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The paper describes the ophiolitic lichen flora of the Giardino Alpino di Pietra Corva (province of Pavia)
and the surroundings. 63 lichen taxa were found. Growth forms, European distribution and ecological charac-
teristics of lichens agree with environmental conditions.
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INTRODUZIONE

Il lavoro riporta alcune annotazioni sui licheni che colonizzano le rocce ofiolitiche
del Giardino Alpino di Pietra Corva (Pavia - Lombardia). Mentre si ha una buona cono-
scenza della flora vascolare del Giardino (AA. VV., 1999; AA. VV., 2000; Cartasegna,
1986; Vercesi, 2002), poco si sa sui licheni che vi si trovano. L’indagine è iniziata dalle
serpentiniti, in quanto sono substrati particolarmente interessanti della zona circostan-
te il Giardino.

AREA DI STUDIO

Il Giardino Alpino di Pietra Corva, aperto ufficialmente nel 1967 e diretto dalla Pro-
vincia di Pavia, presenta una superficie di circa 30.000 mq con circa 1300 specie vascola-
ri coltivate, tipiche di diversi sistemi montuosi, quali Appennini, Alpi, Prealpi, Pirenei,
Carpazi, Himalaya (Vercesi, 2002). Posto a quota 950 m sulle pendici del Monte Pietra di
Corvo (1078 m), è compreso nel comune di Romagnese (PV), sul versante orografico
destro dell’alta Valle Tidone (Fig. 1).

Nel territorio del comune prevalgono i calcari, con banchi di spessore variabile, nei
quali si riscontrano lembi più o meno vasti di ofioliti, la cui componente principale è la
serpentinite, di colore verde scuro - nero. Nell’Appennino settentrionale, fra le linee tet-
toniche principali di Sestri-Voltaggio (ad ovest) e Sillaro-Livorno (ad est), si ha una parti-
colare concentrazione di rocce ofiolitiche (Vernia, 2002): raggiungono spesso estensioni
chilometriche e il Monte Pietra di Corvo rappresenta il maggior affioramento della zona
pavese.
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Il Giardino e, in generale, la fascia montana dell’Oltrepo Pavese presentano clima
mesotermico umido (Köppen & Geiger, 1936). Il diagramma climatico (Fig. 2) della sta-
zione del M.te Penice (1146 m) evidenzia l’assenza di un periodo arido, temperatura media
annua di 11,7 °C e precipitazioni annuali pari a 1070,5 mm, con due massimi e due mini-
mi. I venti dominanti nell’ambito dell’Appennino pavese provengono per lo più dai qua-
dranti meridionali e orientali (Greppi, 2000).

Il Giardino si colloca in un nucleo di faggeta che, per effetto della morfologia del ter-
reno e dell’esposizione, si insedia ad una quota relativamente bassa. Inferiormente l’area
confina con un querceto misto, superiormente con affioramenti ofiolitici.
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Fig. 1 – Cartina geografica.



MATERIALI E METODI

Lo studio sui licheni è stato attuato in due tempi: inizialmente sono stati esaminati die-
ci affioramenti di serpentiniti esterne al Giardino per ottenere una panoramica della flora
lichenica rupicola locale. Successivamente sono state considerate le rocce ofiolitiche pre-
senti nelle aiuole del Giardino: per evitare di danneggiarle, i licheni che le colonizzano
sono stati identificati prevalentemente mediante confronto visivo.

Per il riconoscimento si sono seguiti Clauzade & Roux (1985), Nimis (1986), Nimis et
al. (1987) e Wirth (1995); la nomenclatura è relativa a Nimis (2003).

Durante la elaborazione dei dati sono stati calcolati gli spettri delle forme di crescita
(Nimis, 2003) ed è stata valutata la distribuzione di frequenza delle specie nelle zone lati-
tudinali europee (Wirth, 1995); ulteriori elaborazioni ed interpretazioni dei dati sono sta-
te effettuate sulla base degli indici ecologici delle specie (Nimis, 2003).

RISULTATI E DISCUSSIONE

Sono stati censiti 63 taxa (Tab. I) dei quali, secondo Nimis (2003), 10 (Aspicilia inter-
mutans, Caloplaca pellodella, Diploschistes euganeus, Lecanora bolcana, Lepraria incana,
Lichinella stipatula, Neofuscelia loxodes, Pertusaria aspergilla, Porpidia cinereoatra, Rinodi-
na confragosa) risultano nuovi per la Lombardia. Di questi, tuttavia, 7 (Aspicilia intermu-
tans, Caloplaca pellodella, Lecanora bolcana, Lepraria incana, Neofuscelia loxodes, Pertusa-
ria aspergilla, Porpidia cinereoatra) sono già stati reperiti in Lombardia da Delucchi
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Fig. 2 – Diagramma ombrotermico.



(2001/2002) e 3 (Lecanora bolcana, Lepraria incana, Neofuscelia loxodes) sono stati segna-
lati da Valcuvia Passadore & Delucchi (2002).

Tra le specie nuove Aspicilia intermutans è stata osservata solo all’interno del Giardi-
no, Diploschistes euganeus, Lecanora bolcana, Lepraria incana e Porpidia cinereoatra sono
state reperite sia internamente sia esternamente al Giardino, le rimanenti sono state rin-
venute solo nei dintorni.

Il 54% circa dei taxa è stato riscontrato soltanto nelle aree limitrofe al Giardino, il 16%
è stato osservato soltanto all’interno.
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Taxa lichenici P.C. G.A.
Acarospora scotica Hue !
Acarospora sp. !
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. !
Anaptychia ciliaris (L.) Körb. !
Aspicilia caesiocinerea (Malbr.) Arnold ! !
Aspicilia calcarea (L.) Mudd var. calcarea !
Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp. spp. hoffmanniana S. Ekman & Fröberg !
Aspicilia intermutans (Nyl.) Arnold !
Aspicilia sp. ! !
Caloplaca arenaria (Pers.) Müll.Arg. !
Caloplaca crenularia (With.) J. R. Laundon !
Caloplaca grimmiae (Nyl.) H. Olivier !
Caloplaca pellodella (Nyl.) Hasse !
Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin !
Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner ! !
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll.Arg. ! !
Carbonea vitellinaria (Nyl.) Hertel ! !
Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal. !
Cladonia fimbriata (L.) Fr. !
Cladonia pyxidata (L. )Hoffm. !
Cladonia rangiformis Hoffm. !
Collema flaccidum (Ach.) Ach. !
Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann !
Diploschistes euganeus (A. Massal.) J. Steiner ! !
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. !
Lecania erysibe (Ach.) Mudd !
Lecania turicensis (Hepp) Müll.Arg. !
Lecanora bolcana (Pollini) Poelt ! !
Lecanora cenisia Ach. !
Lecanora hagenii (Ach.) Ach. s. lat. !
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. ssp. muralis ! !
Lecidea fuscoatra (L.) Ach. !
Lecidella  stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert !
Lecidella carpathica Körb. ! !
Lepraria incana (L.) Ach. ! !
Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams !



Lo spettro delle forme di crescita
(Fig. 3), calcolato per il Giardino e il
circondario, mette in evidenza la pre-
ponderanza dei licheni crostosi (57%);
l’11% dei taxa è rappresentato da
licheni fogliosi a lobi larghi, il 9% dai
fruticosi, mentre l’8% è costituito da
licheni fogliosi a lobi stretti. 

In base alle diagnosi di areale rela-
tivi ai taxa censiti, si evidenzia che le
florule presentano prevalente gravi-
tazione centro – meridionale in Euro-
pa (Fig. 4).
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Lichinella stipatula Nyl. !
Neofuscelia loxodes (Nyl.) Essl. !
Neofuscelia pulla (Ach.) Essl. s.lat. !
Parmelia conspersa (Ach.) Hale !
Parmelina pastillifera (Harm.) Hale !
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale !
Pertusaria aspergilla (Ach.) J. R. Laundon !
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier ! !
Physcia aipolia (Humb.) Fürnrh. ! !
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. var.caesiella (de Lesd.) Clauzade & Cl. Roux !
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau ! !
Physcia tenella (Scop.) DC. ! !
Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph ! !
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph ! !
Psora sp. !
Rhizocarpon disporum (Hepp) Müll.Arg. ! !
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. ! !
Rhizocarpon tinei (Tornab.) Runemark !
Rinodina confragosa (Ach.) Körb. !
Rinodina gennarii Bagl. !
Rinodina oxydata (A. Massal.) A. Massal. !
Tephromela atra (Huds.) Hafellner var. atra !
Toninia sp. !
Umbilicaria grisea Hoffm. !
Verrucaria dufourii DC. !
Verrucaria muralis Ach. !
Xanthoria calcicola Oksner !

Tabella 1 – Elenco floristico (P.C.: Monte Pietra di Corvo; G.A.: Giardino Alpino).

Fig. 3 – Spettro delle forme di crescita.
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Fig. 4 – Istogramma comparativo degli areali (P.C.: Monte Pietra di Corvo; G.A.: Giardino Alpino).

Fig. 5 – Istogramma comparativo degli indici di acidofitismo (P.C.: Monte Pietra di Corvo; G.A.:
Giardino Alpino).
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Fig. 6 – Istogramma comparativo degli indici di fotofitismo (P.C.: Monte Pietra di Corvo; G.A.: Giar-
dino Alpino).

Fig. 7 – Istogramma comparativo degli indici di igrofitismo (P.C.: Monte Pietra di Corvo; G.A.: Giar-
dino Alpino).



In relazione agli indici ecologici delle specie emerge quanto segue: taxa da mesofitici a
xerofitici, da moderatamente a molto fotofitici e nitrofitici, da piuttosto acidofitici a mode-
ratamente basifitici (Figg. 5-8).

CONCLUSIONI

Nel Giardino è stata rilevata circa la metà della flora lichenica rupicola totale, nono-
stante le dimensioni piuttosto ridotte ed il maggiore impatto antropico, dovuto all’af-
fluenza dei visitatori e all’ordinaria manutenzione del Giardino.

Le caratteristiche climatiche ed ambientali dell’intera area hanno trovato riscontro in
quelle fitogeografiche ed ecologiche della flora lichenica reperita.

Per quanto concerne i tipi corologici e gli indici ecologici, nel Giardino vengono rispet-
tate le tendenze della florula lichenica dell’ambiente circostante.

Sono state rilevate solo lievi discrepanze tra il Giardino e le zone limitrofe in relazione
al grado di igrofitismo e di nitrofitismo, in quanto la conformazione del Giardino e le rego-
lari annaffiature effettuate consentono una maggiore disponibilità idrica per i licheni rupi-
coli e un apporto leggermente superiore di sostanze azotate.

In conclusione il lavoro svolto ha permesso di valutare la flora lichenica e di ottenere
una panoramica generale delle condizioni ecologiche dell’area studiata ed in particolare
del comprensorio del Giardino Alpino di Pietra Corva. La comparazione fra i dati relati-
vi alle florule licheniche dei due ambiti conferma l’omogeneità del substrato ofiolitico.
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Fig. 8 – Istogramma comparativo degli indici di nitrofitismo (P.C.: Monte Pietra di Corvo; G.A.:
Giardino Alpino).
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RIASSUNTO

Il lavoro riporta annotazioni relative ai licheni che colonizzano le serpentiniti del Giardino Alpi-
no di Pietra Corva e delle aree limitrofe (Appennino settentrionale – Lombardia). Sono stati censi-
ti 63 taxa lichenici. Le caratteristiche climatiche ed ambientali hanno trovato riscontro in quelle fito-
geografiche ed ecologiche della flora lichenica reperita.
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