
Riassunto - Rhododendron ferrugineum L. viene segnalato
per la prima volta nelle Alpi Apuane, in una stazione che pre-
senta caratteristiche molto diverse rispetto a quelle delle vici-
ne stazioni appenniniche.

Parole chiave - Rhododendron ferrugineum, Flora apuana.

Abstract - Rhododendron ferrugineum L. (Ericaceae), a new
species of the Apuan flora. A new finding of Rhododendron
ferrugineum in the Apuan Alps is reported. The station is
located near Fornovolasco village (Vergemoli commune -
Province of Lucca - 44°02’N; 10°21’E), at an altitude of about
500 m a.s.l., in woody environment, consistently different
from the known stations from the near Apennine. Its presence
may be related to the migration of orophilous floristic ele-
ments to lower altitude during the last glaciation phases.
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INTRODUZIONE

Rhododendron ferrugineum L. (Ericaceae) è una orofi-
ta alpino-pirenaica che vive sui macereti, nelle praterie
d’altitudine, nelle cenge e su pendii a innevamento
prolungato, spesso su suolo siliceo.
Sull’arco alpino caratterizza la fascia di vegetazione
subalpina e sale fino ad oltre 2300 m.
Sull’Appennino Tosco-Emiliano raggiunge il limite
meridionale dell’areale in Italia (Alessandrini &
Bonafede, 1996); è rarissima e limitata alle vette più
elevate (Alpe di Mommio, Bocca di Scala, Libro
Aperto, M. Spigolino, M. Prado, Tre Potenze), dove
rappresenta un relitto glaciale.
Nelle zone prealpine a clima oceanico scende fino ai
fondivalle: in Val Sassina, nel Canton Ticino (sul M.
Ceneri fino a 230 m), sul Lago Maggiore e presso Ivrea
(fino a 300-350 m). In queste stazioni diviene pianta
sciafila, caratteristica dei castagneti più densi (Pignatti,
1982).
Rhododendron ferrugineum è una specie inserita nella
Lista Rossa Toscana ed in quella dell’Emilia Romagna
(Conti et al., 1997) nella categoria VU (vulnerabile).
Le stazioni appenniniche toscane sono note grazie ai
contributi di Ferrarini (1973, 1974, 1979, 1982), che
definisce questa specie come «ossifila», presente lun-
go la cresta dell’Appennino generalmente sul versante
padano, con l’unica eccezione della stazione di Monte
Vecchio - Bocca di Scala, situata sul versante tirrenico.
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Secondo Ferrarini (1979, 1982) questo fatto è dovuto
alla posizione del M. Bocca di Scala rispetto alle Alpi
Apuane, che con la loro presenza contribuirebbero a
riparare l’ambiente dai venti umidi provenienti dal
mare, rendendolo più continentale.
Il rododendro è sempre stato considerato assente dalla
flora apuana (Ferrarini et al., 1997); Ferrarini (1973)
scrive di averlo cercato a lungo con esiti sempre nega-
tivi.

LA STAZIONE APUANA

La stazione apuana si trova vicino all’abitato di
Fornovolasco, nel comune di Vergemoli (LU), lungo il
Fosso delle Rondini (presso gli abitanti del luogo que-
sto canale è noto come Fosso delle Randine), un
affluente della destra orografica della Turrite di
Gallicano, all’altitudine di circa 500 m s.l.m., con espo-
sizione Ovest (Fig. 1, cerchietto).
Il substrato geologico è costituito da rocce metamorfi-
che, molto ricche in quarzo, ascrivibili alla formazione
paleozoica delle Filladi (Carmignani et al., 2001).
Il clima dell’area in esame è di tipo A-umido e l’alti-
tudine modesta fa sì che non si registrino mesi freddi
(Rapetti & Vittorini, 1994); queste condizioni nel loro
insieme permettono di definire il clima come oceanico.
La stazione di Rhododendron ferrugineum è situata in
ambiente boschivo; le piante – una quarantina di indi-
vidui – si trovano su un affioramento roccioso presso-
ché verticale, ed occupano una superficie di circa 200-
250 mq.
La popolazione rilevata è dunque assai esigua.
I caratteri stazionali sono decisamente diversi da quel-
li descritti per le più vicine stazioni appenniniche, tut-
te a quote superiori ai 1700 m (Ferrarini, 1973), dove
il rododendro vive su terreni fortemente innevati, val-
lette, cenge esposte per lo più a Nord e soprattutto rupi
e detriti vicino alla cresta spartiacque (Ferrarini, 1979).
Nel Fosso delle Rondini si individua una situazione
analoga a quella di alcune stazioni sopra citate delle
zone alpine a clima oceanico, dove il rododendro scen-
de a quote inferiori e diviene sciafilo.
La florula della stazione è costituita in gran parte da spe-
cie tipiche dei boschi mesofili e delle faggete (Tab. 1).
Per quanto riguarda gli aspetti corologici, prevalgono
gli elementi centro-europei ed europeo-caucasici, insie-
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me ad un nutrito contingente di circumboreali e di spe-
cie orofile. Accanto a questi si nota la presenza di ele-
menti mediterranei.
A differenza di quanto avviene nella stazione in ogget-
to, nelle stazioni appenniniche a rododendro mancano
elementi centro-sud-europei (Ferrarini, 1973).
La presenza dello stesso faggio può essere considerata
eterotopica, analogamente a quanto avviene lungo la
vicina Turrite Secca, dove alla quota di circa 500 m il
faggio vive qua e là sui bordi del torrente (Ferrarini,
1970).
Nella stazione apuana si verifica dunque quanto descrit-
to da Orsino (1972) per le Alpi Liguri: un abbassa-
mento dei limiti altitudinali normali degli orizzonti
superiori, per cui Rhododendron ferrugineum scende a
quote basse in cenosi con composizione floristica ete-
rogenea.
La presenza eterotopica di specie di altitudine a quote
basse può essere messa in relazione all’abbassamento
dei limiti altitudinali avvenuto a causa delle glaciazio-
ni quaternarie (Ferrarini, 1970; Orsino, 1972); a questo
proposito pare indicativo notare che la stazione apua-
na di rododendro si trova in un’area che non venne
direttamente interessata dai fenomeni glaciali (Braschi
et al., 1987), che nel vicino massiccio delle Panie si
limitarono alle parti più elevate dei versanti sud-orien-
tali, lasciando scoperte le zone più basse e le vallate.

MISURE DI PROTEZIONE PROPOSTE

La stazione in oggetto, di notevole suggestione pae-
saggistica, è situata in un’area piuttosto impervia e di
non agevole accesso, nonostante la relativa vicinanza
alla strada carrozzabile.
Attualmente i fattori di rischio sono quelli legati all’e-
siguità della popolazione ed all’integrità del sito che la
ospita; la necessità di salvaguardare la situazione attua-
le del Fosso delle Rondini sarà sottolineata agli Organi
di gestione del territorio, specificamente agli Uffici del
Parco Regionale delle Alpi Apuane, nel quale la sta-
zione è ubicata.
Un approfondimento delle ricerche, in particolare in
quegli ambienti che in qualche modo simulano le pecu-
liari condizioni che si verificano nel Fosso delle
Rondini, pare quanto mai opportuno, come pure il
monitoraggio di questa popolazione, ed il prelievo di
semi al fine della conservazione ex situ.

CONCLUSIONI

La flora apuana annovera un nuovo importante ele-
mento floristico: Rhododendron ferrugineum L.
I caratteri della stazione apuana evidenziano sostanzia-
li differenze rispetto a quelle delle vicine cenosi appen-

Fig. 1 - La stazione apuana di Rhododendron ferrugineum (indicata dal cerchietto).
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niniche, mentre richiamano situazioni note per le zone
prealpine a clima oceanico.
Questa specie vede nella stazione apuana il limite meri-
dionale della sua distribuzione in Italia, dando ulteriore
conferma della ricchezza floristica di questo distretto
geografico, dovuta – come è noto – anche alle comples-
se vicende paleoclimatiche che lo hanno interessato.
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Tab. 1 - Elenco delle specie che fanno parte della cenosi a Rhododendron ferrugineum (in ordine alfabetico, con la relativa categoria coro-
logica).

Adenostyles australis (Ten.) Nyman Illirico-Appennin. (Anfiadriat.)
Asplenium trichomanes L. Cosmop.-temp.
Athyrium distentifolium Tausch Artico-Alp. (Euro-Amer.)
Calluna vulgaris (L.) Hull Circumbor. Euro-Americana (Anfiatlantica)
Carpinus betulus L. Centro-Europ.-Caucas.
Castanea sativa Miller SE-Europ.
Circaea lutetiana L. Circumbor. (Subatl.)
Clematis vitalba L. Europeo-Caucas.
Coronilla emerus L. subsp. emerus Centroeurop.
Erica scoparia L. W-Medit. (Steno-)
Fagus sylvatica L. Centro-Europ.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Eurosiber.
Fraxinus ornus L. Euri-N-Medit.-Pontico
Gentiana asclepiadea L. Orof. Europ.
Geranium nodosum L. N-Medit.-Mont.
Hypericum androsaemum L. Euri-Medit.-Occid (Subatlant.)
Luzula cfr. albida (Hoffm.) Lam. et DC. Centro-Europ.
Luzula nivea (L.) Lam. et DC. Orof. SW-Europ.
Luzula pilosa (L.) Willd. Circumbor.
Molinia arundinacea Schrank Europeo-Caucas.
Oxalis acetosella L. Circumbor.
Prenanthes purpurea L. Europeo-Caucas
Quercus ilex L. Steno-Medit.
Salvia glutinosa L. Orof. Eurasiat.
Saxifraga rotundifolia L. S-Europ.-Caucas.
Scrophularia nodosa L. Circumbor.
Sorbus aria (L.) Crantz Paleotemp.
Tilia platyphyllos Scop. Europeo-Caucas.
Vaccinium myrtillus L. Circumbor.
Veronica urticifolia Jacq. Centro e S-Europ.

(ms. pres. il 15 dicembre 2003; ult. bozze il 15 settembre 2004)
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