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l’Editoriale

Pesti, pandemie e gioie botaniche

L’Ulisse di Joyce si apre con la celebre preghiera del mattino recitata davanti 
allo specchio da Stephen Dedalus, il protagonista del romanzo-manifesto del 
Modernismo: “La storia è un incubo da cui cerco di svegliarmi”. Ebbene: fra 
i molti incubi possibili, pesti e pandemie sono quelle che più in profondità 
hanno colpito l’immaginazione umana, perché viste – in assenza di riscontri 
scientifici – come subdole, impalpabili, invisibili. Non si trattava di eserciti 
schierati né di armi ben visibili e come tali preoccupanti, ma qualcosa di 
peggio, di molto peggiore. Il restaurato (dopo i gravissimi danni provocati da 
un cannoneggiamento di batterie americane nel luglio 1944) trecentesco af-

fresco di Buffalmacco nel Camposanto di Pisa, con Il trionfo della morte, è forse la più drammatica 
rappresentazione dell’impotenza dell’uomo di fronte ad una grande epidemia. La peste nera.
Con il consueto respiro, Giancarlo Marconi, in un articolo che si legge con una sorta di penoso 
diletto, si sofferma sulla storia più che bimillenaria delle zoonosi e delle varie epidemie che si 
sono succedute. Le vicende raccontate sono molte e molto complesse e non manca un baga-
glio di cadaveri problematici, presentati però con un’aria sempre civile e decisamente colta. 
Storie mirabili, contrassegnate da episodi drammatici, prodigiosi, patetici, intrisi di vita e di 
morte in una terribile dialettica. Vi appare anche – e questo per molti lettori sarà uno scoop 
– il primo esempio di guerra batteriologica documentata. È stata la propagazione della peste 
attraverso le pulci dell’esercito mongolo che, costretto a levare l’assedio della città genovese 
di Caffa (oggi Feodosiia, località di villeggiatura sul Mar Nero, in Crimea) nel 1346, partì non 
senza aver prima catapultato i cadaveri degli appestati al di sopra delle mura della cittadel-
la assediata. Era la peste come arma di guerra, una malvagità in qualche modo sapiente 
e consapevole che avrebbe avuto un successo, in termini di vittime, drammatico e di gran 
lunga superiore a quello pensato. Era l’inizio di quella che gli inglesi chiamano ancor oggi 
Black Death. La Morte Nera. L’articolo di Marconi ci parla però soprattutto di un argomento 
quanto mai di attualità, quello dell’uso sempre più improprio delle relazioni uomo-animale e 
le “conclusioni”, cui arriverete un po’ affannati, non sono confortanti nel loro presentarci un 
campionario di un mondo sconosciuto ma pronto ad entrare in azione.

Dopo questa lettura velocissima e a tratti furibonda, avrete però modo di rilassarvi. Leggerete un 
delizioso articolo (“L’Oasi di Slander”) che ci arriva dall’Università di Palermo, da Riccardo Gua-
rino. Un lavoro di mano competente e geniale, preparato da un callido maneggiatore di parole, 
un delicato discriminatore di significati. Che – e lo penso davvero – potrebbe essere un manifesto, 
anzi il manifesto di qualche Associazione ambientalista o di tutela, a cominciare da Italia Nostra.
Potrete poi distendere fisico e spirito (siete o no naturalisti osservanti, adoratori di boschi e 
vegani appassionati?) programmando sperimentazioni di Forest Bathing nel Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini, guidati da Carlo Bifulco e dal mitico Qing Li, l’autore di studi e di ricerche 
applicate finanziate dall’Agenzia delle Foreste del Giappone.
O organizzando una visita all’Alpe di Monghidoro (con il vicino Parco La Martina), dove ci 
conduce per mano Carla Garavaglia. Un viaggio inaspettato, avventuroso, fatto di contatti 
con persone e con luoghi, nel quale sembra ci vengano proposti due possibili comportamenti 
(o movimenti), quasi musicali: il galoppo e il ritornello. Il primo è tutta linearità, a velocità 
crescente di visita, fra torrente Savena, Monte Oggioli, sorgenti e piccole zone umide, faggeti 
e castagneti. Il ritornello è invece circolarità che si ripete, il desiderio di ripetizione, di tornare 
sui nostri passi che si insinua in noi e ci attanaglia. Con il desiderio di approfondire quello 
cui forse non avevamo dato peso, a cominciare dalle peculiarità geologiche e dai “sentieri ad 
anello” che sembrano invece ideati proprio a questo scopo.  
Se Carla Garavaglia insegue, con noi, i castagneti cedui nell’Appennino bolognese alla ricerca 



2/20

anche di marroni biondi, Giovanna Pezzi, con i suoi colleghi e collaboratori, ci parla di casta-
gneti secolari, in un più vasto territorio sempre appenninico. Il suo articolo non a caso inizia con 
la dizione “l’albero del pane e la civiltà del castagno”. Il castagno dunque, pianta a un tempo 
agraria e forestale, origine, come diceva Montaigne, del “pane di legna”, la stessa espressione 
che userà più di trecento anni dopo Giovanni Pascoli. Tutto perfetto: ma a me il riccio, l’achenio 
con cui tante volte mi sono ferito da ragazzo, fa tornare alla memoria qualcosa di quegli stessi 
anni, le poesie di Pablo Neruda, anzi una sola poesia. Quella in cui dice... “mia brutta, sei una 
castagna spettinata, mia bella... selvaggio e dolce amore, beneamata Matilde...”. Spettinata, 
“chascona” (come la casa di Neruda a Santiago del Cile): sì, devo proprio chiedere a Giovanna 
Pezzi di inserire, nelle sue prossime bibliografie, i “Cento sonetti d’amore”…

Il nostro mondo, il mondo del naturalismo scientifico moderno, deve molto a poche “eccellen-
ze”, come si usa dire oggi. Personalità che sono riuscite a confrontarsi con la storia, l’economia 
e la cultura, chiamando in causa il modo di vivere (di tutti) ed i progetti sul futuro. Con loro, 
la storia appare rivelatrice, profondamente contemporanea ed ha portato a scelte strategiche 
che si sarebbero rivelate cruciali nei decenni successivi. Hanno creato, da realisti visionari, 
la teoria e i luoghi stessi dell’innovazione.
Pierangelo Crucitti ci propone quasi un glossario a molte voci del Maestro Sandro Ruffo a 
dieci anni dalla scomparsa: a cominciare dalle due semplici parole che ne descrivono laco-
nicamente la statura scientifica nella lapide al cimitero di Soave, “Linceo-Naturalista”. Uno 
scienziato modernissimo e sperimentale, ma non di meno legato alla tradizione, che assorbiva 
e interpretava il già fatto, mutandolo però a fondo. Con una spinta vitale a perlustrare nuovi 
territori, a crearsi sempre nuove avventure. Sfide sempre rinnovate. Ha dato nuova vitalità 
ai Musei naturalistici italiani e ha individuato in essi i motori più idonei tanto per la conser-
vazione quanto per stimolare le indagini sul campo. Musei come modernissimi laboratori e 
depositi, in costante espansione, per la conservazione. Dove i reperti hanno un uso pratico, 
nel ricercare e fornire risposte ad alcune delle questioni più pressanti che il genere umano si 
sia trovato ad affrontare, come la perdita della biodiversità, le malattie e quel cambiamento 
climatico di cui Ruffo già sentiva le avvisaglie. Una visione modernissima, la sua, che ci 
conduce anche a interpretare in chiave rinnovata gli articoli sopra presentati.

Le istituzioni museali scientifiche come centri di formazione conservazione e ricerca vedono a 
Bologna, nei venti anni a cavallo del conflitto mondiale, un nuovo assetto edilizio, fortemente 
voluto da Alessandro Ghigi. Liliana Zambotti ce ne illustra le vicende attraverso una grande 
quantità di materiali e documenti inediti, fino all’inaugurazione del Museo di Zoologia ad ottobre 
dell’anno 1949. Fra gli atti e i documenti successivi, comparirà anche – si era arrivati all’anno 
1965 – un ancora giovane Sandro Ruffo, nelle vesti di colto componente della sottocommissione 
del CNR presieduta da Ghigi. Ghigi e Ruffo insieme: una buona base di lavoro, non c’è che dire.
La storia precedente di quell’area, dalla seconda metà dell’Ottocento, è, nell’articolo, anch’essa 
presentata e commentata. Ma le vicende urbanistiche di tutto il cosiddetto quartiere univer-
sitario, quanto meno dall’età napoleonica all’apertura del grande asse stradale di via Irnerio 
nel 1903 e fino all’ultimo dopoguerra, sono assai complesse e ricche di colpi di scena. Fra 
progetti realizzati e progetti pur molto precisi e documentati rimasti sulla carta (come quello 
degli anni Ottanta di Pierluigi Cervellati), la storia culturale ed urbanistica di tutto quel qua-
drante potrà essere riproposta, appena possibile, ai nostri lettori. Ne varrà la pena. 

E ora, come diceva Italo Calvino “allontanate da voi ogni altro pensiero, lasciate che il mondo 
che vi circonda sfumi nell’indistinto...prendete la posizione più comoda: seduto, sdraiato, 
raggomitolato, coricato... in poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sul letto...”. State per 
cominciare a leggere il nuovo numero di Natura & Montagna. Rigorosamente in cartaceo.

Elio Garzillo



N
at

ur
a 

 M
on

ta
gn

a
A

n
n
o

 L
X

V
II
 
–
 
N

.2

5

Virus e batteri dagli animali 
all’uomo: un viaggio  

nello spettro delle zoonosi
GIANCARLO MARCONI

Associato presso ISOF-CNR, Consigliere di UBN e Presidente di Pangea

Vengono prese in rassegna le principali zoonosi batteriche e virali che hanno afflitto l’umanità in 
tempi passati e recenti. La frequenza di questi episodi sta diventando sempre più preoccupante 
negli ultimi anni ed è chiaramente legata ad un uso improprio delle relazioni uomo-animale e, 
in generale, alla gestione del Pianeta Terra. 

1. L’idea di radunare le idee sulla storia delle 
zoonosi e guardare retrospettivamente alle nu-
merose situazioni di rischio che come natura-
lista mi avevano sfiorato, senza fortunatamen-
te colpirmi, mi è venuta dalla lettura del libro 
Spillover, dell’affermato divulgatore scientifi-
co americano David Quammen (Quammen, 
2012). In questo libro, quanto mai profetico, 
si delinea il rischio sempre più incombente 
di una Pandemia virale di origine zoonotica, 
la stessa che purtroppo stiamo vivendo con 
conseguenze pesantissime. Gli eventi pande-
mici scatenati da salti di parassiti dagli ani-
mali all’uomo sono antichi quanto l’umani-
tà, anche se la documentazione storica degli 
eventi più antichi è del tutto carente e quasi 
mai ci è possibile identificare in termini mo-
derni le parassitosi che funestarono i primi 
insediamenti umani. Gli antichi designavano 
con la parola “peste” tutta una serie di malat-
tie epidemiche contagiose, spesso con mani-
festazioni assai differenziate.  Ad esempio, la 
famosa “peste” di Atene avvenuta ai tempi di 
Pericle (430 a.C.) e descritta da Tucidide, è 
stata variamente interpretata, sulla base dei 

sintomi descritti, come peste polmonare ma 
anche come epidemia di vaiolo mentre quella 
avvenuta ai tempi di Giustiniano, nel 542 d.C. 
e ben descritta dallo storico Procopio, sembra 
decisamente inquadrabile in peste bubbonica 
(Ujvari, 2011). Se osserviamo l’elenco delle 
varie epidemie zoonotiche che si sono suc-
cedute in epoche storiche, (Tab. 1) possiamo 
notare che una caratteristica preoccupante è 
l’addensarsi delle stesse con frequenza sem-
pre maggiore negli anni recenti, un fatto che 
deve farci riflettere e su cui tornerò alla fine 
di questo articolo.  
Come si evince dall’esame della tabella, le 
principali zoonosi possono essere divise in 
batteriche, che sono quelle che meno ci pre-
occupano da quando sono stati scoperti gli 
antibiotici, e virali, di gran lunga le più insidio-
se allo stato attuale. Queste ultime si possono 
classificare in due categorie, e cioè quelle in 
cui il contagio avviene per un salto acciden-
tale dell’organismo parassita e quelle dove in-
tenzionalmente viene introdotto da un vettore, 
(nella maggior parte insetti, come le zanzare).  
Passiamo ora in rassegna le maggiori zoonosi 
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della storia antica e recente, per trarne qual-
che spunto di riflessione sulle cause e le pos-
sibili prevenzioni.

2. La peste bubbonica

L’epidemia per eccellenza, il flagello di Dio che 
ha terrorizzato le popolazioni dell’Eurasia per 
secoli, non cessa di far parlare di sé, seppure 
per episodi sporadici. Recentemente sono sta-
ti segnalati casi di questa malattia in Mongolia 
(2019, 2020) e in Cina (estate 2020), sempre 
collegati al consumo di carni della marmotta 
locale (Marmota tarbagan). È risaputo che il 
batterio che provoca la peste, Yersinia pestis, 
è endemico nelle tane di alcuni roditori e che 
da questi può essere trasferito all’uomo o per 
consumo diretto delle carni o per trasferimento 
a vettori come le pulci (Fig. 1). È quanto suc-
cesse nel XIV secolo, quando i Mongoli discen-
denti da Gengis Khan, sempre alla ricerca di 
nuove terre da conquistare, si spinsero verso 
sud, nelle provincie oltre la catena dell’’Hima-

laya e fino ai confini dell’odierna Birmania. Il 
batterio che prosperava forse da millenni nel-
le tane delle marmotte passò facilmente agli 
accampamenti grazie alle pulci che si erano 
trasferite sui topi: questi ultimi morivano in ef-
fetti di peste, e le pulci, sempre alla ricerca di 
sangue, si trasferivano nelle vesti dei soldati 
trasmettendo la malattia. In seguito le arma-
te mongole iniziarono il grande trasferimento 
che le avrebbe portate nel sud della Russia e 
in particolare nella penisola della Crimea. Qui 
nel 1346 iniziarono l’assedio della città di Caf-
fa, colonia genovese, ma l’aggravarsi della pe-
ste tra i soldati li obbligò a ritirarsi dall’assedio, 
non prima di avere effettuato quella che è forse 
la prima guerra batteriologica documentata in 
tempi storici: catapultarono i cadaveri al’inter-
no della città, provocando così il contagio fa-
tale (Fig. 2 e Weelis, 2002). 
Nel dicembre del 1347 dodici navi provenienti 
da Caffa con diversi ammalati approdarono a 
Messina, e qui esplose il primo focolaio dell’e-
pidemia di peste nera che presto avrebbe inte-
ressato tutta l’Europa con diverse ondate (Fig. 

Batteriche: Peste bubbonica (1347, …, 1630) (batterio, pulci)
Lyme (batterio, zecche)

Virali recenti: Machupo (1959)
Spagnola (H1N1) (1917-18)
Marburg (1967)
Lassa (1969)
Ebola (1976)
HIV-1(1981), HIV-2(1986)
Hendra (1994)
Influenza aviaria (1997)
Nipah (1998)
SARS-COV-1(2003)
Suina (2009)
H5N1 (2006-2011)
MERS (2013)
SARS-COV-2(2019-…)

Malattie zoonotiche non virali: Mucca pazza (prioni)
Malattia del sonno (protista)

Malattie zoonotiche indotte da vettori: Malaria (Plasmodium, protozoo, zanzare)
Leishmaniosi (protozoo, pappataci)
Dengue (virus, zanzare)
Western Nile Fever (virus, zanzare)
Zika (virus, zanzare)
Chikungunya (virus, zanzare)

Tab. 1 – Le principali zoonosi storiche
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3), provocando la morte di circa un terzo della 
popolazione del Continente (anni 1347-1348, 
la peste descritta nel Decameron).  Nei seco-
li successivi il morbo tornò a colpire in modo 
più o meno violento varie nazioni europee, per 
ritirarsi, almeno apparentemente verso oriente 
dopo l’episodio della grande peste di Londra 

del 1665. Le drastiche diminuzioni di popola-
zione dovute agli episodi ricorrenti della ma-
lattia hanno segnato profondamente la storia 
europea, basti pensare al declino della Spagna 
come potenza economica e politica nel XVII se-
colo avvenuto in seguito alla decimazione del-
la popolazione per episodi di peste (McNeill, 

Fig. 1 – Il ciclo della peste bubbonica.

Fig. 2 – Assedio di una città da parte dell’esercito mongolo. Miniatura dell’inizio del XIV secolo, dal Compen-
dio delle Cronache di Rashid ad Din. Edinburgh University Library.
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Fig. 3 – Le ondate della peste nera del 1347 in Europa (da Mc Neill, op.cit).

2012). Attualmente questo morbo non fa più 
paura, grazie agli antibiotici, ma il batterio che 
lo causa continua a sussistere impunemente 
nelle tane dei roditori di diverse zone non solo 
dell’Asia, ma anche del Nordamerica (Stati Uniti 
occidentali), Sudafrica e Sudamerica.

3. Zoonosi virali: il ruolo dei 

macrochirotteri

Le volpi volanti, appartenenti al genere Pte-
ropus (Fig. 4) sono dei macrochirotteri diffu-
si in quasi tutti i paesi tropicali del pianeta. Il 
loro incontro con gli esseri umani non è mai 
stato molto propizio, sia per casi accertati di 
zoonosi, sia per casi di patologie indotte dal 
consumo delle loro carni. Legato a quest’ul-
tima evenienza è il caso di una strana malat-
tia neurologica accertata nell’isola di Guam, 
possedimento americano delle Marianne, ma-
lattia nota col nome di Lytico-Bodig. Il caso 
degli indigeni (prevalentemente uomini) col-
piti da questa patologia che prevede una pa-
ralisi progressiva fino al decesso, fu studiato 
dal neurologo Oliver Sacks, che ne descrisse 
l’andamento clinico nel libro “L’isola dei senza 

colore” (Sacks, 1996) e ne intuì una possibile 
relazione con la presenza di Cicadine, antichis-
sime piante della foresta pluviale, e del con-
sumo dei loro semi per la produzione di una 
farina (fadang) con cui i Chamorro insapori-
vano zuppe e preparavano focacce. In realtà 
l’intuizione era corretta, ma mancava l’anel-
lo mancante, che poteva giustificare la quan-
tità massiccia del principio tossico (β-metil-
alanina) necessario a provocare la devastan-
te patologia neurologica. Dovettero passare 
alcuni anni prima che il botanico Paul Alan 
Cox dei National Tropical Gardens di Kauai 
(Hawaii) nel 2003 avesse una intuizione leg-
gendo alcune ricette locali di cui gli indige-
ni di Guam erano particolarmente ghiotti. Si 
trattava di piatti che prevedevano le volpi vo-
lanti cotte in vario modo, a volta con le pru-
gne, altre volte in latte di cocco: da indagini 
di laboratorio si vide che le volpi volanti che 
si nutrivano dei semi delle Cicadine avevano 
la capacità di concentrare nei loro tessuti fino 
a 10000 volte il principio tossico. Il fatto che 
venissero colpiti essenzialmente gli uomini era 
legato al senso di repulsione che questi anima-
li suscitavano nelle donne, a cui ricordavano 
troppo i topi (Monson, C.S., 2003).
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Se in questo caso la malattia non era trasmes-
sa da virus, non tardarono a verificarsi anche 
delle gravi zoonosi dovute al salto di virioni da 
macrochirotteri ad altri animali e all’uomo. Il pri-
mo caso conclamato fu quello della epidemia 
di Hendra, dal nome di un sobborgo a Nord di 
Brisbane, nello stato del Queensland australia-
no, dove nel 1994 si ebbero i primi casi di una 
misteriosa infezione che colpì prima 24 caval-
li da corsa, uccidendoli, per poi estendersi al-
le persone che avevano a che fare con questi 
animali, mietendo anche vittime umane. Furo-
no dapprima colpiti alcuni veterinari e stallieri, 
con esiti talvolta fatali, poi i loro familiari, tutti 
con sintomi iniziali che ricordavano una norma-
le influenza, ma che poi progredivano in difficol-
tà respiratorie e stati comatosi fino al decesso.   
Dall’anno iniziale in Australia si succedettero 
almeno 14 episodi di focolai di Hendra, con cir-
ca 90 cavalli infettati e deceduti, e si contaro-
no sette casi di infezione tra le persone,  di cui 
quattro mortali. Ma come si diffondeva il vi-
rus e perché proprio i cavalli ne erano colpiti? 
Sembra appurato che i primi cavalli che con-
trassero il virus brucassero l’erba o si riposas-
sero sotto i pochi alberi di Ficus macrocarpa ai 
cui rami stavano appese le volpi volanti (Ptero-
pus polyocephalus), contaminando l’erba sot-
tostante con le loro deiezioni (Halpin, 2000). E 
qui viene fuori una prima verità su questi ter-
ribili virus a RNA, e cioè che spesso (ma non 
sempre come vedremo) devono essere ampli-
ficati, rispetto agli ospiti originari. In altri termi-
ni, mentre nelle volpi volanti i virus non sono 
letali, la loro proliferazione diventa esplosiva in 
ospiti secondari come il cavallo, in questo caso, 
o come il maiale nel caso della SARS. Quando 
poi la casualità li porta a contatto con l’uomo, 
l’effetto è del tutto imprevedibile, perché ogni 
mammifero ha un sistema immunitario diverso 
che reagisce diversamente all’attacco del virus, 
ma che, nella quasi totalità dei casi, porta ad 
infezioni che possono essere altamente conta-
giose oltre che molte volte letali (Field, 2001). 
Un’altra grave epidemia zoonotica che colpì al-
cuni paesi del Sudest asiatico a partire degli an-
ni ’90 del secolo scorso è la Nipah, dal nome 
di un villaggio in Malesia dove si verificarono 
i primi casi (1998). In questo caso fu partico-
larmente difficile trovare gli animali serbatoio 
dell’infezione, in quanto i primi casi si verifica-

rono presso gli allevatori di maiali cinesi atti-
vi nella penisola di Malacca. A causa di questi 
avvenimenti, fu ordinata in Malesia una strage 
di suini, che ammontò a 1 milione e cento capi 
uccisi nel giro di due anni. Ma si trattava di una 
falsa pista. Il problema dell’infezione si presen-
tò infatti di lì a poco anche in Bangladesh, stato 
mussulmano con assenza pressoché totale di 
suini, e recentemente, anche nello stato del Ke-
rala, in India. Ci vollero anni di studio per capire 
quali fossero le fasce di popolazione più colpite 
nel Bengala, e alla fine si trovò una correlazio-
ne evidente nella categoria dei gachi, uomini 
addetti alla raccolta della linfa della palma da 
dattero indiana (Phoenix sylvestris). Questi agili 
indigeni si arrampicano sulle palme, ne incido-
no la corteccia sotto la chioma e dispongono 
dei vasi di terracotta sotto l’albero, lasciandoli 
a riempirsi tutta la notte. Sfortunatamente sulle 
stesse palme trovano riposo notturno le volpi 
volanti, che inquinano con i loro escrementi la 
linfa raccolta, innestando così il salto del virus 
della Nipah alla persona che consuma la linfa, 
anche se opportunamente filtrata dalle impurità. 
Nel caso delle zoonosi indotte dalle volpi vo-
lanti, è evidente e diretto il rapporto tra il salto 
virale e il trattamento errato dell’ambiente da 
parte dell’uomo (Chua, 2002). Infatti l’ecces-
sivo disboscamento induce le volpi volanti a 
cercare altri ambienti di alimentazione, spesso 
sempre più vicino ai centri urbani, come ap-
punto si verificò a Hendra o attorno ai villag-
gi del sovrappopolato Bangladesh. Come dice 
David Quammen in Spillover, l’effetto dell’at-
tività umana in questi ambienti primari equi-
vale a far crollare un palazzo, dalle cui mace-
rie si leva un gran polverone: non si sa bene 
cosa contiene questo polverone, ma le buone 
notizie al riguardo sono sempre molto scarse.

4. Il ruolo dei microchirotteri: le 

febbri emorragiche Marburg ed 

Ebola

Spostiamoci adesso dall’Asia al cuore del Con-
tinente Africano: è qui che sono iniziate alcune 
delle più devastanti zoonosi degli anni recenti. 
Il virus di Marburg fu descritto la prima volta 
nel 1967, in occasione di una epidemia scop-
piata in un centro di ricerca nella cittadina uni-
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versitaria dell’Assia, non distante da Giessen, in 
Germania. L’origine fu riscontrata, in quel caso, 
nell’importazione di scimmie verdi (Cercopithe-
cus aethiops) dall’Uganda, che contagiarono i 
ricercatori di alcuni laboratori. Ci furono 25 in-

fezioni primarie con 7 morti. Il virus riapparve 
poi nel 1975 in Sudafrica, nel 1980 e nel 1987 
in Kenya, con pochissimi casi subito isolati. Epi-
demie più violente si registrarono invece tra il 
1998 e il 2000 nella Repubblica democratica 

Fig. 4 – Volpi volanti indiane (Pteropus giganteus).

Fig. 5 – Una grotta in Uganda con ricca popolazione di pipistrelli egiziani della frutta.
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del Congo e nel 2004 in Angola, con più di un 
centinaio di morti (Zehender, 2016). In seguito 
altri casi isolati si verificarono in Uganda, quan-
do due turiste una olandese e una americana, 
in tempi diversi visitarono la grotta di Marama-
gambo popolata da rossetti egiziani (pipistrelli 
della frutta, Rousettus aegyptiacus, Fig. 5), per 
poter osservare da vicino dei pitoni che vi vive-
vano e che si cibavano dei chirotteri. Il contatto 
con il guano di questi animali fu fatale alle due 
turiste, di cui una morì e l’altra si salvò, ma con 
danni permanenti.
Ebola: il solo nome fa venire i brividi. Al di là di 
un certo terrorismo letterario che l’ha descritta 
come una specie di Cavaliere dell’Apocalisse 
che dove colpisce lascia corpi disciolti in un ma-
re di sangue (vedi il romanzo di Preston, Area di 
contagio (Preston, 1994)), si tratta di una grave 
febbre emorragica caratterizzata da un’alta mor-
talità (60-70%). Partita da episodi circoscritti in 
Congo (Ebola è il nome di un fiume congole-
se nella cui area si accertarono i primi casi, nel 
1976), l’infezione non ha cessato di essere mo-
nitorata in vari stati dell’Africa centrale, come 
Gabon, Congo, Sudan e Uganda, per poi spa-
rire nel nulla, apparentemente, e irrompere di 
nuovo all’improvviso quando meno te lo aspetti 
(Walsh, 2005). Si tratta di una malattia provo-
cata da un filovirus, particolarmente letale an-

che per le grandi scimmie antropomorfe, come i 
gorilla di pianura (Fig. 6). Un grido di allarme fu 
lanciato nel 2005 dalla rivista Science, che de-
nunciava la morte di 5000 gorilla per epidemia 
di Ebola in Congo e Gabon (Bermejo, 2006), 
ma presto si vide che questi primati non erano 
i serbatoi primari del virus, ma solo degli am-
plificatori. Il passaggio all’uomo sembra sia sta-
to dovuto al consumo di carne di scimpanzé da 
parte di ragazzi affamati che trovavano cadaveri 
di questi animali nella foresta. Studi accurati fu-
rono svolti per scoprire quale fosse il serbatoio 
primario del virus, e, ancora una volta il cerchio 
si strinse su un pipistrello, quello a testa di mar-
tello (Fig. 6 a dx), che, per sua sventura, ha un 
aspetto che sembra uscito da uno dei peggio-
ri incubi dello scrittore horror H.P. Lovecraft. Il 
nome stesso di Hypsisignatus monstruosus non 
sembra ispirare molta fiducia, ma va detto, a sua 
parziale discolpa, che in questo chirottero finora 
si sono trovati solo gli anticorpi al virus ma non 
il virus stesso (Leroy, 2005). 

5. HIV-1 e HIV-2

Con i suoi 30 milioni di morti nel mondo, 
la sindrome da immunodeficienza acquisi-
ta (AIDS) si è posta al secondo posto del-

Fig. 6 – A sx un maschio adulto (silverback) di gorilla di pianura, (Gorilla gorilla gorilla), e a dx, il presunto ser-
batoio del virus di Ebola, il pipistrello a testa di martello (Hypsisignatus monstruosus).



2/20

12

le malattie infettive negli anni recenti, dopo 
la Tubercolosi e ancor prima della Malaria. 
Al contrario dei virus che si trasmettono per 
via aerea, questo parassita, della famiglia dei 
lentivirus, ha adottato un sistema diverso di 
diffusione, preferendo lo scambio di fluidi 
umani e sfruttando così i rapporti sessuali, 
le siringhe infette e le trasfusioni di sangue. 
Ha anche una struttura e fisiologia completa-
mente diversa (Fig. 7) rispetto ai virioni cha 
sfruttano il contagio aereo: in questo caso 
il virione, originariamente a RNA, una vol-
ta entrato nella cellula ospite si trasforma in 
catena doppia a DNA e sfrutta così il mec-
canismo di divisone cellulare (mitosi) per re-
plicarsi. Questo tipo di trascrizione inversa, 
per cui viene anche definito come retrovirus, 
lo mette al sicuro dal numero elevato di mu-
tazioni che costituiscono la prerogativa, nel 
bene e nel male, dei virus a DNA, in quanto 
i meccanismi con cui il DNA controlla le sue 
mutazioni sono molto più efficaci che nei vi-
rus a RNA. 
Un enorme mole di studi e ricerche è stata 
effettuata su questo virus, che infine è sta-
to classificato in due gruppi principali, di cui 
HIV-1 risulta il più diffuso e letale, mentre 
HIV-2, sempre grave ma meno aggressivo, 
sembra essere limitato ad alcune ex-colonie 
portoghesi dell’Africa occidentale e dell’Asia 
(Essex, 1988). Accanto agli studi di sequen-
ziamento genetico, che hanno visto all’opera 
colossi dell’industria farmaceutica e lo scon-
tro, non sempre amichevole, di scienziati del 
calibro di Montagnier a Parigi e Gallo a Be-

thesda (USA), un grande sforzo è stato in-
dirizzato per comprendere l’origine dell’infe-
zione, che alla fine si è rivelata di origine zo-
onotica. Per riassumere, un passo decisivo 
è stato quello di poter individuare due forme 
di infezioni molto simili in primati, chiamate 
SIV: per la prima delle virosi umane, HIV-2, 
si è trovato il serbatoio nel cercocebo mo-
ro (Cercocebus atys, una scimmia relativa-
mente rara dell’Africa occidentale (Hirsch, 
1989)), per la seconda, HIV-1, l’origine del 
virus si è trovata in un primate che ha un pa-
trimonio genetico molto simile al nostro, e 
cioè lo scimpanzé (Pan troglodytes) (Keele, 
2009). Una volta tracciata l’origine animale 
del virus, si trattava di stabilire la modalità di 
contagio primario animale-uomo e quella di 
diffusione nei primi passi dell’infezione. Dopo 
molti studi basati sulla tecnica dell’”orologio 
molecolare”, si riuscì a localizzare l’area di 
contagio in una zona del sud del Camerun, 
al confine tra gli stati della Repubblica Cen-
troafricana e il Congo Brazzaville, dove ades-
so sorge il Parco delle Tre Nazioni, Dzanga-
Sangha, una area curata dal WWF che ho 
avuto la fortuna di visitare qualche anno fa. 
Ma la cosa più sorprendente è stata lo sta-
bilire che i primi contagi avvennero non più 
tardi del 1908, mentre il virus era presente 
negli scimpanzé già da 11-16 milioni di anni 
(Hahn, 2000). Le ipotesi sulla diffusione sono 
svariate, ma una delle più accreditate è quel-
la del cacciatore ferito, di un indigeno cioè, 
che sarebbe stato contaminato dal sangue 
di un primate durante una battuta di caccia. 
Dalle remote foreste centroafricane il virus 
sarebbe sceso verso Leopoldville attraverso 
il fiume Sangha e altri affluenti del Congo e 
qui si sarebbe diffuso grazie alla promiscui-
tà, la diffusa prostituzione e l’uso di siringhe 
non sterilizzate utilizzate per le vaccinazioni. 
Per capire quanto caotica è stata a crescita 
di Leopoldville, attualmente Kinshasa, basti 
pensare che si è passati da una popolazione 
di 49000 abitanti nel 1940 agli oltre 10 milio-
ni odierni.  Il resto è storia, con l’ingresso in 
America dapprima ad Haiti, grazie agli scam-
bi frequenti di personale tra l’isola caraibica 
e il Congo (allora Zaire) negli anni ’80 e poi 
il suo ingresso negli Stati Uniti e nel resto del 
mondo (Gilbert, 2007).Fig. 7 – Il ciclo del virus HIV nelle cellule umane.
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6. Anno 2002: irrompe il 

Coronavirus

Con l’epidemia di SARS (Severe Acute Respi-
ratory Syndrome) degli anni 2002-2003 è suo-
nato un campanello d’allarme che i governi 
avrebbero dovuto considerare con più atten-
zione in vista di una più vasta e prevedibile 
epidemia come quella del Covid19 (si veda a 
proposito il film ben fatto e altamente preditti-
vo di Contagion, del 2011, che, ispirandosi agli 
episodi della prima epidemia di SARS, descrive 
in modo drammatico, ma anch’esso molto pro-
fetico, gli eventi di una pandemia catastrofica). 
L’alta contagiosità mostrata dal SARS-COV-1, 
un Corona virus, che ha una struttura genetica 
pari all’82% dell’attuale SARS-COV-2, si rive-
lò subito molto pericolosa con l’infezione che, 
partita dal sud della Cina, si propagò in bre-
ve tempo in 29 paesi, causando 8096 contagi 
con 774 deceduti (9.6%). In quel caso si vide-
ro gli effetti della globalizzazione (Price-Smith, 
2009) e dei trasporti aerei, con l’infezione che 
passò rapidamente, ancora non diagnosticata 
correttamente, da Hong Kong a Singapore, a 
Johannesburg e Toronto. Il salto zoonotico in 
quel caso, portò prima a false piste, come quel-
le delle civette delle palme comuni (Paradoxu-
rus hermaphroditus), un carnivoro della fami-
glia dei Viverridi, che in teoria possono agire 
da amplificatori a causa di un sistema respira-

Fig. 8 – Macaco cinomolgo (Macaca fascicularis), Parco Nazionale Baluran, isola di Giava.

torio con molte analogie con quello umano, e 
in seguito ai suini. Questo provocò un’autenti-
ca strage di questi mammiferi, che doveva poi 
risultare del tutto ingiustificata alla luce degli 
studi più approfonditi: in realtà si vide che la 
riserva iniziale era ancora una volta situata nel-
le colonie di pipistrelli ferro di cavallo (Genere 
Rhinolophus) che popolano le grotte della pro-
vincia meridionale del Guangdong, con capitale 
Guangzhou (già Canton). Sempre nella cate-
goria dei Corona virus, nel 2012 e con diversi 
focolai successivi, è apparsa nei Paesi medio-
rientali la MERS, Sindrome Respiratoria medio-
orientale (Mers-CoV - Middle East respiratory 
syndrome coronavirus infection) con trasmis-
sione in questo caso dai dromedari alle perso-
ne.  Dall’inizio del 2018 vi sono stati 2.200 casi 
confermati di MERS e 790 decessi, la maggior 
parte dei quali in Arabia Saudita, dove conti-
nuano a registrarsi nuovi casi. L’origine del vi-
rus non è completamente chiara, tuttavia, in 
base ai risultati dell’analisi del genoma virale, 
si ritiene che abbia avuto origine nei pipistrelli 
e successivamente, in un’era remota, sia stato 
trasmesso ai dromedari.
A proposito di false piste, che hanno portato 
a stragi di animali del tutto innocenti, può es-
sere ricordata, a titolo di esempio, la decima-
zione di cervi dalla coda bianca (Odocoileus 
virginianus) ritenuti responsabili dello scoppio 
della malattia di Lyme negli stati del nordest 
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degli USA negli anni ’70-’80 del secolo scor-
so. In realtà le zecche che portano la malattia 
all’uomo, pungendolo e trasmettendo il batte-
rio della Borrelia burgdorferi, lo assumono dal 
serbatoio principale, il Peromisco piedi-bianchi 
(Peromyscus leucotus), un timido topolino dei 
boschi che fu trovato pieno zeppo di zecche 
infette fin dagli stadi giovanili. Tornando alla 
SARS-COV-1, è difficile stabilire esattamente la 
metodologia del contagio dal pipistrello all’uo-
mo, e sembra più facile invocare, in quel caso, 
l’intermedio suino, che sarebbe stato contagiato 
dagli escrementi dei pipistrelli negli allevamenti. 
A questo punto uno può chiedersi come mai 
proprio i pipistrelli, animali peraltro utili per-
ché grandi divoratori di insetti nocivi, ospiti-
no con notevole frequenza virus pericolosi per 
l’uomo, senza peraltro vedere diminuire le pro-
prie popolazioni a causa di queste patologie. 
Vanno considerate alcune caratteristiche dei 
microchirotteri, che comprendono 1116 spe-
cie (circa un quarto di tutti mammiferi viventi), 
e l’antichità della comparsa di questi che sono 
gli unici mammiferi volanti del mondo animale 
(si parla di 50 ml di anni fa). Questa caratteri-
stica, unita al fatto che questi animali vivono in 
colonie ad altissima densità, ha probabilmen-
te portato a una coevoluzione dei virus all’in-
terno delle popolazioni nel corso di milioni di 
anni, con il contagio favorito dalle condizioni 
di vita. Si può parlare, in questo caso, di ve-
ro e proprio “effetto gregge”, in cui il numero 
di morti di malattia viene subito compensato 
dal numero di contagi nei nuovi nati, cosa che 
permette al virus di riprodursi indisturbato e 
rimanere latente nel corso dei secoli. Il virus 
peraltro non sembra essere letale per il pipi-
strello, che ha una vita media di 20-25 anni, 
con punte che arrivano a 40 anni, un record 
per dei mammiferi così piccoli. Un altro punto 
a favore dei pipistrelli è il sistema immunita-
rio, su cui si stanno facendo attualmente molti 
studi: si è potuto osservare una capacità da 
parte del loro organismo di attenuarlo, anziché 
esaltarlo, come avviene nell’uomo con conse-
guenze spesso fatali (Calisher, 2006). Tra le 
ipotesi correnti c’è quella che i lunghi periodi 
di parziale letargo possano favorire un inter-
vento più calibrato del sistema immunitario, 
ma un’altra ipotesi è che, essendosi separati 
dagli altri mammiferi in tempi remoti, abbia-

no conservato un sistema immunitario più pri-
mitivo. Infine, un fattore che potrebbe essere 
importante è che l’attitudine al volo attivo dei 
pipistrelli avrebbe influito sulla loro capacità 
di tollerare meglio gli stress ossidativi (ROS 
stress), con sviluppo di meccanismi protetti-
vi nei confronti di forme reattive dell’ossige-
no dannose nei confronti del DNA. E, giusto 
per scagionarli dalla qualifica di untori prima-
ri, proprio dagli studi scientifici su questa loro 
straordinaria capacità di resistenza possono 
emergere nuove strategie terapeutiche per di-
verse malattie umane, tra cui i tumori.

7. Non solo i pipistrelli

Ma oltre ai pipistrelli, ci sono altri animali che 
possono provocare delle zoonosi, e precisa-
mente gli uccelli, da cui sono partiti quasi tutti 
gli episodi di influenza che ancora ci affliggono 
annualmente. La più clamorosa delle influenze 
dei tempi recenti fu la Spagnola, che subito do-
po la prima guerra mondiale, negli anni 1917-
18, fu responsabile della morte di almeno 50 
milioni di individui (Spinney, 2018) e che lasciò 
inoltre un grave strascico di malattie neurolo-
giche in chi era stato colpito e ne era guarito 
(Mazzarello, 2013). Nota con la sigla di H1N1, 
sembra sia iniziata con un salto virale da ana-
tidi selvatici che contaminarono quelli dome-
stici; in seguito ci furono diverse epidemie in-
fluenzali, tra cui quella del 1957 (la cosiddetta 
Asiatica) che fece circa due milioni di vittime, 
quella di Hong Kong del 1968, fino a quella 
del 1997, conosciuta come aviaria e designa-
ta dalla sigla H5N1. Di questa influenza fu tro-
vato il virus nei mercati di uccelli vivi a Hong 
Kong, con drastici provvedimenti che videro la 
chiusura di tutti i mercati di animali e la sop-
pressione di un milione e mezzo di capi. Come 
disse efficacemente il virologo Webster, “L’a-
natra è il nostro cavallo di Troia”, alludendo al 
fatto che anatre selvatiche come germani reali 
e codoni fungevano da portatori sani del virus 
e contaminavano con i loro escrementi le risa-
ie in cui venivano allevate le anatre domesti-
che (Webster, 1998, 2004). Tuttora, ogni anno 
dobbiamo difenderci da forme influenzali, che 
possono colpire tre milioni di persone all’anno, 
uccidendone anche 25.000. Il motivo per cui 
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ogni anno dobbiamo vaccinarci con un prodot-
to diverso è legato all’estrema variabilità del vi-
rus influenzale. Quest’ultimo è un virus a RNA 
a un solo filamento diviso in otto segmenti che 
codificano 11 diverse proteine. Due di queste, 
la emoagglutinina indicata dalla sigla H e la 
neuraminidasi N, diventano le spicole, quelle 
protuberanze che caratterizzano la superficie 
esterna del virus (pericapside), presenti anche 
nei Coronavirus, e che servono al virione per 
entrare nelle cellule (H) e per uscirne (N). Sic-
come esistono in natura sedici versioni della H e 
nove della N, si possono avere centoquaranta-
quattro possibili combinazioni delle due e que-
sto spiega la grande variabilità di anno in anno 
del virus influenzale e la necessità di provvede-
re alla vaccinazione con sempre nuovi vaccini. 
Dagli esempi precedenti si è visto come le zoo-
nosi sono spesso legate ad una cattiva gestio-
ne ambientale da parte dell’uomo. Un episodio 
recente, abbastanza clamoroso, è stata l’insor-
genza di un tipo di malaria finora sconosciuto 
nell’uomo e cioè quella delle scimmie, riscon-
trata con diversi casi nel Borneo. La malaria, 
com’è noto, è data da protozoi del genere Pla-
smodium di cui si conoscevano quattro spe-
cie parassite dell’uomo, e cioè il falciparum, 
il più letale, il  vivax, l’ovale e il malariae, tutti 
introdotti nell’organismo umano dalla puntura 
di una zanzara anofele. Fu perciò con una cer-
ta sorpresa che fu accolta la notizia nel 2008 
(Cox-Singh, 2008), di diversi casi di malattia 
grave indotta dal Plasmodium knowlesi, no-
to per provocare la malaria dei primati, nella 
grande isola malese. Il serbatoio della malat-
tia fu trovato nei macachi cinomolghi (Maca-
ca fascicularis, Fig. 8), che frequentavano as-
siduamente i villaggi in cerca di cibo, mentre il 
vettore principale fu individuato nell’Anopheles 
latens, una specie di zanzara legata alla foresta 
pluviale. Gli studiosi riuscirono in breve tempo 
a stabilire la filiera del contagio: la selvaggia de-
forestazione dell’isola, effettuata per favorire le 
piantagioni di palma da olio e le risaie, aveva 
costretto le scimmie ad avvicinarsi sempre di 
più ai villaggi e le zanzare le avevano seguite, 
non disdegnando di pungere gli umani che tro-
vavano facilmente a disposizione.
Infine occorre accennare alle possibili cause 
del Covid19, la catastrofica pandemia che ha 
colpito il mondo alla fine del 2019 e con le cui 

conseguenze dovremo vivere ancora per mol-
ti anni a venire. Com’è noto il primo grande 
focolaio è stato nella città di Wuhan, una me-
galopoli di oltre 11 milioni di abitanti, capitale 
della provincia dell’Hubei nella Cina Centro-
meridionale. Da anni alcuni ricercatori dell’I-
stituto di Virologia di quella città avevano rac-
colto e studiato i virus endemici di alcune po-
polazioni di pipistrelli ferro-di cavallo presenti 
in alcune grotte situate vicino a Kunming, ca-
pitale della provincia dello Yunnan, nella Ci-
na meridionale. La loro attenzione era stata 
richiamata dal caso di alcune polmoniti so-
spette che avevano colpito i minatori di quelle 
grotte negli anni 2012-13. In particolare, tra i 
152 virus raccolti da campioni organici dei pi-
pistrelli di quelle grotte e portati a Wuhan, ce 
n’era uno contrassegnato dalla sigla RATG13 
la cui sequenza genetica presentava una strut-
tura corrispondente all’89% a quella del SARS-
COV-2.  Indipendentemente da quello che può 
essere successo nell’Istituto di Wuhan, c’è da 
rilevare che il virus SARS-COV-2 si è presen-
tato già del tutto pronto ad aggredire gli esse-
ri umani, senza bisogno di ulteriori amplifica-
tori come nel caso del SARS-COV-1 (i suini). 
Questo può essere avvenuto per ricombina-
zione di RNA dei virus presenti tra i pipistrel-
li, anche se questa evenienza sembra decisa-
mente rara, ma non impossibile. Va comun-
que segnalato il fatto che, al momento, non si 
conoscono colonie di pipistrelli infetti attorno 
alla città di Wuhan, che dista circa 1600 km 
dalle grotte dello Yunnan. Difficile comunque 
è anche ipotizzare che il virus sia stato creato 
in laboratorio, dal momento che per arrivare 
al virus COV-2 attuale, che comprende 30000 
basi, dal RATG13 occorrerebbero 1200 mu-
tazioni introdotte in quest’ultimo, operazione 
molto complicata, anche se non impossibile.

8. Conclusioni

Come si è visto da questa rapida rassegna delle 
zoonosi antiche e recenti, diversi fattori hanno 
contribuito allo scatenarsi delle epidemie, ma 
sembra evidente in quasi tutti i casi una rela-
zione diretta con comportamenti errati da par-
te dell’uomo nelle sue relazioni con gli animali, 
e, più in generale, nella gestione dell’ambien-
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te. Lo studio degli spillover dovrebbe tenere in 
considerazione sempre le due dimensioni del 
fenomeno, quella ecologica e quella evolutiva. 
Alla prima vanno ricondotte le interazioni con il 
mondo animale, siano esse dettate dalla caccia 
a scopo alimentare o alla   frequentazione di am-
bienti in cui si possono nascondere virus a noi 
ignoti presenti in animali. Alla seconda appar-
tengono i meccanismi evolutivi dei virus a RNA, 
con le velocità di mutazioni e di adattamenti ai 
nuovi ospiti, la diversa efficienza dei nuovi ceppi 
virali e le dinamiche delle popolazioni all’interno 
dei serbatoi primari e degli eventuali amplifica-
tori intermedi. Di qui la necessità di affiancare 
la caratterizzazione delle sequenze nucleotidiche 
allo studio dei virus reali. Nel caso dei batteri il 
discorso si sposta sulle loro capacità di trasla-
zione genica orizzontale, fenomeno che è alla 
base della resistenza agli antibiotici e quindi re-
sponsabile del persistere e del ritorno di alcune 
malattie di grande impatto sull’umanità, come 
ad esempio la tubercolosi e la malaria. Gli eco-
sistemi delle foreste tropicali sono i più ricchi 
di vita, comprendendo milioni di specie in gran 
parte sconosciute alla scienza. Tra questi ci so-
no milioni di virus, batteri, protisti e protozoi che 
costituiscono la cosiddetta virosfera, un universo 
invisibile di possibili organismi letali per la raz-
za umana. Le epidemie di Ebola, Marburg e del 
precursore dell’HIV sono solo la punta dell’ice-
berg, un piccolo campionario di un mondo sco-
nosciuto ma pronto a contagiare l’uomo, spesso 
per episodi casuali, come si è visto.  E per non 
trovarci impreparati per la prossima pandemia 
occorre essere pronti a riconoscere uno spillo-
ver anche in luoghi remoti prima che si trasfor-
mi in un’epidemia e occorre sapere identificare 
i virus noti e classificare i nuovi in modo altret-
tanto veloce, in modo da creare terapie e vac-
cini prima che sia troppo tardi.
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L’oasi di Slander
RICCARDO GUARINO

Università di Palermo, Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche.

L’Oasi di Slander, naturalmente, non esiste. Ma è del tutto pensabile, immaginabile, e viene in-
fatti descritta, in maniera agile intelligente e creativamente perfida. È un gioco, ma non un gioco 
innocente, anzi crudele per le allusioni e per i sentimenti che lascia trasparire.  
Soprattutto è anche un lavoro di mano competente e talora geniale. Racconta, con non sempre 
caritatevole humour, di una “derelict land” che il Signor Slander vuole far diventare un parco in-
cantato e fruibile. Non senza introdurre sconcertanti regole urbanistiche, botaniche ed altro che 
condurranno a imprevedibili complicazioni. 
È una malizia letteraria. Ma, attenzione: sembra puro divertimento per i nostri lettori, cosa peral-
tro quanto mai opportuna in questo periodo in cui vediamo sventolare solo bandiere di pericolo. 
È invece una lezione realistica e amara che ci indica quanto sia facile premere il bottone rosso 
dell’autodistruzione. 

Una corolla nel fresco del mattino: universo 
sgargiante e vaporoso, nel quale vorrei tra-
scorrere la notte, per uscirne inebriato. Guar-
dare l’incanto delle foglie nel ricevere la prima 
luce, i fiori spalancarsi come occhi ridenti ai 
raggi del sole, mi fa illudere che tanta bellez-
za, forme e colori diversi e innumerevoli, ab-
biano il solo fine di offrire gioia e benessere.
Così la doveva pensare anche il signor Slan-
der, quando decise di valorizzare e promuo-
vere un angolo poco noto del territorio che i 
cittadini avevano democraticamente affidato 
alla sua amministrazione. Vide un bel prato 
fiorito, un torrente, sparsi massi, alberi elegan-
ti, udì un cinguettio d’augelletti silvestri e gli 
parve quanto mai opportuno annunciare pub-
blicamente, non senza una certa prosopopea:
«Cari concittadini, attorno al 1510 il celeberri-
mo pittore fiammingo Hieronymus Bosch rap-
presentò, su due tavole contigue, il paradiso 
e l’inferno. Nella tavola del paradiso, gli ele-
menti che spiccano maggiormente sono albe-
ri, prati, rocce, acque... finanche la caduta de-
gli angeli ribelli è raffigurata come una pleiade 
variopinta di animali fantastici, che invadono 

il cielo. Nella tavola dell’inferno, il centro del-
la rappresentazione è occupato da un edificio 
in costruzione, l’intera allegoria si svolge in 
ambiente palesemente urbano, con muri, pa-
vimenti, fondaci... sullo sfondo, un unico al-
bero, rinsecchito e divorato dal fuoco.
L’angoscia del peccato originale, della caccia-
ta dall’Eden, viene in un certo senso rivissuta 
da tutti noi, quando ci muoviamo dai weekend 
in Val di Oooh verso la città ove svolgiamo le 
nostre attività quotidiane. Consapevoli della 
protervia con cui abbiamo trasformato l’eco-
sistema, creando infrastrutture e servizi dei 
quali non riusciamo più a fare a meno, va-
gheggiamo il ritorno a un’età edenica, in cui, 
non esistendo inquinamento, leggi di mercato 
e bisogni indotti, gli uomini erano più liberi e 
meglio integrati nel mondo naturale.
Ora, cari concittadini, con gioia ed orgoglio 
vorrei mostrarvi un Eden ritrovato, ove risto-
rarsi dalle fatiche quotidiane, rilassarsi, ritem-
prarsi facendo outdoor activity in un angolo di 
wilderness miracolosamente sfuggito agli in-
teressi speculativi delle amministrazioni che 
mi hanno preceduto.
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Valorizzeremo e restituiremo alla cittadinanza 
un comprensorio ritrovato, di grande pregio 
paesistico e ambientale; un luogo ove alligna-
no rarità floro-faunistiche, tradizioni e archi-
tetture di valore storico, che la ristrutturazione 
del sistema produttivo e la crisi delle attività 
agricole ed artigianali non meccanizzate han-
no ingiustamente marginalizzato.
Faremo un’attenta analisi ambientale, quan-
tificheremo le risorse disponibili, elaborere-
mo un sistema di gestione, nell’ottica di una 
pianificazione strategica che attiverà un pro-
cesso di riqualificazione legato a un modello 
di sviluppo sostenibile. I risultati del nostro 
intervento saranno oggetto di una campagna 
informativa che trasformerà l’area marginale 
in un moltiplicatore di benessere, strumento 
di promozione urbanistico-territoriale ed eco-
logico-naturalistica, condivisa da amministra-
tori, cittadini e comunità locali».
Così parlò il signor Slander. Fu un discorso sto-
rico. Il plauso della cittadinanza lo infiammò.

L’area marginale individuata dal signor Slan-
der era un terreno antico, pieno di mandorli, 
olivi e carrubi. Da ragazzo, vi trascorrevo la 
parte più intensa dell’estate.
L’arsura meridiana ridestava ogni giorno il 
profumo della gariga. Nell’immobilità della ca-
nicola, si avvertiva la vita acquattata in ogni 
dove. Il frinire delle cicale sembrava materia-
lizzarsi nell’aria tremula.
La luce sferzante dell’estate calcinava i mu-
ri della casa dei nonni, così da farne apparire 
fragili e rarefatte le forme barocche. I ricchi 
festoni diventavano, allora, diafani e trasluci-
di, come frutta candita.
Il luogo più vivo di quelle estati era una valle 
imponente, che segnava il limite meridiona-
le della proprietà. Le sue pareti erano quinte 
teatrali che nascondevano e disvelavano ca-
verne, boschi di leccio, balze rupestri, abbe-
veratoi, pendii aridissimi e sorgenti, eriche ed 
elicrisi, fino al fondo della valle. Qui, le acque 
scroscianti di un gran torrente avevano sca-
vato grandiose piscine nell’alveo roccioso, cir-
condate da salici, platani e oleandri.
Conoscevo i luoghi più reconditi di quella val-
le, che d’estate accoglieva chiunque volesse 
immergersi in quelle acque fredde e cristalline. 
Era aperta a tutti, la campagna dei nonni. Non 

c’erano recinzioni: “La terra è di tutti, i frutti, 
di chi la coltiva”, rispondeva mio nonno a chi 
chiedeva il permesso di scendere nella valle.
Il fluire di tutte le cose non risparmiò i miei non-
ni. L’amata campagna, travolta dai litigi di nu-
merosi eredi, finì per essere abbandonata ma 
non perse il suo fascino. Quando il signor Slan-
der ne fu rapito, sembrava veramente un pa-
radiso terrestre: i cisti ammantavano i vecchi 
campi con fioriture rosa e bianche; la vigna era 
diventata una macchia di euforbie e alaterni, 
che si affacciavano dai terrazzamenti assieme 
alle viti superstiti. Tutto era un tripudio di colo-
ri, profumi e forme bellissime.
“Questa villa abbandonata diventerà un centro 
visitatori, risistemeremo i sentieri, allestiremo 
pannelli esplicativi, metteremo in sicurezza i 
versanti, porteremo le scuole, faremo educa-
zione ambientale, costruiremo una seggiovia 
per migliorare la fruibilità della valle...” pensa-
va il signor Slander, con fierezza imprenditoria-
le, qualche giorno prima dello storico discorso.

Così, grazie all’interessamento del signor Slan-
der, ciò che prima era involto nell’oblio vide la 
luce; anche se, come osservò timidamente un 
vecchio carrubo, di luce ce n’era tanta anche 
prima di venire valorizzati. A lui, toccò una gon-
nella di giuggioli e panchine. Sorte peggiore 
toccò a un mandorlo, che con l’andar del tem-
po aveva stretto amicizia con una clematide, 
piuttosto cirrosa ma assai affabile, alla qua-
le offriva i suoi rami per appoggio. Mandorlo 
e clematide si facevano una gran compagnia; 
quando lui si copriva di fiori rosa, lei rispondeva 
con delle campanelle bianche che pendevano 
mollemente dai tralci. Era un piacere vederli 
insieme. La signora clematide fu considerata 
compagna poco consona, per un mandorlo di 
nobile schiatta e venne recisa senza pietà. Al 
suo posto, fu messa una rosellina recumbente, 
di gran sussiego e poca sostanza. Il mandorlo 
non legò molto con la rosellina, anche perché, 
tra rosacee, non corre buon sangue.
Tra ibischi, palmizi, bouganville e gelsomini, 
la campagna avita era diventata un giardino. 
Anzi, per dirla col signor Slander: un parco 
suburbano, con tanto di giostre, altalene, la 
bocciofila, campi da tennis, scalette, panchi-
ne, fontanelle, siepi e zampilli, che insolentiva-
no la canicola estiva. Il carrubo, timidamente, 
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considerò che avrebbe barattato volentieri tut-
to questo con un ritorno alla vecchia tranquil-
lità, anche perché il suo tronco possente veni-
va spesso preso di mira da chi voleva lascia-
re una testimonianza del proprio passaggio.
Non tutti la pensavano come il carrubo: pian-
taggini, correggiole, spergularie e policarpi si 
sdraiavano sugli antichi camminamenti, esta-
siate dal frequente calpestìo; acanti e cheno-
podi proliferavano negli immondezzai lasciati 
dai visitatori più maleducati.

Come sottolineò il signor Slander nello stori-
co discorso, l’area valorizzata ospitava anche 

rarità floro-faunistiche: in fondo alla valle, sui 
tappeti muscosi che ricoprivano le rocce pres-
so il torrente, cresceva la bella Spiranthes pur-
purea, un’orchidea esclusiva di quella valle. In 
maggio, inoltre, i pendii rupestri offrivano fio-
riture portentose di Erica sesquipedale e di He-
lichrysum aureum, di cui erano note pochis-
sime popolazioni al mondo. Vi era, in quella 
valle, anche una cospicua colonia di Charaxes 
hermosa, magnifica farfalla che trascorreva la 
vita svolazzando da un’Erica all’altra. Per sal-
vaguardare queste notevoli presenze, sottraen-
dole all’incuria e al degrado, venne istituito un 
parco, corredato da piano di gestione, carto-

Hieronymus Bosch, Paradiso e Inferno (El Prado, Madrid).
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grafia, sentieristica, centro visitatori, seggiovia 
gratuita per anziani e disabili. Il piano del parco 
prevedeva un’opportuna zonizzazione: l’intera 
valle ricadeva in zona A, ovvero “Aprotezio-
neintegrale”, finalizzata alla tutela delle specie 
rare mediante una gestione accorta e una frui-
zione consapevole. La campagna e la casa dei 
nonni, divenuti parco suburbano e centro visita-
tori, ricadevano in zona B, ovvero “Barbecue”, 
che il signor Slander con il consueto zelo aveva 
fatto disseminare in gran copia, al fine di assi-
curare una piacevole ricreazione a concittadini 
e visitatori dell’oasi. Il territorio restante, fino al-
la periferia urbana, ricadeva in zona C, ovvero 
“Commodity”, altresì detta “zona Capitalizza-
zione” per via dell’imponente dispiegamento di 
marchi di qualità, di genuinità, denominazioni 
di origine protetta, controllata e garantita, che 
investirono ogni prodotto della zona, dalle ru-
binetterie alle provole affumicate.
In particolare, le rubinetterie certificate del 
parco, prodotte artigianalmente con metal-
li nostrani, pressofusi secondo un processo 
dettato dalla tradizione, fecero la fortuna del 
signor Slander, perché, come usava ripete-
re, “l’oasi è di tutti, i frutti di chi la istituisce”.
Purtroppo, per via del continuo andirivieni di 
fruitori, tra i più sensibili abitanti dell’oasi co-
minciò a manifestarsi qualche segno d’insoffe-
renza. Charaxes hermosa, stufa di venire inse-
guita dai fotografi, cominciò a deporre le uova 
dove capitava. Le conseguenze furono nefaste: 
le eriche avevano perso un efficiente impollina-
tore, i bruchi, a loro volta, non trovavano più 
da mangiare. Eriche e farfalle cominciarono a 
rarefarsi. Bisognava fare qualcosa per salvarle, 
anche perché ciò era insito nel decreto istituti-
vo del parco e rientrava tra i compiti istituzio-
nali del signor Slander. Il caso fu portato in te-
levisione, a Bruno mattina, la trasmissione più 
seguita del momento. Lì, tra soffritti di cipolla 
e gamberoni rutilati, gli esperti convenuti pro-
posero i seguenti interventi:

– vietare la fotografia nella zona A del parco, 
almeno durante la stagione riproduttiva di 
Charaxes hermosa. Dopo appassionato di-
battito, ciò venne ritenuto non risolutivo;

– vietare l’accesso ai visitatori in zona A, al-
meno durante la stagione riproduttiva di 

Charaxes hermosa. Dopo estenuante di-
scussione, ciò venne ritenuto controprodu-
cente per la popolarità del parco, dato che la 
stagione riproduttiva di Charaxes hermosa 
coincideva con il periodo di maggior bellez-
za del parco medesimo. Del resto, il decreto 
istitutivo parlava chiaro: “il parco, lungi dal 
rappresentare una sterile musealizzazione 
del territorio, si propone come modello di 
sviluppo economico consapevole e attento 
alla valorizzazione delle peculiarità locali”; 

– istituire una banca del germoplasma ove 
crioconservare i semi di Erica sesquipedale 
ed ibernare le uova di Charaxes hermosa, 
in attesa di sviluppi successivi.

L’istituzione di una banca del germoplasma 
avrebbe aggiunto valore al parco, promuo-
vendo occupazione e ricerca, convogliando 
finanziamenti da enti pubblici e privati, contri-
buendo a dar lustro e prestigio al signor Slan-
der. Ciò venne entusiasticamente approvato in 
diretta, giubilando un flan al cioccolato pre-
parato lì per lì da Bruno Gambrino, lo chef-
conduttore della trasmissione. 
I fruitori del parco furono felici di sapere che 
Erica e Charaxes fossero ormai al sicuro e con-
tinuarono ad accorrere a frotte, rispettandone 
gli abitanti superstiti, come avevano imparato 
a fare grazie ai corsi di educazione ambientale 
erogati dal provvido signor Slander.

Nota dell’Autore
Riccardo Guarino è vittima di un’insana pas-
sione per l’ecologia vegetale, insorta durante 
un’adolescenza dedicata all’esplorazione flo-
ristica del Parco Alto Garda Bresciano. Dopo 
anni da naufrago del procelloso Mar del Preca-
riato, approdò come ricercatore all’Università 
di Palermo. La ponderosa nemesi delle sue im-
prudenti esplorazioni giovanili è rappresenta-
ta dalla Flora d’Italia, che chiese come regalo 
per i diciott’anni, condannandosi in tal modo 
a curarne la seconda edizione. Per sua fortu-
na, ebbe a condividere il remo di tal galea con 
molti eccellenti rematori, tra cui occorre men-
zionare gli eccellentissimi Sandro Pignatti e 
Marco La Rosa.

Contatto autore: guarinotro@hotmail.com



N
at

ur
a 

 M
on

ta
gn

a
A

n
n
o

 L
X

V
II
 
–
 
N

.2

21

Il Forest Bathing nel Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini

CARLO BIFULCO
Professore a contratto di Ingegneria Naturalistica presso la Scuola Superiore di Agraria  

del Politecnico di Coimbra, Portogallo
Già direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e del Parco Nazionale del Vesuvio

Il Richiamo della Foresta (the Call of the Wild, come recita il titolo del romanzo di Jack London 
che abbiamo un po’ tutti letto da ragazzi) è immagine, da più di un secolo del fascino irresisti-
bile che esercitano i luoghi tradizionalmente impervi. Che emanano un acre profumo selvaggio: 
lo stesso che, quest’anno, si è trasferito - con tutta la forza delle simulazioni moderne - in un film 
dallo stesso titolo e dagli incassi senza handicap, Covid o non Covid. Ma la foresta è anche, og-
gi, un luogo privilegiato per adoratori di boschi, di passioni vegane e per naturalisti osservanti. 
Per chi crede nell’onnipotenza dell’ambiente. Per Natura & Montagna, quest’articolo è quasi una 
(piccola) rivoluzione copernicana, perché - dopo tanto problematico TUF, Testo Unico Forestale, 
dei numeri passati - ci suggerisce l’opportunità di ridefinire alcune priorità della pianificazione 
forestale. Ponendo come obiettivo principale la salute degli italiani, proprio quella di cui si pre-
occupa l’Art. 32 della nostra Costituzione. Ci illustra come nel “Parco Nazionale dei Monti Sibil-
lini”, dopo 25 anni circa dalla sua istituzione, sia in atto una sperimentazione inedita di Forest 
Bathing (letteralmente: “immergersi nell’atmosfera della foresta”), che è stata anche un’occasione 
per ridiscutere delle priorità nelle attività di un Parco. È una sperimentazione che, basandosi su 
analisi e proposte di studiosi giapponesi, fra cui il mitico Qing Li, punta a creare, in quel preci-
so ambito territoriale, un innovativo serbatoio di buona salute. È una nuova “en plain air”, una 
nuova possibile medicina per l’anima. E anche per il corpo. 

Da un po’ di tempo appaiono su riviste orien-
tate verso il grande pubblico brevi articoli, cor-
redati da immagini invitanti, che pubblicizzano 
pratiche definite “salutistiche” come cammi-
nare a piedi nudi su percorsi cosparsi di pi-
gne o abbracciare gli alberi. Spesso oltre ad 
indicare specificamente queste pratiche come 
barefooting o tree hugging, questi esercizi ven-
gono confusi con il Forest Bathing. 
Su stampa e strumenti di marketing appaiono 

anche stabilimenti termali, relais di montagna, 
agriturismi, che per aumentare la propria at-
trattività ricettiva accompagnano la pubblicità 
delle proprie strutture con le parole piú fan-
tasiose che possono inventare, richiamando 
la natura, come silvoterapia, ecoterapia, park 
therapy, aromaterapia, mindfulness. Esistono 
poi tanti venditori di servizi di questo genere, 
basta fare una ricerca su Facebook per trovar-
li, che si qualificano anche qui nelle maniere 
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più varie e fantasiose, alcuni addirittura come 
operatori olistici. 
In effetti in Giappone già nel 1982 erano sta-
ti proposti per il finanziamento studi e ricer-
che sul Forest Bathing, in giapponese 森林浴, 
translitterato in Shinrin Yoku. Come ha ricor-
dato il Prof. Qing Li nella recente presentazio-
ne della nuova edizione – in pubblicazione da 
ARTTRAV Inc. – del suo libro “Forest Bathing/
Shinrin-Yoku Japanese Version” alla fiera del 
libro di Francoforte dell’ottobre 2020, questi 
studi sono stati finanziati per circa 1,5 milioni 
di dollari dall’Agenzia delle Foreste del Giap-
pone proprio al fine di dimostrare i benefici del 
Forest Bathing sulla salute umana. 
Così oggi sono già disponibili numerosissime 
testimonianze degli effetti di quella che il Prof. 
Qing Li chiama Forest Medicine, tutte pub-
blicate su riviste scientifiche internazionali di 
medicina (INFOM, 2020; Li, 2010, 2019; LI 
& KAWADA 2011; Li et al., 2008, 2009, e sono 
state certificate 65 foreste, in Giappone, ade-
guate ad essere utilizzate per queste attività.
Le ricerche svolte in Giappone e poi anche in 
altri paesi, hanno dimostrato che esercitare il 
complesso di attivitá che si includono sotto il 
termine di Forest Bathing, riducono i sintomi 
dell’ansia, della depressione, della rabbia, ri-
ducono lo stress e gli ormoni dello stress, e 
migliorano la forza fisica. Le ricerche hanno 
dimostrato una correlazione positiva tra l’eser-
cizio delle pratiche di Forest Bathing e: 
– la crescita in numero e l’attività delle cellule 

NK del sistema immunitario, 
– la riduzione nell’organismo della presenza 

di adrenalina, noradrenalina e cortisolo,
–  l’aumento della durata del sonno,
–  l’aumento dei livelli di serotonina.
Comparando la risposta di due gruppi di per-
sone, di cui uno svolgeva una escursione tra 
i monumenti della città e uno faceva Forest 
Bathing, sono state riscontrate in questo ulti-
mo gruppo diminuzioni della pressione arte-
riosa di 7-8 mm Hg in media rispetto all’altro, 
così come, sempre nel gruppo che aveva fat-
to Forest Bathing, è stata riscontrata la dimi-
nuzione della frequenza del battito cardiaco. 
Con i risultati dei suoi studi pubblicati su ri-
viste scientifiche e poi raccolti nei suoi libri 
Il Prof. Qing Li ha dimostrato che i benefici 
del Forest Bathing, lungi da essere una moda 

new age, sono i risultati della risposta del no-
stro organismo all’esposizione ai monoterpe-
ni (ISPS-CNR  2012) e agli ioni negativi pre-
senti negli ambienti forestali e naturali (Krue-
ger, 1976; NIKKEN RESEARCH INSTITUTE, 
nd).  Altri ricercatori (Ulrich, 1979, 1983; Kel-
lert, 1993; Kaplan, 1995; Stigsdotter & Grahn, 
2002; Wilson, 2004; Ohly et al., 2016; Wyles 
et al., 2019) hanno lavorato sugli archetipi del 
paesaggio e sui loro effetti psico-emotivi sulle 
persone, incontrando risultati che rafforzano 
la congruità degli effetti delle attività di Forest 
Bathing sulle persone.  
Tutto questo per dire che il Forest bathing è 
una cosa seria (Rotte et al. 2019).
Nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, già con 
l’approvazione nell’ottobre del 2019 del bi-
lancio di esercizio per il 2020, il Consiglio Di-
rettivo del parco, primo in Europa, ha volu-
to allocare fondi specificamente destinati alla 
individuazione nello stesso parco di siti ap-
propriati ed adeguati, per eseguire con pro-
fitto il Forest Bathing, e di facile accessibilità, 
individuando come pubblico finale di queste 
attività esperenziali anche persone anziane e 
quelle con una forma fisica non perfetta. Que-
sta ricerca, che ha prodotto l’individuazione 
di 19 siti, almeno uno per ogni comune del 
parco, è stata preceduta dalla definizione di 
una metodologia di lavoro che raccoglieva la 
complessità e varietà della ricerca scientifica 
sul Forest Bathing. Le mappe di questi siti, e 
la relazione generale che li presenta e motiva, 
sono disponibili sul sito web del Parco Nazio-
nale dei Monti Sibillini, al link http://www.si-
billini.net/attivita/attivita/turismosostenibile/
forestBathing/introduzione/
Sono stati prodotti anche un piano di moni-
toraggio del gradimento dei siti proposti e un 
piano di comunicazione per la diffusione di 
questa nuova opportunità di fruizione della 
natura nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
Il Consiglio Direttivo ha approvato inoltre lo 
stanziamento di fondi per partecipare come 
parte protagonista al programma Healthy 
Parks Healty People di EUROPARC FEDERA-
TION, cosa che purtroppo è stata rinviata a 
causa dell’emeregnza COVID2019. Il parco dei 
Sibillini ha ricevuto anche la visita nell’agosto 
scorso di Xavier Roget, responsabile dei par-
chi naturali della provincia di Barcellona, in-
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teressato a mettere in piedi un programma di 
cooperazione internazionale con il Parco Na-
zionale dei Monti Sibillini, partner Catalani e 
Portoghesi proprio sui temi del Forest Bathing 
e dei Parchi come serbatoio di buona salute 
per le loro popolazioni e i loro turisti. 
Di fatto anche il Legislatore aveva già ritenu-
to fondante per le aree protette il valore della 
salute, richiamando all’art. 1 comma 1 della 
legge 394/91, l’art. 32 della Costituzione: La 
Repubblica tutela la salute come fondamen-
tale diritto dell’individuo e interesse della col-
lettività.
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini nel qua-
dro di incertezza e confusione del mercato 
prima citato, dove è facile incontrare vendi-
tori di fumo, ha promosso nel corso per guide 
ufficiali del Parco attualmente in sviluppo da 
parte di AIGAE, l’associazione nazionale del-
le guide ambientali escursionistiche, l’orga-
nizzazione di specifici moduli didattici teorici 
e pratici su questo tema. Sempre AIGAE ha 
recentemente sottoscritto una convenzione 
per sviluppare attività di interesse comune 
con il Forest Teraphy Institute, organizzazio-
ne che ha già formato centinaia di operato-
ri di Forest Bathing in Europa e in America 
Latina. Si potranno avere così operatori che 
abbiano seguito un percorso formativo con-
solidato e tracciabile.
Questa occasione di ridiscutere delle foreste 
nei parchi nazionali diventa inoltre una occa-
sione per ridiscutere delle priorità delle attività 
di un parco nazionale e di come approccia-
re una nuova visione della sua pianificazione 
territoriale. Fino ad ora infatti le aree protette, 
che racchiudono comunque una parte ingen-
tissima del migliore patrimonio forestale ita-
liano, hanno comunque privilegiato nei loro 
programmi le specie animali e  poi le questioni 
urbanistiche, e poi ancora la promozione turi-
stica, in quest’ultimo caso spesso attraverso 
il finanziamento delle attività delle pro-loco 
sviluppate con sagre e feste di vario genere. 
Ancora troppo pochi sono i progetti che inte-
ressano i boschi e gli ecosistemi forestali nei 
parchi nazionali italiani.
Nella revisione svolta sulla emissione di nulla-
osta e autorizzazioni del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini negli ultimi anni, e relativi ai ta-
gli proposti sui boschi del parco, che coprono 

quasi la metá dei 70.000 ha della superficie 
del parco, abbiamo di nuovo potuto incontra-
re, purtroppo, consolidate pratiche scorrette, 
come quelle di classificare fustaie come cedui, 
e cedui invecchiati di querce come cedui in-
vecchiati di carpino nero, tutto al fine di taglia-
re come un semplice ceduo anche i boschi che 
le prescrizioni di massima di polizia forestale 
non permettono di tagliare così facilmente.  
L’individuazione del benessere di popolazioni e 
fruitori come asse di attività per i parchi nazio-
nali può anche essere l’occasione di sottrarre 
le foreste dei parchi alle voglie di chi vede un 
bosco solo come un oggetto da tagliare e l’oc-
casione per lavorare sulla loro trasformazione 
in boschi di alto valore naturalistico e conser-
vazionistico, approfittando dei lunghi anni in 
cui  la legna da ardere non era piú stata ne-
cessaria per le comuni esigenze quotidiane; 
infatti da quando le cucine economiche sono 
scomparse dalle nostre case e i camini sono 
diventati soprattutto oggetti ornamentali, in 
case generalmente dotate di impianti di riscal-
damento che arrivano anche nei bagni, solo le 
pizzerie sono rimaste come principale sbocco 
per la legna da ardere nelle città.
Con la Legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono 
stati definiti vetusti tutti i boschi con una bio-
diversità caratteristica conseguente all’assen-
za di disturbi da almeno sessanta anni; forse 
sessanta anni sono pochi per definire un bosco 
vetusto. Ma se vogliamo proteggere e dare un 
valore generale alle risorse forestali italiane, 
forse vale la pena di approfittarne, e ridefini-
re le priorità della pianificazione forestale che 
abbia come obiettivo principale la salute degli 
italiani, almeno nei parchi nazionali.  
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L’Alpe di Monghidoro e il Parco 
La Martina: natura e valori

CARLA GARAVAGLIA
Unione Bolognese Naturalisti

Nell’alto Appennino ai confini fra Emilia-Romagna e Toscana si estende una vasta zona montuosa 
con emergenze di massicci ofiolitici, ammantata di faggete, vecchi castagneti, praterie, torrenti, 
specchi d’acqua e alberi monumentali, con una flora e una fauna di pregio: l’Alpe di Monghido-
ro e il Parco La Martina. Queste alture sono sempre più meta di un turismo lento, naturalistico, 
attento al paesaggio e alle specificità del territorio, lungo una fitta rete di sentieri aperti da grup-
pi di volontari che curano anche il recupero di manufatti e memorie delle genti che fino a qual-
che decennio fa vi abitarono.

Il crinale appenninico tra Bologna e Firenze è 
caratterizzato da notevoli peculiarità geologi-
che, come quella del territorio di Monghidoro 
che giace su una placca torbiditica (Flysch di 
Monghidoro), disposta su e inclusa in argille 
scagliose. Sono presenti qua e là emergenze 
ofiolitiche (Bocchi, 1976) che si presentano 
come vere e proprie montagne come il Sasso 
di Castro e Monte Beni, o come rilievi isola-
ti che emergono dal circostante mare di ar-
gille scagliose come il Sasso della Mantesca, 
Monte Gurlano, il Sasso di S. Zenobi fino al-
le propaggini del Sassonero nella media val-
le del Sillaro, dai confini con la Romagna al 
Mugello, creando suggestivi paesaggi. Anche 
gli aspetti biologici e di biodiversità della zona 
sono di grande interesse (Garavaglia, 2013) 
e certamente resta ancora molto da scoprire; 
ma il crescente interesse del turismo natura-
listico e di trekking, l’azione del volontariato 
fanno confidare che la conoscenza scientifi-
ca dell’Alpe di Monghidoro e delle aree circo-
stanti si accrescerà notevolmente nei prossi-
mi anni.

La cittadina di Monghidoro, conosciuta per qua-
si 800 anni col nome di “Scaricalasino” dopo 
che si perse memoria del nobile appellativo di 
Mons Gothorum, è stata per millenni “crocevia 
dell’Europa”, un passaggio favorito tra la Pianu-
ra Padana e l’Italia centrale. Le formazioni geo-
logiche presenti nell’ambito del territorio comu-
nale di Monghidoro e dell’Alpe omonima con-
dizionano in maniera determinante l’assetto del 
paesaggio sia per quanto concerne le caratteri-
stiche geomorfologiche, la copertura vegetale, 
la struttura dei suoli, sia riguardo alla localizza-
zione e alla forma degli insediamenti e al trac-
ciato della viabilità principale e di quella secon-
daria, oggi dominate dalla strada statale della 
Raticosa e della Futa. Il crinale è infatti percorso 
ab antiquo da una fitta rete di sentieri storici ed 
escursionistici, oggi con elevata frequentazione 
turistica, come l’Alta Via dei Parchi, la Via de-
gli Dei, la Via dei Santuari, la Flaminia Minor e 
altre strade antiche. Il torrente Idice costituisce 
il limite tra le due unità geologiche più rappre-
sentative: sul versante sinistro occidentale e fi-
no al Savena, le torbiditi calcareo-arenacee e 
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marnose note come Formazione di Monghidoro 
(Maxwell, 1959) e costituite da banchi a granuli 
grossolani, alternati a strati marnosi variabili per 
spessore, databile al Paleocene-Cretaceo su-
periore (60-80 milioni di anni fa); sul versante 
destro, orientale, prevale il “complesso caotico 
indifferenziato” delle carte geologiche anni ’50, 
meglio conosciuto come argille scagliose, ori-
ginarie dei sedimenti giurassici e cretacei pro-
fondi dell’Oceano Tetide (dove oggi c’è il Mar 
Tirreno; Vai & Martini, 2001).
Il territorio dell’Alpe di Monghidoro (circa 7 
Km2, ambito altitudinale 800-1290 m) si col-
loca nell’alto corso del torrente Savena in con-
tiguità con il SIC Monte dei Cucchi - Pian di 
Balestra e in prossimità di Monte Oggioli, mas-
sima cima dell’Alto Mugello, e ancora sul cri-
nale tra le valli dell’Idice e del Savena fino al-
lo spartiacque appenninico al confine con la 
Toscana, in continuità con il SIC Passo della 
Raticosa, San Zenobi e Mantesca e del SIC 
Sasso di Castro e Monte Beni. L’Alpe è carat-
terizzata da un’estesa copertura forestale; in 

particolare, oltre i 900 metri si distinguono bo-
schi di faggio (Fagus sylvatica), generalmen-
te a ceduo ma con alcune zone in conversio-
ne ad alto fusto. Associati al faggio si trovano 
spesso l’acero montano (Acer pseudoplata-
nus), il nocciolo (Corylus avellana), il carpi-
no nero (Ostrya carpinifolia) e il sorbo mon-
tano (Sorbus aria), con la frequente presenza 
di alte erbe come l’adenostile verde (Adeno-
styles glabra), il sigillo di Salomone verticil-
lato (Polygonatum verticillatum), il senecione 
serpeggiante (Senecio erucifolius) e quello di 
Fuchs (Senecio fuchsii). Nel sottobosco delle 
faggete dell’Alpe si rinvengono numerose pte-
ridofite come la felce maschio (Dryopteris filix-
mas), la felce femmina (Athyrium filix-foemi-
na), la felce setifera (Polystichum setiferum), 
la felce aculeata (Polystichum aculeatum) e 
altre ancora, che si possono osservare lungo 
il sentiero didattico n. 5 detto delle felci1. So-

1  Vedi il sito https://monsgothorumnatura.it/project/il-
sentiero-delle-felci/

Fig. 1 – Il rilievo ofiolitico gabbroide di M. Gurlano svetta per l’erosione dei versanti argillosi circostanti, rivesti-
ti di cerrete e pinete; sullo sfondo M. Oggioli e il crinale, con la grande distesa di faggete (foto C. Garavaglia, 
aprile 2017).
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no pure presenti, in particolar modo alle quo-
te superiori, vecchi rimboschimenti di conifere 
dove si rinnovano l’abete bianco (Abies alba) 
e l’abete rosso (Picea abies) accanto ad ab-
bondanti agrifogli (Ilex aquifolium).
Alle quote più basse sono presenti castagneti 
cedui e da frutto, che contribuiscono all’eccel-
lenza locale del marrone biondo, tipicità dell’al-
ta Romagna (Castel del Rio) e dell’Appennino 
Bolognese. Attorno ai piccoli nuclei abitativi si 
trovano pascoli e praterie da sfalcio dominate 
dall’avena altissima (Arrhenatherum elatius); 
ai campi e ai boschi si alternano arbusteti su 
vecchi coltivi. Nelle radure si possono osser-
vare in estate i pregevoli gigli, il martagone 
(Lilium martagon) e il giglio rosso (L. bulbife-
rum). Caratteristica rilevante del sito è anche 
la presenza di numerose sorgenti, rii, specchi 
d’acqua e piccole zone umide talvolta genera-
te da eventi franosi. Questi ambienti sono im-
portanti per la biodiversità animale e vegetale, 
ad esempio lo stagno al Fantorno, detto anche 
Pozza Cà di Fresco, dove si riproduce il tritone 
alpestre (Mesotriton alpestris), o gli acquitrini 

con acqua stagnante o debolmente corrente 
nelle radure della faggeta (ad esempio sotto il 
Monte dei Casoni), o il laghetto di Fontanabura 
e i laghetti del Passeggere sulle cui sponde cre-
sce una vegetazione igrofila caratterizzata da 
giunchi, carici ed equiseti (Scabelloni, 2016). 
Elementi di pregio per il territorio sono anche 
gli ingegnosi mulini posti a scala in prossimità 
del torrente Savena, qui caratterizzato da una 
buona naturalità dell’alveo e delle acque (Benni 
& Vianello, 2001). Numerosi gli alberi monu-
mentali, fra cui i grandi esemplari di agrifoglio 
in località Le Capanne, il faggio plurisecolare in 
località Carabotti con il diametro del tronco di 
oltre cinque metri e la chioma di venti, i cilie-
gi selvatici de La Casellina e dei Piamaggioli, i 
cerri di Cà di Vassura, Cà di Carlino e altrove, 
la roverella di Cà Vecchia di Fradusto, il piop-
po nero di Fontanabuona, l’abete bianco del 
“Prato delle Polente”, il castagno de “I Panigali”. 

Nell’area dell’Alpe di Monghidoro si ricono-
scono ambienti molto diversificati e ricondu-
cibili ad almeno otto habitat di interesse co-
munitario; prioritari quello delle faggete con 

Fig. 2 – Panorama del crinale dell’Alpe di Monghidoro verso il Rio degli Ordini, un settore di faggeta interessato 
nel 2013 da una grande frana e in parte già ricolonizzato da vegetazione (C. Garavaglia, maggio 2017).
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Taxus baccata e agrifoglio, riferito a formazio-
ni termofile peraltro assai frammentate (Gera-
nio nodosi-Fagion) e quello dei castagneti. Dai 
dati raccolti nel quadro del censimento delle 
aree naturalistiche del Comune di Monghido-
ro, comprendenti l’Alpe e il Parco La Martina, 
si contano ad oggi circa 720 specie di piante, 
di cui una cinquantina inserite nell’elenco del-
le specie di interesse conservazionistico della 
Regione Emilia-Romagna. Fra esse, notevoli 
la profumata Daphne mezereum che fiorisce 
in primavera in prossimità della cima dell’Alpe 
(fig. 6), la Saxifraga oppositifolia, il bucane-
ve Galanthus nivalis frequente nel sottobosco 
fresco e umido, con il corteggio delle felci e 
non di rado l’erba-milza (Chrysosplenium al-
ternifolium), entità rara in Regione. La Polyga-
la angelisii è caratteristica dei prati sommitali, 
la Polygala flavescens fiorisce in maggio nelle 
radure di faggeta spesso insieme alla visto-
sa Aquilegia dumeticola. In queste radure, un 
tempo pascolate, si rinvengono belle fioriture 
di orchidee come le diffuse Dactylorhiza ma-
culata, D. sambucina, Gymnadenia conopsea 

e G. odoratissima (fig. Y), mentre le cefalante-
re (Cephalanthera damasonium, C. longifolia, 
C. rubra) allietano il sottobosco dei castagneti.  
Ricade nel comprensorio di Monghidoro anche 
il Parco La Martina di circa 400 ha, costituito 
da due corpi di proprietà comunale di 290 ha 
e una parte centrale di proprietà private, com-
preso nel SIC IT4050015 La Martina - Monte 
Gurlano (1107 ettari nei Comuni di Monghido-
ro e Monterenzio), posto tra le valli del Savena 
e dell’Idice in prevalenza su argille scagliose, 
con emergenze di ofioliti (Bocchi, 1976). Il SIC 
annovera dieci habitat d’interesse comunita-
rio, due dei quali prioritari, con prevalenza di 
praterie arbustate ricche di orchidee. Si tratta 
di cenosi secondarie originatesi per invasione 
di prato-pascoli o coltivi abbandonati, spesso 
formazioni di Juniperus communis ad arbu-
steto aperto in cui il ginepro si associa ad altri 
cespugli (rosa canina, biancospino, prugnolo, 
ginestra comune), mentre lo strato erbaceo 
può essere caratterizzato, a seconda delle cir-
costanze, dalla dominanza di Brachypodium 
rupestre, di Bromus erectus, Arrhenatherum 

Fig. 3 – Prati dell’Alpe in piena fioritura estiva: foto presa durante una processione lungo il percorso devoziona-
le dei Pilastrini della montagna monghidorese, 7 agosto 2014 (foto G. Gitti, Oltr’Alpe).
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elatius, Festuca rubra. Le praterie coloniz-
zate da arbusti sono le aree con massi-
ma diversità floristica. Fra le entità protette si 
contano circa trenta specie di orchidee tra cui 
Himantoglossum adriaticum, Serapias vome-
racea, S. lingua, Anacamptis pyramidalis nei 
prati aridi, Orchis provincialis frequente - an-
che con ibridi - attorno al Sasso della Mante-
sca e nei pascoli di crinale, spesso associata 
a Ophrys bertolonii, Orchis simia; più localiz-
zato il fior di legna (Limodorum abortivum). 

Sempre compreso nel Parco la Martina, lun-
go il versante destro dell’alta valle dell’Idice, 
si trova il M. Gurlano (788 m), un rilievo ofio-
litico gabbroide con basalti e brecce ofioliti-
che, che svetta per erosione selettiva dai ver-
santi argillosi che lo circondano, ammantati 
da cerrete. Qui sono stati rinvenuti diversi mi-
nerali di rame ora esposti al Museo Bombic-
ci di Bologna. In località Fontanelle, lungo il 
sentiero che conduce al monte, si aprono le 
gallerie di una vecchia miniera di rame dove 
si tentò, a partire dal 1902, la coltivazione di 
minerali cupriferi come calcopirite, bornite e 

calcosina, ma con scarso esito. Sulla monta-
gna, dove il suolo è più consistente, si aprono 
lembi di prato arido a graminacee, soprattut-
to Bromus erectus, con specie mediterranee 
come l’elicriso (Helichrysum italicum) e un 
ampio ricoprimento a timi (Thymus pulegio-
ides e T. longicaulis) con Teucrium chamae-
drys e anche T. montanum; la Melica ciliata, 
pure presente, è più frequente nei pressi della 
miniera. Sui litosuoli sottili e aridi delle brec-
ce ofiolitiche si osserva in primavera la rara 
cariofillacea serpentinicola Minuartia laricifo-
lia ophiolitica, con borracine (Sedum album, 
S. sexangulare, S. rupestre, S. dasyphyllum) 
e sassifraghe (frequenti Saxifraga granulata 
e S. bulbifera), Scleranthus perennis, Linum 
trigynum, Myosotis ramosissima, licheni in ab-
bondanza. Nelle radure presso la cima del M. 
Gurlano fioriscono Arabis collina, A. turrita, 
Helianthemun nummularium, Globularia pun-
ctata, spuntano cespi rigogliosi di Potentilla 
crantzii e Veronica prostrata, c’è l’unica stazio-
ne in Regione di Ranunculus millefoliatus, ol-
tre a varie orchidee. Tipica di rocce e macereti 

Fig. 4 – Acquitrino in faggeta ai Ronchi dell’Alpe di Monghidoro, sotto M. Casoni, ospita esemplari di tritone al-
pino (C. Garavaglia, aprile 2017).
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del M. Gurlano, ma anche sulle vicine ofioliti 
del Sasso della Mantesca e del Sasso di San 
Zenobi, si osserva la crucifera Murbeckiella 
zanonii, endemismo dell’Appennino setten-
trionale dedicato al botanico Giacomo Zanoni 
(1615-1682), che per quarant’anni fu soprin-
tendente dell’Orto Botanico di Bologna. Tra le 
felci è da citare l’Asplenium cuneifolium, le-
gata all’ambiente ofiolitico.
Nei punti ombreggiati alla base del M. Gurlano, 
sotto la parete rivolta ad est nel fitto intreccio di 
polloni di nocciolo e carpino nero, è frequente 
fra le erbe l’Allium pendulinum, specie medi-
terraneo-montana rara in Regione, facilmente 
individuabile in aprile per il caratteristico odore 
agliaceo. Qui spiccano le cariofillacee Stella-
ria nemorum e S. holostea e i cespuglietti gial-
li della ginestra spinosa (Genista germanica); 
all’inizio della primavera è facile osservare le 
effimere primaverili Corydalis cava e Anemo-
noides ranunculoides. La vegetazione boschi-

va attorno a M. Gurlano è formata in preva-
lenza da cerrete naturali a Quercus cerris, una 
formazione tipica della fascia submediterranea 
su suoli argillosi, con roverella (Quercus pube-
scens) ed esemplari di carpino nero, nocciolo, 
sorbo montano e maggiociondolo. Lungo il ver-
sante sud del monte si trova un bosco misto 
di latifoglie più fresco ed umido con castagno 
(Castanea sativa), carpino bianco (Carpinus 
betulus), corniolo (Cornus mas), lantana (Vi-
burnum lantana), fusaggine (Euonymus euro-
paeus). Nel sottobosco sono comuni Cervaria 
rivini, Viola alba, Potentilla micrantha; il ricco 
strato erbaceo comprende numerose specie 
microterme-sciafile come Saxifraga rotundifo-
lia, Stellaria holostea, Gagea lutea, Geranium 
nodosum, G. robertianum, Mercurialis peren-
nis e le felci Polystichum aculeatum e Dryop-
teris filix-mas. Sempre nel Parco sono pregevo-
li alcuni castagneti presso il Borgo La Martina 
con castagni secolari, ma vi sono anche este-

Fig. 5 – La vecchia Fontana delle tre Fontane nel Parco La Martina con acqua sempre corrente è stata di recen-
te recuperata dai volontari di Monghidoro (C. Garavaglia e M. Paganelli, aprile 2018).
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si rimboschimenti a conifere (pino nero, abete 
bianco, o l’americana douglasia a rapida cre-
scita) che costituiscono metà della vegetazio-
ne boschiva.

La fauna merita specifici monitoraggi, specie 
l’avifauna, che nelle praterie di crinale attira 
migratori fra cui l’ortolano (Emberiza hortula-
na) e ospita specie tipiche di ambienti “a par-
co” come il cuculo (Cuculus canorus), l’upu-
pa (Upupa epops), il torcicollo (Jynx torquil-
la), il codirosso (Phoenicurus phoenicurus) 
(Rossetti, 2018). Numerosi i mammiferi, con 
il forte ritorno dei carnivori, che favoriti dallo 
scarso peso antropico sulle selve della zona 
appaiono in continua espansione, a comincia-
re dal lupo; rilevata dal 2013 la presenza della 
martora (Martes martes) e del gatto selvati-
co (Felis silvestris) e naturalmente di volpe e 
tasso. Frequenti il capriolo, il cinghiale, il mu-
flone (Ovis aries) introdotto da vari decenni al 
Sasso di Castro. Fra i chirotteri, tutti protetti, 
si segnalano il barbastello (Barbastella bar-
bastellus), il rinolofo maggiore (Rhinolophus 
ferrumequinum) e quello minore (R. hipposi-
deros). Segnalati tra i rettili numerosi serpen-
ti di interesse comunitario fra cui il saettone 
(Zamenis longissimus) e le due coronelle (Co-
ronella austriaca, C. girondica). 
Rilevante la presenza di anfibi protetti, anche 
ai sensi della legge regionale 15/2006 “Dispo-
sizioni per la tutela della fauna minore dell’E-
milia Romagna”, fra cui tritone crestato (Tri-
turus carnifex), tritone punteggiato (Lissotri-
ton vulgaris), ululone appenninico (Bombina 
pachypus), raganella italiana (Hyla interme-
dia), rana agile (Rana dalmatina) e rana itali-
ca (Rana italica) – pregevole endemismo ap-
penninico - che si riproducono negli stagni e 
nelle numerose pozze, alcune delle quali pe-
raltro semichiuse in conseguenza dell’abban-
dono delle pratiche agro-pastorali tradizionali 
che assicuravano la manutenzione dei laghetti 
artificiali creati per uso irriguo e delle pozze 
abbeveratoio per il bestiame. Ma grazie anche 
al terreno argilloso, che pur superficialmente 
arido e spesso fessurato mantiene un’inaspet-
tata ritenzione idrica, vi sono stagni e praticelli 
umidi formati dai numerosi ruscelli che scen-
dono dal crinale: piccoli lembi d’acqua, ma 
molto importanti per il paesaggio e la biodi-

versità; ambienti fragili, a rischio di scompar-
sa in Italia come in molte zone d’Europa, che 
diventano aree di rifugio di specie minacciate 
e in particolare di numerosi anfibi. Gli strati ar-
gillosi plastici del primo sottosuolo impedisco-
no la penetrazione delle acque meteoriche in 
profondità, specialmente dove il terreno pre-
senta scarsa pendenza, creando piccole falde 
talora affioranti che mantengono impregnate 
le argille per l’intero arco dell’anno, compre-
si gli aridi mesi estivi. In questa peculiare si-
tuazione idrogeologica si inserisce una fauna 
di artropodi geofili; la fitta rete di fessure del 
suolo argilloso assicura riparo, umidità, rifugio 
alle specie ombrofile e a una vasta gamma di 
piccola fauna fissicola, e un ambiente trofico 
per i predatori (Garavaglia, 2019). Si trovano 
anche insetti rari come il coleottero Carabus 
alysidotus e il lepidottero Catocala fraxini.
A questa fitta rete di piccole zone umide si ag-
giungono i grossi invasi artificiali sul crinale, 
utilizzati per rifornimento idrico e all’occorrenza 
svuotati per sopperire alla carenza d’acqua; nel 
bacino di Monte Cuccoli (Monterenzio) nidifi-
cano folaghe e ardeidi. In questi bacini e nelle 
acque correnti sono presenti pesci di interes-
se comunitario: barbo (Barbus barbus), lasca 

Fig. 6 – Il profumatissimo ma velenoso fiordistecco, 
Daphne mezereum, all’inizio della primavera orna pra-
ti e boschi radi presso la cima dell’Alpe con i suoi ce-
spugli fittamente fioriti, prima che spuntino le foglie. 
Foto P. Pupillo.
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(Chondrostoma genei), cobite comune (Cobitis 
bilineata) e vairone (Telestes muticellus). 

Interventi e volontariato nel Parco: evoluzio-
ne del territorio e conservazione del paesag-
gio. La partecipazione attiva delle popolazio-
ni locali è stata determinante per promuovere 
la cultura del paesaggio come bene comune, 
così come inteso dalla Convenzione di Firen-
ze del 20002 per la creazione di una coscienza 
civica diffusa, per rafforzare il senso di appar-
tenenza della comunità nella consapevolezza 
del valore del patrimonio collettivo di questi 
territori, per la loro tutela. 
Avviato nel 2014, è in corso il progetto di studio 
e valorizzazione dell’Alpe di Monghidoro in ra-
gione delle peculiarità descritte oltre che dell’e-

2  Convenzione europea del paesaggio Firenze, 20 otto-
bre 2000. Articolo 1 - Definizioni: “Paesaggio” designa 
una determinata parte di territorio, così come è perce-
pita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione 
di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.

levata vocazione turistica, da inserire in un SIC 
ai sensi di Rete Natura 2000 in contiguità con 
il SIC Monte dei Cucchi - Pian di Balestra (Co-
mune di San Benedetto Val di Sambro), con il 
Parco de La Martina e, verso la Toscana, con 
l’area protetta Sasso di Castro e Monte Beni 
(Comune di Firenzuola). Il progetto è sostenu-
to da associazioni di volontariato (Oltr’Alpe, 
CAI Bologna Est), da insegnanti, appassionati 
e giovani, con azioni concrete come il monito-
raggio degli habitat, i censimenti naturalistici, 
la realizzazione di itinerari tematici nell’area, 
che ora dispone di una nuova cartografia turi-
stica3, e il recupero di manufatti come gli stori-
ci pilastrini oggetto della devozione popolare e 
le fontane presso le numerose sorgenti dell’Al-
pe. Collabora al progetto il Museo di Piamaggio 
(Monghidoro) allestendo uno spazio pensato 
come una Sala della Terra, centro visita per il 

3  Carta turistica escursionistica l’Alpe di Monghido-
ro realizzata da Oltr’Alpe nel 2019

Fig. 7 – A sinistra, la manina profumata Gymnadenia odoratissima, una grande orchidea frequente nei prati fre-
schi; a destra il fior di legna Limodorum arbortivum, un’orchidea diffusa in Italia su tutto il territorio.



33

L’Alpe di Monghidoro e il Parco La Martina: natura e valori

territorio dell’Alpe di Monghidoro e l’alto baci-
no del Savena, ed altri progetti sono in corso. 
Dal sito del Comune di Monghidoro si può ac-
cedere a tutte le informazioni sulla zona, i sen-
tieri, i progetti e la natura accedendo a https://
monsgothorumnatura.it/.
Nel SIC La Martina - Monte Gurlano negli an-
ni 2016-2018 si è svolto un censimento del-
le aree umide che ha permesso di riportare 
alla luce vecchi manufatti quali abbeveratoi 
e fontane e recuperare molte pozze che, pur 
segnalate in cartografia, non erano più visibi-
li sul campo. Alla fine del 2019 si sono con-
clusi i lavori nel Parco La Martina, diretti ad 
accrescere il pregio ambientale dei boschi e 
a migliorarne i valori naturalistici secondo il 
piano di gestione del SIC, con operazioni di 
diradamento e diversificazione degli impian-
ti artificiali, spesso danneggiati dagli eventi 
meteorici degli ultimi anni; è ora possibile os-
servare uno strato superiore di pini neri e uno 
intermedio di latifoglie spontanee. Sono state 
ripristinate le infrastrutture di servizio e nu-
merose aree umide, che ora sono ben segna-
late e accessibili anche mediante nuovi per-
corsi collegati al sentiero CAI 801, che corre 
sul crinale fra la valle dell’Idice e quella del 
Sillaro (un tratto dell’Alta Via dei Parchi). Nei 
pressi della miniera di M. Gurlano si è prov-
veduto alla manutenzione, con l’aiuto dei vo-
lontari del CAI, del sentiero 805 che versava 
in pessime condizioni, è stata realizzata una 
zona di sosta e si è avviata su una modesta 
area la conversione del ceduo invecchiato in 
fustaia. L’accesso alla pericolosa miniera è 
stato messo in sicurezza con un cancello; è 
consentito solo l’accesso a scopi scientifici o 
per visite guidate da esperti. È stato riaperto 
il sentiero per M. Gurlano con la realizzazione 
di 35 gradini, il taglio della vegetazione, sco-
li per l’acqua piovana e l’allestimento di un 
punto di sosta in prossimità della cima. Ora è 
fruibile anche un sentiero ad anello attorno al 
monte (“sentiero del noccioleto”), mentre nei 
pressi è stato riaperto il sentiero che conduce 
a una pozza naturale in località Campo Nuo-
vo alla quota più alta del Parco (815 m), no-
ta come “Buca dell’Amorosa”, con habitat di 
interesse comunitario (solo qui fiorisce l’erba 
graziella acquatica, Gratiola officinalis). Nel-
la cartografia tutto il tratto di sentieri relativo 

alla biodiversità e alle aree umide del Parco è 
stato rinominato sentiero CAI 806. 
Infine, si è recentemente costituita l’associa-
zione di volontariato Amici del Parco La Mar-
tina, che in base a convenzione con il Comune 
di Monghidoro si dedica alla manutenzione e 
ad attività di vigilanza, in collaborazione con 
i pubblici servizi. Per il futuro occorre conti-
nuare a promuovere l’educazione ambientale 
e la conoscenza del Parco, in particolare con 
un’offerta dedicata alle scuole, rafforzando i 
legami con le comunità locali e mettendo in 
atto azioni finalizzate alla tutela e valorizza-
zione del paesaggio rurale, forestale e natu-
rale, nello spirito autentico del GAL (Gruppo 
di Azione Locale dell’Appennino Bolognese). 
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I castagneti secolari 
dell’Appennino: un fragile, ma 

consistente patrimonio  
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I castagneti da frutto di antico impianto e con alberi secolari sono un habitat raro (e fragile) nel 
paesaggio appenninico e di elevato pregio perché, oltre ad avere valenze storico-culturali e pa-
esaggistiche, supportano una elevata biodiversità e costituiscono un rifugio per specie rare o in 
declino. La gestione degli alberi monumentali e del sottobosco ha un ruolo chiave per il manteni-
mento o recupero dell’habitat e la salvaguardia della biodiversità ad esso connessa. Contestual-
mente, va riconosciuto il contributo insostituibile dato dai castanicoltori nella tutela dell’habitat. 

Albero del pane e Civiltà del castagno sono 
i termini comunemente usati che sottolinea-
no il silenzioso patto di solidarietà e l’antica e 
complessa storia comune tra uomo e castagno 
(Castanea sativa Mill.). Dal Medio Evo il ca-
stagno, infatti, ha rappresentato la principale 
risorsa alimentare ed economica appenninica, 
e della media montagna italiana in genere, e 
ne ha influenzato il paesaggio, la cultura e la 
civiltà locale. 
Il paesaggio culturale del castagno, pur con 
variazioni nella sua estensione tra fasi di am-
pliamento e di riduzione, è stato mantenuto 
nei secoli attraverso la cura del sottobosco 

(sfalcio e/o pascolo) e degli alberi (potature, 
innesti, sostituzioni), variamente modulate per 
la gestione di un unicum vegetazionale quali 
sono i castagneti da frutto: un bosco rado di 
chiara origine antropica. Nel XX secolo i ca-
stagneti da frutto hanno subito una profon-
da crisi e considerevole riduzione in estensio-
ne dovute in primis ai drastici cambiamenti 
socioeconomici, con l’abbandono delle terre 
alte. A questi si è aggiunto sinergicamente 
l’avvento e diffusione di malattie quali il can-
cro della corteccia (Cryphonectria parasitica 
(Murr.) Barr) che è andato a sovrapporsi al 
già presente mal dell’inchiostro (Phytophthora 
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cambivora (Petri) Buism.) rendendo difficile la 
normale conduzione degli impianti. Un’ulterio-
re più recente invasione, con la diffusione agli 
inizi di questo millennio del cinipide del casta-
gno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), ha 
contribuito ad influenzare negativamente per-
cezioni e attitudini dei gestori nei confronti di 
questa coltura-cultura. Quello che ne è deriva-
to è una castanicoltura ancora vitale, ma de-
cisamente residuale ed in bilico tra rischio di 
abbandono e consapevolezza delle sue poten-
zialità ed utilità per la montagna, frutto della 
multifunzionalità assicurata da questa forma 
di coltura. Attualmente si ha una gestione ed 
una economia ancora importante e significa-
tiva in alcune aree, anche capace di generare 
reddito, ma spesso proseguita per passione 
personale o trasmessa tra le generazioni co-
me eredità culturale famigliare. Indice di tale 
continuità è la proprietà diretta dei castagneti, 
con ridotta presenza di forme affittuarie, che 
ha garantito comunque la sopravvivenza degli 
impianti sentiti come vero e proprio patrimo-

nio famigliare. In questo scenario ancora oggi 
i castagneti da frutto tradizionali costituisco-
no un elemento fortemente caratterizzante il 
paesaggio dall’elevato pregio estetico e per-
cettivo, a cui si accompagna un significativo 
contributo alla tutela della biodiversità. L’im-
portanza conservazionistica dei castagneti è 
riconosciuta anche dalla Direttiva Habitat (Dir. 
92/43 CEE). Ad aumentare il pregio naturali-
stico di questo habitat concorre la presenza di 
alberi secolari maturi e stramaturi (sporadici 
in altre formazioni forestali appenniniche) che 
possono ospitare taxa di pregio e che man-
tengono di per sé una biodiversità legata alle 
varietà locali, castagne o marroni che siano 
(Fig. 1). 
Quale superficie coprano i castagneti secola-
ri, dove si trovino e in quale stato di conser-
vazione siano, è difficile dirlo. Mancano infat-
ti dati, repertori e cartografie che esprimano 
quantitativamente consistenza, livello di bio-
diversità, stato di conservazione e possibilità 
di mantenimento o recupero di questo patri-

Fig. 1 – I castagneti da frutto di antico impianto e con alberi secolari sono un habitat raro (e soprattutto fragile) 
nel paesaggio appenninico.
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monio culturale ed ecologico. Abbiamo perciò 
condotto un’indagine nella fascia castanicola 
compresa tra le province di Bologna e Modena 
rivolgendoci ai castanicoltori ed alle loro as-
sociazioni nonché ad esperti locali per identi-
ficare impianti con prevalenza di castagni se-
colari. L’indagine ha consentito di individuare 
20 castagneti di quel tipo (di cui 12 in uso) 
collocati in un ambito altitudinale compreso 
fra 600 e 1000 m slm circa, la cui vegetazio-
ne potenziale è caratterizzata dai querceti mi-
sti alle quote inferiori e dalla faggeta (sopra i 
900-1000 m). La loro presenza costituisce la 
testimonianza tangibile di una eredità cultura-
le intangibile che si respira percorrendo questi 
castagneti e che è sopravvissuta anche all’ul-
timo periodo della loro storia. In particolare, i 
castagneti secolari insieme agli altri boschi di 
castagno, cedui e fustaie, misti e in purezza, 
presenti in abbondanza sulle nostre montagne 
dimostrano chiaramente come le malattie non 
abbiano fatto sparire questa specie. Mentre il 
mal dell’inchiostro continua a far danni loca-
lizzati ma non irreversibili, il cancro appare 
sotto controllo, così come in tutta Italia, per 
la netta prevalenza delle infezioni ipovirulen-
te (cicatrizzate o cicatrizzanti attive) non le-
tali e non pericolose per la pianta. Le poche 
infezioni virulente sono ormai limitate a sin-

goli rami di piccole o medie dimensioni; nel 
contesto di abbandono i danni sembrano più 
evidenti perché si sono accumulati nel corso 
del tempo, ma le piante rimangono vitali. Il 
cinipide stesso, ultima grande paura per i ca-
stanicoltori, è risultato una presenza al mo-
mento rara e limitata, evidenziando l’efficacia 
della lotta biologica condotta negli ultimi an-
ni tramite il rilascio del parassitoide Torymus 
sinensis Kamijo.  
Inoltre, gli individui secolari, indiscussa com-
ponente determinante del fascino di queste 
formazioni, anche quando vitali, possono 
portare il segno di una congerie di alterazio-
ni strutturali derivate dai naturali processi di 
invecchiamento e di degradazione dei tessuti 
legnosi (per ferite accidentali o vecchi tagli di 
potatura), capaci di causare rotture o schianti, 
con perdite di branche importanti se non ad-
dirittura dell’intera pianta (Fig. 2). Questi fe-
nomeni si accentuano in situazioni di abban-
dono, dove le mancate potature determinano 
l’aumento di peso e lo sbilanciamento delle 
chiome. Inoltre, le giovani piante che suben-
trano come conseguenza della sospensione 
delle pratiche colturali, in particolare sfalci e 
ripuliture, determinano il progressivo indebo-
limento delle piante di castagno a causa del-
lo stress competitivo contribuendo ancora di 

Fig. 2 – Nel castagneto da frutto gli individui secolari rappresentano un elemento di grande valore estetico-per-
cettivo, ma che per il loro mantenimento necessitano di specifiche tecniche gestionali.
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più ad impoverire la resilienza degli individui 
secolari.
Pur fra i tanti problemi evidenziati, gli alberi 
centenari contribuiscono in vario modo alla 
tutela della biodiversità creando le condizio-
ni di vita favorevoli per altre specie, animali 
e vegetali, fra cui licheni epifiti di pregio quali 
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (Fig. 3) che 
sembra decisamente essere favorita dalle pra-
tiche colturali tradizionali. L. pulmonaria è un 
lichene foglioso con talli di grandi dimensioni 
e di colore verde brillante in condizioni di umi-
dità, che necessita di boschi radi e presenza di 
vecchi alberi e può pertanto essere utilizzato 
come indicatore di habitat forestali di impor-
tanza conservazionistica. La specie si è rivela-
ta predittiva dell’esistenza di una biodiversità 
meno evidente, ma non meno rilevante, rap-
presentata dai “licheni a spillo” (Caliciales), 
indicatori di continuità ecologica. Inoltre, la 
presenza seppure sporadica di Lobarina scro-

biculata (Scop.) Nyl., specie in declino e in li-
sta rossa, sancisce l’importanza di questo ha-
bitat per la conservazione dei licheni epifiti. In 
ogni caso, sulla presenza delle specie gioca un 
ruolo cruciale il contesto paesaggistico in cui 
sono inseriti gli impianti: l’abbondanza di L. 
pulmonaria è più consistente in contesti dove 
predominano le formazioni forestali a faggio. 
Segnalazioni floristiche e dati di erbario a par-
tire dalla prima metà del XIX secolo di L. pul-
monaria e L. scrobiculata sia su individui di 
faggio che castagno in località prossime ai siti 
da noi indagati suggeriscono una lunga persi-
stenza di tali specie nell’area. In questo scena-
rio storico, le faggete secolari possono essere 
considerate l’habitat primario per questi liche-
ni, mentre i castagneti un habitat secondario di 
rifugio che ne ha consentito probabilmente la 
sopravvivenza quando la maggior parte delle 
faggete sono state convertite a bosco ceduo. 
È lecito supporre che ora i castagneti secola-
ri possano costituire dei centri di dispersione 
(hot spot) dei propaguli delle specie citate.
Anche volgendo lo sguardo verso la flora del 
sottobosco i castagneti secolari appaiono un 
serbatoio di biodiversità vegetale ricca e com-
plessa, favorita dalle pratiche colturali tradizio-
nali ed indicatrice di persistenza delle attività 
o alterne vicende fatte di abbandoni e recu-
peri. Nei siti indagati sono stati identificati più 
di 300 taxa vegetali (specie, infraspecie, ag-
gregati di specie) tra cui vari di interesse con-
servazionistico quali le orchidee Dactylorhiza 
maculata (L.) Soó (Fig. 4), Cephalanthera lon-
gifolia (L.) Fritsch, C. rubra (L.) Rich., Epipac-
tis helleborine (L.) Crantz, Listera ovata (L.) R. 
Br., Platanthera bifolia (L.) Rchb. e P. chloran-
tha (Custer) Rchb., o protetti a livello regio-
nale (L.R. 24-1-1977, n. 2 e successive mo-
difiche ed integrazioni), quali Crocus vernus 
(L.) Hill subsp. albiflorus (Kit.) Ces., Dianthus 
armeria L., D. balbisii Ser., D. seguieri Vill., 
Gentiana acaulis L. e G. asclepiadea L. (Fig. 
5). Complessivamente, i castagneti in uso mo-
strano una maggiore ricchezza specifica (e di 
specie di interesse conservazionistico) e so-
no caratterizzati da specie delle praterie sec-
che, che li distinguono in maniera significativa 
da quelli non gestiti dove prevalgono le spe-
cie nemorali, tipiche dell’ambito altitudinale 
in cui sono inseriti i castagneti. L’abbandono, 

Fig. 3 – I licheni epifiti Lobarina scrobiculata (Scop.) 
Nyl. (a sinistra) e Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (a 
destra).
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infatti, porta alla chiusura dello strato arboreo 
con conseguente modifica dell’intensità della 
luce al suolo (in seguito soprattutto al proli-
ferare di giovani alberi di varia specie, come 
il castagno stesso se il suolo è acido, il faggio 
a maggiore altitudine, il carpino nero a livello 
collinare e submontano) creando condizioni 
di bosco chiuso ben diverse da quelle tipiche 
del castagneto coltivato, con la conseguente 
riduzione delle specie pratensi. 
Nelle aree indagate, i castagneti monumentali 
e vetusti sono pertanto una indubbia riserva 
di biodiversità, oltre che un’eredità culturale 
e storica. È intuibile, anche in assenza di da-
ti diretti, il ruolo che questi impianti possono 
avere anche per una biodiversità animale, spe-
cie in un contesto di boschi cedui tipico del 
nostro Appennino, dove piante alte, ricche di 
cavità e con abbondanza di legno morto so-
no un’eccezione.  L’abbandono degli impianti 
porta ad una inevitabile perdita sia dal pun-
to di vista della struttura degli impianti sia da 
quello delle singole piante e di conseguen-
za anche al depauperamento e alla perdita di 
parte della biodiversità vegetale ed animale 

ad essi connessa. 
Il mantenimento o il recupero di questi 
castagneti e del loro valore ecologico è 
strettamente legato a fattori sociali e di go-
verno del territorio, in quanto solo la presen-
za di proprietari interessati e appassionati 
che garantiscano una continuità di gestione 
di tipo tradizionale è in grado di mantene-
re questo habitat semi-naturale. Specifiche 
tecniche gestionali derivate dalle più recen-
ti acquisizioni dell’arboricoltura ornamentale 
possono essere di aiuto sia per la potatura 
sia per gli eventuali consolidamenti volti ad 
evitare schianti e rotture.
Inoltre, il riconoscimento del ruolo fondamen-
tale di tutela della biodiversità svolto dai ca-
stagneti può essere il primo passo per il ri-
conoscimento del contributo insostituibile 
dato dai castanicoltori e quindi portare alla 
definizione di scelte politiche di governo del 
territorio volte a sostenere, anche finanzia-
riamente, l’opera continua e instancabile di 
questi soggetti.
Uno specifico sforzo per salvaguardare i ca-
stagneti vetusti potrebbe rappresentare un in-
coraggiamento ed un esempio in un contesto 
in cui la castanicoltura emiliana e nazionale, 
fra mille problemi e difficoltà tecniche e com-
merciali, cerca di recuperare o mantenere un 
ruolo economico e culturale di tante zone di 
montagna. 

Fig. 4 – Dactylorhiza maculata (L.) Soó.

Fig. 5 – Gentiana asclepiadea L. (la genziana di Escu-
lapio).
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Sandro Ruffo  
Naturalista sontuoso, biogeografo 

e museologo intransigente

PIERANGELO CRUCITTI
Società Romana di Scienze Naturali

Di Sandro Ruffo, uomo e naturalista, restano anzitutto indelebilmente impresse le innate quali-
tà di gentilezza, pacatezza, umanità, signorilità. A dieci anni dalla scomparsa il ricordo è anco-
ra fortissimo, si continua a scrivere di lui. Sulla sua lapide, semplice e disadorna, sono riportate 
due parole che ne descrivono, laconicamente, la statura scientifica: “Linceo-Naturalista”. Sandro 
Ruffo; uno dei più grandi biogeografi italiani, uno straordinario museologo, zoologo, entomologo. 
Tutte le opere di Ruffo sono state immesse in rete grazie al Museo di Storia  Naturale di Verona; 
si veda https://museodistorianaturale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=53143

Sandro (Alessandro) Ruffo nasce il 26 agosto 
1915 a Soave, nell’operosa provincia di Ve-
rona, le sue prime esperienze in natura sono 
sulle colline veronesi. Il primo contatto con 
il Museo di Storia Naturale avviene nel 1929 
quando, adolescente, è alla ricerca del nome 
di un insetto trovato lungo l’Adige. Si crea, in 
questo periodo, un forte legame con altri due 
giovani ricercatori che frequentano il Museo: 
Francesco Zorzi (1900-1964) appassionato 
di preistoria e Angelo Pasa (1911-1966) ap-
passionato di paleontologia e geologia; insie-
me esplorano numerose cavità naturali del Ve-
ronese. Nel 1938 Sandro Ruffo si laurea in 
Scienze Agrarie presso l’Università di Bologna 
con la tesi “Ricerche sulla biologia di alcuni 
Crisomelidi (Insecta-Coleoptera)”, 110/110 
con lode e stampa dell’elaborato; il relato-
re è Guido Grandi, una delle principali figure 

dell’entomologia italiana (Minelli, 2012). Nel 
1939 è chiamato alle armi; fatto prigioniero 
dai tedeschi nel 1943 in Francia e internato 
dapprima in un campo di prigionia a Leopo-
li (oggi Ucraina), viene successivamente tra-
sferito a Wietzendorf in Germania ed infine ad 
Amburgo. Nel 1945 torna a Verona, dove ri-
prende gli studi scientifici e speleologici e ri-
trova i suoi compagni di ricerca Pasa e Zorzi. 
Già in possesso della libera docenza in Zoolo-
gia (1952), insegna Entomologia all’Universi-
tà di Modena dal 1958 al 1966. Nel 1954 du-
rante un periodo trascorso presso la Stazio-
ne Zoologica di Napoli, Sandro Ruffo fonda il 
Gruppo Italiano Biogeografi (dal 1962 Socie-
tà Italiana di Biogeografia) insieme a Edoar-
do Gridelli (1895-1958), Angelo Pasa, Mar-
cello La Greca (1914-2001), Giorgio Marcuz-
zi (1919-2010), Cesare Sacchi (1926-2016) 
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zoogeografi, Valerio Giacomini (1914-1981) e 
Vittorio Marchesoni (1912-1963) botanici. Al-
la scomparsa di Francesco Zorzi, Sandro Ruffo 
gli subentra in qualità di direttore del Museo 
di Storia Naturale di Verona (1964) diventan-
do inoltre presidente della Società Naturalisti 
Veronesi fondata dal Zorzi nel 1946. 
Problematiche afferenti a numerose discipline 
costituiscono l’oggetto delle sue ricerche; fau-
nistica, zoogeografia, biospeleologia, sistema-
tica; in quest’ultimo contesto, emerge il suo in-
teresse per i crostacei anfipodi oltre ai coleot-
teri crisomelidi. Sono numerose le onorificen-
ze ricevute in riconoscimento della sua attività 
scientifica e divulgativa: fra queste, a partire 
dal Premio Littorio (1940) di cui è ragionevole 
dubitare che il nostro zoologo andasse partico-
larmente fiero, ricordiamo la medaglia d’oro ai 
benemeriti della cultura e dell’arte (1983), la 
medaglia Città di Verona (2001), la giornata 
in onore di Sandro Ruffo per il suo 90° com-
pleanno (2005), l’annullo postale (2008). Al 
nome di Sandro Ruffo sono dedicati il Parco 
dell’Adige a Verona e il Laboratorio ipogeo sa-
lentino di biospeleologia. Ricopre anche l’in-
carico di presidente del Comitato scientifico 
per la Fauna d’Italia (1971-1990), dell’Asso-
ciazione Nazionale Musei Scientifici e del Co-
mitato tecnico per la fauna presso il Ministero 
dell’Ambiente (1989-1993). Nel 2007 viene 
insignito dall’Università di Bologna della lau-
rea honoris causa in Conservazione e Gestio-
ne del Patrimonio Naturale. “Sandro Ruffo è 
ben noto nella sua statura scientifica, un vero 
gigante: biospeleologo, tassonomo, zoologo, 
biogeografo, divulgatore di scienze naturali, 
museologo, pianificatore di aree protette …. 
un naturalista completo” (Daccordi, 2011). 
La vita operosa di Sandro Ruffo si conclude 
a Verona il 7 maggio 2010 all’età di 94 an-
ni (Agostini, 2010; Krapp-Schickel & Krapp, 
2010; Latella, 2010; Latella ed., 2011; Osella, 
2011; Vigna Taglianti, 2011).

Sandro Ruffo tassonomo e 
speciografo

“Sandro Ruffo è l’italiano più illustre ed ascol-
tato nella Zoologia del Novecento; per i natu-
ralisti della generazione di mezzo è colui che 

ha ridato dignità di dottrina alla ricerca siste-
matica salvandola dall’oblio al quale l’ave-
va condannata la scienza ufficiale” (Riggio, 
2011). La vita di Sandro Ruffo si inserisce pie-
namente nel contesto della crisi pluridecenna-
le della sistematica, nell’intervallo compreso 
tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo 
passato, periodo nero della faunistica italiana. 
Periodo in cui gli interessi dell’Unione Zoologi-
ca Italiana (UZI) erano rivolti alla ricostruzione 
della zoologia italiana con una specifica atten-
zione alla microscopia elettronica, embriolo-
gia sperimentale, genetica e altre tematiche 
à la page (Capanna, 1995). La rinascita de-
gli studi faunistici in Italia si colloca a cavallo 
degli anni Sessanta e Settanta; nel contesto, 
basterà ricordare il ruolo fondamentale giuo-
cato dall’Unione Zoologica Italiana e soprattut-
to dalla Società Italiana di Biogeografia, come 
anche di singoli, grandissimi studiosi, in primis 
il siciliano (per adozione) Marcello La Greca, 
anch’egli entomologo e compagno di prigio-
nia di Ruffo in Germania. Dal 1933 al 2014 
Ruffo pubblica circa 360 lavori scientifici, ol-
tre ad opere a carattere divulgativo, articoli 
di museologia, didattica e studio dell’ambien-
te; descrive 190 specie di anfipodi e 17 spe-
cie di coleotteri. Le specie animali a lui dedi-
cate (ad esempio, il carabide Duvalius ruffoi 
Magistretti 1956 e l’anfipode Niphargus ruffoi 
G. Karaman 1976) ammontano a ben 122; 3 
nematodi, 1 mollusco, 3 anellidi, 14 aracnidi, 
1 picnogonide, 43 crostacei, 5 miriapodi, 45 
insetti, 2 tardigradi, 3 pesci, 1 rettile, 1 mam-
mifero (Minelli, 2012).

Sandro Ruffo.



2/20

42

“La mia famiglia sono gli Anfipodi”, egli so-
leva ripetere all’amico e collega macedone 
Gordan S. Karaman, il quale riconosce di 
aver avuto due padri; il padre biologico, che 
gli ha insegnato a studiare gli anfipodi d’ac-
qua dolce, e il padre putativo, Sandro Ruffo, 
che gli ha insegnato a studiare gli anfipodi 
marini (Karaman, 2011). La prima pubbli-
cazione sugli anfipodi è del 1936: Contribu-
to alla conoscenza degli Anfipodi dell’Adria-
tico. Studi sui Crostacei Anfipodi I.; l’ultima è 
del 2014, allorquando lo zoologo veronese è 
ormai deceduto da tempo. Ad un anno dalla 
scomparsa, in segno di reverente omaggio, 
Ruffo viene incluso tra gli autori del contri-
buto sugli anfipodi del Madagascar (Iannilli 
et al., 2014) nel quale viene descritto il ta-
xon Sandrospinidactylus nuovo genere a lui 
dedicato. Nel corso della sua carriera, Ruf-
fo descrive taxa di Amphipoda provenienti 
dall’Italia continentale e dai mari italiani, dal 
Mar Rosso e Mar Morto, Oceano Atlantico, 
Oceano Indiano, come anche dall’Africa, So-
cotra, Oman, Bali, Sumatra, Celebes e fino 
alla Terra del Fuoco e alla Nuova Zelanda; di 
rilevante importanza è pure la revisione del-
le collezioni del Museo di Storia Naturale di 
Genova. Queste ricerche sono spesso frutto 
della collaborazione con numerosi colleghi 
italiani e stranieri (Diviacco, 2011). 
Con Augusto Vigna Taglianti (1943-2019) 
inizia, a partire dal 1967, una fruttuosa colla-
borazione costellata di numerosi lavori, mol-
ti dei quali dedicati agli anfipodi ed in par-
ticolare al genere Niphargus, difficile taxon 
di acque sotterranee europee, nel contesto 
della presenza di Gammaridi a distribuzione 
orientale, e quindi ad affinità balcanica, nelle 
acque dolci italiane (Vigna Taglianti, 2011). 
Nell’ambito della fauna italiana, è sufficiente 
menzionare due importanti scoperte: Mono-
della stygicola delle acque sotterranee della 
penisola Salentina (1949), nuovo genere e 
nuova specie successivamente ridescritta da 
Wagner (1994); Metaingolfiella mirabilis, ap-
partenente ad un genere e ad una famiglia, 
Metaingolfiellidae, nuovi per la scienza, uno 
straordinario anfipode di grandi dimensio-
ni con il corpo allungato e subcilindrico di 
acque sotterranee del Salento, antico colo-
nizzatore dell’ambiente sotterraneo e quindi 

elemento paleomediterraneo; contributi che 
si inseriscono nella linea di ricerca sul po-
polamento cavernicolo dei grandi complessi 
carsici della Puglia. È stupefacente il numero 
di nuovi generi descritti (almeno 18 deduci-
bili dai titoli dei suoi lavori); inoltre la nuova 
famiglia Austroniphargidae. Nel Terzo contri-
buto alla conoscenza degli Anfipodi del Mar 
Rosso (1969, LXVII della serie sui Crostacei 
Anfipodi), corposa monografia di 77 pagi-
ne, sono riportati dati morfotassonomici su 
49 specie, 48 Gammaridei e 1 Caprellideo, 
di cui 5 nuove (tra queste ultime Paradusa 
bilobata appartenente ad un nuovo genere). 
Molti contributi sono pubblicati sulle Memo-
rie o sul Bollettino del Museo Civico di Sto-
ria Naturale di Verona; quelle dedicate alla 
fauna appenninica riportano l’intestazione 
“Ricerche sulla fauna appenninica”. Proprio 
a Verona nell’aprile 1969 viene organizza-
to il “Premier Colloque International sur le 
genre Niphargus” (Vigna Taglianti, 2011); a 
questa sintesi se ne aggiungono altre, pre-
cedenti e successive ad una notevole quan-
tità di lavori, numerose memorie dedicate a 
varie famiglie di anfipodi del Mediterraneo 
pubblicate in “Mémoires de l’Institut Oce-
anographique Fondation Albert i.er, Prince 
de Monaco” (1982-1998), “The Amphipo-
da of the Mediterranean” in quattro volumi 
per complessive 1.000 pagine circa (1986), 
numerose memorie in “Stygofauna mundi. A 
faunistic, Distributional, and Ecological Syn-
thesis on the World Fauna inhabiting Subter-
ranean Waters (including the Marine Intersti-
tial)”; numerosi capitoli in “Checklist e dis-
tribuzione della fauna italiana. 10.000 specie 
terrestri e delle acque interne” (in versione 
inglese nel 2006); infine, del 2009 è “Atlante 
degli anfipodi mediterranei. Guida illustrata 
a colori” (Braioni et al., 2015). Ma gli anfi-
podi non costituiscono i soli crostacei di cui 
Sandro Ruffo si è occupato con successo. È 
il caso di un endemita di grandissimo valore 
biogeografico, il chirocefalo del Marcheso-
ni Chirocephalus marchesonii Ruffo & Ve-
sentini 1957, crostaceo branchiopode rinve-
nuto nel Lago di Pilato, minuscolo specchio 
d’acqua di origine glaciale nel massiccio del 
Monte Vettore, nel Parco Nazionale dei Mon-
ti Sibillini.
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Sandro Ruffo zoogeografo, 
biospeleologo ed entomologo 

 “La zoogeografia, partendo dalla conoscen-
za della distribuzione geografica delle specie, 
dei generi o delle unità sistematiche superiori 
e considerando la composizione delle faune 
(aspetto descrittivo e statistico della zoogeo-
grafia), ricerca le cause che hanno determi-
nato, nello spazio e nel tempo, la forma de-
gli areali e le diversità faunistiche in differenti 
regioni della Terra (aspetto causale)” (Ruffo, 
1992).  L’analisi zoogeografica secondo Ruffo 
si avvale di due approcci, quello ecologico e 
quello storico, da lui considerati sulla base dei 
rispettivi limiti e vantaggi. Nell’ambito dell’ap-
proccio storico si riconoscono poi due scuole, 
quella della “dispersione” e quella della “vica-
rianza”. Per i dispersionisti è fondamentale l’in-
dividuazione del “centro di origine” di un taxon 
mentre lo studio del popolamento insulare, in 
particolare delle “isole oceaniche” conduce 
alle generalizzazioni della “biogeografia insu-
lare” di McArthur & Wilson (1967). La bioge-
ografia della vicarianza mette in evidenza, nel 
processo storico di differenziazione dei taxa, 
l’esistenza di barriere geografiche, ecologiche 
o di altra natura. Gli anfipodi costituiscono un 
gruppo di crostacei di grande interesse per la 
zoogeografia dell’ambiente limnico con le loro 
1.500 specie di oltre 200 generi viventi nelle 
acque dolci di tutto il mondo (Ruffo, 1992). È 
in tale ambito che emergono alcuni modelli di 
distribuzione; l’australe disgiunto (confermato 
pure dalla distribuzione dei plecotteri della fa-
miglia Notonemuridae), il “gondwaniano ge-
neralizzato”, il “laurasiatico”, il “boreo-austra-
le” e infine il “tetideo” e il “paratetideo” con 
esempi appropriati tratti dalla distribuzione di 
anfipodi in particolare della famiglia Niphar-
gidae; l’ulteriore espansione di alcune specie 
negli ultimi secoli è stata più o meno forte-
mente influenzata dalle attività dell’uomo con 
l’apertura di vie d’acqua artificiali che talo-
ra consentono il collegamento di bacini idro-
grafici diversi nonché il trasporto, intenzionale 
o involontario. Sandro Ruffo è stato il primo 
naturalista italiano ad occuparsi della fauna 
interstiziale, è suo un contributo pionieristico 
sulla fauna freatica ed interstiziale della pia-
nura Padana (1952). Da qui all’interesse più 

generale per l’intera fauna fluviale il passo è 
breve ed il nostro zoologo avvia un program-
ma di ricerche sul popolamento faunistico del 
Fiume Adige che si protrarrà per molti anni. 
Nei confronti della fauna cavernicola Sandro 
Ruffo ha sempre manifestato un profondo in-
teresse, in particolare nel corso della sua atti-
vità di giovane naturalista. La sua prima nota 
a stampa (1934) tratta appunto di tematiche 
biospeleologiche. Una importante monografia 
è dedicata allo studio della fauna cavernicola 
della regione veronese (1938), tematica ripre-
sa molti anni dopo in un contributo del 1994 in 
collaborazione con G. Caoduro e G. B. Osel-
la; allo studio dell’entomofauna cavernicola e 
alle faune cavernicole dell’Istria e della Puglia 
sono dedicati alcuni contributi degli anni ’50 
e ’60; di rilevante importanza è la monogra-
fia del 1958 sul tema Speleofaune regionali e 
biogeografia italiana. Le caratteristiche della 
fauna cavernicola pugliese in rapporto alla pa-
leogeografia della regione adriatica. Nel con-
testo è inclusa la descrizione di specie anof-
talme di anfipodi. 
Una nutrita serie di lavori sui coleotteri criso-
melidi abbraccia anch’essa un lungo interval-
lo temporale; da Studi sui Crisomelidi (Insec-
ta Coleoptera) I” del 1938 fino al lavoro con 
Mauro Daccordi del 2004. Daccordi e Ruffo 
producono numerosi contributi, con descri-
zione di nuove specie e sottospecie endemi-
che e sulla distribuzione dei crisomelidi nel-
la regione appenninica. Peraltro i contributi 
all’entomologia sono ancora più ampi e spa-
ziano (1959, 1960) dalla sistematica alla bio-
geografia e all’eco-etologia di varie famiglie di 
coleotteri: curculionidi, catopidi (attualmente 
Leioididae) con descrizione di varie forme ca-
vernicole; scarabeidi e carabidi, nel contesto 
delle ricerche sulla fauna delle oasi xeroter-
miche prealpine; carabidi e crisomelidi inda-
gati dal punto di vista della loro distribuzio-
ne nell’Italia appenninica, in collaborazione 
con Mario Magistretti (1902-1974). Nel 1957 
Sandro Ruffo presenta la Relazione su un pro-
gramma di ricerche faunistiche nell’Appenni-
no che così introduce: “È noto che negli ulti-
mi anni immediatamente successivi alla fine 
dell’ultima guerra si è assistito ad un rifiori-
re degli studi faunistici nella nostra penisola. 
Sembra che si vada così rivalutando un indi-
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rizzo di ricerca zoologica fino a qualche tem-
po fa gratificato di scarsa considerazione e da 
taluni ritenuto quasi un appannaggio del dilet-
tantismo”. Dopo aver tratteggiato gli aspetti 
storici della problematica ed in particolare i 
contributi allo studio del popolamento fauni-
stico della regione pugliese nel contesto della 
questione degli scambi faunistici transadria-
tici (D’Ancona, Müller, Holdhaus, Ghigi, Po-
mini, Gridelli) e le ricerche dal Gargano alla 
Terra d’Otranto, nonché il contributo di Mario 
Salfi e della sua scuola sul Massiccio del Pol-
lino e di Edoardo Zavattari  sull’isola tirrenica 
di Zannone nell’Arcipelago Pontino, Sandro 
Ruffo lamenta la scarsa disponibilità di molti 
naturalisti raccoglitori, in particolare entomo-
logi, a pubblicare i dati su materiali altrimenti 
dispersi in varie collezioni non sempre facil-
mente rintracciabili; tale il caso dei reperti di 
alcuni massicci montuosi quali Aspromonte e 
Gran Sasso. La corologia dei coleotteri italiani 
è praticamente, secondo Ruffo, da ricontrolla-
re “ex novo” nonostante il meritevole contri-
buto di Paolo Luigioni (1873-1937). 
La sfida di un programma di ricerche fauni-
stiche, organico e coordinato, della regione 
appenninica, può essere raccolta dal Museo 
di Verona in assenza di un Museo Zoologico 
Nazionale tanto lamentata da Holdhaus; sfida 
che implica esplorazioni a largo raggio lungo 
tutta la catena appenninica con raccolte plu-
riennali effettuate in tutte le stagioni dell’anno. 
Gli specialisti coinvolti lavoreranno su nume-
rosi gruppi di insetti, crostacei e molluschi; 
non esclusi aracnidi, anfibi, rettili, mammife-
ri. Già nel 1954 e 1955 il Museo di Verona, 
con il contributo finanziario del CNR, aveva 
compiuto missioni sui Monti Sibillini, alle quali 
hanno partecipato specialisti di vaglia (Bian-
cheri, Galvagni, Laudanna, Magistretti, Ma-
gnano, Tamanini); missioni che hanno frut-
tato una mole considerevole di materiali su 
numerosi gruppi di insetti e molti altri inver-
tebrati. Ruffo suggerisce poi l’organizzazio-
ne di un ciclo di ricerche sui Monti Picentini 
nell’Appennino meridionale nonché la ripre-
sa delle ricerche sull’Aspromonte estese alle 
Madonie. Un obiettivo ritenuto irrinunciabile 
è quello di giungere entro 10-15 anni ad una 
conoscenza assai più approfondita della fau-
na appenninica. Nel 1957 sugli Atti della Ac-

cad.Nazionale Italiana di Entomologia, Ruffo 
presenta una memoria dal titolo Considerazio-
ni sulla sistematica con particolare riguardo 
alla sistematica entomologica che inizia con 
la definizione dell’oggetto di studio della si-
stematica biologica e sulla sua “indispensabi-
le ed altissima funzione”; disciplina non con-
siderata come “serva povera della Zoologia” 
nella quale non è ragionevole ammettere ge-
rarchie assegnando priorità (inesistenti). Nel 
contesto, emerge, secondo Ruffo, la “crisi dei 
sistematici”. La sistematica non è più vista, 
dai giovani aspiranti zoologi, con l’interesse 
di un tempo; il neofita è troppo spesso attrat-
to dai numerosi rami nascenti e in voga della 
Zoologia. Nel contesto della sistematica ento-
mologica emergono due categorie di studiosi, 
professionisti e dilettanti, questi ultimi spesso 
collezionisti. Sandro Ruffo si sente autorizza-
to a dare consigli ad un dilettante che intenda 
iniziare una collezione: limitare la raccolta dal 
punto di vista tassonomico e spaziale; supe-
rare l’approccio della pura e semplice colle-
zione ovvero tendere a conseguire il risultato 
cardine di ogni ricerca cioè la pubblicazione 
dei risultati, analizzati con la massima cura; 
la conoscenza approfondita della bibliografia 
e la costituzione di uno schedario bibliografi-
co e speciografico. 
Invitato a chiudere il XVII Congresso della So-
cietà Italiana di Biogeografia sul popolamen-
to animale dell’Appennino Centrale (1971), il 
Nostro non si nasconde le difficoltà del com-
pito data l’ampiezza della regione presa in 
considerazione; solo alcuni gruppi, opilioni-
di, plecotteri, coleotteri orofili, macrolepidot-
teri e ditteri simulidi sono considerati in rela-
zione all’estensione dell’Appennino Centrale, 
come anche la fauna cavernicola e, per il so-
lo Appennino Abruzzese, quella del suolo; oc-
correranno, secondo Ruffo, ancora molti anni 
per esplorare compiutamente i massicci mon-
tuosi faunisticamente meno noti. L’Appenni-
no centrale può essere considerato un settore 
dell’Appennino settentrionale sia per la pre-
senza di un vero piano eualpino, sia per la pre-
senza comune di numerose specie di ortotteri, 
lepidotteri, coleotteri; nei lavori presentati al 
convegno, egli rileva la vistosa assenza di con-
tributi su ragni, crostacei isopodi, pseudoscor-
pioni, diplopodi, chilopodi e molti insetti oltre 
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ai pesci e ai mammiferi; a proposito di questi 
gruppi di vertebrati, lamenta che lo “stato di 
sovvertimento” cui vanno incontro le acque 
italiane lascia un limitato margine di tempo 
allo studio delle originarie caratteristiche della 
loro ittiofauna, mentre per i piccoli mammiferi 
l’assenza di teriologi del Quaternario è grave 
in quanto insettivori e roditori costituiscono i 
pochi animali terrestri di cui si possono ave-
re notizie a livello paleontologico; l’assenza 
dei palinologi chiude il cerchio sulla difficol-
tà di interpretazioni su basi paleoclimatiche e 
paleoambientali. Nonostante ciò nella fauna 
dell’Appennino Centrale appare possibile rico-
noscere, dal punto di vista corologico, quattro 
categorie di elementi: a gravitazione orientale 
(balcanico-appenninici, sud europeo-orientali, 
pontomediterranei) oppure endemiti di deriva-
zione orientale; a gravitazione occidentale (tir-
renici, mediterraneo-occidentali, sud europeo-
occidentali, talora anche atlanto-mediterranei) 
oppure endemiti di derivazione occidentale; 
a gravitazione meridionale (sudeuropei, nord 
mediterranei, mediterranei s.l.); a gravitazione 
settentrionale (euroasiatici, eurosibirici, euro-
pei sensu lato, alpino appenninici). 
Uno dei lavori più importanti in questo setto-
re è l’analisi numerica della distribuzione di 
un certo numero di coleotteri ai fini dell’in-
dividuazione di categorie distributive comuni 
a più specie e quindi generalizzabili (Baroni 
Urbani et al., 1977). Sono considerate 276 
specie appartenenti a due gruppi di predato-
ri (cicindelidi e carabidi) e ad uno di fitofagi 
(crisomelidi); un campione rappresentativo 
che include tutte le specie presenti per alcuni 
generi, tra i più noti e con minori incertezze 
dal punto di vista sistematico. Si perviene al-
la conclusione su come non sia possibile ge-
neralizzare l’uso dei reticoli per la Cartogra-
fia degli Invertebrati d’Europa (approccio al-
trimenti valido per regioni quali Inghilterra e 
Scandinavia) e si adottano a questo punto 17 
“regioni” biogeografiche considerando anche 
territori extra-italiani; la piena coincidenza con 
i limiti geografici delle regioni politiche si ha 
nel caso di Sicilia, Sardegna e Corsica (inclusa 
nell’analisi per la stretta affinità faunistica con 
la Sardegna). Le distribuzioni delle 276 spe-
cie nei 17 territori sono comparate mediante 
metodi di analisi numerica che permettono di 

ottenere il relativo dendrogramma, tagliando 
il quale al livello 50% di somiglianza si sono 
ottenuti 13 “gruppi” di distribuzioni geografi-
che, e, tagliando al 75% di somiglianza, 43 ti-
pi elementari o “corotipi numerici”. All’inter-
no dei gruppi o corotipi sono distinte le aree 
popolate da più di 2/3, da più di 1/3 e meno 
di 2/3, e da meno di 1/3 delle specie di ap-
partenenza. Sono quindi descritti e figurati i 
gruppi di corotipi numerici, citando brevemen-
te per ciascuno le specie costituenti. Risulta-
no dall’analisi i seguenti distretti biogeografici: 
padano-alpino; appenninico; insulare (Sicilia, 
Sardegna, Corsica); viene proposto ed appli-
cato un nuovo metodo ai fini della valutazio-
ne del diverso significato biogeografico delle 
regioni e ne risulta, sia per i carabidi sia per i 
crisomelidi, l’importanza nell’area alpina del-
la regione Val D’Aosta + Piemonte, nell’area 
appenninica della regione Liguria occidenta-
le e nell’area insulare della regione Sicilia. Di 
questi, il distretto alpino è caratterizzato dalla 
altissima percentuale di elementi settentrio-
nali, il distretto appenninico dalla diminuzio-
ne degli elementi settentrionali, aumento dei 
meridionali e forte componente peculiare, il 
distretto insulare dalla elevata percentuale di 
elementi meridionali e di elementi peculiari 
(Baroni Urbani et al., 1978).

Sandro Ruffo museologo

Nel novero delle testimonianze di amici e al-
lievi, Giuseppe Osella si è posto una serie di 
domande correlate: “Qual è l’eredità di Ruf-
fo più vera? Qual è il ricordo che egli lascia 
nei nostri cuori? È la produzione scientifica, 
in particolare quella sui Crostacei Anfipodi? 
O l’aver avviato le ricerche appenniniche, o 
quelle sulla fauna cavernicola, o su quella 
reica ed iporreica dei nostri fiumi? … Perso-
nalmente sono orientato a ritenere che il suo 
più importante contributo - e il più duraturo 
- sia stato quello d’aver dato nuova vitalità 
ai Musei naturalistici italiani, individuando 
in essi i “motori” più idonei a promuovere, 
organizzare, stimolare le indagini di campo, 
oltre che i “contenitori” di materiale raccolti” 
(Osella, 2011). Abbiamo accennato all’oblio 
della faunistica nell’immediato secondo do-
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poguerra. Più o meno nello stesso periodo si 
assiste, almeno in campo universitario, al de-
clino dei Musei che, dall’inizio del Novecento, 
perdura sino agli anni ’70 del secolo passato. 
Al recupero del ruolo dei Musei naturalisti-
ci nel loro rapporto con il territorio, Sandro 
Ruffo ha dato un fondamentale contributo. 
La sua attività si concentra sul Museo di Ve-
rona, centro di grande importanza anche in 
campo entomologico. Così lo ricorda, anco-
ra in vita, Baccio Baccetti (1996): “A parti-
colar attention must be played to Verona... 
But it is in the present century that entomol-
ogy in Verona, at the “Museo Civico di Storia 
Naturale”, reached a worldwide reputation 
under the leadership of Sandro Ruffo (1915-
), a famous coleopterist and biogeographer 
and chief of an appreciated entomological 
school”. Grazie alla sua sensibilità scientifi-
ca e all’amicizia che lo lega al forlivese Pie-
tro Zangheri (1889-1983), Ruffo, negli an-
ni ‘60, riesce a salvaguardare l’importante 
collezione scientifica del grande naturalista 
romagnolo, oggi conservata presso il Museo 
di Verona. Ma sotto la sua direzione anche 
la sezione di Preistoria del Museo, le cui sale 
erano state allestite da Angelo Pasa, cresce 
e si espande. 
A Sandro Ruffo dobbiamo la fondazione 
(1984) della rivista Museologia Scientifica, 
organo della Associazione Nazionale Musei 
Scientifici (Vomero, 2011). Il continuo rinno-
vamento e l’incessante adeguamento, sia al 
progresso delle conoscenze scientifiche sia 
alle sempre nuove richieste della società ci-
vile e della scuola, sono gli indirizzi seguiti da 
Ruffo nella ristrutturazione del Museo di Vero-
na, in particolare nell’allestimento delle sale 
espositive. Purtroppo Ruffo non vide la rea-
lizzazione, da lui tanto propugnata, di un Mu-
seo Nazionale di Storia Naturale sull’esem-
pio delle istituzioni di Parigi, Londra, Vienna 
e altre capitali europee (ma non Berlino); ne 
aveva individuato luogo, struttura, funzioni, 
collezioni e organico sulla base dell’incarico 
a lui affidato nel 1968 da Beniamino Segre, 
all’epoca presidente dell’Accad.Nazionale dei 
Lincei. Una plausibile spiegazione è il man-
cato raggiungimento dell’unità nazionale tra 
settecento e ottocento in entrambe le nazioni 
(Minelli, 2012). Le vicende legate al mai re-

alizzato Museo Nazionale di Storia Naturale 
(o di Scienze Naturali) sono trattate da Ca-
nadelli (2015). 

Un ricordo personale

Nel corso della sua lunga esistenza Sandro 
Ruffo ha conosciuto moltissime persone, 
scienziati e non solo, ricevendo da tutti ma-
nifestazioni di affetto e ammirazione quali si 
devono ad una persona saggia, cortese e di-
sponibile nel tratto, di grande affabilità, ac-
cortezza, esperienza; dotato di spirito ami-
cale e sincero nei rapporti di amicizia; pro-
digo di consigli con una larghezza di vedute 
ed una positiva visione della vita; libero di 
pensiero ma capace di vedere nelle profon-
dità dell’animo umano, “grande fra i grandi” 
(Vomero, 2011). Chi entrava nel suo ufficio 
rimaneva colpito dalla disposizione degli og-
getti; libri, faldoni di miscellanea, esemplari 
da determinare, microscopi e altri strumen-
ti di lavoro disposti in modo ordinato e fun-
zionale. Curatissimo pure nella persona; una 
bella figura dalla fronte spaziosa sormontata, 
in età matura, da una candida chioma; come 
pendant un camice immacolato sul vestito 
elegante, camicia e cravatta. Era stato co-
optato come socio della Accademia Nazio-
nale dei Lincei, lui che non era neppure un 
docente universitario sebbene provvisto di 
libera docenza; lui che per il Museo aveva ri-
nunciato ad allettanti prospettive di carriera.
Brescia, luglio 1986. Alla mia terza esperien-
za di docente membro esterno di commis-
sione di maturità, decido di recarmi a Vero-
na in un pomeriggio libero. Avevo già visita-
to il Museo di Storia Naturale di Brescia nel 
quale mi ero lungamente intrattenuto con il 
direttore Pierfranco Blesio, simpatica figura 
di entomologo di cui conoscevo il bel libro 
“Guardiamo gli insetti”, opera degli anni ’70, 
organizzato in forma di schede con la descri-
zione di 355 specie tra le più comuni e dif-
fuse in Italia. Avevo incrociato Sandro Ruf-
fo in due occasioni; la prima nello studio di 
Augusto Vigna Taglianti nella sede dell’Istitu-
to di Zoologia di Roma, entrambi concentra-
ti nella correzione delle bozze di una mono-
grafia sugli anfipodi di grotte messicane che 
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sarebbe uscita di lì a poco; la seconda al 50° 
Congresso UZI in Roma (1986); ma sempre 
di sfuggita, pochi convenevoli di prammati-
ca. Devo riconoscere che non era soltanto il 
desiderio di approfondire la conoscenza del 
grand’uomo ma anche la possibilità di otte-
nere estratti della rivista del Museo di Verona, 
da vorace lettore di tutto ciò che riguardava 
la zoologia e la fauna italiana in particola-
re. Nel corso del nostro incontro gli espo-
si i miei programmi di ricerca. Mi ascoltava 
con attenzione, in particolare quando iniziai 
ad illustrare le molteplici attività, formative e 
di ricerca, della Società Romana di Scienze 
Naturali. Incoraggiato, esclamai “Le chiede-
rei un contributo”. Forse ritenendo che allu-
dessi al vile denaro, Sandro Ruffo aggrottò le 
sopracciglia ma fu un istante; precisai infatti 
che desideravo ottenere in omaggio, per la 
biblioteca della SRSN, le pubblicazioni dispo-
nibili. Quando ritornai al Museo, di lì a po-
chi giorni, Sandro Ruffo, indicandomi alcuni 
armadi, mi disse che potevo prendere tutte 
le pubblicazioni ad eccezione di quelle di cui 
erano rimasti pochi estratti; credo di averne 
prelevate parecchie centinaia, oggi custodite 
nella ricca miscellanea zoologica della Socie-
tà Romana di Scienze Naturali.
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Alessandro Ghigi  
e i Musei scientifici 

dell’Università di Bologna

LILIANA ZAMBOTTI
Unione Bolognese Naturalisti

Alessandro Ghigi nel suo periodo di rettorato, dal dicembre 1930 all’agosto 1943, dette un nuo-
vo e moderno assetto edilizio all’Ateneo bolognese e una degna collocazione dei preziosi mate-
riali museali degli Istituti universitari. All’inizio degli anni Cinquanta i musei versavano in gravi 
condizioni. Per Ghigi non si trattava di incrementare, ma semplicemente di conservare collezio-
ni spesso rarissime, documenti insostituibili raccolti da esploratori, studiosi, avventurieri e con-
tenenti tipi ed esemplari di nuove specie e sottospecie. Ghigi credeva fermamente nel ruolo di 
Musei, Orti botanici e Giardini zoologici come centri di formazione, conservazione e ricerca, ma 
anche come strumenti di fondamentale importanza per la divulgazione nel campo delle Scienze, 
destinati non soltanto a far conoscere gli oggetti naturali in sé, ma anche le correlazioni esistenti 
tra gli organismi e l’ambiente. Ghigi anche dopo il suo pensionamento continuò a seguire l’ama-
to Museo di Zoologia, aperto al pubblico il 9 ottobre 1949, nella nuova veste di presidente della 
Commissione Protezione Natura del C.N.R.

L’importanza dei Musei nei lavori 

della Commissione Protezione 

Natura del C.N.R.

Alessandro Ghigi dall’inizio degli anni Cin-
quanta fino al 1970, anno della sua morte, 
presiedette la Commissione di studio per la 
conservazione della Natura del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche (C.N.R.). Fin dalle pri-
me riunioni la Commissione si occupò dei Mu-
sei, assieme ai Giardini zoologici e agli Orti bo-
tanici, ed espresse costantemente voti perché 
assolvessero una funzione divulgatrice delle 

conoscenze nel campo delle scienze naturali, 
a favore ed a profitto di una migliore istruzio-
ne dei giovani (riunione 13 febbraio 1953).
Ghigi avviò una inchiesta sui Musei di Storia 
Naturale da presentare al C.N.R. per una loro 
riforma, in quanto considerati antiquati nell’or-
dinamento e nella presentazione delle mostre. 
Necessitavano di essere organizzati su nuove 
basi e resi più funzionali (riunione 11 aprile 
1957, Sottocommissione C.N.R. per l’Istru-
zione e l’educazione naturalistica). Si auspi-
cavano moderne tecniche espositive, per la 
massima efficacia didattica e divulgativa delle 
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collezioni destinate non soltanto a far cono-
scere gli oggetti naturali in sé stessi, ma anche 
a dimostrare, sul piano ecologico, le correla-
zioni esistenti tra gli organismi e l’ambiente.
I Musei di Zoologia, in particolare, versavano 
in gravi condizioni; l’abbandono era dovuto a 
due ordini di fattori: il disinteresse dello Stato 
nella tutela del proprio patrimonio naturalisti-
co; il cambiamento dell’indirizzo scientifico dei 
laboratori di Zoologia e Anatomia comparata. 
La ricerca sistematica era stata sostituita dal-
la ricerca morfologica, fondata sulla tecnica 
microscopica. A ciò si aggiunse l’abolizione 
dell’insegnamento delle Scienze Naturali nel-
le scuole medie che rendeva meno necessa-
ria la preparazione degli insegnanti nella par-
te sistematica. Il Museo venne considerato un 
peso morto dai direttori degli Istituti scienti-
fici universitari, che utilizzarono il personale 
addetto ai Musei in altre attività. Mancava un 
ruolo specifico per i conservatori, i tecnici e 
i subalterni, che avrebbero dovuto occuparsi 
esclusivamente delle collezioni e del loro in-
cremento adottando tutti i provvedimenti ne-
cessari per la loro conservazione. 
Attraverso la Commissione del C.N.R. Ghigi 
perseguì durante tutta la sua presidenza la tu-
tela e la valorizzazione delle collezioni natura-
listiche. Un patrimonio di gran pregio andato 
distrutto, gravemente menomato o disperso 
per incuria o per ignoranza, senza che un in-
tervento salvatore fosse possibile. Le Soprin-
tendenze alle Antichità e Belle Arti, molto di-
ligentemente, tentavano di difendere il patri-
monio artistico, archeologico e paleontologi-
co nazionale, ma non avevano la possibilità 
di interessarsi di quello botanico e zoologico 
così deperibile, che esulava dalla loro com-
petenza. Era il 6 dicembre 1965 quando Ghi-
gi convocò la Sottocommissione C.N.R. per il 
problema dei Musei naturalistici annessi agli 
Istituti universitari, alcuni in stato di semiab-
bandono. Componenti la Sottocommissione 
erano Domenico Mustilli (archeologo, Univer-
sità di Napoli), Silvio Ranzi (zoologo, Universi-
tà di Milano), Sandro Ruffo (che succedette a 
Francesco Zorzi, direttore del Museo di Storia 
Naturale di Verona), Ermanno Bronzini (di-
rettore del Giardino zoologico di Roma), Ro-
berto Corti (botanico, Università di Firenze), 
Mario Salfi (zoologo ed entomologo, Univer-

sità di Napoli).
I Musei, disse Ruffo, servono a conservare la 
testimonianza di organismi in via di estinzione 
o addirittura già estinti a causa della trasfor-
mazione dell’ambiente naturale dovuta all’an-
tropizzazione. Inoltre, essi elevano l’educazio-
ne naturalistica del pubblico nel quale infon-
dono interesse e rispetto per la natura. Per 
Bronzini, il Museo era un centro naturalistico 
per la divulgazione tra il popolo di cognizioni 
zoologiche, l’educazione ad una corretta os-
servazione delle manifestazioni della vita ani-
male, la formazione di una coscienza zoofila 
su principi di etica biologica, vale a dire del 
rispetto per l’esistenza delle unità biologiche, 
ossia del rispetto per la vita.

Ghigi e lo sviluppo storico dei 

Musei universitari di Bologna

Nel 1953 il prof. Ghigi pubblicò per il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche l’articolo “I musei di 
storia naturale e specialmente quelli univer-
sitari di zoologia”. Si riporta la parte di tale 
pubblicazione dedicata ai Musei di Storia na-

Fig. 1 – Edificio del Museo di Zoologia dell’Universi-
tà di Bologna (anno 1949).



2/20

50

turale di Bologna, di cui Ghigi narra la genesi.
“Il Museo di Storia Naturale di Bologna ebbe 
inizio nel 1556, quando Ulisse Aldrovandi, già 
salito alla cattedra di «Pratica della Medicina», 
passò a quella dei Semplici, alla quale dette il 
nome di «Filosofia Naturale». Il suo insegna-
mento ebbe carattere dimostrativo a mezzo di 
grandi raccolte, per le quali aveva sacrificato 
la maggior parte del patrimonio, pure aven-
do ricevuto sussidi dalla città per arricchirle. 
Le lasciò poi con testamento al Senato bolo-
gnese, con l’obbligo di stampare le sue ope-
re inedite. Nel 1658 il Museo aldrovandiano 
venne arricchito di una grandiosa collezione 
donata dal Marchese Ferdinando Cospi. Terzo 
importantissimo contributo fu quello di Luigi 
Ferdinando Marsili, fondatore dell’Istituto del-
le Scienze, il quale nel 1714 trasportava nel 
palazzo Poggi (attuale sede dell’Università), 
acquistato dal Comune, tutte le sue raccolte 
scientifiche, le quali costituirono il primo nu-
cleo dimostrativo del Gabinetto di Storia Na-
turale, da non confondersi con la omonima 
cattedra, rimasta all’Università e della quale 
furono titolari, dal 1740 al 1797, Giuseppe e 
Gaetano Monti, padre e figlio. Essi riunirono i 
tre musei: Aldrovandi, Cospi, Marsili e redas-
sero il catalogo delle collezioni esistenti.
Quando Napoleone assegnò, nel 1803, all’an-
tico Studio il Palazzo dell’Istituto delle Scienze 
(Poggi) a carattere sperimentale e dimostra-
tivo, la cattedra di Storia Naturale fu coper-
ta da Camillo Ranzani, che arricchì il Museo 
con notevoli raccolte ottenute specialmente a 
Parigi, mediante l’interessamento di Giorgio 
Cuvier. Il suo successore, Giuseppe Bianco-
ni (1841-1859), ottenne abbondanti raccolte 
di ogni tipo animale dal Mozambico e ciò ad 
opera del bolognese Fornasini. Frattanto, fi-
no dal 1815, con la restaurazione del gover-
no pontificio, era stata istituita la cattedra di 
Anatomia comparata nella facoltà di Medici-
na, della quale fu titolare dal 1819 al 1861 
Antonio Alessandrini, cui si deve la creazione 
di un ricchissimo Museo di Anatomia compa-
rata, uno dei maggiori d’Italia, conservato poi 
religiosamente dai suoi successori Giuseppe 
Ciaccio, Ercole Giacomini, Pasquale Pasquini.
Dal 1815 al 1859 la cattedra di Storia Natu-
rale, pur rimanendo affidata ad un unico pro-
fessore, era stata divisa in: Geologia, Minera-

logia e Zoologia. Nel 1860 Giovanni Capel-
lini divenne titolare di Geologia; Luigi Bom-
bicci (1861) salì alla cattedra di Mineralogia, 
mentre dopo un breve periodo in cui Seba-
stiano Richiardi, succeduto all’Alessandrini nel 
1861, tenne anche la cattedra di Zoologia fino 
al 1871, questa passò a Salvatore Trinchese 
(1871-1880) e successivamente a Carlo Eme-
ry (1880-1916), mentre all’Anatomia com-
parata era stato chiamato Giuseppe Ciaccio 
(1871-1900). All’Emery succedette l’esten-
sore della presente nota (Alessandro Ghigi), 
prima come incaricato (1916-1921) e suc-
cessivamente come titolare (1922-1949); al 
Ciaccio succedette Ercole Giacomini (1901-
1938) e finalmente, nel 1939, Pasquale Pa-
squini. Riassumendo, le origini del Museo di 
Storia Naturale risalgono dunque al 1556 e 
le varie cattedre di Scienze Naturali, secondo 
l’ordinamento attuale, sorgono, via via, nell’or-
dine seguente:

Botanica, 1568 (Orto Botanico)
Anatomia comparata, 1815

   Zoologia, 1860
Geologia, 1860
Mineralogia, 1861

Storia Naturale, 1560

 
Notevole l’origine dell’Anatomia comparata, 
autonoma fino da principio alle altre cattedre 
di Scienze Naturali e costantemente separata, 
salvo il breve periodo Richiardi (1868-1871), 
dalla Zoologia.”
Continua Ghigi: “Passo ora a dare qualche 
ragguaglio sui Musei di Geologia, Mineralo-
gia e Zoologia dal 1860 ad oggi, tenendo con-
to che essi rappresentano per me vita vissu-
ta dal 1892, anno in cui mi iscrissi studente 
di Scienze Naturali all’Università di Bologna.
Geologia. Giovanni Capellini formò il grande 
Museo di Geologia e Paleontologia, aumen-
tandone le collezioni fino alla sua tarda età: 
i locali che erano un antico ospedale, costi-
tuiti da parecchie corsie, si prestavano per il 
loro nuovo scopo ed anche per l’accesso del 
pubblico. Si trattava però di locali vecchi che 
sarebbe stato conveniente abbattere per dar 
luogo ad una nuova costruzione, ma la lo-
ro apparenza solenne indusse i Rettori, che 
ebbero la possibilità di stipulare convenzio-
ni edilizie nel 1896, 1911 e 1929, a stanziare 
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soltanto somme per restauri parziali, onde un 
completo rinnovamento edilizio del Museo di 
Geologia non ha potuto ancora avere luogo. 
Va tenuto conto che il Museo di Geologia ha 
subito gravi danni nelle scaffalature durante 
bombardamenti bellici, danni che ora si stan-
no riparando.
Mineralogia. Luigi Bombicci, che nella Scuo-
la di Applicazione per gli Ingegneri aveva an-
che l’incarico della Geologia, formò un gran-
de Museo di Mineralogia in tutto il pianterre-
no nord del palazzo universitario, con l’entra-
ta da una parte dell’attuale atrio della Biblio-
teca. Appartennero al Museo di Mineralogia 
i locali occupati attualmente dalla facoltà di 
Lettere, eccettuata l’aula Carducci e l’attuale 
Istituto di Storia dell’Arte con aule adiacenti. 
Le lezioni di mineralogia avevano luogo nella 
prima sala del Museo. Le collezioni riunite di 
mineralogia e geologia del preesistente Mu-
seo di Storia Naturale ammontavano a 5.000 
esemplari; alla sua morte, il Bombicci ne la-
sciò poco meno di cinquantamila per la so-

la mineralogia. Il Bombicci, uomo attivo, in-
telligente, oratore forbito e facondo, sapeva 
conquistare; nel 1893, se la memoria non mi 
tradisce, compì il primo passo col Municipio 
di Bologna, per il trasporto del Museo in un 
nuovo locale da costruirsi in piazza Minghet-
ti, dove ora è il palazzo delle Poste e riuscì ad 
ottenere l’area gratuita dal Comune e a per-
suadere il Governo della necessità di costruire 
il nuovo edificio, per salvare da rovina certa 
i tesori da lui raccolti ed ordinati e per accre-
scerli convenientemente.
La convenzione universitaria promossa dal Mi-
nistro Giovanni Codronchi ritardò la realizza-
zione del progetto ed impedì che il Bombicci 
potesse veder compiuto quel nuovo museo 
che aveva formato il suo pensiero costante. 
Ma ciò che egli aveva seminato non andò di-
sperso, giacché il Museo di Mineralogia sorse 
nell’angolo di via Zamboni con via Irnerio; nel-
le successive convenzioni edilizie fu provvedu-
to alla costruzione del Laboratorio e dell’Aula 
ed ora si stanno terminando gli opportuni rac-

Fig. 2 – Atrio del Museo di Zoologia dell’Università di Bologna (anno 1949).
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cordi. È merito del Bombicci di avere scosso 
l’apatia degli enti pubblici, compreso lo Stato, 
e di averli indotti alla costruzione di un nuovo 
edificio universitario per un Istituto scientifico.
Zoologia. Carlo Emery dette scarso incre-
mento al Museo per mancanza di spazio, per 
mancanza di fondi e insufficienza di personale; 
tuttavia, accrebbe considerevolmente le col-
lezioni di animali marini in alcool e formalina 
e quelle entomologiche. Morto anche Morini 
che aveva funzione di dimostratore, il Museo 
fu praticamente chiuso al pubblico, il quale 
accedeva a visitarlo soltanto in alcune grandi 
festività dell’anno.
Nel 1906, in occasione del III centenario del-
la morte di Ulisse Aldrovandi, ad iniziativa di 
Giovanni Capellini, furono tolti dal cimeliarco 
aldrovandiano dell’Istituto di Botanica e dai 
singoli Musei di Geologia, Mineralogia e Zo-
ologia gli oggetti che, in base al catalogo re-
datto dal Monti degli oggetti dell’Aldrovandi 
stesso, risultavano appartenenti alle sue colle-
zioni; il Museo aldrovandiano fu ricostituito in 

una sala della Biblioteca, dove furono raccolti 
anche i suoi manoscritti, i suoi dipinti, le ope-
re, l’erbario, ecc. Fu questa un’utile iniziativa 
perché in un museo moderno i vecchi oggetti 
appaiono disdicevoli e invitano il conserva-
tore poco scrupoloso a disfarsene, come era 
accaduto, con generale scandalo, nell’Istituto 
di Fisica quando il microscopio di Malpighi ed 
altri oggetti di importanza storica furono ven-
duti per pochi soldi.
Emery, di sua iniziativa, aveva già costituito 
in collezione a parte i coralli del Marsili, in-
dividuando altresì gli esemplari figurati nella 
Histoire physique de la Mer: seguendo que-
sto esempio, io ho separato dal resto, come 
cimeliarco del Ranzani, gli oggetti da lui si-
curamente raccolti, fra i quali una sariga stu-
diata, come risulta da documenti, dal Cuvier e 
la celebre collezione del Mozambico raccolta 
dal Fornasini e da lui inviata al Bianconi. Deb-
bo aggiungere che, nella stanza degli insetti, 
le collezioni storiche erano già state separate 
dalla collezione generale dall’Emery stesso.

Fig. 3 – Sala esposizione Mammiferi del Museo di Zoologia dell’Università di Bologna (anno 1949).
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All’atto del mio ingresso, come studente, all’U-
niversità, il Museo bolognese, detto anche qui, 
come a Firenze, la Specola, comprendeva, 
escluse le raccolte geo-mineralogiche, anche 
quelle di anatomia umana normale, patologi-
ca, veterinaria e comparata. A mano a ma-
no che vennero costruiti ex novo gli Istituti di 
Anatomia della facoltà medica e quelli della 
facoltà di Medicina veterinaria, ciascun Istitu-
to portò seco la parte di museo che spetta-
va alla propria disciplina. Se questo sia stato 
un bene od un male, non oserei decidere; da-
to l’andazzo dei tempi, forse è stato un bene, 
perché almeno ciascun Istituto ha assunto la 
responsabilità di conservare gli oggetti che 
interessavano la propria disciplina, e che, al-
meno in parte, hanno funzione didattica. Ri-
masero in tal modo nel palazzo universitario i 
soli Musei di Zoologia e Anatomia comparata, 
non contigui e collocati nelle parti più centrali 
del palazzo universitario.”

Criteri adottati per la costruzione 

del Museo di Bologna. Ghigi 

racconta

“Quando il Rettore del tempo, Vittorio Puntoni, 
preparò quella convenzione edilizia che, nel-
la sua mente, avrebbe dovuto condurre alla 
sistemazione definitiva della Università bolo-
gnese, fu prospettata l’opportunità di trasfe-
rire anche gli istituti di Zoologia ed Anatomia 
comparata con i rispettivi musei e ciò per dare 
il necessario sviluppo e respiro agli uffici, agli 
archivi, al Rettorato ed alla Biblioteca dell’U-
niversità. Da allora non trascurai, in ogni mio 
viaggio, di studiare i criteri adottati nella co-
struzione dei musei che avevo occasione di 
visitare, di presentare al pubblico gli oggetti in 
maniera istruttiva, artistica e gradevole, ecc.
Cominciai nel 1907 coll’American Museum 
of Natural History di New York, che ho poi 
riveduto nelle sue successive trasformazioni 
nel 1927, nel 1932, nel 1936, nel 1939. Vi-
di, inoltre, il Museo di Cambridge, Mass. nel-
le vicinanze di Boston e quello di Washington 
colle grandiose collezioni dello Smithsonian 
Institution. Mi sono recato più volte al British 
Museum di South Kensington, in Londra, al 
Museo di Storia Naturale di Parigi, a quelli di 

Anversa, Bruxelles, Amburgo, Berlino e Fran-
coforte sul Meno e sempre, più che per esa-
minare collezioni, per studiare l’organizzazio-
ne generale di quei musei, che non sono sta-
ti adattati in antichi palazzi, costruiti per altri 
usi, ma fabbricati esclusivamente per museo 
destinato alla istruzione del popolo.
Le principali conclusioni che ho tratto dalle 
mie indagini sono state le seguenti:
1) Separazione netta delle collezioni di studio 

da quelle destinate al pubblico; le prime 
si collocano in locali distinti entro cassetti 
sottratti alla luce. Le altre vanno ridotte ad 
un campionario, nel quale ogni oggetto ha 
particolare funzione educativa e di istruzio-
ne. Questo sistema porta risparmio di su-
perficie.

2) Pur non trascurando l’ordine sistematico, 
questo va attenuato con esposizioni a ca-
rattere geografico ed ecologico e con for-
mazioni di gruppi biologici.

3) I piani debbono essere poco più alti degli 
scaffali onde ridurre la loro altezza (Cam-
bridge), ma è bene che pozzi di luce o sa-
loni illuminati dall’alto attenuino il senso di 
soffocamento prodotto dalla prima dispo-
sizione.

4) Possibilità di sopraelevazione con nuovi 
piani nel caso di necessità di aumento del 
Museo.

Queste prescrizioni sono state tenute presenti 
nella costruzione del Museo di Bologna. (Ma) 
se al naturalista incombeva l’obbligo di da-
re le direttive tecniche per la costruzione di 
un Museo di Storia Naturale, egli non aveva 
l’obbligo di possedere la competenza che de-
ve avere un ingegnere. Chi rappresentava il 
Genio Civile non volle aderire alle considera-
zioni che il naturalista gli esponeva per evita-
re che il coperto del Museo fosse a terrazze e 
che le docce fossero internate nei muri. Così 
è accaduto che ad ogni nevicata, dopo il gelo 
e disgelo, l’acqua penetra dovunque, danneg-
giando non solo il Museo ma anche il Labora-
torio con la Biblioteca. 
Il Museo di Bologna, durante la mia direzio-
ne, è stato arricchito delle seguenti collezioni:
1) Trofei di caccia dell’Africa equatoriale rac-

colti dal Marchese Francesco e donati dal 
fratello Carlo Alberto Pizzardi. Buone fo-
tografie poste accanto al trofeo fanno ve-
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dere come sia l’animale intero. Escluderei 
da qualsiasi programma la preparazione 
di grossi mammiferi interi, per l’eccesso 
di spazio che essi occupano.

2) Collezione ornitologica Zaffagnini-Bertoc-
chi. Si tratta di un’ottima e ricca collezio-
ne italiana che il Sig. Zaffagnini, impiegato 
nelle ferrovie, e sua moglie hanno raccolto 
e preparato durante la loro vita e poi rega-
lata al Museo di Bologna.

3) Vertebrati dell’Abruzzo raccolti dal Prof. 
Giuseppe Altobello ed acquistati dal Mini-
stero dell’Agricoltura e delle Foreste per il 
Laboratorio di Zoologia applicata alla Cac-
cia. Comprende fra l’altro orsi e camosci 
d’Abruzzo.

4) Collezione di Cirenaica raccolta nel 1920 
da me stesso.

5) Collezione del Dodecaneso raccolta nel 
1926 da me stesso.

6) Collezioni americane e messicane raccol-
te nel 1927 da me e nel 1932 da me e dal 
Dott. Taibel, alle quali vanno aggiunti al-

cuni teschi di mammiferi canadesi ed una 
raccolta entomologica canadese donata 
dal Governo del Canada.

Trascuro la collezione di gallinacei (fagiani, 
numide, craci, tacchini, cripturi) dono mio e 
del Dott. Taibel.
Il nuovo Museo, finito di costruire nel 1934, 
richiese alcuni anni per la sistemazione de-
gli scaffali e del materiale esistente. Nel 1939 
l’Assistente Prof. Augusto Toschi e il tecnico 
Giulio Calastri si recarono in Africa per racco-
gliere materiali zoologici d’Etiopia. Formarono 
ricche ed ottime collezioni tanto di Invertebrati 
quanto di Vertebrati ma, sorpresi dalla guerra, 
perdettero tutto, compresa la libertà e furono 
tratti in prigionia che durò fino alla fine della 
guerra ed oltre, per ben 5 anni. Frattanto era-
no sopraggiunti i bombardamenti e la neces-
sità di riparare in località meno battute dalla 
guerra i materiali più importanti. Dopo l’armi-
stizio, quando ci saremmo messi al lavoro per 
rimettere tutto a posto io fui tratto in carcere e 
successivamente epurato ed espulso dall’Isti-

Fig. 4 – Sala collezioni di studio del Museo di Zoologia dell’Università di Bologna (anno 1949).
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tuto il 16 giugno 1945, dalla sera alla mattina. 
Il Governo del tempo mi collocò a riposo con 
provvedimento di eccezione, perché preso ad 
anno avanzato con decorrenza arretrata, e so-
no occorsi due o tre anni perché giustizia mi 
fosse resa. Poi rientrarono il Prof. Toschi ed il 
Calastri, ma il lavoro di riordinamento del Mu-
seo, per quanto io abbia avuto la soddisfazio-
ne di poterlo aprire al pubblico, non ha potuto 
essere compiuto prima del mio regolare col-
locamento a riposo per limiti di età.
Ora non mi resta che auspicare da parte delle 
Autorità Accademiche e da parte del mio suc-
cessore il completamento dell’opera mia, te-
nendo conto che dall’Aldrovandi ai nostri gior-
ni molti sono coloro che hanno legato all’Uni-
versità il frutto della loro fatica e del loro de-
naro. Tengano a mente le une e l’altro che fra 
le maggiori qualità riconosciute al Santo Pa-
dre Pio XI, fondatore dell’Accademia Pontificia 
delle Scienze, fu la completa obbedienza con 
cui egli, nell’espletamento degli altissimi Uffici 
da lui coperti prima di salire al Pontificato, pro-
curò di interpretare ed attuare nei tempi nuo-
vi le volontà dei fondatori. I predecessori non 
debbono interferire nell’indirizzo dei successo-
ri, ma hanno il diritto di pretendere da questi 
ultimi la conservazione del materiale scienti-
fico da essi raccolto e donato» (Ghigi, 1953).

9 ottobre 1949: apertura del Museo 

di Zoologia dell’Università di 

Bologna

Ghigi il 20 settembre 1949 scrisse al rettore 
prof. Guido Guerrini, comunicandogli il desi-
derio di avviare l’apertura al pubblico del Mu-
seo di Zoologia e ne chiese e ottenne l’autoriz-
zazione. Quindi comunicò ai maggiori quoti-
diani cittadini l’apertura per il giorno 9 ottobre 
1949 del Museo Zoologico dopo 50 anni di 
chiusura: “È la prima volta che questo Museo, 
rinnovato e trasportato nel nuovo grandioso 
edificio degli Istituti di Zoologia e di Anatomia 
Comparata, viene mostrato al pubblico”. L’e-
vento riscosse il successo auspicato, tant’è 
che nella relazione sull’attività del Museo di 
Zoologia nell’anno accademico 1949-50, Ghi-
gi scrisse:
“1° - Frequenza del pubblico, educazione, pro-

paganda. Il Museo è stato aperto al pubblico 
per la prima volta domenica 9 ottobre 1949 
con ingresso gratuito. L’affluenza è stata no-
tevolissima, pari a circa 5.700 persone. Erano 
presenti il Rettore Magnifico Prof. G. Guerrini, 
il Preside della Facoltà di Scienze Prof. G. B. 
Bonino, il Prof. G. Grandi Preside della Facoltà 
di Agraria, l’assessore comunale all’Istruzione 
On.le Tega, in rappresentanza del Sindaco in-
sieme all’Ispettore Scolastico Dott. Zaffagnini, 
il Prof. P. Pasquini, la Prof. A. Vecchi, il Prof. 
F. Frassetto ed altri. Alla vigilia dell’apertura il 
sottoscritto aveva convocato i rappresentanti 
della stampa cittadina, fra i quali il Direttore 
del Giornale dell’Emilia, cui esponeva in una 
breve illustrazione le origini del Museo e delle 
sue più importanti collezioni e cimeli, oltre al-
le finalità educative che il Museo si propone. Il 
successo e l’interessamento della cittadinan-
za hanno avuto larga eco nella stampa e nella 
opinione pubblica bolognese nei giorni suc-
cessivi. In occasione della successiva aper-
tura le persone che hanno visitato il Museo 
con ingresso a pagamento sono state 2.029. 
Il biglietto di ingresso è stato fissato in L. 30 
ed in ciò ci si è uniformati a quello del Museo 
di Storia Naturale dell’Università di Firenze.”
Nella stessa relazione Ghigi non mancò di se-
gnalare i notevoli danni arrecati al Museo dal-
la guerra, unitamente al normale deperimento 
dei fabbricati e degli accessori. ”Citiamo fra 
questi le infiltrazioni di acqua nel tetto a ter-
razza di vetro e cemento che producono la 
formazione di larghe pozze d’acqua nel pavi-
mento del Museo e macchie di umidità e sfal-
damenti nei muri nei giorni di pioggia. Inoltre, 
le tende delle finestre del Museo, come pure il 
velario del lucernario centrale, sono talmente 
deperite da risultare quasi del tutto inservibili. 
È pure stata da tempo segnalata la necessi-
tà di apporre cancelli di ferro all’esterno delle 
nicchie in fondo alle quali sono i portoni del 
Museo, i cui vani servono da ricettacolo not-
turno, contrario alla decenza, al buon costu-
me, alla pulizia e all’igiene.”
Egli segnalò altresì sui doni e sui rapporti in-
staurati con istituzioni analoghe al Museo: “Al-
cuni doni al Museo, sia pure poco numerosi, 
sono pervenuti spontaneamente da privati cit-
tadini. Citiamo fra questi il bel cranio di leone 
offerto dal Sig. Alfredo Mazza ed un bell’esem-
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plare di Airone cenerino regalato dal Sig. Fau-
sto Del Torre. Molto importante una collezio-
ne di ragni dell’Africa orientale ricca di alcune 
migliaia di esemplari e con 300 tipi di specie 
e generi nuovi, donata dal Prof. Augusto To-
schi e dal Sig. F. Meneghetti. Il Museo ha ini-
ziato relazioni con altri Musei non solo italiani, 
ma anche stranieri per l’eventuale scambio e 
fornitura di materiali. Si fa riserva tuttavia di 
sviluppare in seguito questa parte, quando il 
lavoro più urgente di riordinamento generale 
sarà ben avviato.”
Successivamente al collocamento a riposo per 
raggiunti limiti di età, Ghigi, nominato profes-
sore emerito dell’Ateneo bolognese, continuò 
ad occuparsi del funzionamento del “suo” Mu-
seo, come si evince dalle relazioni annuali che 
curò fino almeno al 1954 e che ci rimangono 
a testimoniare il suo affetto e l’attaccamento 
all’Istituzione.

Letture 

BIANCONI G.G. (1852) – Per l’apertura del nuovo Museo di 
Storia Naturale di Bologna. Nuovi Annali delle Scienze 

Naturali, s. III, tom. VI, Tip. Sassi, Bologna. 
GHIGI A. (1953) – I musei di storia naturale e specialmente 

quelli universitari di zoologia. Quaderni de La Ricerca 

scientifica, C.N.R., a. 23°, n. 8: 1335-1363.
GHIGI A. (1957) – Commissione per la protezione 

della natura. Sottocommissione per l’Istruzione e 
l’Educazione Naturalistica. Riunione dell’11 aprile 
1957. Natura e Montagna, a. IV, n. 2-3: 60-61.

GHIGI A. (1968) – Commissione di Studio per la 
Conservazione della Natura e delle sue Risorse, 
Relazione sui lavori compiuti nell’ultimo decennio. 
Suppl. a La Ricerca Scientifica, C.N.R., a. 38°, 1968.

GIPPOLITI S., PEDROTTI F. (2020) – La storia della 
conservazione ambientale in Italia: spunti di riflessione 
per i musei scentifici. Natura e Montagna, a. LXVIII, 
n. 1: 49-52.

SABELLI B., TOMMASINI S. (1980) – I Musei naturalistici in 
Italia. Natura e Montagna, a. XXVII, n. 1: 11-21.

TOMMASINI S. (1980) – Storia delle raccolte naturalistiche 
bolognesi con particolare riguardo a quelle zoologiche. 
In: Convegno A.N.M.S. 1979: Tradizioni delle collezioni 

scientifiche bolognesi.

TOSCHI A. (1984) – Guida del Museo di Zoologia della 
Università di Bologna. Natura e Montagna, a. XXXI, 
n. 3: 61-70.

ZAMBOTTI L. (2012) – Alessandro Ghigi: Magnifico Rettore 
e illustre cittadino di Bologna. Natura e Montagna, a. 
LIX, n. 2: 37-49.

Contatto Autore: lzambotti@libero.it



57

Recensioni

Natura  Montagna

Marco Peresani

COME ERAVAMO
Viaggio nell’Italia paleolitica

(con un “breve glossario del Quaternario”)

Il Mulino, Farsi un’idea 

Pagine 174, euro 12,00

Da giovani, di fronte ad uno scontro, ci piaceva sta-
re dalla parte dei perdenti, meglio se un po’ sfortunati: 
Ettore e non Achille, Turno e non Enea, Montezuma e 
non certo Cortés. 
E fra Homo neanderthalensis e Homo sapiens, avrem-
mo tifato senz’altro per il primo. Ne avremmo avuto due 
buoni motivi: il Sapiens, già dal nome, sembrava una 
specie di insopportabile secchione da primo banco, in 
qualche modo da scansare. Il Neandertal appariva inve-
ce un po’ rozzo ma simpatico e familiare, anche perché 
ci era stato così presentato dagli Hotlegs, un complesso 
inglese rock, in una martellante canzone dal titolo quan-
to mai esplicito (Neanderthal Man).
Naturalmente, non ce ne sarebbe andata bene una che 
fosse una, Neandertal e Sapiens compresi. E gli Hotlegs 
sono ormai (quasi) scomparsi, esattamente come i Ne-
andertal.
Da allora, le nostre convinzioni sono cambiate e non 
siamo più accampati in un ripostiglio delle meraviglie, 
inesperti ma felici. Per noi, soci dell’Unione Bolognese 
Naturalisti, il momento decisivo è stato l’incontro con 
Marco Peresani, in una conferenza “a distanza” e nella 
lettura di questo piccolo e prezioso saggio, che esercita 
un’azione diretta sul lettore, irretendolo e quasi catturan-
dolo. Mostrandogli un patrimonio sconosciuto ai più, ma 
tangibile e persino “visitabile”, in comodi musei e in av-
venturose cavità e grotte. Dove possiamo (potremmo) 
persino strisciare per esplorazioni non molto dissimili da 
quelle che facevano i nostri lontanissimi antenati-spele-
ologi ante litteram, giovani e meno giovani, al lume di 
torce di pino (come nella Grotta della Bàsura a Toirano, 
in provincia di Savona). 
Nei Musei potremo confrontarci con ornamenti simbo-
lici e con la prima arte figurativa, come le ipertrofiche 
signore del paleolitico, con o senza spaventosi cappuc-
ci, e con armi sempre più aguzze robuste e sottili, fino al 
più antico arco con frecce, fondamentale nell’economia 
venatoria. Faremo conoscenza con le più svariate pie-
tre ed ossa incise e dipinte e persino con  un antichis-
simo intervento dentale (il primo paziente per il primo 
dentista, al Riparo Villabruna col suo tumulo funerario 
nel bellunese). 
C’è l’ Homo heidelbergensis con le sue famose “ciampa-
te del diavolo” di Tora e Piccilli (vicino al luogo del mo-

derno incontro “di Teano” fra Garibaldi e Vittorio Ema-
nuele), a lungo attribuite a Belzebù in persona. 
E c’è l’Uluzziano, appannaggio di un gruppo di Sapiens 
frutto di un primo flusso migratorio nel sud dell’Europa, 
un momento fondamentale di transizione, riscontrato 
nella Baia di Uluzzo, nella Costa Salentina, Grotta del 
Cavallo. È, questo, l’inizio della vera avventura: quel-
la dell’incontro, in Italia come altrove, fra Neandertal e 
Sapiens. L’Homo sapiens, con le sue grandi innovazioni 
tecnologiche, esigente, razionale e preciso, invade ra-
pidamente il nostro territorio. La grotta di Fumane, in 
Veneto (oggi visitabilissima), sembra simbolicamente 
sventolare una bandiera di avvenuta occupazione, per-
ché è un sito, utilizzato per quasi ventimila anni dall’uo-
mo di Neandertal, che vede l’ingresso al suo interno 
del nuovo ominino Sapiens, con conseguente esilio dei 
“vecchi Neandertaliani”. Un vero sfratto per inquilini or-
mai evidentemente fuori tempo e fuori luogo.
Gli studi e le ipotesi sono ancora aperte. C’è l’idea che 
i Neandertaliani si siano infine estinti in quanto assor-
biti dai nuovi arrivati Sapiens. C’è la teoria del “mesco-
lamento” dei Sapiens con i nativi che ha comportato in 
certi antichi Sapiens anche il 12% di genoma neandertal 
(che oggi sarebbe attorno al 3% nelle popolazioni euro-
pee, mentre quelle africane non ne hanno affatto). Quin-
di quegli antichi ominini un po’ misti si sono estinti o fusi 
con altre popolazioni sopravvenute. Ma, naturalmente, 
non si possono escludere conflitti e ogni tipo di relazioni 
nelle migliaia di anni di coesistenza fra le specie.
Molte ondate migratorie sono documentate in Europa 
dall’Oriente, e i popoli agricoltori immigrati devono es-
sersi affermati numericamente rispetto alle popolazioni 
native di Cacciatori Sapiens grazie alle loro superiori ca-
pacità di sopravvivenza e moltiplicazione, letteralmen-
te surclassandoli. Su questo è fondata la celebre teoria 
del genetista Luigi Luca Cavalli Sforza, recentemente 
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scomparso, e quella dell’archeologo Colin Renfrew per 
la linguistica.
Un libro, questo di Marco Peresani, importante, mai se-
rioso, cui l’evidente impegno non impedisce di essere 
leggero, agevole, sottile. Sideralmente lontano dalle no-
stre lontane ingenuità di tifosi.

Elio Garzillo 

Mino Petazzini

LA POESIA DEGLI ALBERI. 
Una antologia di testi su alberi, arbusti e 

qualche rampicante

Luca Sassella editore, pp. 1047, 2020

In Italia, si sa, non c’è mai stata una diffusa cultura na-
turalistica; e quella che c’è, pure in rapida crescita in 
questi anni, sa talvolta di imparaticcio, di approssima-
tivo. Lo confermano ad esempio, a un livello “alto”, le 
ricorrenti confusioni attorno al termine biodiversità: dal-
le varietà del mais e quella delle 7000 piante sponta-
nee in Italia, che sono cose assai diverse. E non è facile 
incontrare qualcuno fra i milioni di trekker e turbocicli-
sti domenicali che sappia distinguere carpino da leccio 
(per non dire carpino nero da carpino bianco) o fusag-
gine da biancospino; né soccorrono i pessimi libri sul-
le piante in circolazione, con tanto di cervello ed anima 
vegetali. Manca ancora una diffusa attenzione a ciò che 
ci circonda, e che ci fa vivere.
Queste ataviche lacune potranno in parte essere sanate 
– il perché ve lo spiego alla fine - dal volume “La poesia 
degli alberi” di Mino Petazzini, noto intellettuale e poeta 
egli stesso, direttore della Fondazione Villa Ghigi di Bo-
logna. Un libro che impressiona: per le sue mille e più 
pagine e per la varietà e la fantasia delle innumerevoli 
poesie e prose, tutte sugli alberi e arbusti come oggetti, 
o spesso come pretesti. Di queste piante non trovere-
te la descrizione materiale (sì, ci sono note introduttive 
che indicano sommariamente la posizione sistematica e 
qualche altra caratteristica, ma questa non è certo una 
guida al riconoscimento) bensì principalmente le com-
plesse relazioni con l’uomo e le emozioni che dagli albe-
ri emanano. Quello che conta e ci sorprende in questo 
libro è l’autentico catalogo di tutto ciò che gli uomini e 
le donne hanno voluto sapere e vedere nelle piante che 
incontrano per le strade e attorno a casa, rispecchian-
dosi in esse. Ed ecco che l’albero rappresenta, riflette, 
evoca: la madre, la nascita, la vita e la sua breve durata, 
l’amore, il sesso (frequente, e più spesso dissimulato), 
i figli, la vecchiaia e la morte, e anche oltre. Tutto ciò 
che vi è di umano non è estraneo all’albero, o a un certo 
albero. L’albero, è chiaro, tutto questo non può saper-

lo; ma di sicuro capisce che se sarà amato e compreso 
potrà ricevere in avvenire più attenzione e più rispet-
to, e non sarà più solo materia base per i cippati delle 
“energie rinnovabili”.
E ci fa riflettere l’enorme durata potenziale degli alberi, 
che disturba perché supera e travolge ogni nostra no-
zione di vita “normale”; alberi che se lasciati vivere arri-
vano a 2000, 4000 e più anni (ne parla Franco Pedrotti 
nella piacevole e dotta prefazione). Poi i sentimenti che 
essi generano, e i miti. Fra questi stupirete dell’immenso 
frassino Yggdrasill nell’Edda scandinava (sill = colon-
na), sempre insidiato dal serpente ctonio Nidhoggr che 
si annida nelle sue radici. Perchè nell’antichità gli alberi 
erano spesso deità, o le ospitavano, o lo diventavano es-
si stessi. Mentre donne e uomini spesso si tramutavano 
in piante, come nel toccante mito di Dafne ripreso da 
Ovidio: e tutti alla fine sembravano pure contenti. Per 
questo, nell’antichità politeista chi distruggesse le fore-
ste sacre incorreva in tremende punizioni divine. I Sas-
soni adoravano l’enorme albero cavo chiamato Süli (= 
ancora colonna), che un missionario inviato da re Car-
lo fece abbattere e incenerire per dimostrare l’impoten-
za degli dei pagani che lo abitavano (lo racconta il suo 
biografo Eginardo): dove, simbolicamente, vediamo la 
moderna civiltà avanzare implacabile atterrando le fore-
ste e le credenze dei nativi fondate sugli alberi e le fonti 
(i Druidi adoratori di querce!). 
Ma in fondo, in tutte queste poetiche storie sembra ri-
affiorare l‘arcaico, incomprimibile legame con la natu-
ra che alberga nell’animo umano, pur spesso negato e 
ignorato o vilipeso. Leggiamo le ultime righe della poe-
sia di Holan per un albero (p. 79): “Ma - benché abban-
donato e benché parli - da solo con se stesso, solo dai 
fulmini segnato, - ecco, vive! - E come andrà un giorno 
con quel ragazzo - che gli va spesso vicino e dice: “tu, 
soltanto tu, unico tu!” 
Vagabondare fra le duemila poesie di questa bellissima 
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raccolta, spulciarne alcune, è una felice impresa che va-
le la pena affrontare. Diventerà un caso letterario perché 
è tutto nuovo, l’approccio e l‘oggetto. Ma se anche non 
dovesse arrivare alle alte classifiche, l’antologia arborea 
di Mino nel ricondurre la Natura finalmente ricondotta 
all’interno della Cultura contribuirà in qualche modo a 
far crescere gli Italiani. Di più, servirà almeno un poco 
a scalfire l’egocentrismo distruttivo della nostra specie, 
a far riconoscere negli alberi l’essenza della Vita stessa.

Paolo Pupillo

Riccardo Ianniciello

IL RUOLO DELL’EREDITARIETÀ MORBIDA 
IN DARWIN

Il debito di Darwin nei confronti di Lamarck.

Aracne editrice - Collana Vita: Origine& Evoluzione

Pagg. 84 euro 9

Il libro presenta una interessante ed esaustiva ricerca 
su come il padre dell’evoluzione inglobò gradualmente 
nei suoi studi alcuni concetti già sviluppati da Lamarck, 
fino a farli diventare dei cardini portanti della sua teo-
ria. Partito da una posizione di netto distacco rispetto 
alle idee del francese, che proponeva una teoria evolu-
tiva di tipo verticale, con tendenza al miglioramento e 
la perfezione, e che vedeva nella trasmissione dei ca-
ratteri acquisiti il meccanismo principale dell’ereditarie-
tà, Darwin cominciò gradualmente ad ammettere alcu-
ni fattori che l’avrebbero fatto avvicinare sempre di più 
alla teoria lamarckiana. Va detto che Darwin, che pure 
prese presto le distanze dai primi pensatori evoluzioni-
sti, tra cui il nonno Erasmus, Grant, suo professore ad 
Edimburgo, e lo stesso Lamarck, ricevette una spinta 
fondamentale dalle loro idee per la rinuncia al fissismo, 
innestando quel meccanismo che l’avrebbe portato al 
grandioso edificio della sua teoria di evoluzione per se-
lezione naturale.
 In particolare nella costruzione di questo libro è molto 
interessante seguire, grazie alla puntuale scelta di alcuni 
brani delle due opere maggiori di Charles, l’evolversi del 
concetto e dell’importanza dell’ambiente, che come giu-
stamente viene fatto rilevare dall’autore, alla fine tende 
a fondersi con quello di selezione naturale. Ovviamente 
Darwin non poteva conoscere la genetica ai suoi tempi 
e quindi il discorso vale se contestualizzato nell’epoca in 
cui il grande scienziato vittoriano scriveva. Ma, occorre 
dirlo, la genetica in tutto questo discorso fa la parte del 
Convitato di Pietra, e la sua non-conoscenza da parte 
sia di Lamarck che di Darwin, li costringe ad assume-

re macchinose ipotesi che vanno dalla pangenesi (Dar-
win), allo spirito vitale e ai “fluidi sottili” che  gli esseri 
viventi  possederebbero,  secondo il francese,  contri-
buendo a rimodellarli favorendone l’adattamento. Il ca-
pitolo finale, sull’uso e il disuso degli organi, rappresen-
ta il fulcro del discorso, focalizzando la convergenza dei 
due pensatori su un fattore che anche Darwin, alla fine, 
è costretto ad ammettere come di fondamentale impor-
tanza per la teoria della ereditabilità.  Resta comunque 
enorme la divergenza tra i due autori per quanto riguar-
da i meccanismi che regolano l’evoluzione.
Concludendo, siamo in presenza di un agile saggio, ben 
scritto, con un’ottima scelta di brani significativi, e con 
un iter che fa seguire al lettore l’evolversi di un’idea 
come in un buon thriller. Una cosa che avrei evitato è 
quell’aggettivo “morbida” attribuito alla ereditarietà, che 
compare nel titolo, come se occorresse contrapporla ad 
una ereditarietà “dura” (immagino quella dettata dalla 
genetica molecolare) e che mi ricorda la futile distinzio-
ne tra Scienze dure e Scienze morbide, ancora in atto 
quando si parla di Facoltà universitarie. 

Giancarlo Marconi
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Mario Spagnesi e Liliana Zambotti

SCRITTI PUBBLICISTICI DI ALESSANDRO 
GHIGI

3 volumi per complessive 1503 pp.  

Sotto l’egida della Unione Bolognese Naturalisti. Tip. Berchet, 

Padova, 2020, euro 140

Mario Spagnesi e Liliana Zambotti hanno raccolto in 
questi tre volumi 294 scritti pubblicistici e libri di Ales-
sandro Ghigi pubblicati fra il 1896 e il 1968 più uno 
scritto postumo del 1971. Si tratta di una produzione 
letteraria vastissima, che copre un periodo di oltre 70 
anni a cavallo di due secoli. Gli scritti di Ghigi, letti oggi, 
sono una sintesi della storia del protezionismo italiano, 
caso unico nel nostro Paese, dovuto sia alla longevità 
dell’Autore che alla sua voglia e capacità di trasmette-
re notizie, fatti ed eventi che gli stavano molto a cuore. 
Alessandro Ghigi ha partecipato alle proposte dei primi 
Parchi nazionali italiani negli anni precedenti la prima 
guerra mondiale, ha assistito alla rinascita dell’Italia do-
po la fine della seconda guerra mondiale, è stato coin-
volto dai nuovi problemi ambientali, è stato l’ideatore 
dei congressi di Bologna del 1959 (Congresso Naziona-
le per la protezione della natura in relazione ai problemi 
dell’economia montana) e di Roma del 1964 all’Acca-
demia dei Lincei (La protezione della natura e del pae-
saggio), ha partecipato alla lotta per la salvaguardia di 
ambienti gravemente minacciati in tutta Italia.
L’attività di Alessandro Ghigi per la protezione della na-
tura si può suddividere in due periodi: gli anni dalla fine 
del 1800-inizio del ’900 al 1933, quale pioniere, e gli 
anni del dopoguerra, dal 1947 al 1970, quale realizza-
tore. Il secondo periodo è caratterizzato da un maggiore 
e più vasto impegno verso le differenti realtà ambientali. 
Tutto questo è documentato nei suoi scritti pubblicistici 
raccolti con molta cura in questi volumi, che possono 
essere raggruppati nel seguente modo. 
Zoologia applicata (Zoologia applicata alla caccia, agri-
coltura, avicultura e pescicoltura). Questo argomento è 
quello che caratterizza l’attività scientifica di Ghigi; egli 
era specializzato in ricerche su diverse specie di animali, 
soprattutto Uccelli e Mammiferi. Per Ghigi la fauna è una 
“risorsa naturale” della quale l’uomo può disporre nella 
giusta misura, anche con l’esercizio della caccia. La sua 
visione dei problemi di salvaguardia del pianeta era glo-
bale, nel senso che si riferiva ai temi di carattere genera-
le (risorse naturali, suolo, paesaggio, bellezze naturali). I 
concetti di biodiversità e di sostenibilità sono venuti dopo, 
ma la concezione di Ghigi sicuramente li contiene in for-
ma implicita. Però per Ghigi le formulazioni di carattere 
generale, teoriche, di principio, non erano sufficienti e bi-
sognava intervenire energicamente anche per i problemi 
particolari come la Val di Genova, il Bosco di Policoro, le 
valli da pesca, gli orsi d’Abruzzo e del Trentino e molti al-

tri; e per la salvaguardia dei Parchi Nazionali del Gran Pa-
radiso e d’Abruzzo, gravemente minacciati. Un altro tema 
è stato quello dell’Avicoltura; Ghigi si era appassionato fin 
da fanciullo – come egli stesso scrive – di fagiani, colom-
bi, galline faraone e altre specie.
Botanica e Zoologia. Sono qui riuniti vari scritti sulla mi-
grazione degli uccelli, sull’osservatorio ornitologico del 
Garda, sulla pernice sarda, capra selvatica di Montecri-
sto e foca monaca e sui cedri del Libano. Molti di que-
sti articoli sono stati pubblicati su Natura e Montagna.
Educazione naturalistica e insegnamento delle Scienze 
Naturali. A questo argomento Alessandro Ghigi ha de-
dicato 20 articoli fra il 1952 e il 1968. Nella conclusione 
dell’Autobiografia, scrive “nel nostro paese la cultura na-
turalistica non esiste ed il Ministero della Pubblica Istru-
zione stenta ad abbandonare l’erroneo concetto che le 
Scienze Naturali sono la cenerentola di tutte le discipline”.
Musei e giardini zoologici. Per Ghigi un giardino zoolo-
gico ha una funzione educativa analoga a quella di un 
Museo, ma in modo, senza paragone, più intenso. Un 
problema irrisolto nel nostro paese è quello della man-
canza di un “museo nazionale” che invece possiedono 
quasi tutti gli stati europei.
Resoconti di viaggi intorno al mondo. Grande importan-
za per Ghigi hanno avuto i grandi viaggi degli anni ‘20 
nei parchi nazionali americani, dei quali ha lasciato de-
scrizioni piene di ammirazione. A partire dagli anni ‘60, 
Ghigi intraprende un’altra lunga serie di viaggi intorno 
al mondo. Le impressioni riportate sono analoghe, con 
la stessa freschezza e spontaneità, anche se è ormai 
avanti con l’età.
Dai suoi scritti emerge non soltanto la personalità di un 
Ghigi scienziato, teorico e pratico, ma anche quella di 
un Ghigi protezionista e ambientalista. Dobbiamo esse-
re molto grati a Mario Spagnesi e Liliana Zambotti per il 
lavoro che hanno svolto, per l’accuratezza e la comple-
tezza. Essi sono gli Autori di un “monumento” letterario 
al Prof. Alessandro Ghigi.

Franco Pedrotti


