.)
0333/3: Crespadoro (Lioy – MANV – s.d., sub M.
cristatum)
0236/1: loc. Dindo presso Bassano d. G. (Montini –
BASSA – s.d.); Angarano (Parolini – BASSA – s.d.)
0435/3: Tormeno (Sartori – PAD – 1899)
0234: ai piedi del M. Summano (Falda ex Ronconi, 1899)
0033/4: Lastebasse, Posta, Montepiano in val
d’Astico (Vasolin, 1900)
0133/4: Scattolari (Vasolin, 1900)
0134/1: Forni (Vasolin, 1900)
0434/4: presso Tavernelle (Béguinot – PAD –
1904)
0634/1-2: colli sopra Lonigo (Béguinot – PAD –
1904)
0435/1: M. Crocetta (Marchente – BASSA –
1927)
0333/3: Marana (Curti – Vicenza – 1966)
0635/1: rilievi sopra Sossano (1981: Pellegrini,
com. pers.)
Marzari Pencati (1802)
Dati distributivi recenti
Vicenza
0434/1: M. dei Mori (2005: Scortegagna, 2006b)
Dati distributivi presente studio
Verona
0432/4: margine stradale a est M. Senabio (2008:
20-30 esemplari)
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Neslia paniculata (L.) Desv.
È uno degli esempi più emblematici del regresso patito dalle tradizionali archeofite.
Reperti e citazioni bibliografiche presentano,
con l’esclusione del solo Polesine, un ampio
ventaglio di provenienze che spaziano dalla
pianura al distretto mesalpico, ove i rinvenimenti più interni si collocavano a quote anche superiori a 1200 m (campi di patate pr.
Padola m. 1200, VIII 1921, Bolzon, PAD; Padola, 1200-1500 m, VII 1924, Biadego, PAD).
Risultava localmente abbondante, come sui
C. Berici e sui C. Euganei, distretti in cui veniva inclusa da Béguinot (1904 e 1909-14)
nel novero delle più diffuse segetali. Già negli anni ’60 non rientrava in alcuno dei rilievi
sulla vegetazione infestante e ruderale della
provincia vicentina (Lorenzoni, 1964), tuttavia la sua presenza nell’area è testimoniata
da un’erborizzazione avvenuta nella finitima
pianura padovana (S. Martino, 1962, Chiesa, PAD). Sui rilievi la specie compariva ancora, sporadica, all’interno della vegetazione infestante di campi di frumento ed orzo
entro i confini comunali di Verona (Bianchini
et al., 1998), tuttavia i rilievi vanno retrodatati al 1982, anno di raccolta dei campioni
conservati in VER (oltre Trezzolano al bivio
per Moruri e oltre Cancello al bivio per Moruri, Bianchini et Di Carlo). In questo settore
lessineo nel corso della presente indagine
non è stato rilevato, salvo un appezzamento, alcun seminativo per cui la specie è verosimilmente scomparsa assieme alla pratica
cerealicola vernina. A questo stesso periodo
risalgono due ulteriori erborizzazioni avvenute in territorio montuoso vicentino [Valdagno
a destra della strada che inizia a salire per
andare ai Meggiara, VI 1981, Lucato, VER;
prato arato di Canove di sotto (VI), 960 m,
VIII 1985, Muraro, MNAV]. Successivamente
gli ultimi dati certi si devono ad un reperto
raccolto ai piedi dei C. Berici (Lumignano, 30
m, V 1997, Baron, MNAV), di probabile avventiziato dato che la specie non è più stata
ritrovata nonostante prolungate ricerche (Tasinazzo, 2006a), e a materiale proveniente
22

N. paniculata subsp. thracica.
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Neslia paniculata (tra Allitz e Tannas, Val Venosta
– BZ; B. Pellegrini)

dalla bassa pianura veronese (Isola della
Scala, alla Palude della Pellegrina, V 2008,
Lazzarin, VER).
In Veneto la specie può essere considerata a
rischio immediato di scomparsa (CR).
Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “Fra le biade e
nelle vie del Veronese,Vicentino, Padovano, Veneziano …”
Belluno
9937/3-4: Feltre (Parolini – BASSA – s.d.)
9438/4: Cortina (Sarnthein in Dalla Torre, 1920;
Zenari – PAD – 1941; Pampanini & Zardini, 1947;
Zenari, 1950); fra Cojana e Cortina, presso pista
di bob (Argenti, 2009 ex Hb Zardini)
9340/4: Padola (Bolzon – PAD – 1921; Bolzon,
1922; Biadego – PAD – 1924)
9539/1: S. Vito (Pampanini – PAD – 1922)
9538/3: Alleghe (Argenti & Lasen, 2004 ex Hb
Caldart 1951)
Ampezzo (Huter, 1872)
Botti (1926 ex Hb Venzo)22
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Padova
0535/2: M. Buso23 (Zanardini – VEN – 1829)
0736/3-4: attorno a Monselice (C. Massalongo –
VER – 1876; Bizzozero – PAD – 1876)
0636/3: Torreglia (Bizzozero – PAD – 1879)
0736/3: M. Calaone24 (Bizzozero – PAD – 1881)
0737/1: Gorgo (Bizzozero – PAD – 1882)
0736/2: Pernumia (Ugolini – PAD – 1893)
0736/1: Arquà Petrarca (Bèguinot, 1909-14 ex Hb Fiori)
0337/1-3: S. Martino (Chiesa – PAD – 1962)
Rovigo
/
Treviso
0439/1: Mogliano (Parolini – BASSA – s.d.)
0238/1: Montebelluna (Saccardo – PAD – 1897;
Saccardo, 1917)
Venezia
0539/4: Fusina (Magrini – VEN – s.d.)
Zanardini (1847)
23
24
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Verona
0432/4: Moruri (C. Massalongo – VER – 1875; Bianchini et al., 1998); oltre Trezzolano al bivio per Moruri
(Bianchini – VER – 1982) e oltre Cancello al bivio per
Moruri (Bianchini – VER – 1982; Bianchini et al., 1998)
0332/4: Campofontana (C. Massalongo – VER –
1881)
0432/4-0433/3: Tregnago (C. Massalongo – VER
– s.d.)
0331/4: S. Anna d’Alfaedo (Goiran – VER – 1891
e 1894; Goiran, 1897-1904)
0532/3: Campo Marzo in Verona (Goiran – VER –
1871; Goiran, 1897-1904)
0431/1: attorno a Monte (Goiran – VER – 1872)
0532/2-0533/1: C. Pezza (Goiran – VER – 1889)
0531/4-0532/3: Verona (Goiran – VER – 1893;
Chiamenti – PAD – s.d.)
0531/2: Quinzano (Goiran – VER – 1894; Goiran,
1897-1904); presso Avesa (Goiran – VER – 1903)

Corrisponde al M. Cinto.
Corrisponde al M. Castello.
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0430/3: Lazise (Fontana in Goiran, 1897-1904)
0431/4: M. Tondo, il Maso (Goiran, 1897-1904);
Negrar (Bianchini, 1981)
0432/3: Grezzana (Goiran, 1897-1904 ex Hb
Manganotti)
0532/1: Quinto (Goiran, 1897-1904); Valdonega
(Goiran – VER – 1902; Goiran – VER – s.d.)
0432/1: Cerro Veronese (Bianchini, 1981)
Val di Mezzane (Bianchini, 1981)
Vicenza
0135/1-2: Val di Gallio (Montini – BASSA – 1846;
Parolini – BASSA – s.d.25); Val Frenzela (Botti,
1926 ex Hb Caruel 1890)
0135/4: Spelonchette di Rubbio (Montini – BASSA – 1846; Parolini – BASSA – s.d.26)
0434/4: Valmarana (Spranzi, 1864-83)
0634/2: colli sopra Orgiano (Bolzon – PAD – 1896);
colli sopra Orgiano e Sossano (Bolzon, 1896)
0234: M. Summano ai Campi delle Fratte (Marzari
in Falda, 1899)
0133/4: Malga Zolle di fuori, C. Antinori (c/o Comparetti n.d.a.), Castana (Vasolin, 1900)
0134/1: Scogli di Siroccoli (Vasolin, 1900)
0634/1-2: colli sopra Lonigo (Béguinot – PAD – 1904)
0333/4: bordo strada da Valdagno a Meggiara
(Lucato – VER – 1981)
0134/2: Canove di sotto (Muraro – MNAV – 1985)
0535/2: Lumignano (Baron – MNAV – 1997)
? Orto della Chiesa di S. Donato (Montini, 1835)
Presso le rive dell’Agno (Mugna – MSNAM – s.d.)
? Valsugana (Parolini – BASSA – s.d.)
Altipiano di Tonezza (Vasolin, 1899)

Papaver argemone L.
L’inattendibilità delle informazioni deducibili
dalla consultazione della letteratura storica e
anche recente in merito alle segnalazioni riguardanti P. argemone è stata già avanzata in
occasione della conferma della sua presenza
nel Vicentino (Scortegagna, 2003). Al pari di
quanto riportato in precedenza a commento
della presenza di P. hybridum, anche per i numerosi reperti visionati e attribuiti dai diversi
autori a P. argemone lo scambio è avvenuto
a vantaggio del più diffuso P. apulum27. Emblematico di uno stato d’incertezza latente in
passato, è un campione dell’Hb Saccardo
nel cui cartellino sono contestualmente riportati i tre binomi “P. argemone L., P. hybridum
L., P. apulum Tenor”. Alla luce di quanto osservato i dati di natura bibliografica raccolti in
epoca storica risultano inaffidabili e pertanto,

Dati distributivi recenti
Verona
0732/3: Palude della Pellegrina (Lazzarin – VER
– 2008)
Dati distributivi presente studio
nessuno

25

Papaver argemone (Boschi S. Anna – VR; S. Tasinazzo)

La dicitura riportata è Gallio.
La dicitura riportata è Rubbio.
27
Così è per i campioni raccolti nel Padovano da Zanardini (s.d., MCVE), da Contarini (Ne’ campi. Villanova
Padovana, s.d., MCVE), da C. Massalongo (Dintorni di Padova, V 1876 e In cultis inter Linum circa Patavium, V 1877, VER), da Bizzozero (inter segetes circa Padova, 1877, PAD), da Fiori (nei seminati ad Abbazia-Pisani nel Padovano, V 1898, PAD), da Béguinot (campi coltivati a frumento presso il m. Bello, s.d., PAD;
binari ferroviari presso la stazione di Villa del Conte, V 1910, PAD), da Chiesa [Monte della Madonna (cave),
VI 1961, PAD], per le raccolte provenienti dal Trevigiano (Mogliano, s.d., s. coll., PAD; in agro Tarvisino, VIII
1862, Saccardo, PAD; p. Castelfranco, VI 1909, Béguinot, PAD; tra Resana e Castelfranco, VI 1996, Nardo,
PAD) e per i reperti relativi al M. Baldo (s.d., Saccardo, PAD) e a Chioggia (s.d., Chiamenti, PAD).
26
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come già praticato nel caso di Adonis spp.,
non vengono presi in considerazione. Gravati
da dubbio, alla stessa stregua vengono trattati anche alcuni dati più recenti privi di una
documentazione erbariale reperibile (Lorenzoni, 1964; Tornadore et al., 1995; Zanetti,
2005). I tre reperti determinati da Béguinot
come P. argemone e conservati in PAD vanno
ricondotti a P. apulum avallando l’ipotesi che
la sostenuta ampia diffusione di P. argemone
sui C. Berici (1904), vada in realtà riferita a P.
apulum cui l’autore nel predetto lavoro non fa
menzione e che appare più in sintonia con le
condizioni stazionali ivi rinvenibili.
La specie può essere considerata oggi rarissima, in particolare come segetale essendo
stata censita al margine o all’interno di tre soli
rilievi con consistenze numeriche, fatta salva
la stazione di Boschi S. Anna, talmente ridotte da lasciar intendere un'imminente locale
scomparsa. I rilievi provengono dalla provincia veronese ove è stato anche storicamente
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collezionato il maggior numero di reperti erbariali e unico territorio in cui questo papavero
dispone ancora in anni recenti di una decina
di stazioni di natura ruderale ben distribuite
nel settore collinare (Prosser, com. pers.). Un
habitat alternativo è costituito dai vigneti sarchiati del settore basaltico lessineo ai confini
tra le province di Verona e Vicenza. Nel corso
della presente indagine ne è stata accertata
la presenza copiosa anche in corrispondenza
di un terreno a tessitura sabbiosa soggetto a
riposo post-colturale (asparagi) nei pressi di
Tresto (PD). Tale rinvenimento lascia presagire
la possibilità di ulteriori reperimenti nell’ambito
dell’area della bassa pianura veronese-vicentina indicata come uno degli hot-spot segetali
della regione.
Può ritenersi specie a grave rischio di scomparsa in regione (CR), livello riconosciutole
anche nella lista rossa dell’Alto Adige (Wilhalm & Hilpold, 2006), ma non in quella, però
più datata, del Trentino (VU; Prosser, 2001).
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Dati distributivi storici
Belluno
/
Padova
0537/3: strada ferrata che passa per il campo
Militare (Capo Marte n.d.a.) (Bizzozero – PAD –
1876)
0736/1: Arquà Petrarca (Fiori – PAD – 1895)
Rovigo
/
Treviso
/
Venezia
/
Verona
0531/2-4: presso il Poligono (Pollini – VER – s.d.)
0531/4: Porta Nuova e P. Palio (Pollini – VER – s.d.)
0531/4-0532/3: Verona (Goiran – VER – 1871 e
1890; Tonini – VER – 1873 e 1876; Manganotti –
VER – s.d.)
0330/3: Torri del Benaco (Goiran – VER – 1882;
Rigo – PAD – 1905)
0531/2: tra Chievo e Boscomantico (Goiran –
VER – 1889)
0532/1-2: C. Pezza presso Olivè (Goiran – VER
– 1893)
0532/3: Pestrino (Goiran – VER – 1896)
Vicenza
/
Dati distributivi recenti
Padova
0636/3: M. Venda (Masin & Tietto, 2006)
0737/3: tra Conselve e Tribano (Masin & Tietto,
2006)
Vicenza
0534/1: a sud Obelisco di Sorio (2002: Scortegagna, 2003)
0534/3: Biancara (2002: Scortegagna, 2003)
Dati distributivi presente studio
Padova
0735/4: Tresto (coltivo a riposo; 2009: ca. 100200 esemplari)
Verona
0430/1: Cortelline (segetale; 2009: 1 esemplare)
0430/4: Cavaion Veronese (segetale; 2009: 2
esemplari)
0734/3: Boschi S. Anna (segetale; 2009: qualche
decina di esemplari)
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Vicenza
0534/1: a sud Obelisco di Sorio (bordo vigneto;
2009: qualche decina di esemplari)
0534/3: Biancara (bordo vigneto; 2009: 30-40
esemplari)

Silene gallica L.
Quest’archeofita aveva in passato un’ampia
diffusione e veniva considerata frequente dal
piano alla zona montana (Grigolato, 1854; Goiran, 1897-1904; Béguinot, 1909-14), motivo
per cui numerosi erano anche i ritrovamenti
che possono considerarsi degli avventiziati
urbani. Dal comportamento segetale non obbligato si rinveniva sì a corredo dei seminativi,
ma numerose informazioni comprovano che
trovava un habitat altrettanto idoneo in ambito extra-seminativo. Una quota significativa
dei reperti erbariali, compresi alcuni raccolti
dai botanici operanti in territorio scaligero, è di
provenienza euganea ove per l’appunto veniva indicata “frequente negli erbosi aridi e nei
coltivati” (Flora Italica Exsiccata, V 1913, Fiori
et Béguinot, PAD). Virtualmente scomparsa
dai residui coltivi ancora presenti, conserva
comunque nell’ambiente ecotonale boschivo
dei C. Euganei, ove viene considerata ancora
frequente (Masin & Tietto, 2006), il suo principale sito conservativo e le sue più consistenti
popolazioni. La sua presenza in qualità di segetale, pur sotto forma di pochissime unità, è
stata accertata in alcuni rilievi svolti sul Montello e in un unico campo di orzo sui basalti
della Lessinia vicentina, a conferma di segnalazioni ormai datate che facevano dubitare
di una sua corrente partecipazione alla flora
delle rispettive province. Tutte le stazioni note
confermano la predilezione della specie per
substrati a reazione tendenzialmente acida.
Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “Fra le biade, e nei
prati di tutto il Veneto”
Belluno
9540/3: stazione F.S. Calalzo (Ugolini – PAD –
1921)
Comelico (Facchini in Bertoloni, 1833-54)

5Padova
0536/1: Arlesega (Contarini – MCVE – s.d.)
0636/2: Abano (Parolini – BASSA – s.d.); Monteortone (C. Massalongo – VER – 1873; Tonini –
VER – s.d.)
0536/1-3: Veggiano (Romano, s.d.)
0736/1: M. Ricco (Bizzozero – PAD – 1876; Béguinot, 1909-14 ex Hb Zanardini); M. Cero Calaone (Bizzozero – PAD – 1882)
0736/3-4: attorno a Monselice (C. Massalongo –
VER – 1876)
0636/4: M. Ceva (Bizzozero – PAD – 1882; Béguinot – PAD – 1903; Béguinot, 1909-14)
0736/3: M. Castello (Bizzozero – PAD – 1882)
0337/3: Abbazia Pisani (Fiori – PAD – 1898)
0735/2-0736/1: ai piedi M. Cero (Béguinot – PAD
– 1903; Béguinot, 1909-14); M. Cero (Villani et al.,
1999)
0336/3: tra S. Piero in Gù e Carmignano di Brenta
(Béguinot – PAD – 1909; Béguinot, 1909-14)
0537/3-0637/1: Riv. Mussato a Padova (Béguinot, 1909-14)
0636/3: versante orientale M. Sengiari (Béguinot,
1909-14; Béguinot – PAD – 1913)
0735/4-0736/3: colli sopra Este (Rigo in Béguinot, 1909-14)
? presso l’argine del Bacchiglione (Ugolini – PAD
– 1894)
C. Euganei (Spranzi – PAD – s.d.)
Rovigo
1040/4: Polesine Camerini (1978: Benetti & Marchiori, 1995)
Porto Tolle (1978: Benetti & Marchiori, 1995)
Grigolato (1847 e 1854)
Treviso
0439/1: Mogliano (Parolini – BASSA – s.d.; Romano – PAD – s.d.)
0339/1-2: mura Treviso (Ponchia? in Hb Saccardo – PAD – s.d.)
0238/1: colline di Caerano (Saccardo – PAD –
1861; Saccardo, 1917)
0339: presso Treviso (Fracchia – MSNAM – 1864;
Bérenger in Saccardo, 1917)
0039/1: Tarzo (Pampanini, 1903)
0138/4- 0139/3: S. Croce sopra Nervesa (Saccardo, 1917)
0139/3: Bavaria (Saccardo, 1917)
0238/2: Selva del Montello (Saccardo, 1917)
Venezia
0540/3: S. Nicolò (Naccari, 1826-28)
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Silene gallica (Morgante, Trissino – VI; S. Tasinazzo)
0539/2: Campalto (Parlatore, 1848-96 ex Hb Kellner)
0539/4-0540/3: Venezia (Saccardo – PAD – s.d.)
0839/4: Bosco Nordio (Béguinot, 1913)
Verona
0331/3: Brentino (Goiran – VER – 1871; Goiran,
1897-1904); dintorni di Spiazzi (Goiran – VER
– 1873; C. Massalongo – VER – 1874; Goiran,
1897-1904)
0531/4-0532/3: Verona (Goiran – VER – 1875;
Goiran, 1897-1904)
0531/4: Tombetta (Goiran – VER – 1884; Goiran,
1897-1904)
M. Baldo (C. Massalongo – VER – 1874; Manganotti – VER – s.d.)
Valpantena (Goiran, 1897-1904)
Vicenza
0234: M. Summano (Zanardini – MCVE – 1827)
0236/1: S. Michele (Montini – BASSA – s.d.; Parolini – BASSA – s.d.); Cavallare-Bassano (Marchente – BASSA – 1924)
0236/2: Romano (Montini – BASSA – s.d.)
0236/1-3: S. Croce presso cimitero (Montini –
BASSA – s.d.)
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0134/2: Valle (Vasolin, 1900)28
0133/4: Busati Grigi, Busati Mori, Case Antinori
(Vasolin, 1900)29
? Valsugana (Parolini – BASSA – s.d.)
Romano (1821)
Dati distributivi recenti
Padova
0736/1: versante sud M. Ricco (2004: B. Pellegrini, com. pers.)
0636/2: M. Ortone (2005: B. Pellegrini, com. pers.)
0735/2: versante sud M. Lozzo (2006: B. Pellegrini, com. pers.)
0635/2, 0635/4, 0636/1, 0636/3, 0636/4: Masin
(com. pers.)
C. Euganei (Masin & Tietto, 2006)
Rovigo
1040/4: idrovora Boscolo (Masin et al., in stampa)
28

Dati distributivi presente studio
Treviso
0139/3: tra Nervesa e Parrocchia S. Croce (segetale; 2008: 20-30 esemplari)
0138/4: Parrocchia S. Croce (segetale; 2009: 2
esemplari); tra S. Maria d. Vittoria e C. Tessaro
(segetale; 2008: 3 esemplari)
Vicenza
0433/2: Morgante (segetale; 2009: 2 esemplari)

Il tipo di stazione di rinvenimento (qua e là nei boschi delle valli che sboccano in Astico) alimenta qualche
dubbio sulla validità del dato.
29
Vedi nota 28.
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Silene noctiflora L.
Una rarità non imputabile alle recenti trasformazioni ambientali sembra essere il tratto
distintivo di questa specie rispetto ad altre
archeofite. L’assoluta sporadicità con cui
compariva in passato traspare, oltre che dalla
povertà di dati, anche dalla consistenza degli
stessi. All’origine di molte citazioni (Bertoloni, 1833-54; Parlatore, 1848-96; De Visiani &
Saccardo, 1869) e succesive erborizzazioni
(Parolini, BASSA; Zanardini, MCVE) sembra
essere un campione di Montini (Campi seminati montani di Asiago, VIII 1837, BASSA), il
quale già la indicava rara nel cartellino di un
esemplare conservato in PAD. A seguire, le
informazioni fornite da Béguinot (Béguinot,
1909-14) e Bolzon (1922) sono chiaramente interpretabili, nel primo caso per l’unicità
dell’esemplare osservato, nel secondo per
l’habitat generato dagli eventi bellici, come
avventiziati effimeri. Perplessità infine destano i dati contenuti in Vasolin (1899 e 1900)
per il riferimento ad ambienti di prato-pascolo
poco verosimili, dubbi già sollevati da Scortegagna (2006c).
L’areale eurosiberiano giustifica una presenza
a baricentro montano nel distretto eso-mesalpico veneto, ove peraltro è venuto a mancare
l’habitat segetale caratteristico della specie.
Nell’altopiano dei Sette Comuni è stata solo
recentemente riaccertata in ambiente di pecceta artificiale (Scortegagna, 2006c), ma, sebbene in uno stato di precarietà – viene inserita
in lista rossa come VU –, è il basso Bellunese
che sembra ospitarne il maggior numero di
popolazioni (Argenti & Lasen, 2004), la cui distribuzione non viene riportata per mancanza
di informazioni al riguardo.
Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “Fra le biade nei monti
di Asiago nei Sette Comuni Vicentini (Montini)”
Belluno
9438/4: Cortina (Huter, 1872)
Cadore (Venzo – PAD – s.d.)
Padova
0336/3-4: alveo F. Brenta (Béguinot, 1909-14)

Silene noctiflora. Esemplare proveniente da erborizzazioni effettuate sull’Altopiano di Asiago
nel corso del XIX secolo. “Campi di Asiago, rara,
Montini” (Per concessione del Museo BotanicoErbario dell’Università degli Studi di Padova)

Rovigo
/
Treviso
0136/2: M. Grappa (Bolzon, 1922)
Venezia
/
Verona
/
Vicenza
0135/1: Asiago (Montini – BASSA – 1837 e PAD
– s.d.; Parolini – BASSA – 1838; Zanardini – s.d.
– MCVE)
Monti di Recoaro (Saccardo, 1883)
0134/1: C. Sella (Vasolin, 1899)
0133/2: C. Valle (Vasolin, 1900)
Dati distributivi recenti
0134/2: presso Ponte di Roana (Scortegagna –
MANV – 2004; Scortegagna, 2006c)
Dati distributivi presente studio
nessuno
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Spergula arvensis L.
La documentazione storica per questa specie
risulta molto scarsa, a testimonianza di una
diffusione che probabilmente anche in passato non è mai stata ampia. Indiretta conferma
deriva dalla carenza di informazioni per il territorio veronese che per numerose altre segetali costituisce riserva di nutrite fonti erbariali
e bibliografiche. In tempi più recenti l’estrema
rarità della pianta per il suddetto territorio trova esplicita affermazione in Bianchini (1976).
Ad analoghe conclusioni pervengono più di
recente nel Bellunese Argenti & Lasen (2004)
che, segnalando la specie in sole 1-3 stazioni
limitate all’Alpago, la pongono tra le fortemente minacciate – CR – di estinzione. Addirittura chiaro frutto di un avventiziato effimero è
l’unica stazione rinvenuta in suolo padovano
(Masin & Tietto, 2006). Il Vicentino costituisce
sicuramente il territorio regionale in cui più ricca è la testimonianza della sua trascorsa dif130

fusione montana. I reperti riguardano il settore
esalpico più interno (Altopiano di Asiago, contrafforti dei M. Toraro e Campomolon) con stazioni poste anche oltre 1100 m di quota (baito
della Clama). Le recenti stazioni rinvenute (4)
si collocano invece nel distretto avanalpico in
corrispondenza di substrati geologici di natura basaltica, al pari dell’unica segnalazione
per il Veronese che ricade a breve distanza
dai confini tra le due province (Festi, 2008).
Le inedite stazioni poste sul Montello sono
contraddistinte da una reazione pedologica
marcatamente acida. Può considerarsi specie
minacciata di scomparsa in Veneto (EN).
Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “nei campi e luoghi
coltivati del … Vicentino, Padovano, Bellunese …”
Belluno
9441/1: Danta (Raffaelli, 1983 ex Hb anonimo –
RO – 1951)

5Padova
Trevisan (1842)30
Rovigo
/
Treviso
/
Venezia
0539/4-0540/3: Venezia (Saccardo – PAD – s.d.)
Verona
0433/1: purga di Bolca (C. Massalongo – VER –
1877; Forti – PAD – 1877; Goiran, 1897-1904)
0531/4-0532/3: Verona (s. coll. – PAD – 1877)
Monte Baldo (Raffaelli, 1983 ex Hb A. Massalongo – FI – 1858)
Bizzozero (s.d.)
Vicenza
0233/3: Ongaro? presso Recoaro (Pollini – VER –
s.d.; Goiran, 1897-1904; Pollini, 1822-24)
0135/1-2: valle di Gallio (Montini – BASSA –
1846)
0236/1: S. Croce di Bassano (Montini – BASSA
– s.d.)
0135/4-0136/3: Vallerana presso Rubbio (Montini
– BASSA – s.d.; Parolini – BASSA – s.d.)
0135/1: presso Asiago (C. Massalongo – VER –
1882; Lioy – MNAV – s.d., sub S. pentandra L.)
0136: Verso La Grappa (Spranzi – PAD – s.d., sub
S. pentandra L. rev. Raffaelli 1983)
0033/4: Baito della Clama, Valle Munara (Vasolin,
1900)
0133/4: Scattolari, Busati Grigi (Vasolin, 1900)
Altopiano Asiago (Zanardini – VEN – s.d.)
? Valsugana (Spranzi, 1864-83)
Dati distributivi recenti
Belluno
Alpago (Argenti & Lasen, 2004)
Padova
0436/1: Gazzo (Masin & Tietto, 2006)
Verona
0433/4: cima M. Calvarina (2001: Prosser, com.
pers.)
Vicenza
0434/2: Madonna delle Grazie (vigneto, 2004:
Scortegagna, 2006a)

30

Specie a rischio o scomparse

Spergula arvensis (tra S. Maria della Vittoria e C.
Tessaro, Montello – TV; B. Pellegrini)

Dati distributivi presente studio
Treviso
0138/4: tra S. Maria d. Vittoria e C. Tessaro (segetale; 2008: ca. 10-20 esemplari); presso Fontana del Sordo (incolto, 2008: 30-50 esemplari);
tra Parrocchia S. Croce e C. Manzioli (segetale;
2009: 100-200 esemplari)
Vicenza
0333/2: sentiero dei Roccoli a sud Passo del Mucchione (campo patate, 2009: ca. 100 esemplari)
0433/2: Pugnello (segetale; 2009: >1000 esemplari); tra Osti e Faldi (incolto, 2009: ca. 100 esemplari)

Béguinot (1909-14) mette in dubbio la validità del dato.
131

Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
I materiali disponibili sembrano evidenziare
una distribuzione in passato circoscritta al
settore di ponente del territorio veronese con
limite orientale la parte terminale del Vaio di
Squaranto e in particolare numerose testimonianze provengono dai rilievi a ridosso del
bacino benacense. Tuttavia va ricordato che
Goiran (1897-1904) ne sosteneva la frequenza “per tutta la provincia”. Le uniche isolate segnalazioni esterne all’area provengono
una dai Colli Berici e l’altra dai rilievi euganei.
Nel primo caso tuttavia il dato bibliografico
(Pollini, 1822-24), non comprovato da reperti
erbariali, è da ritenersi dubitativo in considerazione del fatto che nell’erbario dell’autore
(VER) sub Caucalis latifolia, con località di
raccolta comunque indecifrabile, sono conservati due esemplari: uno di T. latifolia, ma
l’altro di Caucalis platycarpos. Almeno a
partire dai primi anni ’80 mancano dati origi132

nali di campagna che attestino una sua perdurante presenza in territorio scaligero. Dal
materiale erbariale conservato in VER risulta
infatti che i rilievi pubblicati sotto forma di tabella fitosociologica da Bianchini et al. (1998)
risalgono in realtà al predetto periodo. Da qui
origina l’osservazione sulla mancanza di rinvenimenti recenti asserita in Bianchini (1997),
riflessione che sposa anche Masin (2009) implicitamente per i rilievi euganei e in generale
con riferimento al Padovano.
Alla luce della datata e prolungata assenza di
ritrovamenti, la specie può ragionevolmente
considerarsi estinta in Veneto (RE).

5-
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Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “fra le biade nel …
Veronese, Vicentino e Padovano”
Belluno
/
Padova
0736/1: Arquà Petrarca (Béguinot – PAD – 1903;
Béguinot, 1909-14)
Trevisan (1842)
Rovigo
/
Treviso
/
Venezia
/
Verona
0530/1: Colà (Seguier in Pollini, 1822-1824; Goiran – VER – s.d.)
0532/1: Montorio (Pollini, 1822-24; Tonini – VER –
s.d.; Goiran, 1897-1904); Torricelle (Goiran – VER
– 1882); Valdonega (Goiran, 1897-1904)
0532/4: S. Martino (Pollini, 1822-24)
0531/1: Pescantina (Manganotti – VER – s.d.)
0431/4: il Maso presso Montecchio (Goiran – VER
– 1882)
0531/2: Quinzano (Goiran – VER – 1882; Goiran,
1897-1904); Avesa (Goiran, 1897-1904)
0532/1-2: C. Pezza (Goiran – VER – 1889, 1891
e 1893)
0330/3: Torri del Benaco (Rigo in Goiran, 18971904)
0430/1: S. Vigilio (Goiran, 1897-1904)
0431/1: M. Pastello (Goiran, 1897-1904)
0431/3: Valpolicella (Goiran, 1897-1904)
Valle di Caprino (Pona in Pollini, 1822-24; Goiran,
1897-1904)
vicinanze Lago di Garda (Hausmann in Parlatore,
1848-96; Clementi in Goiran, 1897-1904)
Colli Veronesi (Tonini – VER – 1872)
per tutti i colli benacensi (Goiran, 1897-1904)
Valpantena (Goiran, 1897-1904)
Vicenza
Colli Berici (Pollini, 1822-24)

Turgenia latifolia. Esemplare proveniente da
erborizzazioni effettuate sui Colli Euganei ad
inizio XX secolo. “Fra le messi dell’altopiano calcareo di Arquà Petrarca, 28 VI 1903,
Béguinot” (Per concessione del Museo Botanico-Erbario dell’Università degli Studi di
Padova)

Dati distributivi recenti
nessuno
Dati distributivi presente studio
nessuno
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Vaccaria hispanica (Mill.)
Rauschert
Segnalata per tutte le province da De Visiani &
Saccardo (1869), veniva indicata come comune tanto nel Polesine (Grigolato, 1854) quanto nel Veronese fino alla fascia montana, non
solo come segetale, ma anche come ruderale
(Goiran, 1897-1904). Altrove appariva viceversa poco comune (Saccardo, 1917) o molto
rara, come nel Padovano ove Béguinot arriva
a confermarne la presenza in precedenza asserita da Romano e Trevisan (Béguinot, 190914) solo con una nota successiva alla stesura
della sua flora padovana (Béguinot, 1926).
Dopo un prolungato periodo privo di segnalazioni, per avere notizie di una sua presenza
bisogna arrivare ai giorni nostri. Rinvenuta
come segetale in un terrazzo fluviale del F.
Brenta da Masin & Tietto (2006), non è tuttavia stata confermata nel corso di accertamenti condotti nella presente ricerca. Per134

tanto il ritrovamento deve intendersi come
un fenomeno di avventiziato occasionale e la
specie va probabilmente oramai considerata
localmente estinta (RE).
Dati distributivi storici
De Visiani & Saccardo (1869): “nei campi, fra le
biade in tutte le provincie”
Belluno
9638/2: Dont (Bolzon, 1908)
alveo F. Piave tra Ponte nelle Alpi e Lentiai (Minio,
1910)
Padova
0735/4: lungo la ferrovia Este-Ospedaletto (Béguinot, 1926)
0736/3: Calaone (Béguinot, 1926)
Béguinot (1909-14)
Rovigo
Grigolato (1847 e 1854)
Treviso
0238/2: Selva del Montello (Saccardo – PAD –

5-
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Vaccaria hispanica (Case Boschi Camazzole, Carmignano di Brenta – PD; R. Masin)

1861; Saccardo – MSNAM – 1863; Saccardo,
1917)
0039/2: Vittorio Veneto (Saccardo, 1917)
0239/3: Ponzano (Burlini – VER – 1929)
Venezia
0538/4: Mira (Naccari, 1826-28)
0839/2-4: S. Anna (Naccari, 1826-28)
Zanardini (1847)
Verona
0531/4-0532/3: attorno a Verona (Manganotti –
VER – s.d.); Verona (Goiran, 1897-1904)
0431/1: vicino Monte (Manganotti – VER – s.d.)
0432/4-0433/3: a Tregnago (A. Massalongo –
VER – s.d.; C. Massalongo – VER – s.d.)
0531/2: Parona (Goiran – VER – 1870); Colle S.
Leonardo (Saccardo – PAD – s.d.)
0532/3: Campo Marzo-Verona (Goiran – VER –
1871)
0532/4: Marcellise (Tonini – VER – 1874; Goiran –
VER – 1874; Goiran, 1897-1904)
0433/1: attorno Bolca (C. Massalongo – VER – 1879)
0432/1: M. S. Viola (Goiran – VER – 1888)
0532/1-2: C. Pezza (Goiran – VER – 1891)
0532/1: presso la I Torre Massimiliana (Forti – PAD

Vaccaria hispanica. Esemplari provenienti da erborizzazioni effettuate sui Colli Berici nel corso
del XIX secolo. “in collibus Bericis, inter segetes,
Spranzi” (Per concessione del Museo BotanicoErbario dell’Università degli Studi di Padova)
– 1895); Valdonega (Goiran – VER – 1901)
Vicenza
0236/1: Marchesane (Montini, 1835); Angarano
(Montini – BASSA – s.d.)
0236/4: Rossano (Montini, 1835; Montini – BASSA – s.d.)
0235/2-4: Marostica (Montini – BASSA – s.d.)
0234/2: vicino Piovene Rocchette (Contarini –
VEN – s.d.; Romano, s.d.)
0433/2: Selva di Trissino (Mugna – MSNAM – s.d.)
135

0435/3: Villa Margherita (Spranzi, 1864-83)
Marzari-Pencati (1802)
Dati distributivi recenti
0336/3: Case Boschi Camazzole (2005: Masin &
Tietto, 2006)
Dati distributivi presente studio
nessuno
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