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La !ora vascolare dei boschi
impaludati e ripariali della Valle dei Savi

(Villanova d’Asti, Piemonte, Italia NW)
FRANCO CORREGGIA*

Riassunto. Nel presente lavoro vengono esposti i risultati dell’esplorazione !oristica che ha avuto come 
oggetto le formazioni fo restali igro"le, i boschi ripariali e impaludati, i prati acquitrinosi e gli ambien-
ti umidi lentici e lotici localizzati nella Valle dei Savi di Villanova d’Asti, un corridoio vallivo scavato 
dall’azione erosiva del Torrente Traversola che corre parallelo alla linea di con"ne che divide gli ambiti 
ecogeogra"ci del Basso Monferrato Occidentale e dell’Altopiano di Poirino. L’elenco !oristico riporta 
l’indicazione di 203 specie; per qualcuna di esse (Cardamine amara, Myosotis cfr. caespitosa, Scrophularia 
umbrosa, Callitriche stagnalis) si tratta della prima segnalazione per il territorio astigiano.

Abstract. The vascular !ora of the swampy and riparian woods of Valle dei Savi (Villanova d’Asti, 
Piedmont, NW Italy). The work highlights the results of an exploration of the !ora of the hygrophi-
lous forest formations, swampy and riparian woods, marshy meadows and lentic and lotic humid envi-
ronments situated in the Valle dei Savi of Villanova d’Asti, a valley hollowed out by the erosive action of 
the torrent Traversola, which runs parallel to the border line dividing the eco-geographical areas of Basso 
Monferrato Occidentale (Western Lower Monferrato) and of the Highlands of Poirino. The list of !ora 
specimens comprises 203 species, some of which (Cardamine amara, Myosotis cfr. caespitosa, Scrophularia 
umbrosa, Callitriche stagnalis) have been reported in the Asti area for the "rst time.

INTRODUZIONE

Le campagne collinari della parte nord-occidentale della provincia di Asti 
sono luoghi intensamente segnati, nelle loro con"gurazioni spaziali, nella loro 
morfologia "sica e culturale e nei loro equilibri formali, dagli usi agrari del terri-
torio e da un’antropizzazione diffusa e polverizzata (sebbene demogra"camente 
contenuta). Nel corso dei secoli l’agricoltura (nelle sue declinazioni tradizionali 
e nelle sue sedimentazioni storiche) e lo sviluppo della rete urbanistica insedia-
tiva e viaria hanno capillarmente riorganizzato, scolpito e modellato gli ambien-
ti, i paesaggi e gli ecomosaici relativi a questo ambito territoriale e bioregionale. 
Ma tale processo di addizione e di accumulo di tracce, segni e relazioni legati 
alle attività umane non ha comportato la rimozione de"nitiva, l’espulsione netta 
o la morti"cazione estrema di quegli elementi di naturalità che, con il loro ete-
rogeneo e multiforme contenuto di biodiversità, di complessità ecologica e di 
servomeccanismi retroattivi di regolazione omeostatica, trattengono e restitui-
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* Botanico, studioso della !ora delle colline astigiane.
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Localizzazione della Valle dei Savi (area oggetto del censimento !oristico) all’interno della provin-
cia di Asti.
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scono l’eco e la testimonianza di assetti ecosistemici ormai lontani nel tempo. Al 
contrario, tali elementi (seppur in forme generalmente parcellizzate, con"nate, 
insularizzate e talora residuali o relittuali) sono stati piuttosto assorbiti, incor-
porati e integrati nella matrice antropica di fondo che modula contesti, dimen-
sioni e contorni del territorio. Inclusa e dispersa nella scansione di geometrie e 
simmetrie disegnate dal mosaico di vigneti, prati, seminativi, colture arboree e 
villaggi arroccati, tale frammentaria costellazione di emergenze e permanenze 
ambientali interdipendenti (aventi il signi"cato di segmenti autoregolati, inter-
connessi e resilienti di antiche trame viventi oggi in larga misura dissolte) orga-
nizza e plasma in profondità il registro ecopaesistico del continuum territoriale 
locale, concorrendo incisivamente a de"nire la sintassi bioecologica, gli alfabeti 
identitari, gli equilibri dinamici e l’algebra bioculturale dell’area su cui insiste 
(Correggia, 2008, 2009a, 2012, 2013b).

In questa sede presentiamo i risultati di uno studio pluriennale che ha avuto 
come oggetto la !ora vascolare dell’area di campagna posta a cavallo della linea 
di con"ne lungo la quale si interfacciano i Comuni di Villanova d’Asti, San Pao-
lo Solbrito, Monta"a, Capriglio e Buttigliera d’Asti. Più precisamente, l’indagi-
ne !oristica ha riguardato le formazioni forestali igro"le ubicate nella Valle dei 
Savi, che rappresentano un buon esempio di quei frammenti di naturalità cui 
abbiamo appena fatto riferimento.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOMORFOLOGICO

La Valle dei Savi è il toponimo1 con cui viene indicato un corridoio vallivo 
allungato in direzione N-S, delimitato ad E da una dorsale collinare di modesta 
altitudine e ad O da un tratto della scarpata che segna il bordo dell’Altopiano di 
Poirino. Trova posto nella parte più orientale del territorio di Villanova d’Asti, 
a ridosso del con"ne con Monta"a, e a N scon"na nel settore più meridionale 
del territorio di Buttigliera d’Asti. Scavata dall’azione erosiva delle acque del 
Torrente Traversola, la valle si caratterizza paesaggisticamente per un aspetto 
a mosaico, le cui tessere sono essenzialmente rappresentate da coltivi (campi di 
granoturco, orti, pioppeti, prati stabili, ecc.), da incolti e arbusteti pionieri d’in-
vasione evolventi verso associazioni boschive, da robinieti degradati e impove-
riti e da formazioni forestali azonali di ambienti fresco-umidi, queste ultime in 
prevalenza addensate ai margini dei corsi d’acqua.

In termini geobotanici generali tale ambito territoriale, all’interno della Re-
gione centroeuropea e della Provincia alpina, si situa nel Distretto botanico 
monferrino-langhiano (Giacomini e Fenaroli, 1958). In base alla suddivisione 
del Piemonte in settori !oristici ed ecologico-vegetazionali (sensu Montacchini e 
Forneris, 1980) e in settori ecogeogra"ci (sensu De Biaggi et al., 1990), la Valle dei 
Savi fa parte del Basso Monferrato Occidentale, mentre nel Piano Paesaggistico 
Regionale è inclusa nell’Ambito 68 (“Astigiano”) (AA.VV., 2009). In tutte queste 
ripartizioni la valle si colloca all’estremità occidentale dell’unità territoriale in 
cui è inserita, entrando in contatto ad O con l’Altopiano di Poirino e integrando-
si morfologicamente nel bacino di Asti.

1 Derivante, come quello dell’omonima borgata, dal fatto che l’area, per lungo tempo, è stata luogo 
d’insediamento della famiglia Savio (E. Lombardi, com. pers.).
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L’area oggetto dell’esplorazione !oristica si identi"ca con una fascia di terri-
torio di forma irregolarmente rettangolare che occupa la porzione centrale della 
valle e si estende marginalmente alle pendici dei rilievi collinari orientali e della 
scarpata che si solleva a occidente. A S il limite della zona studiata corre imme-
diatamente a N della strada provinciale SP2 (che collega Villanova d’Asti con 
Monta"a). Più precisamente coincide con il parallelo passante per il Mulino del 
Casale, un antico mulino ad acqua utilizzato sino alla prima metà del Novecento 
per la molitura dei cereali2 e tuttora perfettamente conservato e funzionante (le 
macine e molte delle parti meccaniche sono quelle originali e la ruota di ferro è 
di costruzione ottocentesca); all’edi"cio storico è oggi annesso un ristorante spe-
cializzato nella preparazione dei piatti tipici della cucina tradizionale piemon-
tese. Il bordo E dell’area indagata è sommariamente individuato da una linea 
ideale che congiunge la Cascina Nuova (localizzata nel territorio di Villanova 
d’Asti a lato della SP2, nelle immediate adiacenze del con"ne con San Paolo 
Solbrito) con la Cascina Torretta (situata nel lembo più meridionale del territorio 
di Buttigliera d’Asti). Il limite N è rappresentato dal parallelo passante per il 
nucleo di case della frazione S. Bartolomeo (Buttigliera). Il margine O può essere 
approssimativamente identi"cato con le basse pendici orientali della scarpata 

Immagine satellitare della zona di con"ne tra i territori di Villanova d’Asti, Buttigliera d’Asti, Mon-
ta"a e Capriglio. All’interno del poligono rosso, l’area di interesse naturalistico in senso ampio (va-
lenze !oristico-vegetazionali, faunistiche, forestali e paesaggistiche) (fonte: Google Earth).

2 La presenza di mulini a energia idraulica nella valle del Torrente Traversola (e speci"catamente nella 
Valle dei Savi) è attestata sin dai secoli XI-XII.
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alla cui sommità sorgono la borgata Savi (Villanova) e le Cascine Bertetti (But-
tigliera). Sotto il pro"lo topoaltimetrico l’ambito territoriale esplorato (che con-
siste essenzialmente in un’area di fondovalle) risolve un dislivello complessivo 
assai modesto (circa 50 m), occupando un range altitudinale compreso tra i 190 e 
i 240 m s.l.m. Le coordinate del punto geometrico mediano e “baricentrico” della 
zona investigata (posto a 200 m di quota s.l.m.) sono 44° 58’ 50.21” N (latitudine) 
e 7° 58’ 37.30” E (longitudine).

Cartogra"a di riferimento:
Carta Tecnica Regionale, scala 1:10.000, Sezione n° 174 040, Regione Piemonte.
Carta d’Italia, scala 1:25.000, F. 69 IV N.O. (Monta"a), Istituto Geogra"co Militare.
Il Monferrato, scala 1:50.000, carta n° 20, Istituto Geogra"co Centrale.
Carta Geologica d’Italia, scala 1:100.000, Foglio 69 (Asti), Servizio Geologico
 d’Italia.

L’area (in verde) oggetto dell’esplorazione !oristica. Scala 1:10.000.
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ASPETTI PAESAGGISTICI ED ECOLOGICI

Il microsistema territoriale studiato ha come peculiarità ambientale distintiva 
quella di essere solcato da una "tta, rami"cata e intrecciata rete di piccoli corsi 
d’acqua, formata dal tratto a monte del Torrente Traversola3 (localmente indicato 
con l’idronimo “Rio della Valle”) e dai suoi numerosi microaf!uenti (non di rado 
alimentati da sorgenti perenni che ne impediscono il completo prosciugamento 
anche nei periodi siccitosi). Tra questi ultimi merita un cenno particolare il Rio 
S. Bartolomeo, tributario in destra idrogra"ca del Rio della Valle, che nel suo 
percorso attraversa estesi lembi di querco-carpineto a forte impronta di natu-
ralità (consorzi climax) (Blanchard, 2009; AA.VV., 2011). Un’attenzione del tutto 
speciale va inoltre riservata al ruscello chiamato localmente Bialera viva (la “bea-
lera” viva), che corre pressoché parallelo al Rio della Valle nel segmento a monte 
della strada provinciale SP2 e che costituisce il canale adduttore dell’acqua per 
il Mulino del Casale sopra ricordato. Si tratta di un corso d’acqua arti"ciale, la 
cui costruzione risale probabilmente alla "ne del XIV secolo. Fu voluto, al "ne 
di alimentare i mulini della Valle dei Savi, dai Mastri Molendini del Villanovese, 
che secondo alcuni documenti poterono bene"ciare per la realizzazione e la ma-
nutenzione dell’opera del muni"co aiuto economico di Valentina Visconti (1371-
1408), "glia di Gian Galeazzo Visconti e Isabella di Valois, consorte di Luigi I di 
Valois-d’Orléans e duchessa d’Orléans. Tale canale prende origine da sorgenti 
ed esili rigagnoli situati ad E della frazione Crivelle di Buttigliera d’Asti; succes-
sivamente raccoglie gli apporti di diverse emergenze sorgentizie dislocate lun-
go il suo corso (le cui modeste portate variano in funzione delle precipitazioni 
meteoriche) e di alcuni piccoli rii discendenti dalla borgata Savi. Quindi, dopo 
avere mosso la ruota idraulica del mulino, prosegue verso S raggiungendo (oltre 
la SP2) il territorio di San Paolo Solbrito, per riversare in"ne le sue acque nel 
Traversola (all’altezza del parallelo passante per la Cascina Gai).

La Bialera viva individua un ambiente lotico insolitamente integro e di gran-
de pregio, che addensa peculiari valenze naturalistiche ed estetiche. Sul piano 
ecosistemico, l’elevata naturalità delle formazioni forestali mesoigro"le che at-
traversa e la buona qualità biologica delle acque che raccoglie si traducono nella 
conservazione e nella concentrazione di cospicui contenuti di biodiversità, com-
plessità e interrelazione ecologica. Nei boschi umidi perialveali solcati dal corso 
d’acqua, all’ombra del livello arboreo (dominato da ontani neri, pioppi bianchi, 

3 Il Torrente Traversola (i cui primi segmenti sono chiamati con nomi differenti che variano da località 
a località) origina dalla con!uenza di alcuni esili rami sorgentizi al con"ne tra i territori di Cinzano e Ber-
zano San Pietro. Scorre poi nella valle di Moncucco (con il nome di Rio Bardella) e raggiunge Castelnuovo 
Don Bosco, dove riceve in sinistra orogra"ca l’apporto idrico di un rio di Albugnano (il Rio Nevissano). 
Assunto il nome di Rio della Valle prosegue in direzione S nelle campagne di Buttigliera d’Asti e quindi, 
dopo la frazione Crivelle, si impegna nel territorio di Villanova d’Asti, lambendo la borgata Savi e rag-
giungendo San Paolo Solbrito (dove prende formalmente il nome “Traversola”). Successivamente orienta 
il suo corso in direzione SE, penetra nel territorio di Villafranca d’Asti, raccoglie in destra idrogra"ca le 
acque del Rio Stanavasso e con!uisce nel Torrente Triversa, af!uente di sinistra del Borbore (Cortese, 
2000). Si caratterizza per una discreta portata e ha regime pluviale, con piene prima verili e autunnali al-
ternate a magre estive (spesso severe) e invernali. Il suo bacino imbrifero ha una super"cie di 40.82 kmq e 
una quota media pari a 262 m s.l.m.; la lunghezza dell’asta principale è di 18.16 km (Genovese et al., 2010). 
Il versante orogra"co destro della valle del Torrente Traversola coincide con la scarpata che delimita ad 
E l’Altopiano di Poirino.
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salici bianchi, farnie, fras-
sini maggiori, aceri campe-
stri e ciliegi), prende forma 
un sottobosco multiforme 
e "tobiocenoticamente di-
versi"cato, organizzato su-
gli altri strati vegetazionali 
(arbustivo, suffruticoso, lia-
noso, erbaceo, epigeo e ipo-
geo) che suddivi dono verti-
calmente il biospazio delle 
cenosi vegetali pluristrati-
"cate. Tale sottobosco an-
novera e associa una vasta 
gamma di specie ascrivibili 
alle angiosperme arbustive 
ed erbacee, alle pterido "te 
(felci ed equiseti), alle brio-
"te (muschi ed epatiche), 
ai funghi4, alle alghe e ai 
licheni. Inoltre costituisce 
l’habitat d’elezione per una 
variegata fauna di inverte-
brati (con ampio ventaglio 
di taxa riferibili soprattutto 
alla malacofauna terrestre5, 
all’aracno fauna6 e all’ento-
mofauna7) e di vertebrati 
(con specie dell’erpetofauna, dell’avifauna e della teriofauna). Il canale (oggi di-
venuto un rio boschivo ad alta naturalità) accoglie, accanto alle macro"te acqua-

I boschi umidi che si addensano lungo il corso sinuoso e ser-
peggiante della Bialera viva (foto F. Correggia).

4 Segnaliamo, per la sua rarità nel territorio astigiano e per la spettacolarità dei suoi giganteschi carpo-
fori (corpi fruttiferi globosi con esoperidio liscio, candido e sottile e gleba bianca, elastica e cotonosa, che 
possono raggiungere i 50 cm di diametro), il gasteromicete Langermannia gigantea, vistosa licoperdacea 
che abbiamo personalmente osservato nell’estate del 2013 presso i boschi circostanti la Bialera viva (Cor-
reggia, 2009a; Correggia et al., 2011).

5 Tra le specie riferibili a questo gruppo che abbiamo avuto occasione di osservare durante l’esplora-
zione dell’area ricordiamo, a titolo di limitatissimo esempio, i gasteropodi Helix pomatia (assai abbondan-
te), Cepaea nemoralis, Helicodonta obvoluta, Bradybaena fruticum e Pomatias elegans.

6 Come semplice citazione, segnaliamo la diffusa presenza nell’area (lungo i fossati e i piccoli corsi 
d’acqua lenti con "tta vegetazione riparia) del cosiddetto “ragno pescatore” (Dolomedes sp., det. M. Isaia), 
araneomorfo pisauride diurno di grosse dimensioni e dalla livrea bruna, che caccia all’agguato insetti, 
piccoli pesci e an"bi di taglia ridotta.

7 La fauna entomologica degli ambienti investigati si presenta ricca e diversi"cata. Alcuni gruppi sono 
stati oggetto di studi approfonditi: si vedano in questo stesso volume il lavoro di G. Allegro sui coleot-
teri carabidi (La fauna carabidica dell’Alneto del Mulino), la ricerca di R. Barbero sugli odonati (Gli Odonati 
dell’Alneto del Mulino) e la nota di M. Demaria sui ditteri culicidi (Note sulle specie di zanzare che abitano 
l’Alneto del Mulino). Molti altri taxa ascrivibili agli insetti sembrano mostrare, nell’area oggetto di studio, 
aspetti interessanti, che meriterebbero di essere indagati in modo sistematico. A mero titolo di semplice 
e sommaria traccia vogliamo qui segnalare, in calce alle note e ai dati inerenti la biodiversità e l’ecologia 
del sito, alcune sporadiche osservazioni che abbiamo avuto modo di effettuare a margine delle attività di 
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tiche, una polimorfa idrofauna che si 
articola in comunità macrozooben-
toniche complesse (si veda in questo 
stesso volume il lavoro di T. Bo e L. 
Gruppuso “Fauna invertebrata !uviale 
e monitoraggio biologico dei rii Muscan-
dia, Freddo e Traversola”). Signi"cativa 
la presenza di fauna ittica (cipri nidi) 
e di una nutrita schiera di macroin-
vertebrati dulciacquicoli bentonici e 
nectonici (efemerotteri, odonati, ple-
cotteri, megalotteri, ditteri, tricotteri, 
eterotteri, coleotteri, crostacei, platel-
minti, nematodi, irudinei, oligocheti, 
acari, gasteropodi, bivalvi), inclu-
dente alcune specie marcatamente 
stenoecie legate ad acque correnti 
fresche e ossigenate, come il raro 
decapode astacide Austropotamobius 
pallipes italicus.

Sul piano estetico e scenico-pa-
esistico, la Bialera viva identi"ca un 
luogo di speciale bellezza. Chiusa 
in un’ombrosa galleria di "tta ve-

getazione, è costeggiata per gran parte del suo sviluppo da un esile sentiero 
pianeggiante che, a N dell’origine del canale, prosegue "ancheggiando il lato 
orientale del Rio della Valle sino all’altezza, in territorio di Buttigliera d’Asti, 
del parallelo passante per S. Bartolomeo. Il sentiero boschivo si snoda lungo un 
percorso densamente punteggiato di anfratti umidi nascosti tra felci ed equiseti, 
isole di erbe nemorali scia"le, ripe ricoperte da feltri di alghe "lamentose e da 

Colossale tronco di farnia (Quercus robur subsp. 
robur) ubicata lungo la sponda della Bialera viva 
(foto F. Correggia).

campionamento e di erborizzazione condotte sul campo. A cominciare dal riscontro di molti vistosi cole-
otteri riferibili a famiglie differenti, quali ad esempio il sil"de Oiceoptoma thoracicum, il lucanide Lucanus 
cervus, il rutelide Anomala vitis (leg. G. Allegro, det. R. Barbero), il cetonide Oxythyrea funesta, il cleride 
Trichodes apiarius (leg. G. Allegro, det. R. Barbero), il pirocroide Pyrochroa coccinea, i cerambi cidi Rutpela 
maculata, Morimus asper, Aegosoma scabricorne (leg. G. Allegro, det. R. Barbero), Chlorophorus varius (leg. 
G. Allegro, det. R. Barbero), Leiopus nebulosus (leg. G. Allegro, det. R. Barbero) e Prionus coriarius (leg. G. 
Allegro, det. R. Barbero). Un cenno a parte poi, per il signi"cato di bioindica tori della qualità ambien tale 
che rivestono e per la singolare suggestione che la loro bio lu minescenza (prodotta a li vello di organi foto-
geni specializzati) conferisce alle notti di "ne maggio-inizio giugno (Correggia, 2009a), va riservato ai co-
leotteri lampiridi del gen. Luciola, insetti ancora relativamente frequenti (come abbiamo potuto constatare 
direttamente nella tarda primavera degli anni 2013 e 2014) nei prati arborati umidi, nei boschi impaludati 
e lungo le siepi di questo angolo di campagna. Anche per ciò che concerne i macrolepidotteri sono nume-
rose le osservazioni di specie interessanti che, ancorché in maniera occasionale e al di fuori di ogni pia-
ni"cazione, abbiamo potuto effettuare “collateralmente” all’esplorazione !oristica dell’area; ricordiamo 
ad esempio quelle relative all’esperide Thymelicus sylvestris, al papilionide Iphiclides podalirius, al pieride 
Anthocharis cardamines, al licenide Lycaena phlaeas, ai ninfalidi Inachis io, Vanessa atalanta, Vanessa cardui, 
Polygonia c-album, Argynnis paphia, Brenthis daphne, Apatura ilia e Limenitis camilla, ai satiridi Melanargia 
galathea e Maniola jurtina, al limantride Lymantria dispar, all’arctide Euplagia quadripunctaria, al sintomide 
Syntomis phegea, al nottuide Emmelia trabealis. Segnaliamo in"ne, con riferimento agli emitteri, la singolare 
abbondanza sul fondo fangoso della Bialera viva dell’eterottero predatore Nepa cinerea.
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velluti di muschi e di epatiche, sorgenti incassate 
tra rocce stillicidiose, farnie secolari dal fusto im-
ponente, esemplari annosi e possenti di ontano, 
salice, frassino, pioppo e acero campestre, tappe-
ti compatti di carici, lische, sal cerelle, ranuncoli, 
veroniche acquatiche, poligoni, romici, cannucce, 
tife e altre specie stenoigre, vecchie ceppaie rive-
stite da talli di licheni epi"ti e da cascate viscose 
di funghi lignicoli. Di particolare fascino l’aspetto 
che il ruscello assume in aprile-maggio, all’epoca 

Il gasteropode Helix pomatia 
(foto F. Correggia).

L’eterottero Nepa cinerea 
(foto F. Correggia).

Il ragno pisauride Dolomedes sp., sulla vegetazione spondale 
del Rio della Valle (foto F. Correggia).

Due lepidotteri frequenti nelle radure della Val-
le dei Savi: il ninfalide Vanessa atalanta (a sini-
stra) e il satiride Melanargia galathea (a destra) (foto F. Correggia).
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delle subentranti "oriture policro-
me (che contrastano vivacemente 
con il verde brillante delle prime 
foglie) dell’aglio orsino, della co-
lombina cava, del favagello, delle 
primule, degli anemoni bianchi, 
della polmonaria, della farferu-
gine, della falsa ortica gialla, del 
billeri amaro, dei mughetti, dei 
ranuncoli, della cario"llata dei 
rivi, della quattrinella, della ma-
tricale, del garofanino d’acqua. 
Con i suoi angoli silenziosi e le 
sue penombre dissolte tra veli di 
vapori diffusi e scintillii di luce 
iridata, l’ambiente che accompa-
gna il corso della Bialera viva rap-
presenta certamente uno dei con-
testi naturali più suggestivi delle 
campagne nord-astigiane.

Tra le ragioni che hanno con-
sentito la conservazione dell’ele-
vato livello di qualità bioecologi-
ca associato a questo ecosistema 
lotico (e a tutta la sua successione 
di "siotopi ed ecotopi differenzia-
ti e interagenti), un ruolo centrale 

Fioritura a inizio aprile di Ranunculus "caria subsp. bulbifer, a margine dell’esile corso d’acqua bo-
schivo noto come Bialera viva (foto F. Correggia).

Caltha palustris in "ore lungo le sponde della Bialera 
viva (foto F. Correggia).
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e prioritario va attribuito alle attente e lungimiranti cure che l’avv. Emilio Lom-
bardi, proprietario di una signi"cativa quota dei boschi e dei terreni impaludati 
situati tra il Mulino del Casale e l’origine della Bialera viva, ha dedicato per un 
lungo arco di anni (e continua a dedicare tuttora) al sito e ai suoi preziosi con-
tenuti di varietà biologica, bellezza e ricchezza naturalistica. Proprio tali cure 
(che comprendono interventi forestali, manutenzioni idrauliche e ripristino dei 
sentieri) hanno garantito in modo ef"cace e duraturo la tutela del biotopo8.

All’interno della rete di piccoli corsi d’acqua che attraversa capillarmente l’a-
rea indagata, sono racchiuse zone a facies lentica (acquitrini, terre impaludate, 
lanche perialveali, pozze periodiche, impluvi, depressioni vallive con falda pe-
renne af"orante per molti mesi l’anno, ecc.) immerse nell’ombra di formazioni 
forestali umide e abitate da multiformi e complesse comunità biotiche. Queste 
ultime concentrano una diversi"cata e interconnessa pluralità di specie coa-
bitanti (organizzate in strutture tro"che reticolari e reciprocamente interrelate 

8 Proprio per aver effettuato nella Valle dei Savi una serie di accurati e preziosi interventi "nalizzati 
alla conservazione e al ripristino del locale patrimonio ambientale e paesaggistico, che hanno condotto 
alla salvaguardia di una relitta formazione forestale impaludata a dominanza di ontano nero e alla tutela 
della "tta rete locale di corsi d’acqua boschivi a elevata biodiversità, Emilio Lombardi è stato insignito nel 
settembre del 2013, presso la Canonica medievale di Santa Maria di Vezzolano (Albugnano), del premio 
“Al"ere del Paesaggio 2013”, istituito dall’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano.

Boschi mesoigro"li ubicati presso il Mulino del Casale (foto F. Correggia).
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attraverso un largo spettro di intera zioni e relazioni), ascrivibili a un ingente 
numero di taxa (piante vascolari, alghe, micromiceti, protozoi, turbellari, rotiferi, 
nematodi, gordiacei, tardigradi, oligocheti, irudinei, bivalvi, gasteropodi, acari, 
crostacei, collemboli, rincoti, coleotteri, ditteri, odonati, efemerotteri, neurotteri, 
tricotteri, ecc.). In genere si tratta di aree paludose o invasi temporanei in cui si 
raccolgono acque stagnanti eutro"che e produttive; più raramente si incontrano 
circoscritti specchi d’acqua ombrosi con caratteristiche mesotro"che, il cui livello 
è mantenuto pressoché costante dall’af!usso di apporti sorgivi. Presso tali am-
bienti lentici si addensa una rigo gliosa vege tazione igro"la e idro"la; laddove 
le raccolte idriche si caratterizzano per una profondità suf"ciente e per una per-
manenza non ef"mera, la loro super"cie è a volte ricoperta da un "tto tappeto 
mono"tico natante formato da fronde addos sate dell’aracea pleustonica Lemna 
minor (idro"ta vascolare libera a due segmenti fogliari ellittici opposti con radi-
chetta pendula in acqua, che si riproduce agamicamente per gemmazione e pro-
duzione di ibernacoli), o da una sottile pellicola verdazzurra di cianobatteri (!os 
aquae). Con riferimento ai vertebrati, segnaliamo per inciso come tali zone umi-
de identi"chino l’ambiente elettivo per diverse specie di an"bi, quali il caudato 
Salamandra salamandra (la salamandra pezzata) e gli anuri Rana dalmatina (la rana 
agile), Rana lessonae (la rana dei fossi) e Hyla intermedia (la raganella comune), 

Piccolo invaso d’acqua stagnante (generato dal ribaltamento di un grande pioppo) localizzato 
nell’alneto impaludato della Valle dei Savi, la cui super"cie è "ttamente ricoperta da una compatta 
colonia natante dell’idro"ta pleustonica Lemna minor (foto F. Correggia).
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che abbiamo ripetutamente osservato nei boschi o nei pressi delle acque ferme e 
correnti dell’area studiata. Per quanto riguarda i rettili, ricordiamo che nel corso 
delle erborizzazioni effettuate in loco abbiamo avuto occasione di registrare la 
presenza della biscia dal collare (Natrix natrix helvetica) e del saettone (Zamenis 
longissimus). Richiamiamo in"ne l’attenzione sul fatto che gli ambienti forestali, 
le radure erbose e i cespuglieti gravitanti intorno a questi stessi siti umidi sono 
frequentati da numerose specie ornitiche; sempre nel corso delle attività legate al 
censimento !oristico, abbiamo avuto modo di constatare la presenza (attraverso 
l’osservazione diretta, l’ascolto di canti e richiami, il ritrovamento di penne dal 
vessillo caratteristico o il rinvenimento di segni inequivocabili che rinviano alla 
ecoetologia delle singole specie, quali nidi, borre e tracce di alimentazione) del 
germano reale (Anas platyrhynchos), della gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), 
del cuculo (Cuculus canorus), della civetta (Athene noctua), dell’allocco (Strix alu-
co), del picchio verde (Picus viridis), del picchio rosso maggiore (Picoides major), 
del pettirosso (Erithacus rubecula), dell’usignolo (Luscinia megarhynchos), del mer-
lo (Turdus merula), della cinciallegra (Parus major), della ghiandaia (Garrulus glan-
darius), dell’airone cenerino (Ardea cinerea). Per i mammiferi, abbiamo osservato 
il riccio (Erinaceus europaeus) e lo scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris) e abbiamo 
individuato tracce (impronte, piste, tane, ricoveri, scavi, fatte, segni di pascolo e 
alimentazione, ecc.) che rimandano alla presenza del ghiro (Myoxus glis), della 
volpe (Vulpes vulpes), della faina (Martes foina) e del cinghiale (Sus scrofa).

GEOLOGIA

Dal punto di vista geologico, l’area in esame è compresa entro la vasta de-
pressione sinforme nota come “Bacino Terziario Ligure-Piemontese”.

Nella Valle dei Savi (in senso ampio) af"orano diffusamente rocce sedimen-
tarie risalenti geocronologicamente al Pliocene. Lungo l’estremo margine nord-
orientale emergono sedimenti riferibili alla Formazione delle Sabbie di Asti (pia-
no che costituisce l’intervallo superiore della serie marina pliocenica e in di vidua 
la chiusura del ciclo regressivo marino, caratterizzato da sab bie "ni limose dalla 
peculiare colora zione giallo ocra, incoerenti o debolmente cementate, omoge-
nee, con banchi di calcari arenacei e intercalazioni marnose, riccamente fossili-
fere9). In diversi punti del sistema vallivo il substrato af"ora altresì con depositi 
conti nen tali di ambiente deltizio e !uvio-lacustre ascrivibili al Villafranchiano 
(piano in continuità stratigra"ca con le sabbie astiane che individua la transizio-
ne plio-pleistocenica), formati da alternanze di ghiaie, argille e sabbie quarzose, 
dalla prevalente colora zione grigiastra o bruno-rossiccia, la cui età giunge sino 
al Quaternario (Pavia et al., 2004; Damarco, 2009).

9 L’intera successione sabbiosa in fa cies astiana presenta un elevato contenuto paleontologico (di estre-
mo interesse tanto sul piano sistematico quanto su quello paleoeco logico e paleoambientale), relativo a 
una multiforme fauna subtropicale o temperato-calda di mare basso. Si tratta essenzialmente di macro-
fossili di organismi del piano sublitorale vissuti su fondali marini sabbiosi o sabbioso-fangosi di scarsa 
profondità, in particolare conchiglie di molluschi (bivalvi, gasteropodi, scafopodi), gusci di brachiopodi 
articolati, carapaci di crostacei cirripedi (balanidi), eso scheletri (corallum) di cnidari e piastre calcaree 
(dermascheletri) di echinodermi (Damarco, 2009; Correggia, 2009a).
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Lungo i solchi vallivi del Traversola e dei suoi af!uenti (in cui ricade gran 
parte dell’area oggetto dell’indagine !oristica), al di sopra dei più antichi de-
positi astiani e villafranchiani, trovano posto terreni limoso-argillosi di tipo al-
luvionale originatisi al passaggio tra Pleistocene superiore e Olocene (alluvioni 
appartenenti al Fluviale recente).

CLIMA

Per quanto concerne gli aspetti termo-pluviometrici (tab. 1) relativi all’area 
studiata si è fatto riferimento a Biancotti et al. (1998).

Nella zona considerata la tempe ratura me dia annua è pari a 12,6 °C. Aprile e 
ottobre sono i mesi caratterizzati dalle temperature medie che più si avvicinano 
alla media annuale. La temperatura media di gennaio (mese più freddo) è di 1,5 
°C; la tempe ratura media di lu glio (mese più caldo) è di 23,1 °C. L’escursione 
media annua (21,6 °C), essendo superiore alla soglia dei 20 °C, consente di de"-
nire il clima regionale come “continentale”. La temperatura media del periodo 

estivo è di 21,9 °C; le 
medie stagionali pri-
maverili e autunnali 
sono sostanzialmen-
te equivalenti (12,5 
°C circa). Le tempera-
ture medie dei mesi 
invernali si manten-
gono sempre al di 
sopra di 0 °C (media 
stagionale invernale 
2,7 °C), sebbene in 
inverno si registrino 
con frequenza mini-
mi assoluti sensibil-
mente inferiori allo 
zero. Il numero me-
dio annuo dei giorni 
di gelo è pari a 55.

La media annuale 
delle precipitazioni è pari a 760,9 mm. Il massimo medio mensile si registra in 
maggio (89,9 mm); il minimo medio mensile si riscontra in luglio (44,7 mm). Nel 
trimestre estivo le precipitazioni medie sono di circa 180 mm (con una media di 
17,2 giorni piovosi). La media annuale dei giorni di pioggia è pari a 67,7. 

La nevosità è scarsa, con copertura del suolo intermit tente e discontinua. Le 
escur sioni termi che sono accentuate. La stagione estiva può essere segnata da 
periodi siccitosi: nel mese di luglio non è infatti infrequente il veri"carsi di condi-
zioni di aridità (P < 2T); in tali situazioni, il de"cit idrico per la vegetazione può 
essere elevato. I venti, in genere moderati, spirano in prevalenza da O e, in minor 
misura, da N; raggiungono la maggior intensità in marzo-aprile. In estate sono ri-
correnti le manifestazioni temporalesche. Tra ottobre e marzo non sono infrequen-

Gra"co termometrico medio (°C) della Valle dei Savi (periodo 1951-
1986); da Biancotti et al. (1998), Atlante Climatologico del Piemonte.

) -./) 0.1) 2.3) -4.4) -5.1) 43./) 40.-) 44.-) -2.6) -4.2) 5.7) 4.7

) 89&) :9;) <(") (!") <(8) 8%=) >=8) (8#) +9,) #,,) &#$) *%'

?03.3

?4/.3

?43.3

?-/.3

?-3.3

?/.3

?3.3

@/.3

@-3.3



47I Quaderni di Muscandia 14/2014 - F. Correggia, pp. 33-108

ti le nebbie (in genere 
nebbie da irraggia-
mento, che si forma-
no in fondovalle du-
rante le notti serene 
con calma di vento).

Sul piano biocli-
matico, secondo la 
classi"cazione di Ba-
gnouls e Gaussen, l’a-
rea in esame si collo-
ca nella sottoregione 
“submediterranea di 
transizione” della re-
gione xeroterica. Se-
condo Thornthwaite 
la formula della zona 
studiata è C2B2’rb3’ 
(tipo climatico da 
Umido a Subumi-
do, varietà secondo 
mesotermico). Sotto 
il pro"lo pedocli-
matico, in base alla 
Soil Taxonomy (Soil 
Survey Staff, 1999), 
per ciò che concerne 
il regime di umidità 
dei suoli si rientra 
nel campo asciutto 
(Ustic), mentre per 
quanto riguarda il re-
gime di temperatura 
si rientra nel campo 
mesico (Mesic). Il 
territorio indagato 
rientra nel distretto 
"toclimatico subme-
diterraneo asciutto 
(Mondino, 2007). Il 
bioma tipico (vege-
tazione climax) della 
fascia bioclimatica di
appartenenza è la fo-
resta mista caducifo-
glia (Querco-Carpine-
tum boreoitalicum).
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Gra"co pluviometrico medio (mm) della Valle dei Savi (periodo 1951-
1986); da Biancotti et al. (1998), Atlante Climatologico del Piemonte.

Gra"co della media dei giorni di pioggia (gg) della Valle dei Savi (pe-
riodo 1951-1986); da Biancotti et al. (1998), Atlante Climatologico del 
Piemonte.
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Tab. 1 - Dati climatici relativi alla Valle dei Savi.

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Precipitazioni
medie mensili (mm) 46.1 57.4 63.4 79.8 89.9 72.2 44.7 63.0 52.0 77.4 73.5 53.4

Temperature
medie mensili (°C) 1.5 3.7 8.0 12.2 16.7 20.5 23.1 22.1 18.4 12.8 6.9 2.9

Giorni di pioggia
medi mensili 4.3 4.9 6.1 6.7 7.9 7.1 4.7 5.4 4.7 5.5 5.8 4.5

Umidità
(%) 75 75 67 72 75 74 72 73 75 79 80 80

Eliofania
media mensile (ore) 4 4 5 6 6 7 8 7 6 5 4 4

VEGETAZIONE

Nell’area di studio precedentemente delimitata, e in particolare all’interno 
delle maglie del "tto reticolo di rii che la percorre (formato dal Rio della Valle, dal 
Rio S. Bartolomeo, dalla Bialera viva e da tutta la numerosa serie di piccoli corsi 
d’acqua minori che a questi si collegano o si af"ancano), si addensano forma-
zioni forestali igro"le di fondovalle ad elevata naturalità. Alcune raggiungono 
estensioni ragguardevoli, altre hanno dimensioni più contenute e in qualche caso 
si assottigliano progressivamente sino a ridursi a stretti cordoni lineari di vege-

I boschi mesoigro"li con ontano nero, farnia, frassino maggiore e acero campestre che si addensano 
lungo il corso della Bialera viva (foto F. Correggia).
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tazione arborea e arbustiva 
di pochi metri di larghezza 
che, incuneati tra i semina-
tivi, seguono l’alveo del ru-
scello o del canale, con de-
corso parallelo alle sponde.

Fra i boschi umidi natu-
raliformi di notevole esten-
sione va segnalato in primo 
luogo l’alneto di ontano 
nero (Alnus glutinosa) situa-
to tra la Bialera viva (limite 
ovest) e la sterrata che, per-
pendicolare alla strada pro-
vinciale SP2, passa accanto 
alla Cascina Nuova (limite 
est). Si tratta di un ampio 
bosco impaludato (insedia-
to su terreni con falda fre-
atica af"orante), ombroso 
e pluriplano, dove larghi 
lembi di ceduo invecchia-
to si alternano a nuclei di 
piante d’alto fusto. Con i 
suoi 10 ettari di super"cie, 
identi"ca il più vasto al-
neto relitto della provincia 
di Asti (Blanchard, 2004; 
AA.VV., 2011). All’ontano nero (specie arborea nettamente dominante, presente 
con migliaia di individui disetanei, che sui suoli idromor", impregnati d’acqua 
e acidi"cati della vallata trova condizioni eda"che ottimali) si associano il fras-
sino maggiore (Fraxinus excelsior subsp. excelsior) – si veda più avanti –, il salice 
bianco (Salix alba), il pioppo bianco (Populus alba), il pioppo tremolo (Populus 
tremula), la farnia (Quercus robur), l’acero campestre (Acer campestre), il ciliegio 
(Prunus avium) e, nel piano arbustivo, l’oppio (Viburnum opulus), il salicone (Salix 
caprea), l’evonimo (Euonymus europaeus), il biancospino (Crataegus monogyna), il 
sanguinello (Cornus sanguinea) e il nocciolo (Corylus avellana). Nello strato erba-
ceo del sottobosco prevalgono consociazioni di entità marcatamente stenoigre 
(legate a terreni con prolungata saturazione idrica e a substrati as"ttici), rap-
presentate soprattutto da equiseti (Equisetum telmateja), carici (Carex elata, Carex 
pendula, Carex acutiformis, Carex remota, ecc.), Scirpus sylvaticus, Caltha palustris, 
Veronica anagallis-aquatica, ecc. Tale formazione forestale igro"la (alneto di on-
tano nero, sottotipo paludoso10) si inserisce, dal punto di vista vegetazionale, 
nell’alleanza "tosociologica dell’Alnion glutinosae ed è ascrivibile all’ambiente 
indicato in Direttiva 92/43/CEE “Habitat” (Allegato A) come “91E0 - Boschi 

10 Tipo forestale AN12A (Camerano et al., 2008).

Vecchio esemplare di acero campestre (Acer campestre) lungo 
le sponde della Bialera viva (foto F. Correggia).
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alluvionali di ontano nero, on-
tano bianco e salice bianco”, 
codici CORINE 44.11, 44.13, 
44.2, 44.3, Denominazione Na-
tura 2000: “Foreste alluvionali 
di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion 
glutinosae, Alnion incanae, Sali-
cion albae)”; si tratta di habitat di 
interesse prioritario (Sindaco et 
al., 2003). Nel Monferrato Asti-
giano gli alneti di ontano nero 
occupano un’estensione pari 
allo 0,1% della super"cie fore-
stale complessiva (Blanchard, 
2009); sono ambienti fortemen-
te minacciati e soggetti a una 
continua contrazione e a una 
progressiva frammentazione, a 
causa di svariati fattori (sostitu-
zione con il pioppeto da legno, 
abbassamento delle falde idri-
che, tagli indiscriminati, boni-
"che, inquinamento chimico 
ed eutro"zzazione delle acque 
super"ciali, regolarizzazioni 
idrauliche, cementi"cazione e 
urbanizzazione dei fondoval-
le). Il lembo relittuale di bosco 
impaludato della Valle dei Savi 
costituisce una quota rilevante 
di tale percentuale; per il valore 
ecosistemico che lo caratterizza, 
per la funzione idrogeologica, 
pedologica e microclimatica che 
assolve, per il ruolo che svol-
ge in termini di connettività e 
osmosi ecologica e per il signi"-
cato di serbatoio di biodiversità 
che riveste, il biotopo forestale 
oligoemerobico in esame do-
vrebbe essere scrupolosamente 
tutelato con adeguate misure di 
salvaguardia e conservazione 
(Correggia, 2009a; Leibowitz, 
2003; Blumenfeld et al., 2009; 
Ravera et al., 2011).Salicone (Salix caprea) (foto F. Correggia).
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Scirpus sylvaticus, lungo i rii minori che attraversano l’alneto paludoso (foto F. Correggia).

Caltha palustris, zone acquitrinose interne all’alneto di ontano nero (foto F. Correggia).
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Un cenno speciale va 
riservato all’esteso nucleo 
di frassino maggiore (Fra-
xinus excelsior subsp. excel-
sior) che occupa la porzione 
sud-occidentale dell’alneto 
testé descritto. Il popola-
mento, concentrato soprat-
tutto nella fascia boschiva 
situata alla sinistra idrogra-
"ca del tratto della Bialera 
viva prossimo al Mulino del 
Casale, conta molte centi-
naia di esemplari, alcuni 
dei quali di considerevoli 
dimensioni (un individuo 
in particolare, ubicato sulla 
sponda sinistra del canale 
adduttore, ha un’altezza 
che supera i 20 m e un dia-
metro del tronco al colletto 
di circa 80 cm). La rinnova-
zione è abbondante e si in-
contrano esemplari distri-
buiti in una gamma conti-
nua di classi cronologiche. 
I frassini penetrano in pro-
fondità nell’area paludosa, 
mescolandosi con gli on-
tani; il sottobosco erbaceo 
della formazione forestale 
umida in cui si consociano 

le due specie arboree registra una prevalenza di Allium ursinum subsp. ursinum, 
Corydalis cava, Lamiastrum galeobdolon subsp. !avidum, Ranunculus "caria subsp. 
bulbifer, Pulmonaria of"cinalis, Anemone nemorosa, Stachys sylvatica, Aegopodium po-
dagraria e Symphytum tuberosum subsp. nodosum (si tratta in maggioranza di ele-
menti brevidiurni a "oritura primaverile precoce e abbondante, capaci di sfrut-
tare al meglio la luce prima che l’emissione delle foglie degli alberi impedisca il 
passaggio della radiazione solare diretta all’interno del bosco). Il riscontro della 
presenza spontanea del frassino maggiore nell’area esplorata riveste un notevo-
le interesse !oristico-vegetazionale; questa oleacea decidua europeo-caucasica 
(dal fusto dritto, cilindrico e slanciato, dalla chioma cupuliforme e dalle foglie 
composte imparipennate con segmenti lanceolati e seghettati), legata agli onta-
neti relitti e ai boschi freschi di forra, è infatti rara ed estremamente localizzata 
nell’Astigiano e nel Basso Monferrato. Per tale ambito biogeogra"co, oltre alla 
stazione della Valle dei Savi, si hanno segnalazioni di popolamenti di qualche 
entità solo per i Comuni di Vinchio (valle del Rio Crosio) e di Castello di Annone 

Imponente frassino maggiore (Fraxinus excelsior subsp. excel-
sior) localizzato sulla sponda sinistra (in senso idrogra"co) 
della Bialera viva (foto F. Correggia).
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Allium ursinum subsp. ursinum (foto F. Correggia).

Aspetto del sottobosco 
della formazione foresta-
le a prevalenza di ontano 
nero e frassino maggio-
re ad inizio maggio, nel 
momento della "oritura 
dell’aglio orsino 
(foto F. Correggia).
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Lamiastrum galeobdolon subsp. !avidum, boschi umidi e ombrosi circostanti la Bialera viva 
(foto F. Correggia).

Corydalis cava, bosco di frassini e ontani prossimo al Mulino del Casale (foto F. Correggia).
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(valle del Rio Serbione); pic-
coli nuclei, gruppi di pochi 
individui o esemplari isolati 
sono stati altresì individua-
ti nel territorio dei Comuni 
di Moransengo, Aramengo, 
Berzano San Pietro, Albu-
gnano, Moncucco Torine-
se, Cocconato, Pino d’Asti, 
Montiglio, Moncalvo, But-
tigliera d’Asti, Mombello 
di Torino e Monteu da Po 
(Blanchard, 2009; Biomonf 
- Banca dati on line; Correg-
gia, 2002).

Ai margini dei boschi 
umidi appena ricordati, si 
riscontra con frequenza un 
anello di vegetazione erba-
cea e arbustiva (con preva-
lenza di Epilobium hirsutum, Galega of"cinalis (foto F. Correggia).

Farnie (Quercus robur subsp. robur) maestose, allineate lungo le sponde del Rio della Valle 
(foto F. Correggia).
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Sambucus nigra, Salix caprea, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Lythrum sa-
licaria, Calystegia sepium, Eupatorium cannabinum, Saponaria of"cinalis, Galega of"-
cinalis, Urtica dioica, Rubus caesius, Geum urbanum, Galium aparine, Arctium lappa, 
Salvia glutinosa, Humulus lupulus, Solanum dulcamara, Clematis vitalba, Poa trivia-
lis, ecc.) caratteristico dell’ambiente indicato in Direttiva 92/43/CEE “Habitat” 
(Allegato A) come “6430 - Praterie umide di bordo ad alte erbe”, codice CORINE 
37.7, Denominazione Natura 2000: “Bordure planiziali, montane e alpine di me-
gaforbie igro"le” (Sindaco et al., 2003).

Tra i popolamenti arborei ripari e golenali dell’area sono ancora da ricordare i 
frammenti di saliceto di salice bianco (Salix alba) e di pioppeto di pioppo bianco 
(Populus alba) che, quasi sempre contenuti in formazioni lineari di ridottissima 
estensione laterale e strettamente con"nati alle sponde dei corsi d’acqua, seguo-
no per qualche tratto l’alveo della Bialera viva e del Rio della Valle. Con riferi-
mento a questi ultimi due rii boschivi, merita poi una segnalazione particolare 
la lunga teoria di antiche farnie (Quercus robur subsp. robur) che ne punteggia 
regolarmente il corso, a brevissima distanza dalla riva; si tratta di molte deci-

ne di esemplari maestosi e 
imponenti, diversi dei quali 
di età ultrasecolare, tra cui 
si annoverano alcune tra le 
più grandi querce del terri-
torio astigiano.

In"ne, sempre per quan-
to concerne le formazio-
ni forestali, richiamiamo
ancora l’attenzione sui già 
ricordati lembi di querco-
carpineto meso"lo ubica-
ti in prossimità del Rio S. 
Bartolomeo (in gran parte 
nel territorio di Buttigliera 
d’Asti), che seguono senza 
discontinuità gli ontaneti 
lungo il gradiente eda"-
co ed ecologico che va dai 
suoli impregnati d’acqua a 
quelli meno umidi11. Si trat-
ta di frammenti di bosco 
misto paranaturale prossi-
mi all’equilibrio stazionale, 
pressoché immuni da inqui-
namento da robinia, costi-
tuiti da circoscritte fustaie
diseta nee plurispeci"che e 

Area paludosa interna al bosco di ontano nero, circondata da 
una "tta vegetazione ad alti carici (foto F. Correggia).

11 Tipo forestale con caratteristiche intermedie tra QC40X (Querceto misto meso"lo dei rilievi collinari 
interni) e QC60X (Querco-carpineto mesoxero"lo del Monferrato e/o Colline del Po) (Camerano et al., 2008).
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da cedui invecchiati evol-
venti a fustaia, in cui si as-
sociano numerose latifo glie 
decidue autoctone, quali 
farnia (Quercus robur), car-
pino bianco (Carpinus betu-
lus), acero campestre (Acer 
campestre), ciliegio (Prunus 
avium), pioppo tremolo (Po-
pulus tremula), ecc. Sul pia-
no vegetazionale sono rife-
ribili all’alleanza "tosocio-
logica del Carpinion (or dine 
Fagetalia) (Mondino, 1992; 
Camerano et al., 2008). Tali 
cenosi identi"cano relitti 
dell’antica copertura fore-
stale e conservano gradi 
elevati di biodiversità; sono 
ascrivibili all’ambiente in-
dicato in Direttiva 92/43/
CEE “Habitat” (Allegato 
A) come “9160 - Querco-
carpineti di pianura e degli 
impluvi collinari”, codici 
CORINE 41.44 p.p., 41.59 
p.p., 41.71 p.p., 41.24, De-
nominazione Natura 2000: 
“Querceti di farnia o rovere 
subatlantici e dell’Europa 
centrale del Carpinion betu-
li” (Sindaco et al., 2003).

Un cenno ancora, in re-
lazione al paesaggio vege-
tazionale locale, è opportu-
no riservarlo, per la varietà 
biologica che li caratterizza, 
ai magnocariceti, ai fragmi-
teti e ai tifeti (comunità delle alleanze Magnocaricion e Phragmition) che occupano 
le aree umide acquitrinose e i ristagni d’acqua distribuiti nel fondovalle. Cir-
condati da fasce ombrose dei boschi ripari sopra descritti (leggibili come eco-
fase terrestre delle interfacce ecotonali lentiche), accolgono un ricco e peculiare 
contingente di specie vegetali igro "le e idro"le (elo"te, idro"te, igro"te sensu 
Warming, 1895).

Così come merita anche ricordare, da ultimo, gli erbosi umidi, i prati palu-
stri e gli incolti igro"li che si allargano a margine dei rii nei tratti più luminosi 
e aperti (dove la vegetazione arborea spondale si fa rada o è quasi assente), in 

Geum rivale, erbosi palustri situati a margine della Bialera vi-
va (foto F. Correggia).
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cui sono riscontrabili elementi legati agli ambienti d’acqua (ferma o debol mente 
corrente) localmente poco comuni o comunque di interesse ecologico-vegetazio-
nale, quali ad esempio Cardamine amara, Geum rivale, Berula erecta, Ranunculus 
repens, Ranunculus sceleratus, Barbarea vulgaris, Hypericum tetrapterum, Euphorbia 
platyphyllos, Sparganium erectum subsp. erectum, Lysimachia nummularia, Lysima-
chia vulgaris, Epilobium hirsutum, Myosoton aquaticum, Polygonum mite, ecc.

FLORA

Vengono presentati in questa sede i risultati relativi al censimento delle 
piante vascolari (Pteridophyta e Spermatophyta) che crescono spontaneamente 
nell’area in precedenza delimitata. L’indagine !oristica ha avuto come oggetto 
l’insieme delle specie indigene, naturalizzate, inselvatichite e avventizie presen-
ti nelle formazioni fo restali igro"le, nei boschi ripariali e impaludati, nelle bosca-
glie alveali, nei prati acquitrinosi e nelle zone umide lentiche e lotiche dell’am-
bito territoriale considerato. Sono invece stati esclusi dall’esplorazione !oristica 
dell’area i coltivi, i siti ruderali, i contesti agroecosistemici e le fasce ecotonali 
di transizione che dividono questi ultimi dagli adiacenti ambienti seminaturali 
(boschi, cenosi prative, biotopi umidi, ecc.), dove costantemente si insediano e 
si addensano elementi nitro"li pionieri ad ampia adattabi lità, banali e ubiqui-
sti, rappresentati essenzialmente da specie vegetali sinantropiche, sia autoctone 
(apo"te) sia, più di frequente, alloctone (antropo"te).

Euphorbia platyphyllos, sponde erbose di un rio minore prossimo al Mulino del Casale (foto F. Correggia).
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L’elenco !oristico che segue si riferisce alle specie ritrovate personalmente 
dallo scrivente nel corso di ricer che ed erborizzazioni sistematiche effettuate nel 
territorio oggetto di indagine in tutte le stagioni, con cadenza settimanale, per 
un pe riodo continuativo di tre anni (2011-2013). Pressoché tutte le entità !oristi-
che sono state documen tate fotogra"camente; gli exsiccata relativi alle specie più 
interessanti sono conservati presso l’erbario personale dell’autore.

In to tale (Crittogame va sco lari + Fanerogame) sono state censite 203 specie, 
suddivise in 155 generi e in 58 famiglie. Per qualcuna di esse (Cardamine amara, 
Myosotis cfr. caespitosa, Scrophularia umbrosa, Callitriche stagnalis) si tratta della 
prima segnalazione nella provincia di Asti. Il contingente di specie ri trovato rap-
presenta all’incirca l’1,8% della !ora vascolare europea (Tutin et al., 2001), il 3,6% 
di quella d’Italia (Pignatti, 1982) e il 6,2% di quella del Piemonte (Pignatti, 1994; 
Scoppola e Blasi, 2005). Alle Pterydophyta sono ascrivibili 4 specie, alle Magno-
liophyta le 199 restanti.

Nella !ora cormo"tica della zona studiata, la quota delle specie esotiche (col-
tivate spontaneizzate e avventizie), che costituisce un indicatore sintomatico 
dell’incidenza delle modi"cazioni ambientali di origine antropica (processi di 
ruderalizzazione, arti"cializzazione, perturbazione, degrado, ipersempli"cazio-
ne ecologica e banalizzazione biologica del territorio), rappresenta il 3,5% del 
totale (con leggera prevalenza delle neo"te americane). Si tratta di un valore 
sensibilmente inferiore sia alla percentuale piemontese, stimata intorno al 10% 

Cardamine amara, bordi dei corsi d’acqua che solcano i boschi di ontano nero e frassino maggiore 
(foto F. Correggia).
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(Viegi et al., 1974; Abbà, 1979; Picco, 1998; Scoppola e Blasi, 2005), sia a quella 
italiana, valutata intorno al 9,5% (Pignatti et al., 2001).

Se si eccettua lo studio ottocentesco di G. Camisola (1854), che pur estenden-
dosi al territorio di Villanova d’Asti si riferisce però ad un contesto ambienta-
le ed ecosistemico ormai scomparso e conserva oggi un valore essenzialmente 
"tostorico, nessun lavoro !oristico sistematico si è "nora occupato della Valle 
dei Savi. Riferimenti al ritrovamento, nell’area oggetto del presente studio, di 
un ristretto numero di specie di particolare interesse !oristico-vegetazionale 
sono reperibili in Pistarino et al. (1999), in Blanchard (2004) e in Correggia (2005, 
2009b, 2013a). Il presente contributo restituisce pertanto i risultati della prima 
esplorazione !oristica capillare condotta sugli ambienti forestali igro"li e sulle 
zone umide della Valle dei Savi.

Spettro delle famiglie

Nella "gura seguente forniamo la rappresentazione gra"ca della distribuzio-
ne per famiglia delle 203 specie ritrovate nell’area esplorata. Sul piano tassono-
mico, le Compositae sono la famiglia più ricca di elementi (23 specie, 11,3%). Se-
guono nell’ordine le Graminaceae (15 specie, 7,4%), le Leguminosae (13 specie, 
6,4%), le Rosaceae (12 specie, 5,9%), le Labiatae (10 specie, 4,9%), le Cyperaceae 
(9 specie, 4,4%), le Scrophulariaceae (8 specie, 3,9%). Si incontrano poi le Ranun-
culaceae e le Liliaceae (ognuna con 7 specie, 3,5%), seguite da Polygonaceae, Ca-
ryophyllaceae, Cruciferae e Umbelliferae (ognuna con 6 specie, 3,0%). Ciascuna 
delle famiglie restanti non supera le 5 specie. Complessivamente le prime 13 
famiglie per numero di specie (quelle sopra citate) annoverano da sole il 63,2% 
degli elementi !oristici censiti nel settore territoriale indagato. I generi più ricchi 
di specie sono Carex (8 unità), Veronica (5 unità), Ranunculus e Geranium (ognuno 
con 4 unità).

La prima famiglia per numero di specie costituita esclusivamente da piante 
legnose è quella delle Salicaceae, che include 5 specie arboree (3 appartenenti al 
genere Salix, 2 al genere Populus).

Foreste umide e rii boschivi della Valle dei Savi (foto F. Correggia).
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Ripartizione per famiglia delle 203 specie della ! ora vascolare identi" cate nell’area studiata.
 

Ripartizione per famiglia delle 203 specie della flora vascolare identificate nell’area studiata. 
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Spettro biologico

Lo spettro biologico della !ora vascolare (Sphenopsida, Pteropsida, Conife-
rophyta e Anthophyta) presente nell’area studiata si caratterizza per il seguente 
pro"lo (forme biologiche di Raunkiaer, 1934, riprese da Pignatti, 1982):

T#$%&'(# )* = +,,-%
E.%&'(# , = *,,%
I/$%&'(# ) = +,,%
G#%&'(# )+ = +,,)%
E0'1$'2(%&'(# +33 = 45,)%
C60#&'(# + = 3,,%
N67%&67#$%&'(# 4 = *,3%
F67#$%&'(# *8 = +),)%

Le emicripto"te (piante erbacee perenni o bienni con gemme svernanti al li-
vello del suolo, protette da apparati aerei morti, da guaine fogliari, da squame, 
da foglie basali o dalla neve, tipiche delle regioni temperate e temperato-fredde 
e legate ad ambienti tendenzialmente aperti e luminosi) costituiscono da sole 
la metà circa (49,3%) delle specie rinvenute. Rientrano in questo gruppo molte 
specie delle locali "tocenosi prative e del sottobosco pertinente alle formazioni 
forestali rade e poco ombrose.

Seguono, entrambe con un peso percentuale di poco superiore al 15%, le tero-
"te (piante erbacee annuali, che compiono il loro ciclo vitale, dalla germinazione 
alla frutti"cazione, in un solo anno e superano la stagione avversa in forma di 
seme) e le geo"te (piante erbacee perenni che nella stagione sfavorevole perdono 
la parte aerea e portano le gemme su organi ipogei specializzati – bulbi, rizomi, 
tuberi, radici tuberizzate – in grado di accumulare sostanze di riserva e acqua). 
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Tra le prime (15,8%) gioca un ruolo signi"cativo nell’area studiata il contingente 
di specie (tendenzialmente elio"le, termo"le e xero"le) che colonizza le aree col-
tivate aperte e i loro margini. Tra le seconde (15,3%) è di particolare importanza 
il gruppo di specie nemorali con periodo vegetativo breve, nelle quali i bioritmi 
endogeni e gli equilibri "tormonali della pianta inducono una "oritura e una 
frutti"cazione precoci; si tratta di specie in grado di entrare in attività molto pre-
sto ("ne inverno-inizio primavera): alimentano infatti la fotosintesi sfruttando la 
radiazione luminosa solare prima che questa venga schermata dalle foglie degli 
alberi. La loro presenza è indice di un certo grado di complessità strutturale e di 
maturità ecologico-evolutiva raggiunto dalle cenosi forestali di cui fanno parte.

La rilevante percentuale (13,3%) delle fanero"te (piante legnose perenni con 
gemme persistenti avvolte da perule e poste sulle parti aeree ad un’altezza non 
inferiore a 30 cm dal suolo) attesta la presenza e la conservazione nell’area di nu-
clei boschivi relativamente estesi e diversi"cati. Alle nanofanero"te (sottogrup-
po delle fanero"te comprendente bassi arbusti con gemme svernanti poste fra 30 
cm e 2 m dal suolo) sono ascrivibili il 2% delle specie in cui si differenzia la !ora 
vascolare dell’area indagata. Irrilevante la percentuale (0,5%, corrispondente a 
una sola entità) delle came"te (piante perenni con fusto ligni"cato almeno alla 
base e portante le gemme di rinnovamento a un’altezza compresa tra il livello 
del suolo e i 30 cm; includono elementi assai resistenti agli stress da carenza 
idrica).

Di notevole signi"cato la non trascurabile presenza di idro"te (piante erbacee 
perenni acquatiche con gemme sommerse o natanti) e di elo"te (piante erbacee 
perenni semiacquatiche, palustri, radicanti al fondo, con base e gemme peren-
nanti sommerse, ma apparati vegetativi – fusto, foglie – emersi e aerei), che in-
sieme raggiungono il 4% del totale, testimoniando la diffusione e la rilevanza 
degli ambienti umidi (lentici e lotici) nel contesto territoriale esplorato.

Spettro corologico

Lo spettro corologico relativo alla !ora vascolare del territorio esplorato presen-
ta la seguente con"gurazione (tipi corologici secondo Pignatti, 1982, modi"cato):

E9$'0#/'(#$$67## +, = 8,4%
M#/'(#$$67#%-M%7(67# * = +,3%
E9$6:'6('1;# +** = <3,+%
A(.67('1;# * = +,3%
O$%&'(# S9/#9$%2## + = 3,,%
B%$#6.' )) = +<,)%
M9.('=%76.' (ampia distribuzione) *+ = +3,)%
E:%('1;# A0#$'167# 4 = *,3%
E:%('1;# A:'6('1;# ) = +,,% 

Il contingente più numeroso è rappresentato, in coerenza con il dato macro-
climatico, dalle specie eurasiatiche (<3,+%). La consistenza numerica delle specie 
riferibili a tale corotipo (cui si ascrivono elementi a diffusione continentale legati 
al bosco meso"lo caducifoglio o agli ambienti aridi steppici delle zone temperate 
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medioeuropee e asiatiche) è indice della conservazione nell’area investigata di 
nuclei di !ora antica non eccessivamente alterati dalle !uttuazioni bioclimatiche 
quaternarie e dalle trasformazioni antropiche. Il dettaglio dei sottotipi corologici 
relativi al gruppo delle eurasiatiche evidenzia le seguenti componenti (codi"ca 
proposta da Pignatti, 1982):

P6.#%(#02#$6(# )< = *5,-%
E9$6:'6('1;# :.:. )5 = )*,*%
S9/#9$%2##-S9/:'>#$'67# 8 = ,,-%
E9$%2#%-C6916:'1;# *< = *+,,%
E9$%2## ) = *,,%
C#7($%#9$%2## , = 4,+%
S9/-E:( E9$%2## , = 4,+%
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Nell’ambito dei differenti corotipi, vogliamo richiamare l’attenzione su alcu-
ne specie che (per rarità, signi"cato ecologico o geobotanico, valenze "tostori-
che, ecc.) ci sembra rivestano un discreto interesse per la regione ecogeogra"ca 
riferibile ai rilievi collinari interni del Piemonte.

Le eurimediterranee (specie ad areale mediterraneo lato sensu, prolungantesi 
verso N e verso E – zona della vite –), che testimoniano l’in!usso esercitato su 
questi ambiti collinari dal clima marino delle non lontane aree costiere e materia-
lizzano la traccia delle imponenti migrazioni !oristiche postglaciali di elementi 
mediterranei termo"li provenienti da S, annoverano un numero contenuto di 
specie (7,4% del totale). Ciò conferma il netto spostamento in senso continentale 
degli assetti bioclimatici e vegetazionali del sistema territoriale studiato (dato 
ulteriormente sottolineato dal mancato rinvenimento di entità stenomediterra-
nee). Tra le entità a gravitazione mediterranea ritrovate nell’area esplorata, se-
gnaliamo Euphorbia platyphyllos e Tulipa sylvestris. Pochissime poi (1%) le specie 
a corologia mediterraneo-montana (dunque con areale centrato sui rilievi mon-
tuosi prossimi alle coste mediterranee), come Geranium nodosum.

Come già ricordato, le specie eurasiatiche rappresentano il gruppo predo-
minante nella !ora del territorio studiato (poco più del 60%). Le eurasiatiche 
in senso stretto (specie con areale esteso dall’Europa al Giappone) costituisco-
no il sottogruppo più consistente delle entità eurasiatiche ritrovate nell’area; di 
particolare interesse !oristico-vegetazionale, nel contesto di questo sottotipo co-
rologico, la presenza di Carda-
mine amara, Lysimachia vulga-
ris, Callitriche stagnalis, Scro-
phularia umbrosa, Veronica bec-
cabunga, Viburnum opulus, Al-
lium ursinum subsp. ursinum, 
Polygonatum multi!orum, Spar-
ganium erectum subsp. erectum, 
Carex pendula e Carex sylvatica. 
Di poco inferiori le eurasiati-
che ascrivibili al sottogruppo 
delle paleotemperate (spe-
cie con areale comprenden-
te l’Eurasia e il Nordafrica), 
in cui rientrano Ranunculus 
repens, Ranunculus scelera-
tus, Hypericum tetrapterum, 
Lathyrus pratensis e Verbascum 
blattaria. La maggioranza del-
le specie riferibili ai due prece-
denti subcorotipi eurasiatici è 
legata in larga misura alle for-
mazioni erbose che si aprono 
a margine dei corsi d’acqua e 
alle radure boschive. Netta-
mente correlata ad ambienti 

Polygonatum multi!orum, boschi freschi adiacenti al Rio 
della Valle (foto F. Correggia).
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nemorali e formazioni foresta-
li mature è invece la maggior 
parte delle entità eurasiatiche 
classi"cabili nel sottotipo co-
rologico delle europeo-cauca-
siche (specie con areale esteso 
a tutta l’Europa e al Caucaso), 
anch’esso rappresentato, per 
quanto concerne la !ora della 
Valle dei Savi, da un congruo 
numero di elementi (sebbene 
inferiore a quelli relativi ai 
due sottogruppi precedenti); 
per tale subcorotipo meritano 
di essere citate Stellaria holo-
stea, Corydalis cava, Lathyrus 
niger, Lysimachia nummularia, 
Fraxinus excelsior subsp. excel-
sior, Lamiastrum galeobdolon 
subsp. !avidum e Carex remota. 
Decisamente più contenuto il 
numero di specie eurasiatiche 
ascrivibili alle sudeuropee-
sudsiberiane (elementi steppi-
ci delle zone calde dell’Europa 
e della fascia arida della Sibe-
ria meridionale), tra cui segna-
liamo Viburnum lantana. Molto 
poco rappresentate le europee 
stricto sensu (specie con areale 
coincidente con il continente 
europeo), tra cui "gura Myoso-
tis cfr. caespitosa. Di identica (e 
modesta) consistenza il nume-
ro di elementi eurasiatici at-
tribuibili rispettivamente alle 
centroeuropee (specie dell’Eu-
ropa temperata con areale 
esteso dalla Francia all’Ucrai-
na) e alle sud-est europee (spe-
cie centrate soprattutto sulla 
regione carpatico-danubiana); 
tra le prime ricordiamo Pulmo-
naria of"cinalis e Colchicum au-
tumnale, tra le seconde Cornus 
mas e Symphytum tuberosum 
subsp. nodosum.

Lathyrus pratensis (visitato dal lepidottero esperide Thyme-
licus sylvestris), prati circostanti il Mulino del Casale (foto 
F. Correggia).

Symphytum tuberosum subsp. nodosum (foto F. Correggia).
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Le atlantiche (specie di bioclima oceanico con 
areale centrato sulle coste atlantiche europee) sono 
pochissimo rappresentate (in accordo con il dato 
generale per il Piemonte) nella !ora della Valle dei 
Savi: costituiscono appena l’1% del totale; fra esse 
segnaliamo Doronicum pardalianches.

Mentre è del tutto irrilevante (0,5%) il contribu-
to delle oro"te, le boreali (specie di clima freddo 
originarie delle zone settentrionali dell’Europa, 
dell’Asia e del Nordamerica) "gurano nella !ora 
dell’area con un ricco contingente di specie, pari 
al 16,3% del totale. Costituiscono l’eco e il retaggio 
degli imponenti !ussi di specie microterme che, in 
arrivo dalle catene montuose, interessarono l’ambi-
to monferrino-langhiano durante le espansioni gla-
ciali, fasi in cui il paesaggio vegetale locale veniva 
ciclicamente modellato e fortemente caratterizzato 
da una !ora nordica di tipo montano e artico-al-
pino. Nel corso delle fasi calde quaternarie (periodi 
intergla ciali), quando cospicue correnti migratorie 
di elementi termo"li mediterranei e subtropicali 
provenienti da S confe rivano nuovamente al pae-
saggio ecosistemico e vegetazionale caratteristiche 
di tipo temperato-caldo, queste specie riuscivano 
a sopravvivere e perpetuarsi accantonandosi pres-
so alcuni habitat con"nati e circoscritti in cui persi-
stevano condizioni ecologi che ad esse congeniali. 
Per esempio le forre om brose, il fondo delle incisio-
ni vallive umide, i più freddi dei versanti boscosi 
esposti a N e, in genere, i biotopi caratterizzati da 
microclimi freschi. Da tali nicchie (“rifugi”), le spe-
cie mi cro terme in oggetto potevano di nuovo irra-
diarsi e riespandersi allorquando il ciclo climatico 
ripristinava condizioni fredde ad esse confacenti 
(Sappa, 1939; Nilsson, 1984; Picco, 1998, 2010; Cor-
reggia, 2009b). Oggi queste specie a gravitazione 
boreale, con riferimento alla zona considerata (dove rivestono il signi"cato di 
relitti delle epoche glaciali), evidenziano l’impronta di più marcata continenta-
lità che distingue il microbioclima del corridoio vallivo esplorato rispetto agli 
ambiti collinari contigui. Inoltre depongono per un buono stato di conservazio-
ne delle formazioni forestali incluse nell’area. Tra le specie ascrivibili a questo 
corotipo ritrovate nella Valle dei Savi ci sembrano degne di particolare attenzio-
ne Caltha palustris, Geum rivale, Circaea lutetiana, Berula erecta, Convallaria majalis, 
Luzula pilosa e Typhoides arundinacea (appartenenti al sottotipo corologico delle 
circumboreali), nonché Asarum europaeum, Myosoton aquaticum, Barbarea vulgaris, 
Filipendula ulmaria subsp. ulmaria, Stachys sylvatica e Veronica chamaedrys (relative 
al subcorotipo delle eurosiberiane).

Stachys sylvatica, boschi freschi 
presso il Rio della Valle (foto F. 
Correggia).
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In"ne, con riferimento alle specie ad ampia distribuzione (diffuse in tutti i 
continenti o in buona parte di essi) vogliamo riservare un cenno ad Athyrium 
"lix-foemina e Lemna minor (subcosmopolite) e a Veronica anagallis-aquatica (co-
smopolita).

Nel microsistema vallivo investigato non è stata registrata la presenza di spe-
cie endemiche o subendemiche del territorio italiano.

Veronica anagallis-aquatica, fosso presso il Mulino del Casale (foto F. Correggia).

Typhoides arundinacea (foto F. Correggia).
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ELENCO DELLE SPECIE

Di tutte le specie, raggruppate per famiglia, sono forniti il nome scienti "co (binomio lin-
neano), la forma biologica, il corotipo, l’ambiente di ritrovamento, la fre quenza nell’area 
esplorata (secondo le classi generiche “abbondante”, “comune”, “diffusa”, “rara” e “ra-
rissima”). Per ciò che concerne la nomen clatura scienti"ca e l’ordi namento sistema tico 
si è seguita la Flora d’Italia di Pignatti (1982). Forma biologica e corologia sono tratte da 
Pignatti (1982). Le spe cie precedute da un asterisco (*) sono segnalate da Pignatti come 
rare per il Piemonte; quelle contrasse gnate con due asteri schi (**) non sono citate da Pi-
gnatti per il Piemonte.

EQUISETACEAE
Equisetum telmateja Ehrh.
Geo"ta rizomatosa. Circumboreale. Spon-
de dei corsi d’acqua, aree impaludate. Ab-
bondante.

ASPLENIACEAE
Asplenium trichomanes L.
Emicripto"ta rosulata. Cosmopolita-tem-
perata. Rocce umide in ambienti ombrosi. 
Rara.

ATHYRIACEAE
Athyrium !lix-foemina (L.) Roth
Emicripto"ta rosulata. Subcosmopolita. 
Bo schi umidi e ombrosi. Diffusa.

ASPIDIACEAE
Dryopteris !lix-mas (L.) Schott
Geo"ta rizomatosa. Subcosmopolita. Bo-
schi freschi e margini di sentieri ombrosi. 
Diffusa.

Dryopteris "lix-mas (foto F. Correggia).

SALICACEAE
Salix alba L. subsp. alba
Fanero"ta arborea. Paleotemperata. Rive 
dei corsi d’acqua, bordi delle formazioni 
di ontano nero, margini delle zone lenti-
che. Comune.
Salix caprea L.
Fanero"ta cespugliosa / fanero"ta arbo-
rea. Eurasiatica. Boscaglie umide, aree ac-
quitrinose. Rara.
Salix purpurea L. subsp. purpurea
Fanero"ta arborea / fanero"ta cespuglio-
sa. Eurasiatica-tempe rata. Alcuni indivi-
dui nelle boscaglie igro "le che costeggia-
no il Rio della Valle. Rara.
Populus alba L.
Fanero"ta arborea. Paleotemperata. Spon-
de dei rii, boschi igro"li. Diffusa.
Populus tremula L.
Fanero"ta arborea. Eurosiberiana. Boschi 
misti delle basse pendici. Rara.

JUGLANDACEAE
Juglans regia L.
Fanero"ta arborea. Sud-Ovest Asiatica. 
Sporadica nelle boscaglie, lungo le siepi e 
presso i corsi d’acqua. Rara.

BETULACEAE
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Fanero"ta arborea. Paleotemperata. Bo-
schi impaludati di fondovalle, fasce bo-
scate ripariali. Abbondante.

CORYLACEAE
Carpinus betulus L.
Fanero"ta arborea. Centroeuropea-Cau-
casica. Boschi meso"li d’impluvio ubicati 
presso il Rio S. Bartolomeo. Diffusa.
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Corylus avellana L.
Fanero"ta cespugliosa. Europeo-Caucasi-
ca. Bo schi freschi, siepi. Comune.

FAGACEAE
Quercus robur L. s.s. subsp. robur
Fanero"ta arborea. Europeo-Caucasica. 
Boschi freschi del fondo vallivo e dei bassi 
versanti, fasce boscate perialveali. Diffusa.

Quercus robur subsp. robur (foto F. Correggia).

ULMACEAE
Ulmus minor Miller
Fanero"ta cespugliosa / fanero"ta arbo-
rea. Europeo-Caucasica. Boschi, bosca-
glie, siepi. Comune. Specie presente qua-
si esclusivamente con individui giovani 
originati da rigetti (comunque in grado 
di disseminare e pollonare) a causa della 
gra"osi, tracheomi cosi provocata dal fun-
go ascomicete Graphium (Ophiostoma) ulmi 
(parassita del sistema vascolare), delle cui 
spore sono vettori alcune specie di coleot-
teri xilofagi del genere Scolytus.

CANNABACEAE
Humulus lupulus L.
Fanero"ta lianosa. Europeo-Caucasica. 
Boscaglie alveali. Diffusa.

URTICACEAE
Urtica dioica L.
Emicripto"ta scaposa. Subcosmopolita. 
Margini di boschi, rii e sentieri, su terreni 
ricchi in sostanza organica. Diffusa.

ARISTOLOCHIACEAE
Asarum europaeum L.
Emicripto"ta reptante / geo"ta rizomato-
sa. Eurosiberiana. Boschi umidi e ombrosi 
d’impluvio presso il Rio S. Bartolomeo. 
Rarissima.

Asarum europaeum (foto F. Correggia).

POLYGONACEAE
Polygonum aviculare L.
Tero"ta reptante. Cosmopolita. Sui calpe-
sti lungo i sen tieri luminosi. Diffusa.
Polygonum mite Schrank
Tero"ta scaposa. Europeo-Caucasica. Fos-
si, sentieri boschivi umidi. Rara.
Polygonum persicaria L.
Tero"ta scaposa. Subcosmopolita. Erbosi 
umidi, zone paludose. Comune.
Rumex acetosa L.
Emicripto"ta scaposa. Circumboreale. Er-
bosi soleggiati nei pressi dei corsi d’acqua. 
Diffusa.
Rumex crispus L.
Emicripto"ta scaposa. Subcosmopolita. 
Fasce incolte umide lungo i sen tieri. Rara.
Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius
Emicripto"ta scaposa. Europeo-Cauca-
sica. Erbosi e sentieri umidi. Comune.

CHENOPODIACEAE
Chenopodium album L. subsp. album
Tero"ta scaposa. Subcosmopolita. Margi-
ni incolti dei sentieri aperti. Diffusa.
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CARYOPHYLLACEAE
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media
Tero"ta reptante / emicripto"ta bienne. 
Cosmo polita. Sentieri boschivi erbosi. Co-
mune.
Stellaria holostea L.
Came"ta scaposa. Europeo-Caucasica. 
Nei querceti freschi prossimi al Rio S. Bar-
tolomeo. Rara.

Stellaria holostea (foto F. Correggia).

Myosoton aquaticum (L.) Moench
Emicripto"ta scaposa. Eurosiberiana. Ac-
quitrini, zone paludose, erbosi freschi, 
sponde dei rii. Diffusa.
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. 
vulgaris
Emicripto"ta scaposa. Paleotemperata. 
Fasce erbose lungo i sentieri aperti. Rara.
Silene alba (Miller) Krause
Emicripto"ta bienne. Paleotemperata. Ce-
nosi prative a margine dei corsi d’acqua. 
Diffusa.
Saponaria of!cinalis L.
Emicripto"ta scaposa. Eurosiberiana. Er-
bosi freschi, fossati. Diffusa.

RANUNCULACEAE
Caltha palustris L.
Emicripto"ta rosulata. Circumboreale. 
Più di un centinaio di nuclei sparsi, presso 
le rive del Rio della Valle, lungo le spon-
de dei piccoli corsi d’acqua che solcano la 
formazione forestale a dominanza di on-
tano nero situata tra la Bialera viva e la Ca-
scina Nuova e nelle aree paludose interne 
all’alneto stesso. Localmente comune.
Anemone nemorosa L.
Geo"ta rizomatosa. Circumboreale. Bo-
schi freschi e ombrosi. Comune.

Anemone nemorosa (foto F. Correggia).

Clematis vitalba L.
Fanero"ta lianosa. Europeo-Caucasica. 
Boscaglie, sentieri. Comune.
Ranunculus acris L.
Emicripto"ta scaposa. Subcosmopolita. 
Sponde erbose. Diffusa.
Ranunculus repens L.
Emicripto"ta reptante. Paleotemperata. 
Bordi di corsi d’acqua, zone lentiche, prati 
umidi. Comune.
Ranunculus !caria L. subsp. bulbifer 
(Marsden-J.) Lawalrée
Geo"ta bul bosa / emi cripto"ta scaposa. 
Eurasiatica. Boschi freschi, sentieri umidi, 
margini di ruscelli. Comune.

Ranunculus "caria subsp. bulbifer 
(foto F. Correggia).

Ranunculus sceleratus L.
Tero"ta scaposa. Paleotemperata. Alcuni 
individui vigorosi con fenotipo ramosissi-
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mo lungo il tratto centrale della Bialera viva, 
nei segmenti più aperti e luminosi. Rara.

Ranunculus sceleratus (foto F. Correggia).

GUTTIFERAE
* Hypericum tetrapterum Fries
Emicripto"ta scaposa. Paleotemperata. 
Negli erbosi umidi che "ancheggiano il 
Rio della Valle. Rara.

PAPAVERACEAE
Chelidonium majus L.
Emicripto"ta scaposa. Eurasiatica. Sentie-
ri boschivi freschi e ombrosi. Comune.
Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte
Geo"ta bulbosa. Europeo-Caucasica. Fitte 
ed estese colonie (che contano complessi-
vamente molte migliaia di individui e che 
spesso formano com patte di stese mono"-
tiche occupanti ampie quote del suolo fo-
restale) nella formazione boschiva umida 
a prevalenza di frassino maggiore e onta-
no nero localizzata a NE del Mulino del

Corydalis cava (foto F. Correggia).

Casale; densi popolamenti anche lungo le 
sponde ombrose della Bialera viva. Local-
mente abbondante.

CRUCIFERAE

Alliaria petiolata (Bieb.) 
Cavara et Grande
Emicripto"ta bienne. Paleotemperata. Sen-
tieri, boschi, radure. Abbondante.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Tero"ta scaposa. Paleotemperata. Margini 
dei sentieri. Rara.
* Barbarea vulgaris R. Br.
Emicripto"ta scaposa. Eurosiberiana. Po-
chi esemplari in un erboso umido adia-
cente alla Bialera viva. Rarissima.
Cardamine bulbifera (L.) Crantz
Geo"ta rizomatosa. Pontico-Centroeuro-
pea. Boschi meso"li. Diffusa.
* Cardamine amara L.
Emicripto"ta scaposa. Eurasiatica. Fitti ad-
densamenti (con migliaia di individui) 
lungo le rive della Bialera viva, del Rio del-
la Valle e di altri piccoli rii minori che per-
corrono l’alneto paludoso di ontano nero 
localizzato a N del Mulino del Casale. Lo-
calmente abbondante.
Cardamine hirsuta L.
Tero"ta scaposa. Cosmopolita. Sentieri, 
boschi. Comune.

ROSACEAE
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
subsp. ulmaria
Emicripto"ta scaposa. Eurosiberiana. Un 
denso popolamento lungo le sponde del 
piccolo rio che, immediatamente a N della 
SP2, scorre parallelo alla Bialera viva, attra-
versando le formazioni prative situate su-
bito a S dell’alneto impaludato prossimo al 
Mulino del Casale; esemplari sparsi anche 
lungo il corso del Rio della Valle. Diffusa.
Rubus ulmifolius Schott
Nanofanero"ta. Eurimediterranea. Bosca-
glie, cedui. Comune.
Rubus caesius L.
Nanofanero"ta. Eurasiatica. Boscaglie 
igro"le, margini di sentieri e corsi d’ac-
qua. Comune.
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Geum rivale L.
Emicripto"ta scaposa. Circumboreale. Al-
cuni densi popolamenti con numerosi in-
dividui localizzati lungo i margini erbosi 
della Bialera viva, in corrispondenza di 
due tratti aperti e relativamente soleggia-
ti. Altre colonie sparse lungo le rive del 
Rio della Valle. Diffusa.
Geum urbanum L.
Emicripto"ta scaposa. Circumboreale. Bo-
schi, sentieri, siepi. Abbondante.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Emicripto"ta scaposa. Eurasiatica. Sul 
sentiero boschivo che accompagna la Bia-
lera viva. Rara.
Potentilla reptans L.
Emicripto"ta rosulata. Paleotemperata. 
Erbosi umidi, sentieri freschi aperti, fossi. 
Comune.
Fragaria vesca L.
Emicripto"ta reptante. Eurosiberiana. Sen-
tieri boschivi, erbosi presso i rii. Diffusa.
Duchesnea indica (Andrews) Focke
Emicripto"ta rosulata. Asiatica tropicale. 
Sentieri ombrosi, boschi freschi. Diffusa.
Crataegus monogyna Jacq. 
subsp. monogyna
Fanero"ta cespugliosa. Paleotemperata. 
Boschi, siepi. Comune.

Crataegus monogyna (foto F. Correggia).

Prunus spinosa L.
Fanero"ta cespugliosa. Europeo-Cauca-
sica. Fasce ecotonali tra boschi ed erbosi, 
arbusteti d’invasione. Diffusa.
Prunus avium L.
Fanero"ta arborea. Pontica. Boschi, siepi. 
Comune.

LEGUMINOSAE
Robinia pseudoacacia L.
Fanero"ta cespugliosa / fanero"ta arbo-
rea. Nordamericana. Boschi degradati. 
Comune.
Galega of!cinalis L.
Emicripto"ta scaposa. Esteuropea-Pon-
tica. Rive dei corsi d’acqua, zone a facies 
lentica, er bosi umidi. Diffusa.
Astragalus glycyphyllos L.
Emicripto"ta reptante. Europea-Sudsibe-
riana. Sentieri, erbosi. Rara.
Vicia villosa Roth subsp. varia 
(Host) Corb.
Tero"ta scaposa. Eurimediterranea. For-
mazioni prative, margini dei sentieri erbo-
si. Diffusa.
Lathyrus niger (L.) Bernh.
Geo"ta rizomatosa. Europeo-Caucasica. 
Querceti. Rara.
Lathyrus pratensis L.
Emicripto"ta scaposa. Paleotemperata. 
Nei prati costeggianti il tratto della Bialera 
viva prossimo al Mulino del Casale. Rara.
Lathyrus latifolius L.
Emicripto"ta scandente. Sudeuropea. 
Sponde erbose. Diffusa.
Melilotus of!cinalis (L.) Pallas
Emicripto"ta bienne. Eurasiatica. Erbosi, 
fasce incolte. Rara.
Medicago lupulina L.
Tero"ta scaposa. Paleotemperata. Sentieri, 
calpesti. Diffusa.
Trifolium repens L. subsp. repens
Emicripto"ta reptante. Paleotemperata. 
Sentieri aperti, cenosi prative. Diffusa.
Trifolium pratense L. subsp. pratense
Emicripto"ta scaposa. Eurosiberiana. Er-
bosi, prati. Comune.
Lotus corniculatus L. s.s.
Emicripto"ta scaposa. Paleotemperata. 
Erbosi. Diffusa.
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Coronilla varia L.
Emicripto"ta scaposa. Sud-Est Europea. 
Ripe erbose, radure. Diffusa.

GERANIACEAE
* Geranium nodosum L.
Geo"ta rizomatosa. Nord Mediterranea 
Montana. Boschi fre schi. Diffusa.
Geranium rotundifolium L.
Tero"ta scaposa. Paleotemperata. Erbosi. 
Rara.
Geranium columbinum L.
Tero"ta scaposa. Europea-Sudsiberiana 
(substeppica). Margini boschivi. Rara.

Geranium columbinum (foto F. Correggia).

Geranium dissectum L.
Tero"ta scaposa. Eurasiatica. Erbosi. Rara.

EUPHORBIACEAE
Mercurialis perennis L.
Geo"ta rizomatosa. Europeo-Caucasica. 
Boschi freschi, sentieri om brosi. Diffusa.
Euphorbia dulcis L. subsp. purpurata 
(Thuill.) Rothm.
Geo"ta rizo matosa. Centro europea. For-
mazioni forestali meso"le e mesoxero"le. 
Diffusa.

Euphorbia platyphyllos L.
Tero"ta scaposa. Eurimediterranea. Spon-
de dei corsi d’acqua, erbosi umidi, acqui-
trini, fossi. Diffusa.

ACERACEAE
Acer campestre L.
Fanero"ta arborea. Europeo-Caucasica 
(Subpontica). Boschi misti, siepi. Comune.

CELASTRACEAE
Euonymus europaeus L.
Fanero"ta cespugliosa. Eurasiatica. Mar-
gini boschivi, siepi, boscaglie alveali. Co-
mune.

Euonymus europaeus (foto F. Correggia).

MALVACEAE
Malva sylvestris L.
Emicripto"ta scaposa. Eurosiberiana. Sen-
tieri aperti, erbosi, siepi. Diffusa.
Althaea cannabina L.
Emicripto"ta scaposa. Sudeuropea - Ovest 
Asiatica (Subpontica). Fossati, aree acqui-
trinose. Rara.
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VIOLACEAE
Viola odorata L.
Emicripto"ta rosulata. Eurimediterranea. 
Margini boschivi, sen tieri, erbosi. Diffusa.
Viola alba Besser subsp. alba
Emicripto"ta rosulata. Eurimediterranea. 
Boschi freschi, bordi dei sen tieri. Rara.
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau
Emicripto"ta scaposa. Eurosiberiana. Bo-
schi misti. Rara.

CUCURBITACEAE
Bryonia dioica Jacq.
Geo"ta rizomatosa / emicripto"ta scan-
dente. Eurimediterranea. Boscaglie. Rara.

LYTHRACEAE
Lythrum salicaria L.
Emicripto"ta scaposa / elo"ta. Subcosmo-
polita. Aree acquitrinose, rive dei corsi 
d’acqua. Comune.

ONAGRACEAE
Circaea lutetiana L.
Emicripto"ta scaposa. Circumboreale
(Subatlantica). Nei boschi di frassino mag-
giore e ontano nero ubicati presso la Biale-
ra viva. Rara.

Circaea lutetiana (foto F. Correggia).

Epilobium hirsutum L.
Emicripto"ta scaposa. Paleotemperata. Er-
bosi umidi, fossi, sponde dei rii. Diffusa.

Epilobium hirsutum (foto F. Correggia).

CORNACEAE
Cornus sanguinea L.
Fanero"ta cespugliosa. Eurasiatica-tem-
perata. Margini boschivi, cespuglieti. Co-
mune.

Cornus sanguinea (foto F. Correggia).

* Cornus mas L.
Fanero"ta cespugliosa / fanero"ta arbo-
rea. Sud-Est Europea - Pontica. Pochi in-
dividui nella parte periferica dell’alneto 
localizzato tra la Bialera viva e la Cascina 
Nuova. Rarissima.
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Cornus mas (foto F. Correggia).

ARALIACEAE
Hedera helix L. subsp. helix
Fanero"ta lianosa. Submediterranea-Sub-
atlantica. Boschi, siepi, sentieri. Abbon-
dante.

UMBELLIFERAE
Aegopodium podagraria L.
Geo"ta rizomatosa. Eurosiberiana. Boschi 
freschi, sentieri ombrosi. Abbondante.
Berula erecta (Hudson) Coville
Geo"ta rizomatosa. Circumboreale. Alveo 
dei rii, fossi, stagni. Diffusa.
* Conium maculatum L.
Emicripto"ta scaposa. Paleotemperata. 
Bordi dei fossi. Rara.
Heracleum sphondylium L. subsp. 
sphondylium

Heracleum sphondylium subsp. sphondylium 
(foto F. Correggia).

Emicripto"ta scaposa. Paleotempe rata. Bo-
schi umidi, sen tieri ombrosi. Diffusa.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Tero"ta scaposa. Paleotemperata. Bosca-
glie, sentieri. Diffusa.
Daucus carota L. s.s.
Emicripto"ta bienne. Paleotemperata. Er-
bosi. Diffusa.

PRIMULACEAE
Primula vulgaris Hudson
Emicripto"ta rosulata. Europeo-Caucasi-
ca. Boschi naturaliformi, ripe erbose fre-
sche. Comune.

Primula vulgaris (foto F. Correggia).

Lysimachia nummularia L.

Lysimachia nummularia (foto F. Correggia).
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Emicripto"ta scaposa. Europeo-Caucasi-
ca. Margini dei corsi d’acqua, erbosi umi-
di, boschi igro"li, aree paludose. Diffusa.
Lysimachia vulgaris L.
Emicripto"ta scaposa. Eurasiatica. Alcuni 
esemplari lungo i tratti aperti dei rii e nel-
le zone paludose. Rara.

Lysimachia vulgaris (foto F. Correggia).

OLEACEAE
Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior
Fanero"ta arborea. Europeo-Caucasica. 
Un denso ed esteso popolamento nel con-
testo delle formazioni forestali mesoigro-
"le ubicate tra il Mulino del Casale e la 
Cascina Nuova. Localmente comune.
Ligustrum vulgare L.
Nanofanero"ta. Europea - Ovest Asiatica. 
Boscaglie, siepi, sentieri. Comune.

RUBIACEAE
Galium verum L.
Emicripto"ta scaposa. Eurasiatica. Forma-
zioni prative. Diffusa.
Galium album Miller
Emicripto"ta scaposa. Ovest Eurasiatica. 
Lungo i bordi erbosi di alcuni rii. Rara.
Galium aparine L.
Tero"ta scaposa. Eurasiatica. Boscaglie, 
ambienti umidi, boschi radi. Abbondante.

CONVOLVULACEAE
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Emicripto"ta scandente. Paleotemperata. 
Fossi, sponde dei corsi d’acqua, margini 
boschivi. Comune.
Convolvulus arvensis L.
Geo"ta rizomatosa. Paleotemperata. Er-
bosi, sentieri luminosi. Comune.

BORAGINACEAE
Buglossoides purpurocaerulea (L.) 
Johnston
Emicripto"ta scaposa. Sudeuropea-Ponti-
ca. Una colonia a margine di un bosco ra-
do prossimo al Rio della Valle. Rarissima.
Pulmonaria of!cinalis L.
Emicripto"ta scaposa. Centroeuropea. Bo-
schi meso"li. Comune.

Pulmonaria of"cinalis (foto F. Correggia).

Symphytum tuberosum L. subsp. 
nodosum (Schur) Soó
Geo"ta ri zomatosa. Sud-Est Europea 
(Subpontica). Boschi freschi, sentieri om-
brosi. Comune.
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* Myosotis cfr. caespitosa C. F. Schultz
Sin.: Myosotis laxa Lehm. subsp. caespitosa 
(Schultz) Hyl. ex Nordh.
Tero"ta scaposa / emicripto"ta bienne. 
Europea (Subatlantica). Irregolarmente 
distribuita lungo le sponde erbose della 
Bialera viva e del Rio della Valle e nei bo-
schi umidi circostanti. Diffusa.

VERBENACEAE
Verbena of!cinalis L.
Emicripto"ta scaposa. Paleotemperata. Er-
bosi, siepi. Diffusa.

CALLITRICHACEAE
Callitriche stagnalis Scop.
Idro"ta radicante. Eurasiatica. Molti ad-
densamenti nell’alveo della Bialera viva e 
del Rio della Valle. Diffusa.

LABIATAE
Ajuga reptans L.
Emicripto"ta reptante. Europeo-Caucasi-
ca. Boschi misti, sen tieri freschi. Comune.

Ajuga reptans (foto F. Correggia).

Galeopsis tetrahit L.
Tero"ta scaposa. Eurasiatica. Boschi, mar-
gini di sentieri. Comune.
Lamium purpureum L.
Tero"ta scaposa. Eurasiatica. Erbosi, sen-
tieri, chiarie boschive. Rara.
Lamiastrum galeobdolon (L.) 
Ehrend. et Polatschek subsp. 
"avidum (F. Hermann) Ehrend. 
et Polatschek
Sin.: Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. !a-
vidum (F. Herm.) A. Löve & D. Löve.
Emicripto"ta scaposa. Europeo-Caucasi-
ca. Fittissimi popolamenti che ricoprono 
in maniera compatta (con migliaia di indi-
vidui) estese aree del sottobosco relativo 
alla formazione forestale a prevalenza di 
ontano nero e frassino maggiore ubicata 
tra il Mulino del Casale e la Cascina Nuo-
va, con massima concentrazione nella fa-
scia boscata posta alla sinistra idrogra"ca 
della Bialera viva. Localmente abbondante.
Stachys sylvatica L.
Emicripto"ta scaposa. Eurosiberiana. Bo-
schi, sentieri freschi, erbosi perialveali. 
Comune.
Prunella vulgaris L.
Emicripto"ta scaposa. Circumboreale. 
Sentieri, erbosi. Comune.
Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. 
glandulosa (Req.) P.W. Ball
Emicripto"ta sca posa. Mediterranea Mon-
tana. Ripe erbose. Diffusa.
* Mentha suaveolens Ehrh. subsp. 
suaveolens
Emicripto"ta scaposa. Eurimediter ranea. 
Erbosi, fossi. Rara.

Mentha suaveolens subsp. suaveolens 
(foto F. Correggia).
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Salvia glutinosa L.
Emicripto"ta scaposa. Oro"ta Eurasiatica. 
Boschi, sentieri ombrosi. Comune.

Salvia glutinosa (foto F. Correggia).

Salvia pratensis L. subsp. pratensis
Emicripto"ta scaposa. Eurimediterranea. 
Pratelli, ripe er bose. Diffusa.

SOLANACEAE
Solanum dulcamara L.
Nanofanero"ta. Paleotemperata. Bosca-
glie, siepi. Diffusa.

SCROPHULARIACEAE
Verbascum thapsus L.

Verbascum thapsus (foto F. Correggia).

Emicripto"ta bienne. Europeo-Caucasica. 
Margini erbosi dei sentieri. Rara.
Verbascum blattaria L.
Emicripto"ta bienne. Paleotemperata. Er-
bosi. Rara.
** Scrophularia umbrosa Dumort.
Emicripto"ta scaposa. Eurasiatica. Tre vi-
gorosi individui (in piena antesi) ritrovati 
sulla riva erbosa destra del piccolo rio che, 
situato tra la Bialera viva e il Rio della Valle 
(Traversola), scorre (parallelo a questi ulti-
mi) tra le formazioni prative, le coltivazio-
ni e le boscaglie igro"le localizzate imme-
diatamente a N della SP2. Rarissima.
Veronica persica Poiret
Tero"ta scaposa. Ovest Asiatica. Erbosi, 
sentieri aperti. Comune.
Veronica hederifolia L.
Tero"ta scaposa. Eurasiatica. Erbosi, bo-
scaglie. Diffusa.
Veronica chamaedrys L.
Emicripto"ta scaposa. Eurosiberiana. Er-
bosi freschi, schia rite boschive. Rara.
Veronica anagallis-aquatica L.
Emicripto"ta scaposa. Cosmopolita. Am-
bienti lentici, sponde dei corsi d’acqua, 
fossi. Diffusa.
Veronica beccabunga L.
Emicripto"ta reptante. Eurasiatica. Nel-
l’alveo di un piccolo rio parallelo alla Bia-
lera viva. Rarissima.

PLANTAGINACEAE
Plantago major L. subsp. major
Emicripto"ta rosulata. Eurasiatica. Sentie-
ri, cal pesti. Diffusa.
Plantago lanceolata L.
Emicripto"ta rosulata. Eurasiatica. Erbosi, 
sentieri. Comune.

CAPRIFOLIACEAE
Sambucus nigra L.
Fanero"ta cespugliosa. Europeo-Caucasi-
ca. Boschi, siepi. Comune.
Viburnum lantana L.
Fanero"ta cespugliosa. Sudeuropea (Sub-
pontica). Alcuni individui in un querceto 
prossimo al Rio S. Bartolomeo. Rara.
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Viburnum lantana (foto F. Correggia).

* Viburnum opulus L.
Fanero"ta cespugliosa. Eurasiatica-tem-
perata. Boschi impaludati adiacenti al Rio 
della Valle. Diffusa.
Lonicera caprifolium L.
Fanero"ta lianosa. Sud-Est Europea (Pon-
tica). Boschi, siepi. Comune.

Lonicera caprifolium (foto F. Correggia).

VALERIANACEAE
Valerianella locusta (L.) Laterrade
Tero"ta scaposa. Eurimediterranea. Ripe 
er bose. Rara.

DIPSACACEAE
Dipsacus fullonum L.

Dipsacus fullonum (foto F. Correggia).

Emicripto"ta bienne. Eurimediterranea. 
Luoghi sabbiosi aridi lungo il corso dei rii, 
fossati. Rara.
Knautia arvensis (L.) Coulter
Emicripto"ta scaposa / emicripto"ta bien-
ne. Eurasia tica. Prati, ripe erbose. Comune.

CAMPANULACEAE
Campanula trachelium L.
Emicripto"ta scaposa. Paleotemperata. Bo-
schi, sen tieri, ripe erbose. Diffusa.

Campanula trachelium (foto F. Correggia).

COMPOSITAE
Eupatorium cannabinum L.
Emicripto"ta scaposa. Paleotemperata. 
Acquitrini, zone paludose, sponde dei 
corsi d’acqua, fossi. Diffusa.
Bellis perennis L.
Emicripto"ta rosulata. Europeo-Caucasi-
ca. Er bosi. Diffusa.
* Bidens frondosa L.
Tero"ta scaposa. Nordamericana. Aree ac-
quitrinose, erbosi umidi, fossi. Diffusa.
* Rudbeckia laciniata L.
Geo"ta bulbosa. Nordamericana. Bosca-
glie umide, fossi. Rara.
* Ambrosia artemisiifolia L.
Tero"ta scaposa. Nordamericana. Sentie-
ri luminosi, rive del Torrente Traversola 
presso la SP2. Diffusa.
Xanthium strumarium L.
Tero"ta scaposa. Cosmopolita. Incolti 
umidi presso i corsi d’acqua. Rara.
Achillea millefolium L. s.s.
Emicripto"ta scaposa. Eurosiberiana. Ri-
pe erbose. Rara.
Leucanthemum vulgare Lam. var. vulgare
Emicripto"ta scaposa. Eurosibe riana. Er-
bosi, radure boschive. Diffusa.
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Rudbeckia laciniata (foto F. Correggia).

Artemisia vulgaris L.
Emicripto"ta scaposa. Circumboreale. Bo-
scaglie, luoghi incolti. Diffusa.
Tussilago farfara L.
Geo"ta rizomatosa. Paleotemperata. Sen-
tieri umidi, fossati. Rara.
Doronicum pardalianches L.
Geo"ta rizomatosa. Ovest Europea (Sub-
atlantica). Una colonia nell’alneto di on-

Doronicum pardalianches (foto F. Correggia).

tano nero ubicato presso il Mulino del Ca-
sale. Rarissima.
* Arctium lappa L.
Emicripto"ta bienne. Eurasiatica-tempe-
rata. Sentieri boschivi, boscaglie. Diffusa.

Arctium lappa (foto F. Correggia).

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare
Emicripto"ta bienne. Paleotemperata. Bor-
di in colti di rii e sentieri. Rara.
Centaurea nigrescens Willd. subsp. 
ramosa Gugler
Emicripto"ta sca posa. Eu ropea. Prati, ripe 
erbose. Rara.
Cichorium intybus L.
Emicripto"ta scaposa. Cosmopolita. Er-
bosi, incolti. Diffusa.
Lapsana communis L.
Tero"ta scaposa. Paleotemperata. Sentieri, 
boschi radi. Comune.
Hypochoeris radicata L.
Emicripto"ta rosulata. Europeo-Caucasi-
ca. Erbosi. Rara.
Leontodon hispidus L.
Emicripto"ta rosulata. Europeo-Caucasi-
ca. Prati freschi, sentieri. Rara.
Picris hieracioides L.
Emicripto"ta scaposa / emicripto"ta bien-
ne. Eurosiberiana. Boscaglie. Comune.
Taraxacum of!cinale Weber
Emicripto"ta rosulata. Circumboreale. Er-
bosi, sentieri. Comune.
Sonchus oleraceus L.
Tero"ta scaposa. Eurasiatica. Terreni in-
colti presso sen tieri campestri, boschi ce-
dui e corsi d’acqua. Diffusa.
Hieracium sylvaticum (L.) L.
Emicripto"ta scaposa. Eurosiberiana. 
Querceti mesoxero"li. Rara.
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LILIACEAE
Colchicum autumnale L.
Geo"ta bulbosa. Centroeuropea. Sen tieri 
boschivi, radure erbose. Rara.

Colchicum autumnale (foto F. Correggia).

* Tulipa sylvestris L.

Tulipa sylvestris (foto F. Correggia).

Geo"ta bulbosa. Eurimediterranea. Due 
popolamenti isolati: il primo, con un cen-
tinaio di individui formanti una colonia 
densa e circoscritta, localizzato nei boschi 
mesoigro"li situati sulla sinistra idrogra-
"ca del Rio della Valle, all’altezza del pa-
rallelo passante per la cascina La Paracca; 
il secondo costituito da diverse decine di 
esemplari sparsamente distribuiti in pros-
simità del tratto del Rio della Valle posto 
subito a S del parallelo passante per la Ca-
scina Torretta, a margine dei boschi umidi 
e delle aree paludose che occupano il fon-
dovalle. Rara.
Ornithogalum umbellatum L.
Geo"ta bulbosa. Eurimediterranea. Erbo-
si, sentieri. Diffusa.

Ornithogalum umbellatum (foto F. Correggia).

Leopoldia comosa (L.) Parl.
Geo"ta bulbosa. Eurimediterranea. Ripe 
erbose, sentieri, bo schi radi. Rara.

Allium ursinum L. subsp. ursinum
Geo"ta bulbosa. Eurasiatica-temperata. 
Un denso ed esteso popolamento con mol-
te migliaia di individui localizzato all’in-
terno dell’alneto di ontano nero ubicato 
ad E della Bialera viva, poco a N del Mu-
lino del Casale. Localmente abbondante.

Convallaria majalis L.
Geo"ta rizomatosa. Circumboreale. Nei 
boschi freschi a prevalenza di farnia ubi-
cati a lato dell’alveo del Rio della Valle. 
Rara.
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Polygonatum multi"orum (L.) All.
Geo"ta rizomatosa. Eurasiatica. Nei bo-
schi freschi che accompagnano il corso del 
Rio della Valle. Rara.

DIOSCOREACEAE
Tamus communis L.
Geo"ta radicigemmata. Eurimediterranea.
Boscaglie, cedui. Rara.

JUNCACEAE
Juncus articulatus L. s.s.
Geo"ta rizomatosa. Circumboreale. A 
margine di un fragmiteto non lontano dal-
la Cascina Torretta. Rarissima.
Luzula pilosa (L.) Willd.
Emicripto"ta cespitosa. Circumboreale. 
Querceti, boschi freschi. Diffusa.

GRAMINACEAE
Dactylis glomerata L.
Emicripto"ta cespitosa. Paleotemperata. 
Erbosi, sentieri, boscaglie. Diffusa.
Poa trivialis L.
Emicripto"ta cespitosa. Eurasiatica. Bo-
schi degradati, fasce incolte, margini di 
sentieri. Comune.
Poa bulbosa L.
Emicripto"ta cespitosa. Paleotemperata. 
Erbosi. Rara.
Festuca tenuifolia Sibth.
Emicripto"ta cespitosa. Centroeuropea 
(Subatlantica). Boschi, radure. Rara.
Lolium perenne L.
Emicripto"ta cespitosa. Eurasiatica. Erbo-
si, sentieri. Diffusa.
Bromus sterilis L.
Tero"ta scaposa. Eurimediterranea-Tura-
nica. Sentieri, boscaglie, aree incolte. Co-
mune.
Brachypodium sylvaticum (Hudson) 
Beauv.
Emicripto"ta cespitosa. Paleotemperata. 
Bo schi, sentieri ombrosi. Comune.
Hordeum murinum L.
Tero"ta scaposa. Circumboreale. Ripe er-
bose. Rara.
Arrhenatherum elatius (L.) Presl 
subsp. elatius
Emicripto"ta cespitosa. Paleotemperata. 
Prati, siepi. Comune.

Phragmites australis (Cav.) Trin.
Elo"ta / geo"ta rizomatosa. Subcosmo-
polita. Acqui trini, aree paludose, bordi di 
acque lentiche, fossi. Comune.
Typhoides arundinacea (L.) Moench
Elo"ta. Circumboreale. In un fosso presso 
la SP2. Rarissima.
Anthoxanthum odoratum L.
Emicripto"ta cespitosa. Eurasiatica. Er-
bosi. Diffusa.
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
Tero"ta scaposa. Subcosmopolita. Luoghi 
in colti umidi, boscaglie, fossi. Comune.
Setaria viridis (L.) Beauv.
Tero"ta scaposa. Subcosmopolita. Erbosi. 
Rara.
* Setaria verticillata (L.) Beauv.
Tero"ta scaposa. Termocosmopolita. Bo-
scaglie, siepi. Diffusa.

LEMNACEAE
Lemna minor L.
Idro"ta natante. Subcosmopolita. Stagni, 
pozze temporanee. Diffusa.

SPARGANIACEAE
Sparganium erectum L. subsp. erectum
Idro"ta radicante. Eurasiatica. Svariati 
individui tra la vegetazione spondale per-
tinente al tratto "nale aperto e soleggiato 
del piccolo rio che, immediatamente a N 
della SP2, scorre parallelo alla Bialera vi-
va, attraversando le formazioni prative e 
i coltivi situati subito a S dell’alneto im-
paludato prossimo al Mulino del Casale. 
Rara.

TYPHACEAE
Typha latifolia L.
Geo"ta rizomatosa. Cosmopolita. Acqui-
trini, zone paludose, segmenti soleggiati 
di acque correnti lente, fossi. Diffusa.

CYPERACEAE
* Carex remota L.
Emicripto"ta cespitosa. Europeo-Cauca-
sica. Nelle formazioni forestali impaluda-
te a prevalenza di ontano nero e frassino 
maggiore e negli ambienti boschivi umidi 
e ombrosi situati ai bordi delle acque len-
tiche. Localmente comune.
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Carex remota (foto F. Correggia).

Carex elata All.
Emicripto"ta cespitosa. Europeo-Cauca-
sica. Nell’alneto paludoso di ontano nero 
localizzato presso il Mulino del Casale, 
nelle zone a facies lentica situate a lato del 
Rio della Valle. Comune.

Carex elata (foto F. Correggia).

Carex digitata L.
Emicripto"ta cespitosa. Eurasiatica. Quer-
ceti meso"li. Diffusa.
Carex sylvatica Hudson
Emicripto"ta cespitosa. Europea - Ovest 
Asiatica. Nei boschi mesoigro"li adiacenti 
alla Bialera viva. Rara.
* Carex pendula Hudson
Elo"ta / emicripto"ta cespitosa. Eurasia-
tica. Estesi addensamenti lungo i sentieri 
umidi e nelle zone impaludate interne alle 
formazioni forestali di ontano nero e fras-
sino maggiore ubicate a N del Mulino del 
Casale. Diffusa.
Carex acutiformis Ehrh.
Elo"ta / geo"ta rizomatosa. Eurasiatica. 
Nelle acque lentiche poco profonde, lungo 
le sponde e nelle zone di esondazione dei 
corsi d’acqua. Diffusa.

Carex acutiformis (foto F. Correggia).

Carex "acca Schreber
Geo"ta rizomatosa. Europea. Erbosi, mar-
gini boschivi. Comune.
Carex hirta L.
Geo"ta rizomatosa. Europeo-Caucasica. 
Prati palustri. Rara.
Scirpus sylvaticus L.
Geo"ta rizomatosa. Eurasiatica. Rive dei 
ruscelli, fossi, aree palu dose, bordi di sta-
gni. Diffusa.
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SPECIE FLORISTICHE DI PARTICOLARE INTERESSE

Con riferimento alle specie della !ora cormo"tica ritrovate nella Valle dei Savi, ri-
teniamo opportuno mettere l’accento sulla presenza delle entità di seguito descritte, le 
quali, per il loro signi"cato vegetazionale e "togeogra"co, il loro status di bioindicatori 
ecologici e la loro rarità nell’ambito territoriale astigiano-monferrino, ci sembra rivestano 
uno speciale interesse.

Caltha palustris L. - Ranunculaceae
Specie erbacea perenne marcatamente igro"la, legata ai luoghi paludosi, agli erbosi 

umidi e alle rive dei corsi d’acqua. Emicripto"ta rosulata a corologia circumboreale, det-
ta volgarmente “farferugine”, può essere ritrovata in un range altitudinale compreso tra 
0 e 2000 m. Assai polimor"ca, alta da 20 a 60 cm, presenta radici ingrossate e fusto eretto, 
tubuloso, carnoso, rami"cato, glabro con striature longitudinali. Le foglie, di lucentez-
za oleosa e color verde scuro, hanno ampia lamina reniforme intera, "nemente crenata, 
penta-eptalobata, ondulata, palminervia; quelle radicali hanno un lungo picciolo solcato, 
quelle cauline sono alterne e progressivamente subsessili, con guaine erbacee ben distin-
te. In aprile-maggio compaiono cime corimbose portanti 2-7 vistosi "ori ermafroditi e 
attinomor" con 5 sepali petaloidi patenti, ovali, di color giallo carico brillante; gli stami, 
gialli e numerosi, sono disposti a spirale, il gineceo reca 4-10 carpelli verticillati. I frutti 
sono follicoli compressi che a maturità si fendono longitudinalmente liberando i semi 
(Pignatti, 1982). L’impollinazione è entomogama (imenotteri, ditteri, coleotteri). La pian-
ta, dotata di lieve tossicità, contiene saponine, !avonoidi, protoanemonina, berberina, 
elleborina, veratrina, colina e altri principi attivi che le conferiscono proprietà antireuma-

Caltha palustris, alneto impaludato di ontano nero (foto F. Correggia).
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tiche, antalgiche, vulnerarie, 
antispasmodiche, anti!ogisti-
che, diaforetiche, espettoran-
ti, rubefacenti e diuretiche. 
In Piemonte la calta palustre 
è classi"cata come specie a 
protezione assoluta all’inter-
no della provincia di Asti, con 
divieto di raccolta, asporta-
zione, danneggiamento, de-
tenzione di parti e commercio 
(L.R. n° 32, 2 novembre 1982, 
“Norme per la conservazio-
ne del patrimonio naturale e 
dell’assetto ambientale”). In 
effetti per l’Astigiano, dove 
rappresenta un relitto mon-
tano, è specie rarissima. Se si 
prescinde dal popolamento 
dell’alneto impaludato della 
Valle dei Savi descritto in que-
sta nota (che conta almeno un 
centinaio di nuclei sparsi), esi-

ste una sola segnalazione della specie riportata nella letteratura !oristica riguardante tale 
ambito territoriale, che si riferisce ad un unico esemplare rinvenuto, nel maggio del 1973, 
da Giacinto Abbà in una valle (detta Val Maggiore) situata al con"ne tra San Damiano, 
Ferrere e Cantarana (Pistarino et al., 1999); il campione è conservato presso l’Herbarium 
Pedemontanum del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di Torino. In quel 
sito la specie non è stata ritrovata di recente e con ogni probabilità è de"nitivamente 
scomparsa. Non risultano altre osservazioni della specie nell’intero distretto geogra"co 
costituito dall’insieme dei settori !oristici ed ecologico-vegetazionali dell’Alto e del Bas-
so Monferrato e della Collina di Torino, per il quale la stazione dell’ontaneto di Villanova 
d’Asti resta ad oggi l’unica conosciuta (Blanchard, 2004; Correggia, 2005, 2009b).

Ranunculus sceleratus L. - Ranunculaceae
Specie erbacea annuale, alta "no a 80 cm, che cresce su terreni periodicamente som-

mersi o comunque saturi d’acqua (fossati, stagni, rive fangose), neutro-basici e ric chi in 
so stanze nutritive. Tero"ta scaposa ad areale paleotemperato, distribuita dal piano sino 
a 1000 m di quota, è conosciuta nel linguaggio comune come “ranuncolo palu stre” o “ra-
nuncolo tossico”. Ha radici fascicolate e fusto eretto, cilindrico, cavo, glabro, riccamente 
rami"cato, multi !oro. Le foglie sono lievemente carnose e lucide, quelle basali piccio-
late e palmato-lobate, quelle cauline intere e lineari-lanceolate (le inferiori picciolate, le 
superiori subsessili). I "ori (ermafroditi, attinomor" ed emiciclici) sono raccolti in cime 
unipare; il calice è formato da 5 sepali embricati e ribattuti (presto caduchi), mentre la co-
rolla è composta da 5 petali gialli; gli stami sono inseriti a spirale sotto l’ovario, le antere 
(a deiscenza laterale) hanno colore giallo; ovario costituito da molti carpelli liberi unio-
vulari verdi, ricettacolo peloso, pistilli apocarpici; i pedicelli recano solchi longitudinali. 
I frutti sono acheni obovati o subsferici, do tati di corto becco apicale, numerosi (80-100), 
formanti una spiga conica o cilindrica (Pignatti, 1982). Impollinazione entomogama. Fio-
risce in maggio. Tutta la pianta è tossica; contiene un succo (in cui si concentra l’alcaloide 
anemonina) irritante per la cute e le mucose. Per l’ambito territoriale Astigiano-Basso 

Caltha palustris, particolare dei "ori 
(foto F. Correggia).
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Monferrato è una specie de-
cisamente rara. Gli esemplari 
osservati nella Valle dei Savi, 
lungo il tratto centrale poco 
ombreggiato della Bialera viva, 
costituiscono la quarta stazio-
ne individuata in tale contesto 
ecogeogra"co. Le segnalazio-
ni precedenti afferiscono al 
territorio di Castelnuovo Don 
Bosco (alveo del Rio Nissone, 
nella regione Fornasa della 
frazione Mondonio), a quello 
di Piovà Massaia (area palu-
dosa di Santonco) (Correggia, 
2002, 2006b, 2009a, 2009c) e a 
quello di Asti (stagni di Belan-
gero) (Viarengo, 2014).

Corydalis cava (L.) Schweigg. 
et Koerte - Papaveraceae 
(Fumariaceae nel sistema 
Cronquist)

Geo"ta bulbosa a corolo-
gia europeo-caucasica, nota 
volgarmente come “colombi-
na cava”. Specie erbacea pe-
renne, glabra, verde-bluastra, 
lattiginosa, alta 15-35 cm, con 
bulbo subsferico cavo, radici fascicolate e fusto eretto, breve, semplice e poco foglioso. Le 
foglie radicali sono 3-4 volte ternate con segmenti ultimi oblanceolati (con un dente per 
lato) e apice ottuso mucronulato; le foglie cauline (in genere 2) sono alterne o sub-opposte 
con lamina 3-pennatosetta. L’in"orescenza è un racemo terminale lievemente incurvato, 
con brattee "orali ovato-lanceolate intere, che riunisce 6-20 "ori zigomor", ermafroditi, 
ciclici ed eteroclamidati, con calice a 2 sepali petaloidi caduchi e corolla bilabiata formata 
da 4 petali bianco-rosei (ma anche candidi o violacei) saldati alla base (quello superiore 
prolungantesi in uno sperone allungato e ricurvo all’estremità); nettario ottuso, unito 
allo sperone; androceo con 6 stami, di tipo diadelfo; gineceo con stilo unico "liforme, 
terminante con un doppio stigma piano; ovario uniloculare supero, formato da 2 carpelli. 
Il frutto è una capsula fusiforme polisperma (con stilo persistente), pendula a maturità, 
contenente numerosi semi neri con elaiosoma (Pignatti, 1982). Antesi in marzo-aprile; im-
pollinazione entomogama (il polline è autosterile), disseminazione mirmecora. Contiene 
alcaloidi assai tossici (coridalina, bulbocapnina, protopina, coribulbina, isocoribulbina, 
ecc.); ha proprietà antibatteriche, antalgiche, sedative, cardiotoniche, vasocostrittrici, 
miorilassanti e immunostimolanti, ma può indurre allucinazioni e alterazioni neurolo-
giche. Pianta diffusa in gran parte dell’Italia peninsulare (nei piani collinare e montano), 
predilige terreni calcarei, neutri o subalcalini, fertili e freschi; querco-carpineti, faggete e 
alno-saliceti sono i suoi ambienti elettivi (in particolare i loro settori a mezz’ombra). Per 
il complesso collinare Astigiano-Basso Monferrato è specie molto rara (Correggia et al., 
2011). Delle tre sole segnalazioni (documentate da campioni d’erbario) esistenti in lette-
ratura !oristica, due [quella del 1993 di G. Abbà (Pistarino et al., 1999) e quella di G. Blan-

Ranunculus sceleratus, sponde della Bialera viva 
(foto F. Correggia).
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chard del 2004 (Blanchard, 2004)] si riferiscono allo stesso sito in cui è stato ritrovato il 
denso popolamento (con migliaia di individui) descritto nel presente lavoro (i boschi umi-
di di frassino maggiore e ontano nero della Valle dei Savi di Villanova d’Asti ubicati pres-
so il Mulino del Casale). La terza segnalazione, di F. Picco e F. Ravetti, riguarda le estese 
colonie di questa papaveracea osservate nel 2000 nei boschi d’impluvio della Val Gisver-
ga, all’interno del Parco Naturale Regionale di Rocchetta Tanaro (Picco e Ravetti, 2000).

Alle pagine 88-89-90: variazioni cromatiche nei "ori di individui di Corydalis cava ritrovati nei bo-
schi freschi di frassino maggiore e ontano nero della Valle dei Savi (foto F. Correggia).
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Cardamine amara L. - Cruciferae (Brassicaceae nelle classi"cazioni Cronquist e APG III)
Emicripto"ta scaposa a distribuzione eurasiatica, chiamata comunemente “billeri 

amaro”. Specie erbacea perenne alta 20-70 cm, con rizoma obliquo da cui si dipartono 
stoloni gemmanti orizzontali e pelosi. Il fusto è ascendente, !essuoso, cilindrico, striato 
e glabro. Le foglie sono imparipennate; quelle inferiori hanno 5-7 segmenti lanceolati e 
fogliolina apicale più grande di forma obovata; quelle superiori presentano 7-9 segmenti 
lanceolati-orbicolari a base cuneata o subtroncata (più stretti dei precedenti) e fogliolina 
apicale reniforme. L’in"orescenza è costituita da un breve racemo lasso a 10-30 "ori, 
portati da pedicelli eretto-patenti che si allungano all’antesi, con sepali gialli (i laterali 
a base saccata), petali bianchi (di rado screziati di viola), stami con antere violette e sti-
lo subulato. I frutti sono silique lineari lievemente alate in alto, contenenti piccoli semi 
bruno-verdastri allineati su di una sola "la (Pignatti, 1982). Questa brassicacea ha come 
habitat elettivo i luoghi umidi ombrosi, le sponde dei ruscelli e le sorgenti dei piani al-
tocollinare e montano. Fiorisce in aprile-maggio. È essenza of"cinale, con proprietà diu-
retiche, antianemiche, depurative, ipoglicemizzanti, colagoghe ed espettoranti. Il "tto 
popolamento che si concentra nell’alneto impaludato e lungo i corsi d’acqua della Valle 
dei Savi costituisce l’unica stazione della specie individuata in tempi recenti nell’ambito 
territoriale Astigiano-Basso Monferrato.
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Fioritura di Cardamine amara a "ne aprile, lungo il margine della Bialera viva (foto F. Correggia).

Cardamine amara, particolare del "ore (foto F. Correggia).
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Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. ulmaria - Rosaceae
Emicripto"ta scaposa a gravitazione eurosiberiana, detta volgarmente “olmaria co-

mune”. Specie erbacea perenne alta 60-200 cm, con radici "brose allungate e ligni"cate, 
caratterizzate alla base da formazioni nodulari. Il fusto è eretto, robusto, angoloso, stria-
to, glabro, semplice o rami"cato in alto. Le foglie, imparipennate, sono formate da 7-9 

segmenti lanceolati, dentati e 
acuminati, fra cui si intercala-
no segmenti minori sessili; la 
fogliolina terminale è spesso 
tri o pentalobata; la pagina 
inferiore della lamina, alme-
no in primavera, è bianco-to-
mentosa. I "ori, riuniti in cime 
corimbose dense e rami"cate, 
hanno la corolla formata da 5 
petali ovali brevemente pedi-
cellati, bianchi e profumati; il 
calice è costituito da 5 lacinie 
triangolari con peli corti; gli 
stami, più lunghi dei petali, 
sono numerosi e appariscen-
ti. I frutti sono follicoli glabri, 
a maturità ritorti a spirale 
(Pignatti, 1982). L’antesi è in 
maggio-giugno. La specie, di-
stribuita dal livello del mare a 
1600 m di quota, è legata alle 
rive dei piccoli corsi d’acqua, 
ai fossati, alle zone paludo-
se, ai prati umidi e ai boschi 
ripariali. Contiene principi 
attivi (derivati salicilici, glu-
cosidi !avonici, vitamine) 
che le conferiscono proprietà 
anti!ogistiche, antidolori"-
che, diuretiche, astringenti, 
antireumatiche, antigottose, 
antiedemigene, diaforetiche, 

antipiretiche e depurative (AA.VV., 1984). Per l’Astigiano e il Basso Monferrato è specie 
rara; precedenti segnalazioni per Corsione (F. Picco), Castell’Alfero (F. Picco), Asti (F. 
Picco, F. Viarengo), Casale Monferrato (C. Degiovanni), Serralunga di Crea (M. Roati) 
(Picco, 1998; Biomonf - Banca dati on line; Viarengo, 2014).

Geum rivale L. - Rosaceae
Emicripto"ta scaposa a corologia circumboreale, perenne, alta 30-100 cm, coriacea 

alla base, nota come “cario"llata dei rivi”. Dotata di un rizoma breve e robusto con radici 
secondarie, ha fusto ascendente e sparsamente ramoso, in alto tomentoso e rosso-viola-
ceo per la presenza di peli ghiandolari colorati. Le foglie basali sono lirato-pennatosette, 
con segmenti acutamente incisi; quelle caulinari superiori, profondamente tripartite e 
fornite di piccole stipole intere, sono formate da un paio di segmenti laterali lanceolati 
e da un segmento apicale maggiore rombico, tutti con denti acuti sul bordo esterno. I 

Filipendula ulmaria subsp. ulmaria, al bordo di un fosso situato 
tra il Mulino del Casale e la Cascina Nuova (foto F. Correggia).
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"ori (ermafroditi e attinomor"), raccolti in in"orescenze pauci!ore, sono penduli, portati 
su peduncoli arcuati; calice raddoppiato da un epicalice, con sepali eretti, rosso-violetti, 
triangolari e pelosi; petali gialli venati di porpora e di viola, spatolati, con lembo reni-
forme, formanti una corolla campanulata compatta; ovario supero, carpelli numerosi e 
liberi, ricettacolo ispido. I frutti sono acheni con becco uncinato (Pignatti, 1982). Specie 
erbacea legata agli ambienti umidi (sponde dei ruscelli, prati acquitrinosi, forre), è di-
stribuita in un range altitudinale compreso tra 200 e 2000 m. Fiorisce in maggio-giugno. 
Il rizoma contiene principi attivi ad azione antiemorragica, astringente, anti!ogistica e 
antipiretica. Per l’Astigiano e il Basso Monferrato è specie rara: una sola precedente se-
gnalazione in letteratura, relativa a pochi esemplari sporadici rinvenuti nel territorio di 
Tonengo (Mosso, 2006).

Callitriche stagnalis Scop. - Callitrichaceae 
(Plantaginaceae nella classi"cazione APG III)

Idro"ta radicante a gravitazione eurasiatica, detta volgarmente “gamberaja maggio-
re”, che vive sommersa in acque stagnanti o a !usso lento, a quote comprese tra 0 e 1200 
m s.l.m. Il fusto, !accido, può superare il metro di lunghezza; inferiormente è radicante 
ai nodi. Le foglie sommerse sono opposte, ellittiche o spatolate, claviformi; quelle suba-
eree sono simili ma minori, ravvicinate e raccolte in rosetta, spesso tendenti a formare 
un "tto tappeto natante sulla super"cie dell’acqua. I "ori (unisessuali) sono piccolissimi, 

Geum rivale, sponde erbose della Bialera viva 
(foto F. Correggia).

Geum rivale, visione ravvicinata dei "ori 
(foto F. Correggia).
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privi di perianzio, isolati, indistinti 
all’ascella delle foglie; stili e stimmi 
in numero di 2, i primi persistenti. I 
frutti sono drupeole acheniformi su-
brotonde, con mericarpi largamente 
alati sulla carena (Pignatti, 1982). La 
fecondazione avviene per idrogamia. 
L’antesi si ha in aprile-giugno. Per i 
rilievi collinari interni del Piemonte 
le segnalazioni relative alle specie del 
genere Callitriche sono scarsissime 
(Gallo, 2012). In base alle informazio-
ni di cui disponiamo, l’osservazione 
relativa ai rii della Valle dei Savi è la 
prima che interessa l’ambito territo-
riale Astigiano-Basso Monferrato.

Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek subsp. "avidum (F. Hermann) 
Ehrend. et Polatschek - Labiatae (Lamiaceae nelle classi"cazioni Cronquist e APG III)

Emicripto"ta scaposa, corologicamente ascrivibile alle specie europeo-caucasiche (o, 
secondo altri, alle oro"te sudeuropee), conosciuta nel linguaggo comune come “ortica 
mora” o “falsa ortica gialla”. Pianta erbacea perenne, rizomatosa, alta 30-70 cm, con fusti 
eretti, quadrangolari, spesso arrossati per la presenza di peli patenti o ri!essi; assenza 
di stoloni basali (caratteristica differenziale della sottospecie in oggetto12). Le foglie sono 
opposte, patenti, picciolate, pubescenti, con base cordiforme, apice acuminato e nerva-
ture prominenti; quelle inferiori hanno lamina da ovata a ellittico-lanceolata e margine 
crenato; quelle bratteali sono ovato-lanceolate con bordo irregolarmente dentato; il colo-
re della pagina superiore è verde scuro (le foglie vecchie recano estese macchie bianco-
argentee). I "ori (ermafroditi, zigomor", tetraciclici e pentameri) sono riuniti (in numero 
di 3-10) in verticillastri posti all’ascella di foglie ridotte (o di brattee fogliose) e sovrappo-
sti lungo il fusto; omogami e ricchi di nettare, hanno calice gamosepalo tubulare-campa-
nulato, percorso in super"cie da 6-10 nervature longitudinali e terminante con 5 lunghi 
denti lanceolati e subspinescenti; la corolla (gamopetala, bilabiata) è formata da un lab-
bro superiore foggiato a cappuccio e da un labbro inferiore trilobato; ha colore giallo in-
tenso, con macchie brune e striature violette all’interno, specie sul lobo centrale inferiore 
(funzione di guida per gli insetti pronubi); le fauci sono circondate da un denso anello di 
peli obliqui; gli stami sono 4, didinami, tutti fertili, con "lamenti pubescenti e paralleli; 
le antere, di colore marrone chiaro, hanno lobi arrotondati a deiscenza longitudinale; 
2 carpelli, saldati in un ovario supero quadriloculare; stilo ginobasico, stimma bi"do.

Callitriche stagnalis, Rio della Valle 
(foto F. Correggia).

12 L. galeobdolon (gruppo polimorfo) è presente in Piemonte con due diverse sottospecie: 1) L.g. subsp. 
!avidum (F. Hermann) Ehrend. et Polatschek [sin.: Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. !avidum (F. Herm.) 
A. Löve & D. Löve], entità con assetto cromosomico diploide, qui descritta, diffusa soprattutto sui ver-
santi alpini meridionali, nella zona collinare pedemontana e sui rilievi appenninici settentrionali; 2) L.g. 
subsp. montanum (Pers.) Ehrend. et Polatschek [sin.: Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. montanum (Pers.) 
Hayek], elemento con assetto cromosomico tetraploide, distribuito in prevalenza a nord dell’arco alpino. 
Una terza sottospecie (L.g. subsp. galeobdolon), diploide, non è segnalata per il Piemonte e la sua presenza 
sul territorio italiano è incerta. La subsp. !avidum si distingue dalla subsp. montanum per i rami "orali 
eretti che di frequente si dipartono dal fusto, per le foglie bratteali più acuminate e segnate sul margine 
da grossi denti a volte divergenti (quelle della sottospecie montanum sono crenato-seghettate con denti 
spaziati) e soprattutto per l’assenza di stoloni subaerei non radicanti (costantemente presenti nella subsp. 
montanum) (Wegmüller, 1974; Pignatti, 1982; Picco e Ravetti, 2000).
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I frutti sono tetracheni nera-
stri, con nucule obovoidali 
troncate all’apice (Pignatti, 
1982). L’ambiente elettivo di 
questa lamiacea sono le for-
mazioni forestali umide e om-
brose (in particolare gli alneti 
planiziali di ontano nero) e i 
margini freschi dei sentieri e 
dei rii boschivi; la si ritrova 
nella fascia altitudinale che va 
da 100 a 1900 m s.l.m. L’antesi 
si veri"ca tra aprile e giugno. 
Impollinazione entomogama 
(soprattutto imenotteri). È es-
senza of"cinale: il contenuto 
in oli eterei, tannino, !avonoi-
di, fenoli, glucosidi iridoidi, 
mucillagini, saponine e sali 
di potassio le conferisce pro-
prietà antispastiche, depura-
tive, astringenti, vulnerarie, 
espettoranti e sedative. Per 
l’Astigiano e il Basso Mon-
ferrato è entità non comune; 
precedenti segnalazioni per 
Castell’Alfero [Pistarino et al., 
1999 (dati di G. Abbà); Picco, 
1998], Asti (Picco, 1998), Moransengo (Mosso, 2006), Cellarengo (Viarengo, 2010), Villa-
deati [Pistarino et al., 1999 (dati di G. Abbà)], Cavagnolo [Pistarino et al., 1999 (dati di G. 
Abbà)], Mombello Monferrato [Biomonf - Banca dati on line (dati di A. Picco, F. Picco)], 
Camino [Biomonf - Banca dati on line (dati di A. Picco, F. Picco)], Castelletto Merli [Bio-
monf - Banca dati on line (dati di A. Picco, F. Picco)], Verrua Savoia [Biomonf - Banca dati 
on line (dati di A. Picco, F. Picco)], Cerrina Monferrato [Biomonf - Banca dati on line (dati 
di A. Picco, F. Picco)], Serralunga di Crea [Biomonf - Banca dati on line (dati di A. Picco, 
F. Picco, M. Roati)], Camagna Monferrato [Biomonf - Banca dati on line (dati di C. Degio-
vanni)]. Il "tto ed esteso popolamento dell’alno-frassineto ubicato presso il Mulino del 
Casale di Villanova d’Asti identi"ca una delle stazioni di L. galeobdolon subsp. !avidum 
più signi"cative della provincia di Asti.

Scrophularia umbrosa Dumort. - Scrophulariaceae
Pianta erbacea perenne, ascrivibile alle emicripto"te scapose per quanto riguarda la 

forma biologica e alle specie eurasiatiche per quel che concerne la corologia, detta co-
munemente “scrofularia alata”. Alta 50-100 cm, ha radice "brosa e fusto eretto, ramoso, 
quadrangolare, con 4 ali allargate. Le foglie sono semplici, opposte, acute, con base cune-
ata ottusa e margine dentato. I "ori (ermafroditi, zigomor", tetraciclici e pentameri) sono 
disposti in racemi eretti all’apice del fusto; hanno calice gamosepalo con lacinie circolari 
a margine scarioso dentellato e corolla simpetala violaceo-purpurea a 5 lobi, foggiata 
a botticella; gli stami sono 5, quattro dei quali completamente sviluppati e uno (detto 
staminodio) trasformato in un’appendice sterile reniforme collocata al centro del labbro 
formato dai lobi superiori. I frutti sono capsule piriformi (Pignatti, 1982). Impollinazio-

Lamiastrum galeobdolon subsp. !avidum, boschi umidi di onta-
no nero e frassino maggiore (foto F. Correggia).
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ne entomogama. Antesi in luglio-settembre. È specie di ambienti umidi (fossi, sponde 
dei rii, canali, prati palustri); distribuzione altitudinale: dal livello del mare a 800 m di 
quota. Il contenuto in iridoidi e saponine conferisce alla pianta una leggera tossicità. S. 
umbrosa non è segnalata da Pignatti (Flora d’Italia) per il Piemonte. In realtà esistono al-
cune indicazioni di presenza della specie nel territorio regionale, che riguardano il Bosco 
del Merlino presso Caramagna Piemonte (Abbà, 1982), Stupinigi (Peyronel et al., 1980), 
la Palude dei Mareschi di Avigliana (Dal Vesco et al., 1994), la Palude di San Genuario 
presso Crescentino (Gargini e Minciardi, 2005), Dronero (Gola, 1932-1933) e la Garzaia 
di Valenza (Ostellino, 1987). Sono inoltre noti campioni d’erbario e segnalazioni inedite 
che ne attestano la presenza anche nel Bosco della Partecipanza di Trino (P.G. Varalda, 
A. Soldano, L. Varvelli) e sulla Collina di Torino (L. Borghesio, F. Longo, L. Miserere, R. 
Pascal). Il ritrovamento, in questa sede comunicato, di tre esemplari a margine di un rio 
minore della Valle dei Savi (che nasce da un’area paludosa inclusa nell’alneto di ontano 
nero prossimo al Mulino del Casale e con!uisce poi nel Traversola a S della SP2) costi-
tuisce la prima segnalazione della specie all’interno dell’ambito territoriale che riunisce 
l’Astigiano e il Basso Monferrato.

Viburnum opulus L. - Caprifoliaceae (Adoxaceae nella classi"cazione APG III)
Fanero"ta cespugliosa, riferibile sul piano corologico alle specie eurasiatiche tem-

perate, chiamata volgarmente “oppio” o “palla di neve”. Arbusto deciduo diffuso nei 
boschi di lati foglie della zona collinare e submontana (tra 100 e 1200 m s.l.m.), su terreni 
umidi, fertili e poveri di scheletro. Ha portamento policormico ed espanso, con rami radi, 
angolosi, gla bri e lucidi (quelli più giovani tetragonali e !essibili) e chioma ovato-arro-
tondata. Assai longevo e a rapida crescita, può rag giungere i 4 m di altezza. La corteccia è 
grigio-bruna, sottile e striata, con ampie lenticelle e fenditure verticali. Le foglie, opposte, 
hanno lamina a contorno largamente triangolare, con 3-5 lobi irregolari acuti a mar gini 
dentati; la pagina inferiore è lanuginosa, quella superiore è liscia e verde scuro; i piccioli 
recano lacinie basali stipoliformi irsute e ghiandole nettarifere api cali (che richiamano le 

formiche). I "ori, bianchi e profumati, con calice gamo-
sepalo subnullo e corolla a 5 petali patenti o revoluti, 
sono portati in cime corimbose terminali piatte, den-
se e ombrelliformi; l’in"orescenza è composta da un 
anello periferico di grossi "ori sterili marginali assai 
vistosi con funzione vessillare (attrazione degli insetti 
impolli natori) e da un addensamento centrale di pic-
coli "ori fertili interni (con 5 stami, antere giallastre, 
ovario infero e pistillo dallo stigma trilobato). I frut-
ti sono drupe sferiche rosse, lucide, cerose e succose, 
pendule a maturazione (agosto-settembre), che spesso 
persistono sull’arbusto in inverno; contengono un uni-
co seme, piatto e cuoriforme (Pignatti, 1982; Terzuolo 
et al., 2002); tossiche per l’uomo, sono ricercate dagli 
uccelli. Fecondazione entomogama, antesi in maggio-
giugno. Moderatamente elio"la, questa specie legno-
sa predilige suoli calcarei o neutri e ha come habitat 
elettivo i boschi igro"li alveali e le zone impaludate. 

Contiene, soprattutto nella corteccia e nei frutti, un’ampia gamma di sostanze chimi-
che (tannini, saponine, acidi organici, glucosidi, resine, "tosteroli, pectine, cere, gomme, 
zuccheri, ecc.) che conferisce alla pianta una lieve tossicità, ma anche (ove sia usata con 
criterio) proprietà antiossidanti, antiemorragiche, ipotensive, cardiotoniche, antin"am-
matorie, antiscorbutiche, spasmolitiche e sedative. Per l’Astigiano e il Basso Monferrato 

Oppio (Viburnum opulus), alne-
ti "ancheggianti il Rio della Valle 
(foto F. Correggia).
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è specie infrequente; precedenti segnalazioni in tale ambito per Passerano-Marmorito 
(Muscandia), Piovà Massaia (Santonco) (Correggia, 2002, 2009a) e Asti (Bric Modena, 
Bric Crociere) (Picco, 1998).

Tulipa sylvestris L. - Liliaceae
Geo"ta bulbosa a distribuzione eurimediterranea, chiamata nel linguaggio comune 

“tulipano dei campi” o “tulipano selvatico”. Si tratta di un’elegante specie erbacea pe-
renne, alta 20-40 cm, eretta, con bulbo piriforme avvolto da tuniche esterne membranose 
brunastre e recante alla base un ciuffo di radici avventizie semplici e "liformi; lateral-
mente forma bulbilli atti a riprodurre per via agamica la pianta. Lo scapo "orifero è sem-
plice, robusto, !essuoso e liscio (incurvato in alto). Le foglie sono lineari-lanceolate acute, 
lunghe, canalicolate, glabre, 
di colore verde glauco; quelle 
cauline sono di solito in nu-
mero di 3. In aprile schiude 
vistosi "ori attinomor" uni-
ci, posti all’apice dei fusti, 
penduli nel boccio e reclinati 
all’apertura, ermafroditi, con 
perianzio formato da 6 tepa-
li petaloidi gialli e diseguali 
(gli esterni più stretti degli 
interni, revoluti all’indietro e 
sfumati di verde), ovali-lan-
ceolati e acuti (precocemente 
caduchi dopo la fecondazio-
ne); stami in numero di 6, con 
antere gialle biloculari e breve 
"lamento dalla base dilatata e 
pelosa; ovario supero tricar-
pellare. I frutti sono capsule 
triloculari subsferiche allun-
gate, contenenti semi appiat-
titi nerastri (Pignatti, 1982; Si-
monetti e Watschinger, 1988). 
Impollinazione entomo"la. 
Ogni parte della pianta è tos-
sica. In tutte le regioni italiane (Piemonte incluso) il tulipano selvatico è attualmente una 
pianta rara, che solo sporadicamente si ritrova a margine di campi e vigne, presso erbosi 
e pioppeti, lungo le sponde di rii e fossi e nei boschi (dal piano sino a 800 m di quota). 
Specie segetale e messicola un tempo molto più diffusa (era un’abituale commensale dei 
seminativi a grano), mostra oggi, dopo decenni di agricoltura incardinata su monocoltu-
re, "tofarmaci e meccanizzazione, i segni di un progressivo declino e si presenta ovun-
que fortemente localizzata e in sensibile rarefazione. In Piemonte è inclusa tra le specie a 
protezione assoluta su tutto il territorio regionale (L.R. n° 32, 2 novembre 1982, “Norme 
per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”). Nell’Astigiano 
e nel Basso Monferrato sopravvive in aree isolate e circoscritte distribuite qua e là nelle 
campagne. Segnalazioni precedenti per Castelnuovo Don Bosco (Correggia, 2002, 2006b, 
2007, 2009c; Correggia et al., 2010), Settime (P. Grassi, in verbis), Montechiaro d’Asti (Cor-
reggia, 2006a), Asti (Picco, 1998), Costigliole d’Asti (Ferro e Romagnolo, 2014), Moncal-
vo, Grazzano Badoglio, Ozzano Monferrato, Casale Monferrato, Frassinello Monferrato, 

Tulipa sylvestris, boschi mesoigro"li alla sinistra idrogra"ca 
del Rio della Valle (foto F. Correggia).
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San Giorgio Monferrato (Biomonf - Banca dati on line). In alcuni di tali siti (p. es. Ca-
stelnuovo Don Bosco, Montechiaro, Settime) forma, come nel caso della stazione della 
Valle dei Savi qui segnalata, "tti popolamenti con centinaia di individui.

Allium ursinum L. subsp. ur-
sinum - Liliaceae 
(Amaryllidaceae nella classi"-
cazione APG III)

Geo"ta bulbosa, ascrivi-
bile al corotipo delle eurasia-
tiche temperate, nota volgar-
mente come “aglio orsino” o 
“aglio dei boschi”. Specie er-
bacea perenne, alta 20-40 cm, 
è provvista di un sottile bulbo 
oblungo con tuniche intere 
membranose biancastre. Lo 
scapo, semicilindrico, è eretto 
e biangoloso. Le foglie, tutte 
basali e in genere in numero 
di 2, sono ovato-lanceolate, 
piane, carnose, setose e verde 
brillante, con picciolo allun-
gato e alato, nervature con-
vergenti e lamina recante peli 
molli orientati verso la base; 
emanano un intenso sento-
re agliaceo quando vengono 
schiacciate. I "ori (ermafrodi-
ti, attinomor", pentaciclici e 
trimeri) sono portati su lunghi 
peduncoli scabriuscoli e riuni-
ti alla sommità dello scapo in 
in"orescenze ombrelliformi 
piane 6-20!ore, avvolte prima 
dell’antesi da una breve spa-
ta cartacea intera o divisa in 
2-3 lobi, caduca; il perianzio 
è formato da 6 tepali bian-
chi lanceolati, gli stami sono 
in numero di 6, i carpelli (3) 
sono concresciuti in un ovario 
supero ingrossato e centrale. 
I frutti sono capsule trilocu-
late che alla maturazione si 
aprono longitudinalmente 
lasciando fuoriuscire piccoli 
semi neri subrotondi (Pignat-
ti, 1982). Impollinazione en-
tomo"la, "oritura in aprile-
maggio. La specie si rinviene 

Allium ursinum subsp. ursinum (foto F. Correggia).

Fioritura ai primi di maggio di Allium ursinum subsp. ursi-
num, nei boschi freschi di fondovalle prossimi al Mulino del 
Casale (foto F. Correggia).
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nei boschi di latifoglie freschi 
e ombrosi (dal piano sino alla 
fascia submontana), su terreni 
fertili e ricchi di humus, dove 
spesso si addensa in "tti po-
polamenti mono"tici. Ha vir-
tù of"cinali: il contenuto in oli 
essenziali, glucosidi, solfuri, 
!avonoidi, mucillagini, sali 
minerali, carboidrati, vitami-
ne, ecc. le conferisce proprietà 
antielmintiche, ipotensive, va-
sodilatatrici, diuretiche, ipo-
colesterolemizzanti, antibat-
teriche, antimicotiche, colere-
tiche, antiasmatiche, espetto-
ranti, depurative, rubefacenti, 
anti!ogistiche, antitromboti-
che, antispastiche e antipireti-
che (AA.VV., 1984). Nell’Asti-
giano e nel Basso Monferrato 
è poco diffusa. Il dato qui riportato, relativo alle estese colonie della Valle dei Savi di 
Villanova d’Asti, costituisce conferma e integrazione della recente segnalazione di G. 
Blanchard riguardante la stessa area (Blanchard, 2004). Trascurando i dati di letteratura 
che testimoniano la presenza di A. ursinum in Monferrato a "ne Ottocento (e che attual-
mente conservano un signi"cato esclusivamente storico), le sole altre segnalazioni della 
specie – di cui siamo a conoscenza – nell’ambito ecogeogra"co considerato si devono a 
G. Mosso, con riferimento a un settore (la Valle dei Nervo) del territorio di Moransengo 
(Biomonf - Banca dati on line), e a M. Pistone e F. Cagliero, in relazione a un sito (la Valle 
di Nevissano) incluso tra le colline settentrionali di Castelnuovo Don Bosco (Pistone e 
Cagliero, 2014).

Convallaria majalis L. - Liliaceae (Asparagaceae nella classi"cazione APG III)
Geo"ta rizomatosa a corologia circumboreale, è il ben noto “mughetto” (detto anche 

“giglio delle convalli”). Specie erbacea perenne, alta 20-30 cm, glabra, con rizoma bianca-
stro (avvolto in alto da guaine 
membranose arrossate), rami-
"cato, sottile e "broso, lunga-
mente strisciante negli oriz-
zonti super"ciali del suolo; ai 
nodi porta gemme che daran-
no origine alla parte aerea. Il 
fusto "orifero è eretto, sempli-
ce, semicilindrico, bitaglien-
te. Le foglie sono 2, radicali, 
ellittico-acute, amplessicauli, 
lisce, lucide, con apice appun-
tito, base cuneata e picciolo 
lievemente alato; la lamina, di 
colore verde chiaro, è solcata 
da numerose nervature paral-

Allium ursinum subsp. ursinum, particolare dei "ori 
(foto F. Correggia).

Convallaria majalis, querceti prossimi al Rio della Valle 
(foto F. Correggia).
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lele. I "ori, riuniti in numero di 6-12 in un racemo unilaterale inclinato e portati da corti 
peduncoli arcuati, con brattee ialine alla base, si caratterizzano per il perigonio urceolato-
campanulato formato da 6 tepali bianchi e cerosi saldati fra loro, con brevi punte libere, 
patenti e ripiegate all’indietro; penduli e molto profumati, hanno 6 stami, stilo corto e 
stigma ottuso. Il frutto è una bacca rossa subsferica, pendula, contenente 3 semi bruna-
stri a sezione triangolare (Pignatti, 1982). Impollinazione entomogama, antesi in maggio. 
Ha come ambiente elettivo i boschi di latifoglie freschi e ombrosi (specialmente querco-
carpineti, alno-frassineti e castagneti) e le loro radure, dalla pianura alla montagna (con 
preferenza per la zona collinare e submontana). È pianta tossica in ogni sua parte, per 
via del contenuto in glicosidi cardioattivi (convallatossina, convallamarina, convallarina, 
convalloside, acido convallarico); gli stessi principi attivi le conferiscono, ove usata con 
criterio e sotto controllo, virtù "toterapiche e in particolare proprietà cardiocinetiche, 
diuretiche e sedative. Nell’Astigiano e nel Basso Monferrato è diffusamente presente, ma 
con distribuzione frammentata e localizzata; precedenti segnalazioni per Castelnuovo 
Don Bosco, Passerano-Marmorito, Piovà Massaia (Correggia, 2002, 2009a, 2014), Asti, 
Castell’Alfero (Picco, 1998), Rocchetta Tanaro (Picco e Ravetti, 2000), Cellarengo (Viaren-
go, 2010), Cerrina Monferrato, Verrua Savoia (Biomonf - Banca dati on line).

Sparganium erectum L. subsp. erectum - Sparganiaceae 
(Typhaceae nella classi"cazione APG III)

Idro"ta radicante dell’area 
eurasiatica, detta volgarmen-
te “coltellaccio maggiore” o 
“biodo”. Si tratta di una pian-
ta acquatica perenne, diclina, 
alta 50-150 cm, con volumino-
so rizoma arcuato, brunastro, 
stolonifero, strisciante negli 
strati fangosi; la parte epigea 
del fusto è eretta, cilindrica, 
robusta e avvolta da guaine 
fogliari. Le foglie sono sem-
plici, nastriformi, trigone, 
compressibili, coriacee, rigi-
de, lunghe "no a 1 m; quelle 
radicali sono disposte a ven-
taglio, quelle cauline sono 
distiche e più brevi. L’in"ore-
scenza si compone di diversi 
rami zigzaganti, posti all’a-
scella di una brattea fogliacea: 
quelli inferiori portano alcuni 
capolini unisessuali femmini-
li (sferici e verdastri), quelli 
superiori recano un solo ca-
polino femminile e svariati 
capolini unisessuali maschili 
(più piccoli e brunastri). I "o-
ri sono monoici, attinomor", 
biciclici, trimeri, sessili e ino-
dori; quelli maschili hanno 3 

Sparganium erectum subsp. erectum, vegetazione spondale di 
un rio campestre che scorre ad E del Mulino del Casale (foto 
F. Correggia).
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stami e perigonio rudimentale formato da un verticillo di squamette scagliose; quelli 
femminili presentano ovario supero monocarpellare (sormontato da uno stilo) e peri-
gonio elementare costituito da 3 tepali sepaloidi. I frutti sono drupeole monosperme 
acheniformi, a forma di piramide rovesciata, in alto convesse e bruscamente ristrette nel-
lo stilo, bruno scure, con adattamenti morfoanatomici atti a favorirne il galleggiamento 
(esocarpo spugnoso, endocarpo legnoso, ecc.); in autunno-inverno sono ricercate dall’a-
vifauna (Pignatti, 1982). Impollinazione anemogama, antesi in giugno-luglio. È specie 
legata alle zone umide e si rinviene in particolare al bordo di fossi e canali, a margine di 
acque ferme o a !usso lento, nei canneti; predilige substrati leggermente calcarei, neu-
tri e ricchi di nutrienti. La distribuzione altitudinale va dal piano "no a 500 m s.l.m. In 
Astigiano e nel Basso Monferrato questa pianta palustre è decisamente rara; alla presente 
segnalazione (relativa ad alcuni individui osservati lungo un rio campestre prossimo al 
Mulino del Casale) se ne af"anca, per tale ambito geogra"co, soltanto un’altra, inerente il 
territorio di Asti e precisamente gli stagni di Belangero (Viarengo, 2014).

Carex remota L. - Cyperaceae
Emicripto"ta cespitosa a distribuzione europeo-caucasica, nota nel linguaggio comu-

ne come “carice ascellare”. Specie erbacea perenne, alta 30-60 cm, neutro"la e igro"la, 
legata ai boschi umidi e ombrosi (soprattutto di ontano nero e di frassino maggiore), che 
cresce su suoli sa turi d’acqua (anmor) dove forma densi cespugli emisferici avvolti alla 
base da guaine brune s"brate. Le radici sono fascicolate, mentre il fusto è eretto, trigono, 
gra cile, incurvato, scabro e zigzagante in alto. Le foglie sono molli, strette e piane. Nel-
la parte superiore la pianta porta nu merose spighe formanti un’in!orescenza espansa 
e allungata (le spighe inferiori sono molto di stan ziate); le spighe, di forma ovoidale e 

Carex remota, boschi paludosi nella parte meridionale della Valle dei Savi (foto F. Correggia).
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colore giallo-verde brillante, recano "ori maschili inferiormente (ridotti a 3 stami) e "ori 
fem minili superiormente (dotati di 3 carpelli formanti un ovario uniloculare con uno 
stilo a 2 stimmi); caratteristiche le lunghe brattee fogliacee (quelle inferiori raggiungono 
la lunghezza di 20 cm e superano l’in"orescenza). Gli otricelli (racchiudenti la nucula) 
sono bruno-giallastri, con faccia in terna piana a 3-5 nervi, faccia esterna prominente a 
5-8 nervi e becco diviso in 2 lacinie (Pignatti, 1982). Impollinazione anemogama, antesi 
in maggio-giugno. Distribuzione altitudinale: 0-1300 m s.l.m. (dal piano basale a quello 
montano). Si tratta di un carice divenuto ormai infrequente in tutto il territorio italiano, 
a seguito della distruzione sistematica delle zone umide. Per le campagne astigiane e 
basso-monferrine è specie rara e localizzata: precedenti segnalazioni per Piovà Massaia 
(Correggia, 2002, 2006b, 2009a, 2009c; Allegro e Correggia, 2010), Cellarengo (Viaren-
go, 2010), Asti (Viarengo, 2014) e Castelletto Merli (Biomonf - Banca dati on line). Nelle 
formazioni forestali impaludate della Valle dei Savi forma uno dei più densi ed estesi 
popolamenti riscontrati nella provincia di Asti.

Carex pendula Hudson - Cyperaceae
Elo"ta/emicripto"ta cespitosa a corologia eurasiatica, perenne, alta 60-150 cm, il cui 

nome volgare è “carice maggiore”. Provvista di rizoma e radici fascicolate secondarie, 
forma cespugli densi avvolti alla base da scaglie (guaine allargate e s"brate prive di 
lamina) rosso-brune, con nervature reticolate. Il fusto è erbaceo, eretto, robusto, liscio, 

Carex pendula, boschi mesoigro"li e sentieri ad E della Bialera viva (foto F. Correggia).
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acutamente trigono, avviluppato dalle foglie "no all’in"orescenza. Le foglie sono lineari, 
allungate, piane, glabre, lucide, verde scuro, più brevi del fusto, con 3 nervature eviden-
ti; è presente una ligula membranosa (espansione della guaina fogliare) formante un 
triangolo acuto. L’in"orescenza (apicale, allungata e unilaterale) porta un’unica spiga 
maschile superiore eretta (lunga 5-7 cm) e 2-6 spighe femminili inferiori incurvate con 
apice pendulo (cilindriche, dense, sessili o brevemente peduncolate, multi!ore, lunghe 
5-18 cm); le brattee fogliacee, più corte dell’in"orescenza, hanno guaina allungata che 
racchiude i peduncoli; nei "ori, assai poco appariscenti, il perianzio è sostituito da glume 
bruno-rossastre acute; i "ori maschili sono ridotti a 3 stami, quelli femminili hanno 3 
carpelli formanti un ovario uniloculare con stilo unico a 3 stimmi. Gli otricelli (contenen-
ti la nucula) sono fusiformi, glabri, verdi, più lunghi delle glume, con nervi sporgenti 
e becco subnullo (Pignatti, 1982). Impollinazione anemogama, antesi in aprile-maggio. 
Pianta mesoigro"la, nitro"la e calcifuga, con preferenza per i suoli pesanti e argillosi, ha 
come ambiente elettivo i boschi umidi, i pioppeti, le boscaglie riparie, le forre, le sponde 
dei rii. Distribuzione altitudinale: tra 100 e 800 m s.l.m. Un tempo comune in tutto il 
territorio italiano, si sta attualmente rarefacendo per la contrazione e l’alterazione degli 
habitat umidi. Nell’ambito territoriale Astigiano-Basso Monferrato è entità poco comune: 
precedenti segnalazioni per Berzano San Pietro (Viarengo, 2010), Asti (Viarengo, 2014) e 
Castelletto Merli (Biomonf - Banca dati on line).

CONSIDERAZIONI FINALI

Dai risultati cui ha condotto l’esplorazione !oristica delle formazioni foresta-
li mesoigro"le, dei prati palustri e degli ambienti umidi localizzati nella Valle 
dei Savi (e in particolare dall’esame dell’elenco delle specie censite, dall’analisi 
comparata dello spettro biologico e dello spettro corologico, dalla speci"cità del-
le tipologie vegetazionali riscontrate e dalle caratteristiche ecologiche e "siono-
miche dei contesti ecosistemici investigati) derivano alcune considerazioni che 
riassumiamo in modo sintetico e schematico di seguito.

• Per un’area di fondovalle di modeste dimensioni quale quella indagata, il 
numero di specie della !ora vascolare ritrovate è elevato; il dato è reso ancora 
più signi"cativo dalla bassa incidenza percentuale delle entità alloctone.

• Nel novero delle specie vegetali autoctone osservate, il numero degli ele-
menti rari (per il contesto geogra"co dei rilievi collinari interni e, in alcuni 
casi, per l’intero territorio piemontese) o di speciale signi"cato biocenotico 
e sinecologico non è per nulla trascurabile. Vi concorrono anche una specie 
(Scrophularia umbrosa) non segnalata per il Piemonte da Pignatti (1982) e due 
specie (Caltha palustris e Tulipa sylvestris) soggette a protezione assoluta in 
base alle vigenti leggi regionali.

• Tra le entità censite, la rilevante quota di fanero"te e la cospicua percentuale 
di specie ascrivibili al tipo corologico delle eurasiatiche (in particolare il con-
sistente contingente riferibile al subcorotipo europeo-caucasico) depongono 
per la conservazione nell’area di nuclei poco perturbati di !ora antica perti-
nente ad ambienti nemorali tipicamente continentali.

• Le compagini forestali conservatesi nell’ambito territoriale studiato includo-
no formazioni ad elevata naturalità e alta complessità ecologica, tra cui "gura 
in particolare un esteso e ben strutturato ambiente boschivo umido (classi"-
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cabile sul piano dei tipi forestali come “alneto di ontano nero, sottotipo palu-
doso, varietà con frassino maggiore”) indicato dalle normative europee come 
habitat di interesse prioritario.

• Del tutto fuori dal comune (specie per le campagne collinari astigiane) il no-
tevole addensamento, nelle formazioni boschive che "ancheggiano i corsi 
d’acqua della vallata, di esemplari arborei di imponenti dimensioni, tra cui 
spiccano numerose farnie monumentali di grande interesse ecologico e "to-
storico, per qualcuna delle quali è possibile ipotizzare, sulla base di rilievi 
dendrocronologici, un’età ultrasecolare.

• Le peculiari valenze paesaggistiche, bioecologiche e speci"catamente botani-
che espresse dal mosaico ambientale della Valle dei Savi sono in stretta relazio-
ne con lo scarso disturbo antropico che caratterizza, nel suo insieme, il locale 
microsistema territoriale (urbanizzazione estremamente contenuta, pressioni 
legate a forme intensive di agricoltura chimica e meccanizzata ridotte al mini-
mo, assenza di attività produttive industriali inquinanti o impattanti, mode-
sto sviluppo delle reti di infrastrutture viarie e trasportistiche, moderata fram-
mentazione e insularizzazione degli ambiti ecosistemici e degli spazi rurali).

Sulla base di tali osservazioni, ci sembra legittimo affermare che il mosaico 
di ambienti nemorali e biotopi umidi della Valle dei Savi costituisca un contesto 
ecosistemico di straordinaria importanza naturalistica per il territorio astigiano. 
In particolare, le formazioni impaludate di ontano nero dell’area, oltre a rappre-
sentare in termini generali un sito di cruciale signi"cato sul piano della diversità 
biologica, individuano altresì un habitat forestale di notevole rarità per la provin-
cia di Asti, assimilabile per molti aspetti all’alneto di Santonco di Piovà Massaia 
(Correggia, 2009a; Allegro e Correggia, 2010) e al Verneto di Rocchetta Tanaro 
(Ravetti, 2014; Allegro, 2001; WWF Piemonte, 2005).

Considerata la speci"cità ambientale, paesaggistica e socioeconomica del set-
tore di campagna ubicato al con"ne tra Villanova d’Asti, Monta"a e Buttiglie-
ra d’Asti, riteniamo razionale e sensata (in coerenza con le azioni di tutela e i 
percorsi protezionistici virtuosi già avviati in loco) la proposta di privilegiare in 
modo netto e deciso la destinazione naturalistica, a scapito di quella produttiva, 
per le formazioni forestali paranaturali, le cenosi erbacee palustri e le zone umi-
de situate nella Valle dei Savi. Ciò al "ne di conservare e potenziare per tali am-
bienti la fondamentale funzione di serbatoi di biodiversità, di attrattori e motori 
di complessità ecosistemica, di nodi strategici interconnessi nelle reti ecologiche 
bioregionali. E quindi, in ultima istanza, per rafforzare e valorizzare il più pos-
sibile il loro ruolo essenziale di elementi emergenti e interrelati di regolazione, 
controllo e governo del metabolismo, del tro"smo, dei !ussi ciclici di ener gia e 
materiali, dell’ordine interno, delle retroazioni, degli equilibri dinamici, dell’au-
toorganizzazione, dei processi evolutivi, dell’omeostasi e della metastabilità del 
complesso territoriale che li incorpora e li integra a sistema.

Tale obiettivo risulta sensibilmente facilitato, sul piano tecnico-operativo, 
dal fatto che l’alneto paludoso di ontano nero (l’ambiente più signi"cativo e 
importante, in termini bioecologici, dell’area in esame) rientra in una tipologia 
forestale che, sulla base delle indicazioni della letteratura specialistica del set-
tore, non richiede forme di gestione attiva (Camerano et al., 2008). Per la sua 
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conservazione è preferibile lasciare agire le dinamiche naturali a determinismo 
eda"co, associandovi eventualmente (nello speci"co caso considerato) alcuni 
microinterventi "nalizzati all’avviamento a fustaia per i lembi di ontaneto in 
precedenza governati a ceduo, alla selezione (o alla reintroduzione) delle specie 
vegetali autoctone e all’eradicazione di quelle alloctone, al miglioramento della 
struttura e della composizione speci"ca dei nuclei boschivi e al consolidamento 
della stabilità ecologica della cenosi forestale.

Esiziali invece (e quindi da evitarsi con cura), per l’integrità e gli equilibri 
ecosistemici degli ambienti in esame, tutte quelle pertubazioni e quelle trasfor-
mazioni che conducono invariabilmente all’impoverimento, alla drastica sem-
pli"cazione o al collasso dei contenuti di biodiversità e interrelazione ecologica 
associati a tali contesti territoriali (frammentazione dei biotopi forestali, inter-
ruzioni dell’ecoconnettività, ceduazioni severe, cambiamenti nell’uso del suolo 
e nelle destinazioni colturali, interventi di regimazione che causano l’abbassa-
mento della falda af"orante, alterazioni della morfologia e ricalibrature dell’al-
veo dei corsi d’acqua, apertura di strade, introduzione di specie esotiche, eutro-
"zzazione e inquinamento chimico-biologico dei corpi idrici, pascolo vagante 
delle greggi, ecc.).

Resta in ogni caso, quale dato oggettivo e incontrovertibile, il fatto che at-
tualmente la Valle dei Savi, con la sua costellazione di biotopi umidi ad elevata 
biodiversità e naturalità, con"gura per il territorio collinare astigiano un sito di 
primaria e vitale importanza ambientale.
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