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RIASSUNTO 

 

 

 

Il seguente elaborato propone la creazione del “Sentiero botanico del Monte 

Cavallo” per la valorizzazione di un’area poco conosciuta del parco delle 

Orobie Bergamasche. Tale proposta è il risultato dell’analisi floristica e 

ambientale condotta nell’area di studio durante la mia attività di tirocinio a 

conclusione del corso di laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del 

Territorio Montano. 

I risultati dell’analisi climatica dell’area di studio hanno messo in luce che le 

temperature medie sono in graduale aumento e che le precipitazioni nevose 

stanno diminuendo. Ciò ha effetti sul turismo locale che, sfruttando 

esclusivamente il periodo invernale, è gravemente compromesso. La 

creazione del sentiero botanico potrebbe essere dunque una strategia per 

rilanciare il turismo estivo locale in modo sostenibile. 

I risultati dell’analisi floristica hanno mostrato la ricchezza e le peculiarità 

dell’area di studio. Sono state infatti censite 241 specie lungo il sentiero, 

molte delle quali sono specie endemiche, stenoendemiche e/o rare. Tra 

queste vi è Linaria tonzigii Lona, specie di interesse comunitario esclusiva 

della provincia di Bergamo.  

L’elevato valore naturalistico dell’area deriva anche dalla Linea Orobica che, 

in corrispondenza del Passo di San Simone, separa le rocce calcaree del Monte 

Cavallo dalle rocce acide del Monte dei Siltri. Ciò conferisce un’elevata 

diversità geologica (oltre che floristica) dell’area di studio. 

La proposta di creare il “Sentiero botanico del Monte Cavallo” ha visto come 

primo passo la mappatura del sentiero che, ad oggi, non risulta essere 

segnalato sulle carte escursionistiche. Dunque in tale elaborato vengono 

riportate le mappe del sentiero con segnalati i punti in cui sono presenti le 

specie endemiche per ciascuna delle quali sono state predisposte delle schede 

botaniche descrittive.  
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1. INTRODUZIONE 

 

 

 

La proposta di creazione del “Sentiero botanico del Monte Cavallo” nasce in 

seguito all’esperienza di tirocinio formativo svolto in conclusione del percorso 

di studi in “Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano”. 

Durante il tirocinio è stata analizzata la distribuzione di Linaria tonzigii Lona 

(e altre specie endemiche) presso il Monte Cavallo (Parco delle Orobie 

Bergamasche, Lombardia). 

L’area di studio si trova nel comune di Valleve (BG), ed è raggiungibile 

partendo dalla località di San Simone. Il paese è nato come stazione sciistica 

e negli anni ha visto fiorire la sua economia esclusivamente grazie al turismo 

invernale. Ad oggi, con il diminuire delle precipitazioni nevose e la chiusura 

degli impianti sciistici, si sta osservando una riduzione dell’affluenza turistica. 

L’idea del “Sentiero botanico del Monte Cavallo” nasce dalla possibilità di 

promuovere il turismo anche nel periodo estivo, facendo leva sui punti di 

forza dell’area di studio: un patrimonio floristico di notevole bellezza e 

l’unicità del territorio. 

Il territorio del M. Cavallo, per la sua ricchezza d’habitat, è stato designato 

come Zona di Protezione Speciale (ZPS) (Sito IT2060401) per l’attuazione della 

“Direttiva Uccelli”. La Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 

“Conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della 

fauna selvatiche” è stata istituita nel contesto europeo con lo scopo di 

“salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat 

naturali, nonché della flora e della fauna selvatica nel territorio europeo degli 

Stati membri al quale si applica il trattato” (Art. 2, Direttiva “Habitat”, 

92/43/CEE). Uno dei pilastri per il compimento della Direttiva è Rete Natura 

2000. Essa rappresenta una rete ecologica diffusa su tutto il territorio 

dell’Unione Europea, ed è pensata per garantire la conservazione a lungo 

termine di habitat naturali e di specie floristiche e faunistiche rare o 
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minacciate a livello comunitario. Rete Natura 2000 è costituita da Siti di 

Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto 

stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono poi classificati come Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi 

della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli”. I Siti di Interesse Comunitario sono aree 

geograficamente definite che contribuiscono in modo significativo al 

mantenimento della diversità biologica. I SIC corrispondono ad aree aventi al 

loro interno habitat naturali e/o specie di interesse comunitario. Tra le specie 

di interesse comunitario rientrano le specie vulnerabili, le specie rare e le 

specie endemiche, le quali richiedono particolare attenzione data la 

specificità del loro habitat (Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 

europee, 2004). L’area di studio non rientra in alcun SIC nonostante presenti 

Linaria tonzigii Lona che è una specie di interesse comunitario. 

Il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche è stato riconosciuto, dalla 

Commissione Europea per l’ambiente, come area naturale protetta per l’85% 

del territorio. Le aree protette svolgono l’importante ruolo di conservazione 

di habitat e di specie floristiche e faunistiche, contribuendo anche al 

mantenimento delle tradizioni e dei saperi locali. Inoltre, offrono la 

possibilità di svolgere la ricerca scientifica e promuovere l’educazione 

ambientale. La gestione delle aree protette può diventare opportunità di 

sviluppo locale puntando a modelli di gestione basati sulla sostenibilità 

ambientale ed economica. 

L’obiettivo di rivalorizzare il territorio di San Simone, puntando ad un turismo 

naturalistico, è in linea con le finalità della Legge del 6 Dicembre 1991, n. 394 

“Legge quadro sulle aree protette” che prevede la “promozione di attività di 

educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, 

nonché di attività ricreative compatibili” (articolo 1, Legge del 6 dicembre 

1991, n.394). 

La proposta di creazione del “Sentiero botanico del Monte Cavallo” ha lo 

scopo di promuovere la valorizzazione della suddetta area di particolare 

rilevanza naturalistica.  
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Al fine di conseguire tale obiettivo risulta di fondamentale importanza la 

sensibilizzazione del turista. Per questo motivo il presente elaborato presenta 

i materiali necessari per comprendere al meglio l’affascinante ecosistema che 

si può incontrare durante il cammino sul “Sentiero botanico del Monte 

Cavallo”.  

Nel presente elaborato viene esposta l’analisi ambientale e floristica dell’area 

del Monte Cavallo, soffermandosi sui caratteri climatici e geologici che 

influiscono direttamente sulla flora presente. Viene inoltre riportata la mappa 

del sentiero, in quanto non è cartografato sulle mappe del Club Alpino 

Italiano, con i punti dove sono presenti le specie endemiche, in modo tale che 

il turista possa riconoscerle e osservarle direttamente. In particolare, 

sull’intero ghiaione calcareo, al di sotto della parete est del Monte Cavallo, è 

stato svolto il censimento degli individui di Linaria tonzigii che costituiscono 

tale popolazione ubicata all’estremità più settentrionale dell’areale di 

distribuzione della specie (Martini et al., 2012). 

Riepilogando il presente lavoro ha dunque lo scopo di : 

- Cartografare il sentiero del Monte Cavallo 

- Censire le specie botaniche che si possono osservare lungo il 

sentiero 

- Cartografare i punti del sentiero dove sono presenti specie 

endemiche 

- Elaborare schede botaniche per ciascuna specie endemica rilevata. 
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2. AREA DI STUDIO 

 

 

 
2.1 Ubicazione geografica 

 

Il Monte Cavallo si trova in Lombardia, più precisamente in Valle Brembana 

(46°02’04.24’’ N, 09°41’25.09 E) ed è situato al confine tra i paesi di 

Mezzoldo, di Valleve e di Piazzatorre, comuni bergamaschi che fanno parte 

del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche (Fig. 1). 

 

 

Fig.1- Ubicazione dell’area di studio e fotografia della parete Est del Monte 

Cavallo. © C. Gastoldi 
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La vetta del Monte Cavallo (2.323 m s.l.m.) è raggiungibile dal percorso che 

da Mezzoldo (Val Terzera) segue il sentiero CAI 115 (Club Alpino Italiano, 

sezioni e sottosezioni di Bergamo) fino al Passo di S. Simone. 

In alternativa, partendo da San Simone, si segue la strada sterrata che porta 

alla Baita del Camoscio. Da qui si prosegue sulla strada di servizio agli 

impianti fino a raggiungere il passo di San Simone (2.106m s.l.m.), per poi 

prendere il sentiero che attraversa i pendii sotto la parete Est. Dal ghiaione si 

sale alla forcella e poi dalla cresta si arriva alla croce, e da qui ci si 

ricongiunge al passo percorrendo i pendii occidentali. Questo percorso non è 

registrato sul geoportale del Club Alpino Italiano ed in alcuni punti è mal 

messo. Proprio lungo quest’ultimo sentiero, nei mesi estivi del 2016, è stata 

svolta l’attività di tirocinio (Fig.2). 

 

 

Fig.2- Attività di tirocinio lungo il sentiero del Monte Cavallo. © Luca Giupponi 
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2.2 Il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche 

 

Il Monte Cavallo si trova nel Parco Regionale delle Orobie Bergamasche 

(esteso circa 70.000 ettari), la più vasta area ad elevata naturalità della 

Lombardia. Il parco comprende il versante meridionale delle Orobie ed è 

delimitato a Nord dalla Valtellina, a Ovest dalla Val Camonica, a Est dalla Val 

Sassina e a Sud da Bergamo e dalla pianura Padana. 

Il parco è caratterizzato da numerosi rilievi montuosi, che si ergono fino a 

circa 3.000 metri di altitudine, e dalle vallate solcate dai fiumi Brembo, Serio 

e Dezzo (Valle Bremabana, Valle Seriana e Valle di Scalve). Il parco possiede 

elevata biodiversità, riconosciuta anche a livello Europeo e infatti circa l’80% 

della superficie è parte del Sistema Rete Natura 2000 con 8 Siti d’Importanza 

Comunitaria (SIC) e Zone a Protezione Speciale (ZPS) per tutelare habitat ed 

ecosistemi molto ricchi secondo la Direttiva “Habitat”(Figura 3). 

 

 

Fig.3- SIC e ZPS del parco delle Orobie Bergamasche. 
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Più precisamente la zona del Monte Cavallo si trova in una Zona a Protezione 

Speciale. Le ZPS sono istituite con la “Direttiva Uccelli 2009/147/CE” per 

tutelare la presenza di uccelli minacciati dalla possibile  scomparsa causata 

dalle modifiche del loro habitat o appartenenti ad habitat con elevata 

specificità, oppure facenti parte di popolazioni molto scarse. 

I diversi tipi di ambiente, i fenomeni delle glaciazioni, l’esistenza di vallette 

laterali poco frequentate dall’uomo e l’elevata presenza di acqua sono la 

base della ricca presenza di specie vegetali e animali che vivono nel parco. 

L’avifauna orobica vanta la presenza di 103 specie ritenute nidificanti (Piano 

di Gestione Parco delle Orobie) alcune delle quali rientrano anche 

nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE (“Direttiva Uccelli”). Tra i più noti 

vi sono l’aquila reale (Aquila chrysaetos), il falco pecchiaiolo (Pernis 

apivorus), e il falco pellegrino (Falco peregrinus). Meno conosciuti, ma non 

meno importanti, sono la pernice bianca (Lagopus mutus), il gallo cedrone 

(Tetrao urogallus), la coturnice (Alectoris graeca), il gallo forcello (Tetrao 

tetrix), il re di quaglie (Crex crex) e molti altri. 

Nel Parco delle Orobie sono presenti 57 specie di mammiferi (Andreis, 2008). 

La presenza dello stambecco (Capra ibex) è stabile a seguito di una recente 

reintroduzione, ed oggi possiamo facilmente vedere le numerose famiglie sul 

Pizzo Coca. Il camoscio (Rupicapra rupicapra), presente in modo abbastanza 

stabile su tutto il territorio del parco, è il custode dei pendii rocciosi ed è 

molto presente e visibile anche nella zona del Monte Cavallo, del  M. Cavallino 

e del M. Pegherolo (Fig.4). Molto numerose nel bacino di San Simone sono 

anche le marmotte (Fig.5). 

Dal punto di vista floristico il Parco delle Orobie dispone di un patrimonio tra i 

più ricchi delle Alpi. Infatti, sia quantitativamente che qualitativamente, 

presenta una vastissima varietà di specie tra le quali spiccano numerosi 

endemiti. Inoltre, circa una decina di specie rientrano nelle Liste Rosse IUCN 

in cui sono elencate le specie a rischio estinzione, classificate in base alla loro 

presenza sul territorio, come gravemente minacciata, minacciata o 

vulnerabile. La presenza di una così preziosa flora è da attribuire 
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prevalentemente alle vicende storico-geologiche che hanno interessato il 

territorio delle Orobie. 

  

 

Fig.4-Camoscio. © C. Gastoldi             Fig.5-Marmotta. © C. Gastoldi 

 

 

2.2.1 Il fenomeno endemismo 

 

La vegetazione è “Un sistema composto da piante disposte nell’ordine che 

esse spontaneamente assumono mediante un processo di auto-regolazione, in 

dipendenza dei fattori ambientali” (Pignatti, 1998). Sulle Alpi e sulle Prealpi 

Orobiche abbiamo una vegetazione molto varia e interessante per la presenza 

di molti endemiti (specie endemiche). Il termine “endemismo” si riferisce alla 

presenza di una specie in un’area circoscritta e non molto estesa. 

Il motivo di questo fenomeno, per quanto riguarda la flora orobica, è da 

attribuire alle continue oscillazioni climatiche, che vedono l’alternarsi di fasi 

fredde e calde. Nelle fasi fredde l’espansione dei ghiacciai ha modellato la 

formazione delle vallate, originando barriere geolitologiche. “Il clima delle 

fasi interglaciali ha consentito alla vegetazione forestale di spingersi in quota, 

circoscrivendo gli areali delle specie microterme” (Andreis et al., 2017). 

Negli ultimi 3 milioni di anni si sono susseguite più di cinquanta fluttuazioni 

climatiche. Nella seconda metà del 1800 si concluse una lunga fase di attività 

dei ghiacciai, nota come “Piccola Età Glaciale” (Società Geologica Italiana, 
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2007). Il lento e continuo movimento dei ghiacciai ha contribuito 

all’isolamento e alla speciazione, fenomeno evolutivo per il quale si formano 

nuove specie a partire da quelle preesistenti. Esistono due principali teorie 

sull’endemismo Orobico. La più conosciuta afferma che gli endemiti si sono 

originati nel periodo di massima espansione glaciale. Infatti l’avanzata del 

ghiacciaio ha ridotto il territorio a disposizione, portando la flora a rifugiarsi 

sulle cime emergenti dal ghiaccio (Fig.6). In queste “aree di rifugio” 

(Nunantek) avvenne la speciazione. 

L’altra ipotesi afferma che molte specie resistettero alle glaciazioni (grazie a 

specifici adattamenti morfologici e fisiologici) e che durante il periodo 

interglaciale caldo si sarebbero create nuove specie. L’innalzamento della 

temperatura avrebbe comportato la migrazione in quota di specie 

termicamente più esigenti che avrebbero sottratto spazio alle specie 

preesistenti durante le glaciazioni. La maggiore competizione, per spazio e 

risorse, e le mutate condizioni ambientali avrebbero spinto le specie 

preesistenti a ritirarsi in zone sempre più confinate generando così isolamento 

geografico e la nascità di nuove specie. 

 

 

Fig.6- Aree rifugio delle specie vegetali (Giacomini e Fenaroli, 1958) 
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2.2.2 La Linaria bergamasca (Linaria tonzigii Lona) 
 

Nel Parco delle Orobie sono presenti molti endemiti. Alcuni di essi, definiti 

stenoendemiti, occupano un areale più ristretto, vantando la loro presenza 

solo in alcune zone delle Prealpi. Essi, infatti, vivono in modo più o meno 

esclusivo solo in poche aree delle Orobie. Tra questi è presente Linaria 

tonzigii Lona (Fig.7) della quale, durante il tirocinio, ho censito la presenza 

sul ghiaione alla base della parete Est del Monte Cavallo. 

 

 

Fig.7 Linaria tonzigii nel ghiaione del Mt. Cavallo. © C. Gastoldi 

 

Fausto Lona, docente di botanica all’università di Parma, nel 1947 la classificò 

per la prima volta e nel 1949 pubblicò il prologo che la identificava come 

nuova specie. Il nome le venne attribuito in onore al maestro di Lona, Sergio 

Tonzig, direttore dell’istituto botanico di Milano. 

Lona, per l’identificazione, esaminò molte opere floristiche dell’Europa 

media, consultò inoltre numerosi erbari tra cui quello di Rota e di Rodegher, 

di Chenevard, Wilczek e Boissier, i quali avevano effettuato studi sulla flora 

delle Alpi Bergamasche. Fu di notevole rilevanza, per la sua identificazione, 
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trovare nell’erbario di Chenevard esemplari provenienti dalla stessa località 

da Lona studiata, il monte Arera. Chenevard ebbe però delle difficoltà 

nell’identificazione a causa dell’ incompletezza del materiale da lui raccolto: 

“mancano i fiori perché le piante sono state raccolte alla fine di agosto a 

piena maturità dei rami fruttiferi” (Lona, 1949). Inizialmente infatti 

Chenevard e Wilczek la identificarono come Linaria alpina (1912), dalla quale, 

però, si distingue per alcuni significativi caratteri, come ad esempio, la 

peluria tipica del racemo (Lona, 1949). 

Per l’unicità e importanza di Linaria tonzigii, venne istituita la Legge 

Regionale n° 33, 27/07/1977 della Lombardia nella quale vengono poste sotto 

tutela le seguenti specie: Linaria tonzigii Lona e Saxifraga tombeanensis Boiss 

(Pignatti, 2001). Linaria tonzigii rientra, inoltre, negli elenchi della flora 

protetta in modo rigoroso e specie di flora spontanea con raccolta 

regolamentata della Legge Regionale n°10 del 2008 (Bollettino ufficiale 

Regione Lombardia, 2010).  

 

 

Fig.8- Stazioni dove è accertata la presenza di Linaria tonzigii Lona  

(Valoti, 1996) 

 

In un primo tempo la presenza di Linaria tonzigii fu ritenuta esclusiva del 

pizzo Arera-Corna Piana (Rasetti, 1980), successivamente si scoprì che il suo 

areale interessava anche le cime circostanti (M. Pegherolo e Cima di Menna) 

(Pignatti, 1982; Bendotti, 1996; Aeschimann et al., 2004; Martini et al., 2012). 
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Con le successive ricerche e grazie anche all’impegno del gruppo FAB (Flora 

Alpina Bergamasca) le stazioni dei ritrovamenti sono aumentate, constatando 

una presenza più ricca di quanto si pensava, “il che consente di nutrire un 

fondato ottimismo circa la sua sopravvivenza” (Valoti, 1996). 

Le stazioni rilevate furono il Pizzo Arera (versante Sud-Ovest), il M. Pegherolo 

(versanti Sud-Est e Nord-Est), il M. Menna (sul versante Sud, Sud-Ovest), il 

Pizzo Ferrante, la Presolana, il M. Secco e il M. Vaccaro (Figura 8). 

Linaria tonzigii Lona è una specie di interesse comunitario, inserita 

nell’articolo II della direttiva Habitat 92/43/CEE. Per questo motivo tutte le 

aree in cui sono presenti le popolazioni di Linaria bergamasca andrebbero 

incluse nei Siti d’Interesse Comunitario, con lo scopo di salvaguardarne la 

presenza e la distribuzione. 

Poiché Linaria tonzigii è una pianta pioniera dei ghiaioni calcarei, della 

formazione del Calcare di Esino, il mio tirocinio si è focalizzato sul 

censimento delle stazioni nel ghiaione del Monte Cavallo (Fig.9). Tale 

ghiaione, di giovane formazione, è costituito da rocce calcaree (Calcare di 

Esino) e si espande da quota 1900 m s.l.m. a quota 2100 m s.l.m., con 

esposizione Est, Nord-Est. 

 

 

Fig.9- Ghiaione calcareo (Calcare di Esino) alla base del Monte Cavallo, dove è 

presente Linaria tonzigii. © C. Gastoldi. 



  

17 

 

2.3 Caratteri geologici 

 

Il Monte Cavallo è ubicato nelle Alpi Orobiche che comprendono la parte 

centrale del dominio Sudalpino, estesa dal Lago di Como al plutone 

dell’Adamello e tra la Linea Insubrica e la pianura Padana, costituita da un 

basamento metamorfico pre-alpino e coperture permo-mesozoiche  (Spalla et 

al., 2010). La porzione centrale del basamento metamorfico pre-alpino è 

costituita dal Basamento Orobico che è costituito da due unità 

litostratigrafiche principali formate da rocce silicoclastiche di supposta età 

paleozoica che hanno subito un metamorfismo varisico (Mottana et al., 1985). 

Nel Basamento Orobico sono state individuate porzioni a diversa evoluzione 

tettonometamorfica: l'area lariana (all'estremità occidentale del Basamento 

Orobico) e la zona della Val Vedello-Passo San Marco (Bergomi et al., 2012). In 

queste aree sono state riconosciute due fasi metamorfiche prealpine associate 

a fasi deformative. Alle due fasi prealpine sono seguite altre due fasi di età 

alpina con pieghe e sovrascorrimenti che implicano un basamento e una 

copertura permo-mesozoica. Le unità di basamento sono sovrascorse verso Sud 

sulle coperture permo-triassiche, lungo una serie di discontinuità tettoniche 

orientate Est-Ovest, conosciute in letteratura come Linea Orobica (Thrust 

Orobico) (Bergomi et al., 2012). La direzione principale di compressione 

alpina doveva essere principalmente orientata Nord-Sud, con una componente 

localizzata trascorrente verso destra lungo la linea Orobica (Siletto, 1991). 

Questa discontinuità, con andamento Est-Ovest, è ben visibile al Passo di San 

Simone, situato a Nord rispetto alla vetta del Monte Cavallo. In questo punto 

le rocce acide del basamento a Nord sono messe in contatto con le coperture 

permo-triassiche calcaree a Sud. Infatti, si può ben vedere il contrasto tra le 

rocce acide della Cima dei Siltri, a Nord, e le rocce calcaree del complesso  

del Monte Cavallo, a Sud. Al Passo di San Simone si vedono molto chiaramente 

gli affascinanti strati verticalizzati della formazione del Calcare di Angolo. 

L’attuale posizione geometrica degli strati, che originariamente si sono 

depositati orizzontalmente, è dovuta alla deformazione indotta dalla 
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vicinanza con l’importante superficie di scorrimento tettonico della Linea 

Orobica (Fig.10) (Confortini & Paganoni, 2011).  

 

 

Fig.10- Linea Orobica al Passo di San Simone. © C. Gastoldi 

 

Le formazioni tettoniche che costituiscono la Cima dei Siltri, traslate verso 

Sud durante le fasi che hanno prodotto la catena alpina, sono scorse sotto la 

copertura sedimentaria triassica, rappresentata dal massiccio carbonatico del 

M. Cavallo, del M. Cavallino e del M. Pegherolo. In questo modo la parte 

marginale del Monte Cavallo, più a contatto con il sovrascorrimento, è stata 

spinta verso l’alto producendo i suggestivi strati verticalizzati del Calcare di 

Angolo (Fig.11). 

Linea Orobica 
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Fig.11- Strati verticalizzati del Calcare di Angolo presso il Passo di S. Simone. 

© C. Gastoldi 

 

Il Monte Cavallo è costituito da rocce calcaree del Triassico, periodo nel quale 

inizia una successione terrigeno-carbonatica. Questo sta ad indicare che le 

successioni di rocce, prevalentemente carbonatiche, si sono formate in uno 

strato di mare a bassa profondità. In questi ambienti si sviluppano le prime 

piattaforme carbonatiche Anisiche (Calcare di Angolo e Camorelli) seguite poi 

nel periodo Ladinico da piattaforme di Calcare di Esino. Il Monte Cavallo 

risulta, quindi, essere principalmente costituito da Calcare di Angolo alla base 

e nelle formazioni verticalizzate, e da Calcare di Esino negli strati orizzontali 

della vetta e nel ghiaione detritico sottostante. Il Calcare di Angolo è formato 

da calcari grigio-scuri in strati di molti decimetri. Nella zona del Passo di San 

Simone è presente, un livello siltoso caratterizzato da abbondante mica 

bianca detritica: questo livello potrebbe rappresentare un equivalente distale 

della Formazione di Bellano, affiorante nel settore del Lago di Lecco (Berra & 

Papani, 2012). 

Il Calcare di Esino, che costituisce anche il materiale del ghiaione dove è 

presente Linaria tonzigii, è un calcare puro e massiccio, senza un’evidente 

stratificazione e con la presenza di molti fossili. Si presenta in grossi blocchi 

di colore grigio chiaro, beige o rosato. Per constatare la differente reazione 
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chimica delle rocce presenti a nord e a sud del Passo di San Simone, queste 

sono state fatte reagire con acido cloridrico al 10% (Fig.12).  

 

 

Fig.12- Reazione di una roccia calcarea prelevata sul Monte Cavallo (A) e di 

una roccia acida del Monte dei Siltri (B) dopo il contatto con una soluzione di 

acido cloridrico. © C. Gastoldi 

 

Le rocce raccolte sulla vetta del Monte Cavallo, reagiscono producendo 

un’effervescente schiuma bianca (CO2), mentre le rocce raccolte sotto la cima 

dei Siltri non evidenziano alcuna effervescenza. 

Per valutare al meglio la diversa composizione delle due tipologie di rocce che 

costituiscono l’area del Monte Cavallo è stato analizzato il pH con un metodo 

colorimetrico (Fig.13) 

 

 

Fig.13- Test per la valutazione del pH, rocce calcaree (A) e rocce acide (B). 

© C. Gastoldi 

 

Dalle prove effettuate è stato possibile notare che le rocce calcaree del 

Monte Cavallo hanno un pH basico pari a 8,5, mentre le rocce acide raccolte 

sotto la cima dei Siltri hanno un pH acido di 5,5. 
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2.4 Caratteri climatici 

 

Il clima è uno dei principali fattori che influenza la vegetazione ma anche la 

gestione di un territorio. Il WWF afferma che “entro i prossimi 10 anni i 

ghiacciai alpini rischiano di dimezzarsi ulteriormente e questo avrà effetti 

sulla biodiversità, sul regime idrico dei fiumi e sulle attività economiche, in 

primis il turismo” (Maceroni, 2009). Il clima è in continuo cambiamento ed 

oggi stiamo assistendo all’innalzamento delle temperature. Durante l’ultimo 

ciclo glaciale-interglaciale (ultimi 130 mila anni), “l’ambiente del territorio 

bergamasco ha subito profonde trasformazioni: da un paesaggio forestale fino 

ad alte quote (130-115 mila anni fa) all’espansione dei ghiacciai, circondati da 

una steppa fredda (30 e 20 mila anni fa), fino alla riforestazione e quindi alle 

trasformazioni indotte dall’uomo a partire dal Neolitico, con l’introduzione 

delle colture, l’espansione dei pascoli e degli alpeggi e la deforestazione” 

(Ravazzi et al., 2007).  

Il clima che caratterizza le Orobie è piuttosto eterogeneo a causa della vastità 

della zona, della diversa morfologia e dell’esposizione. In generale, però, si 

può definire di tipo temperato sub-oceanico, ossia una transizione tra il clima 

prealpino caldo e quello centro-alpino freddo. Le Orobie sono di fatto la zona 

di scontro tra masse d’aria calda e fredda. In questo modo si generano picchi 

estivi di precipitazione dovuti dall’arrivo di masse d’aria marittima, mentre 

gli inverni, freddi e tendenzialmente siccitosi, vedono l’arrivo di masse d’aria 

continentale o artica. 

Le Prealpi in particolare godono di specifiche caratteristiche climatiche. 

Questo è dovuto alla loro conformazione morfologica: “gradualmente 

digradante da Nord a Sud come gigantesca gradinata affacciata sugli spazi 

aperti della pianura per accogliere l’afflusso dei venti meridionali grevi di 

umidità” (F.A.B., Sentiero dei fiori Claudio Brissoni). Questo porta alla 

formazione di precipitazioni orografiche, caratterizzate da breve durata con 

forte intensità. Inoltre le Orobie si trovano collocate tra due grandi laghi 

prealpini, lago di Como e lago d’Iseo, che contribuiscono al mantenimento di 

un clima piuttosto mite. 
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La caratterizzazione del clima dell’area di studio (San Simone) è stata svolta 

utilizzando il software Global Bioclimatic Belts (Rivas-Martinez, 2009). 

Inserendo i dati delle temperature e precipitazioni medie mensili della 

stazione meteo di Foppolo (che si trova a pochi chilometri da S. Simone e alla 

medesima quota 1682 m s.l.m.), le coordinate geografiche e la quota della 

stazione, viene prodotto un diagramma ombrotermico o diagramma di Walter-

Lieth (Fig.14).  

 

 

Fig.14- Grafico ombrotermico di Walter-Lieth, stazione di Foppolo, 2005-2017. 

 

Il diagramma descrive un clima di tipo “temperato oceanico”. L’andamento 

delle temperature mostra valori minimi in inverno e valori massimi nei mesi 

estivi, con valori intermedi pressoché simili nei mesi primaverili e autunnali. Il 

regime pluviometrico è di tipo oceanico con il massimo estivo di precipitazioni 

nel mese di giugno pari a 193,02 mm e il minimo delle precipitazioni è 

registrato nel mese di marzo (66,43 mm). Le precipitazioni annuali medie 

ammontano a 1631,57 mm, nettamente superiori ai 1000 mm, ciò va a 
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conferma del fatto che ci si trova in un clima temperato oceanico. Solo nei 

mesi invernali le precipitazioni rimangono al di sotto i 1000 mm, come è 

possibile osservare nel diagramma. Secondo l’indice climatico di Bagnouls e 

Gaussen non si registra la condizione di “P<2T”, nella quale le precipitazioni 

sono minori del doppio delle temperature, ciò sta ad indicare che non ci sono 

periodi aridi. Questa condizione è visibile nel diagramma, in quanto le curve 

delle precipitazioni e delle temperature non si intersecano e dunque non 

assistiamo a periodi di aridità. 

Osservando l’andamento annuale (Fig.15) si può notare come le precipitazioni 

medie annuali siano in leggero aumento. 

 

Fig.15- Andamento delle precipitazioni medie annuali. 

Stazione di Foppolo (2005-2017). 

In figura 16 e in figura 17 viene riportato l’andamento delle precipitazioni 

medie mensili riferite ai mesi invernali (dicembre – marzo) e a quelli estivi 

(maggio – agosto). Dai grafici si evince che le precipitazioni medie mensili 

sono in aumento sia per il periodo invernale che per il periodo estivo anche 

se, per i mesi estivi, si ha un aumento più considerevole della piovosità. 
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Fig.16- Precipitazioni mesi invernali, stazione di Foppolo, dicembre-marzo 

(2005-2017). 

 

Fig.17- Precipitazioni mesi estivi, stazione di Foppolo, maggio-agosto (2005-

2017) 

La stessa analisi è stata svolta per analizzare l’andamento delle temperature. 

Il grafico di figura 18 riporta l’andamento delle temperature medie annuali 

riferite al periodo temporale che va dal 2005 al 2017. 

Dal grafico si nota che, nel corso di tredici anni, le temperature medie 

annuali sono in crescita, in accordo con i dati riferiti al cambiamento 

climatico globale. 
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Fig.18- Andamento temperature medie annuali, Foppolo (2005-2017). 

 

I grafici seguenti (Fig.19 e Fig.20) riportano l’andamento delle temperature 

medie del periodo invernale e di quello estivo. 

 

Fig.19-Andamento temperature medie mesi invernali, Foppolo, dicembre-

marzo (2005-2017). 
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Fig.20-Andamento temperature medie mesi estivi, Foppolo, maggio-agosto 

(2005-2017). 

 

Il grafico ci mostra che le temperature medie del periodo invernale stanno 

subendo una crescita più rapida rispetto a quelle del periodo estivo. 

L’innalzamento delle temperature invernali causa una minor persistenza al 

suolo del manto nevoso, generando così squilibri alla vegetazione ed 

influenzando anche le attività legate al turismo invernale che costituisce 

buona parte dell’economia locale. 

In base all’analisi dei dati climatici è lecito pensare che i prossimi anni, se 

tale trend resterà invariato, l’area di studio sarà caratterizzata da inverni 

sempre più caldi in cui le precipitazioni saranno sempre più di carattere 

piovoso che non nevoso. 
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2.5 Turismo e impianti sciistici 

 

Il comune di Valleve negli anni settanta, grazie alla creazione della stazione 

sciistica di San Simone, ha assistito all’aumento del turismo invernale. Negli 

anni sessanta e settanta, infatti, è mutata la concezione di vacanza in 

montagna. Inizialmente il turismo montano era basato principalmente sulla 

stagione estiva, poi con il consolidamento della pratica sciistica e la creazione 

degli impianti di risalita, le località montane cominciarono a essere 

maggiormente frequentate dai turisti anche in inverno. Dagli anni novanta il 

turismo invernale prese il sopravvento sulla stagione estiva.  

La stazione sciistica di San Simone è nata per sfruttare al meglio la stagione 

invernale, privilegiando la pratica dello sci in tutte le sue forme. Nel corso 

degli anni, di fatto, sono state realizzate 13 piste di discesa per un totale di 

30 km, servite da due seggiovie e quattro skilift. La creazione di un circuito 

per la pratica dello sci di fondo, la pista di pattinaggio e la possibilità di 

effettuare sci alpinismo, fanno parte dell’ampia offerta data al turista. 

Questa stazione sciistica, grazie anche alla creazione di strutture ricettive, ha 

sempre goduto di una nutrita presenza di turisti. La significativa affluenza è 

stata garantita dall’efficienza della stazione sciistica e dall’abbondante 

presenza di neve fresca.  

Negli ultimi anni, però, si è assistito alla minor frequentazione della stazione 

sciistica di San Simone e, dal 2017, gli impianti sono chiusi (Fig.21) a causa del 

fallimento della società “Brembo Super Ski” la quale gestiva gli impianti di 

Valleve, Carona e Foppolo.  
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Fig.21- Seggiovia di San Simone chiusa (2018). © C. Gastoldi 

 

L’esigua frequentazione della stazione sciistica è dovuta essenzialmente al 

cambiamento climatico, il quale ha influenzato negativamente le 

precipitazioni nevose. Infatti il funzionamento e la fruizione agli impianti da 

sci è fortemente legata alle nevicate, alla durata al suolo del manto nevoso, 

dalle condizioni climatiche per l’innevamento artificiale e all’offerta di servizi 

per il turista.  

“Una stazione sciistica si può considerare affidabile, quanto ad innevamento, 

se per almeno metà della sua estensione è posta al di sopra della LAN (Linea 

di Affidabilità della Neve), che è data dall’altitudine media oltre la quale le 

precipitazioni nevose e la temperatura garantiscono almeno 100 giorni 

all’anno con 30 cm di neve” (Guidetti, 2008). La LAN, che attualmente si 

aggira attorno ai 1.500 metri di quota, è destinata a salire di 150 metri per 

ogni °C di aumento di temperatura (OCSE, 2007). La stazione di San Simone si 

trova, alla partenza degli impianti, a quota 1650m s.l.m. e l’arrivo della 

seggiovia a 2000m s.l.m.. 

Essendo le temperature in aumento (vedi l’analisi climatica e i dati OCSE, 

sopra riportati,  riferiti all’anno 2007) è possibile dedurre che attualmente 

San Simone rischi di trovarsi al di sotto della LAN, almeno per quanto riguarda 

la parte bassa delle piste da sci. L’andamento crescente delle temperature a 
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cui si lega la diminuzione delle precipitazioni nevose, può portare a un 

continuo spostamento verso l’alto della Linea di Affidabilità della Neve. 

Questo fenomeno non fa presagire un buon futuro per la stazione sciistica di 

San Simone e dovrebbe stimolare a considerare nuove strategie per lo sviluppo 

turistico di quest’area. 

Un secondo fattore che ha portato ad una riduzione della frequentazione della 

stazione sciistica è la riduzione dell’offerta di servizi per i turisti, i quali 

stanno investendo su stazioni sciistiche di maggior ampiezza, che offrono una 

migliore accoglienza per le loro diverse esigenze.  

Per ovviare al problema economico-turistico di San Simone è possibile la 

scelta di una “strategia turistica multifunzionale”. Questo tipo di strategia si 

basa sulla “differenziazione dell’offerta” in modo tale da “ampliare la gamma 

di servizi offerti nel periodo invernale” e “potenziamento dell’offerta 

turistica al di fuori della stagione invernale, soprattutto turismo estivo” 

(Guidetti, 2008). 

A San Simone l’ampliamento dell’offerta si sta mettendo in pratica. Infatti, 

agli inizi del 2018, è stato inaugurato l’“Igloo Village”: un’idea che ha 

ampliato l’offerta data ai turisti. La creazione del “Sentiero botanico del 

Monte Cavallo”, invece, rappresenterebbe la possibilità di aumentare l’offerta 

turistica anche nel periodo estivo, puntando sul patrimonio floristico 

dell’area. 
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3. MATERIALI E METODI 

 

 

 

Durante l’estate del 2016 (luglio-settembre) si è svolta l’attività di tirocinio 

che ha previsto il censimento delle specie vegetali presenti lungo il sentiero 

del Monte Cavallo e degli esemplari di Linaria tonzigii Lona sul ghiaione 

calcareo (Calcare di Esino) alla base della parete Est del Monte Cavallo.  

È stato georeferenziato l’intero percorso (con l’ausilio di un GPS) che si 

intende proporre con tale elaborato. La mappatura ha avuto inizio dalla 

strada di avvicinamento che giunge al Passo di San Simone e poi segue il 

sentiero ad anello del Monte Cavallo. Lungo questo percorso sono state 

censite ed identificate le specie presenti e, in particolare, sono state 

georeferenziate le stazioni dove sono presenti specie endemiche.  

I dati sono stati raccolti identificando le specie presenti 3 metri a monte e 3 

metri a valle rispetto al sentiero. Per quanto riguarda Linaria tonzigii, il 

censimento è stato svolto analizzando l’intero ghiaione dove è presente 

(Fig.22).  

 

 

Fig.22-Censimento Linaria tonzigii, ghiaione Mt. Cavallo, © C. Gastoldi. 
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L’identificazione delle specie è stata effettuata utilizzando le chiavi 

floristiche di Pignatti (1982) e Aeschimann & Burdet (1989). In questo modo è 

stato elaborato l’elenco floristico dell’area di studio e analizzata la rarità 

delle specie riscontrate. I dati relativi alla frequenza delle specie nella 

Lombardia Centro-Orientale sono stati estrapolati da Martini et al. 2012. 

Le coordinate delle stazioni sono state inserite nel software ArcGIS 10 (®Esri, 

Redlands, CA, USA).  

Attraverso ArcGIS 10 sono state prodotte delle mappe tematiche con indicati i 

punti sul sentiero dove sono presenti le specie endemiche. Per comprendere 

le caratteristiche ambientali del Monte Cavallo (e gli adattamenti delle specie 

vegetali a tale ambiente) è stato elaborato uno spettro ecologico utilizzando 

gli indici ecologici di Landolt et al., 2010: 

- Umidità (F): esprime il valore medio di umidità del suolo, da suoli 

aridi (1) a suoli inondati (5). 

- pH (R): valuta la reazione ionica del suolo e varia da substrati molto 

acidi (1) a substrati alcalini (5). È stato aggiunto l’indice (X) per le 

piante indifferenti al pH. 

- Nitrofilia (N): valuta il contenuto di azoto assimilabile (NH4, NO3), 

varia da suoli molto poveri di azoto (1) a suoli con eccesso di azoto 

(5). È stato aggiunto l’indice (X) per le piante indifferenti all’indice 

di nitrofilia. 

- Humus (H): indica la quantità di humus nella rizosfera e varia da 

suoli poveri (1) a suoli ricchi (5). È stato aggiunto l’indice (X) per 

piante indifferenti alla quantità di humus. 

- Granulometria (D): considera la granulometria del substrato e quindi 

il suo grado di aerazione. Varia da rocce, scogliere, muri (1) a ghiaie 

incoerenti (2) a suoli sabbiosi (3), limosi (4), argillosi (5). È stato 

aggiunto l’indice (X) per piante indifferenti alla granulometria. 

- Salinità (S): considera la capacità delle piante di vivere su suoli 

salati con due termini: (+) per piante che possono crescere su suoli 

salati e (-) per piante che evitano suoli salati. 
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- Luminosità (L): considera la capacità delle piante di vivere 

all’ombra o in piena luce. Varia da piena ombra in sottoboschi chiusi 

(1) a situazioni di piena luminosità (5). 

- Temperatura (T): descrive il gradiente termico che va dalle specie 

di clima freddo, delle zone boreali e delle montagne (1) a specie di 

clima caldo mediterraneo (5). 

- Continentalità (K): indica la corologia delle specie. Varia da specie 

oceaniche delle coste atlantiche (1) a specie continentali delle zone 

interne dell’Eurasia (5). 

- Forme biologiche (W): indica le forme biologiche e di crescita delle 

specie: (P): fanerofite decidue; (I) fanerofite sempreverdi; (N) 

nanofanerofite decidue; (J) nanofanerofite sempreverdi; (Z) 

camefite legnose; (C) camefite erbacee; (E) epifite; (H) 

emicriptofite; (G) geofite; (T) terofite; (U) terofite/emicriptofite; 

(A) idrofite. 
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4. RISULTATI 

 

 

 

4.1 Elenco floristico 

 

In tabella n.1 è presente l’elenco delle 241 specie identificate lungo il 

sentiero del Monte Cavallo. 

 

ELENCO FLORISTICO SENTIERO MONTE CAVALLO

cod Specie Famiglia Corotipo Frequenza

1 Allium insubricum Boiss. & Reuter Lilliaceae Endem. R

2 Valeriana montana  L. Valerianaceae Orof. S-Europ. PF

3 Ranunculus thora  L. Ranunculaceae Orof. S-Europ. PF

4 Thlaspi rotundifolium  (L.) Gaudin subsp. rotundifolium Brassicaceae Endem. Alp. R

5 Sesleria caerulea  (L.) Ard. Poaceae SE-Europ. F

6 Horungia alpina  (L.) Appel Brassicaceae Centro-Europ. PF

7 Bellidiastrum michelii  Cass. Asteraceae Orof. SE-Europ. F

8 Myosotis alpestris  F.W. Schmidt Boraginaceae E-Europ. PF

9 Alchemilla vulgaris  L. (agg.) Rosaceae - -

10 Soldanella alpina  L. Primulaceae Orof. S-Europ. PF

11 Salix glabra Scop. Salicaceae NE-Medit.-Mont. PF

12 Peucedanum ostruthium  (L.) Koch Apiaceae Orof. SW-Europ. PF

13 Poa alpina  L. Poaceae Circumbor. F

14 Potentilla aurea  L. Rosaceae Orof. S-Europ. F

15 Dryas octopetala  L. Rosaceae (Circum) Artico-Alp. PF

16 Carex firma Host Poaceae Orof. S-Europ. PF

17 Rhododendron hirsutum  L. Ericaceae Endem. Alp. PF

18 Biscutella laevigata  L. Brassicaceae Orof. S-Europ. F

19 Achillea clavennae L. Asteraceae E-Alpino – Dinarica PF

20 Tofieldia calyculata  (L.) Wahlenb. Tofieldiaceae Centro-Europ. F

21 Selaginella selaginoides  (L.) P. Beauv. Ex Schrank & C.F.P. Mart. Selaginellaceae (Circum) Artico-Alp. PF

22 Anthyllis vulneraria  L. subsp. baldensis  (A. Kern.) Becker Fabaceae Endem. PF

23 Hieracium villosum  Jacq. Asteraceae Orof. SE-Europ. PF

24 Carex austroalpina  Bech. Cyperaceae Endem. PF

25 Horminum pyrenaicum  L. Lamiaceae Orof. SW-Europ. F

26 Pulsatilla alpina  subsp. austroalpina  D.M. Moser Ranunculaceae Orof. S-Europ. PF

27 Rumex scutatus L. Polygonaceae S-Europ.-Sudsib. F

28 Potentilla crantzii  (Crantz) Beck ex Fritsch Rosaceae (Circum) Artico-Alp. PF

29 Larix decidua  Mill. Pinaceae Orof. Centro-Europ. F

30 Adenostyles glabra  (Mill.) DC. Asteraceae Orof. S-Europ. F

31 Adenostyles alliare  (Gouan) A. Kern. Asteraceae Orof. S-Europ. PF

32 Picea abies  (L.) H. Karst. Pinaceae Eurosib. F

33 Chaerophyllum hirsutum  L. Apiaceae Europ.-Caucas. F

34 Arabis alpina  L. subsp. alpina  Brassicaceae Circum-Artico-Alp. PF

35 Viola biflora  L. Violaceae Circumbor. F

36 Saxifraga rotundifolia  L. Saxifragaceae Orof. S-Europ. F

37 Valeriana saxatilis  L. Valerianaceae Endem. Alp. PF

38 Saxifraga hostii  subsp. rhaetica (A. Kern.) Braun-Blanq. Saxifragaceae Endem. PF

39 Primula glaucescens  Moretti Primulaceae Endem. PF

40 Trollius europaeus  L. Ranunculaceae Artico-Alp. (Euro-Amer.) F
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41 Geranium sylvaticum  L. Geraniaceae Euro-Asiat. F

42 Pedicularis ascendens  Schleich. ex Gaudin Orobanchaceae Endem. W-Alp. R

43 Saxifraga caesia  L. Saxifragaceae Orof. S-Europ. PF

44 Persicaria vivipara  (L.) Ronse Decr. Polygonaceae (Circum) Artico-Alp. PF

45 Helianthemum nummularium  subsp. grandiflorum  (Scop.) Schinz &Cistaceae Orof. S-Europ. PF

46 Lotus corniculatus  var. alpicola  Beck Fabaceae Orof. S-Europ. F

47 Lotus corniculatus  L. Fabaceae Paleotemp. FF

48 Persicaria bistorta  (L.) Samp. Polygonaceae Circumbor. F

49 Rumex acetosa  L. Polygonaceae Circumbor. FF

50 Thalictrum aquilegiifolium  L. Ranunculaceae Eurosib. F

51 Aposeris foetida  (L.) Less. Asteraceae Orof. SE-Europ. F

52 Daphne striata  Tratt. Thymelaceae Endem. Alp. PF

53 Carex sempervirens  Vill. Cyperaceae Orof. S-Europ. F

54 Luzula sylvatica  subsp. sieberi  (Tausch) Cif. & Giacom. Juncaceae Orof. S-Europ. PF

55 Cardamine heptaphylla  (Vill.) O.E. Schulz Brassicaceae Subatl.-SW-Europ. F

56 Anemonastrum narcissiflorum  (L.) Holub Ranunculaceae (Circum) Artico-Alp. PF

57 Gentiana lutea  L. Gentianaceae Orof. S-Europ. PF

58 Deschampsia flexuosa  (L.) Trin. Poaceae Subcosmop. PF

59 Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. Poaceae Subcosmop. F

60 Lilium martagon  L. Liliaceae Euro-Asiat. F

61 Mutellina adonidifolia  (Gay) Guterm. Apiaceae Orof. S-Europ. PF

62 Alnus alnobetula  (Ehrh.) K. Koch Betulaceae (Circum) Artico-Alp. F

63 Doronicum grandiflorum  Lam. Asteraceae Orof. SW-Europ. PF

64 Linaria tonzigii  Lona Antirrhinaceae Endem. RR

65 Festuca scabriculmis  subsp. luedii  Markgr.-Dann. Poaceae Endem. SW-Alp. PF

66 Trifolium badium  Schreb. Fabaceae Orof. S-Europ. PF

67 Veratrum album  L. Melanthiaceae Euro-Asiat. F

68 Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich Orobanchaceae Centro-Europ. F

69 Phyteuma orbiculare  L. Campanulaceae Orof. S-Europ. F

70 Silene acaulis (L.) Jacq. Caryophyllaceae (Circum) Artico-Alp. PF

71 Gentiana clusii  Perr. & Song. Gentianaceae Orof. SE-Europ. PF

72 Juniperus communis  subsp. alpina  Čelak. Cupressaceae Euro-Asiat. F

73 Polygala alpestris  Rchb. Polygalaceae Orof. S-Europ. F

74 Globularia nudicaulis  L. Globulariaceae Orof. SW-Europ. PF

75 Erica carnea  L. Ericaceae Orof. S-Europ. F

76 Anthoxanthum alpinum  Á. & Löve Poaceae Artico-Alp. (Euras.) PF

77 Astrantia minor  L. Apiaceae Orof. SW-Europ. F

78 Kernera saxatilis  (L.) Sweet Brassicaceae Centro-Europ. PF

79 Clematis alpina (L.) Mill. Ranunculaceae (Circum) Artico-Alp. F

80 Potentilla nitida  L. Rosaceae Subendem. R

81 Globularia cordifolia L. Globulariaceae Endem. Alp. F

82 Veronica aphylla  L. Antirrhinaceae Orof. S-Europ. PF

83 Carduus defloratus  subsp. tridentinus (Evers.) Ladurner Asteraceae Endem. Alp. F

84 Primula elatior (L.) Hill Primulaceae Centro-Europ. PF

85 Primula auricula  L. Primulaceae Orof. S-Europ. PF

86 Silene pusilla  Waldst. & Kit. Caryophyllaceae Orof. S-Europ. PF

87 Acinos alpinus  (L.) Moench Lamiaceae Orof. S-Europ. F

88 Leontopodium alpinum  Cass. Asteraceae Orof. Euro-Asiat. PF

89 Erigeron alpinus  L. Asteraceae Orof. Euro-Asiat. PF

90 Gentiana utriculosa  L. Gentianaceae Orof. SE-Europ. PF

91 Gentiana verna  L. Gentianaceae Euro-Asiat. F

92 Carex ornithopoda  Willd. s.st. Cyperaceae Europ.-Caucas. PF

93 Nigritella nigra  subsp. rhellicani  (Teppner & E. Klein) H. Baumann, Orchidaceae Artico-Alp. (Europ.) PF

94 Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. Brassicaceae Orof. S-Europ. R

95 Urtica dioica  L. Urticaceae Subcosmop. FF

96 Trifolium repens  L. Fabaceae Paleotemp. FF

97 Potentilla erecta  (L.) Raeusch. Rosaceae Euro-Asiat. F

98 Homogyne alpina  (L.) Cass. Asteraceae Orof. Centro-Europ. F

99 Trifolium alpinum  L. Fabaceae Orof. S-Europ. PF

100 Achillea millefolium  L. Asteraceae Eurosib. FF
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101 Rumex alpinus  L. Polygonaceae Europ.-Caucas. F

102 Ranunculus montanus  Willd. Ranunculaceae Endem. Alp. PF

103 Saxifraga exarata  subsp. moschata  (Wulf.) Cavill. Saxifragaceae Euro-Asiat. R

104 Salix reticulata  L. Salicaceae (Circum) Artico-Alp. PF

105 Helictotrichon parlatorei  (Woods) Pilg. Poaceae Endem. Alp. PF

106 Poa cenisia  All. Poaceae Endem. Alp. RR

107 Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. Asteraceae Orof. S-Europ. PF

108 Hippocrepis comosa  L. Fabaceae Centro-S-Europ. F

109 Oxytropis neglecta  Ten Fabaceae Orof. S-Europ. RR

110 Thymus praecox subsp. polytrichus  (A. Kern. Ex Borbás) Ronniger Lamiaceae Orof. S-Europ. F

111 Hedysarum hedysaroides  subsp. exaltatum (A. Kern.) Chrtk.-Zert. Fabaceae Artico-Alp. (Europ.) R

112 Pedicularis verticillata  L. Orobanchaceae (Circum) Artico-Alp. PF

113 Festuca rubra  L. subsp. rubra Poaceae Euro-Asiat. F

114 Festuca quadriflora  Honck. Poaceae Orof. S-Europ. PF

115 Galium baldense  Spreng. Rubiaceae Endem. R

116 Cerastium latifolium  L. Caryophyllaceae Alpico-W-Carpatico R

117 Galium anisophyllum  Vill. Rubiaceae Orof. S-Europ. F

118 Hieracium murorum  L. Asteraceae Eurosib. PF

119 Minuartia rupestris  (Scop.) Schinz &Thell. Caryophyllaceae Endem. Alp. R

120 Gymnadenia odoratissima  (L.) Rich. Orchidaceae Centro-Europ. PF

121 Gymnadenia conopsea  (L.) R. Br. in W.T. Aiton Orchidaceae Euro-Asiat. F

122 Salix retusa  L. Salicaceae Orof. Europ. PF

123 Cirsium spinosissimum  (L.) Scop. Asteraceae Orof. S-Europ. PF

124 Pulsatilla alpina  subsp. apiifolia  (Scop.) Nyman Ranunculaceae Orof. S-Europ. PF

125 Phleum rhaeticum  (C.J. Humphr.) Rauschert Poaceae Orof. S-Europ. F

126 Nardus stricta  L. Poaceae S-Europ.-Sudsib. F

127 Poa supina  Schrad. Poaceae (Circum) Artico-Alp. PF

128 Poa variegata  Lam. Poaceae Orof. S-Europ. PF

129 Crocus albiflorus  Kit. in Schultes Iridaceae Orof. SE-Europ. F

130 Juncus trifidus  L. s.str. Juncaceae (Circum) Artico-Alp. PF

131 Juncus monanthos  Jacq. Juncaceae Artico-Alp. (Euro-Amer.) PF

132 Rhododendron ferrugineum  L. Ericaceae Orof. SW-Europ. F

133 Geum montanum  L. Rosaceae Orof. S-Europ. PF

134 Rubus idaeus  L. Rosaceae Circumbor. F

135 Phyteuma hemisphaericum  L. Campanulaceae Orof. SW-Europ. PF

136 Vaccinium myrtillus  L. Ericaceae Circumbor. F

137 Leontodon helveticus  Mérat Asteraceae Orof. SW-Europ. PF

138 Leontodon hispidus  L. Asteraceae Europ.-Caucas. FF

139 Antennaria dioica  (L.) P.Gaertn. Asteraceae Circumbor. PF

140 Antennaria carpathica  (Wahlenb.) Bluff & Fingerh. Asteraceae Orof. S-Europ. PF

141 Silene rupestris  L. Caryophyllaceae Artico-Alp. (Europ.) PF

142 Bupleurum stellatum  L. Apiaceae Endem. Alp.-Cors. PF

143 Bupleurum petraeum  L. Apiaceae Endem. Alp. R

144 Gentiana acaulis  L. Gentianaceae Orof. S-Europ. F

145 Crepis aurea  (L.) Cass. Asteraceae Orof. S-Europ. PF

146 Molopospermum peloponnesiacum  (L.) W.D.J. Koch Apiaceae SW-Medit.-Mont. PF

147 Hieracium pilosella  L. Asteraceae Europ.-Caucas. F

148 Senecio cordatus  Koch Asteraceae Endem. E-Alp. PF

149 Rosa pendulina  L. Rosaceae S-Europ.-Sudsib. F

150 Rosa canina  L. s.l. Rosaceae Paleotemp. FF

151 Pedicularis tuberosa  L. Orobanchaceae Orof. SW-Europ. PF

152 Pedicularis gyroflexa  Vill. Orobanchaceae Subendem. PF

153 Polygonatum verticillatum  (L.) All. Ruscaceae Euro-Asiat. F

154 Epilobium angustifolium  L. Onagraceae Circumbor. F

155 Luzula nivea  (L.) DC. Juncaceae Orof. SW-Europ. F

156 Gentiana punctata  L. Gentianaceae Orof. Centro-Europ. PF

157 Sorbus aucuparia  L. Rosaceae Europ. F

158 Betula pendula  Roth Betulaceae Eurosib. F

159 Trifolium montanum  L. Fabaceae S-Europ.-Sudsib. F

160 Cardamine asarifolia  L. Brassicaceae Orof. SW-Europ. PF
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161 Lactuca alpina  (L.) Benth. Asteraceae Orof. Europ. PF

162 Campanula scheuchzeri  Vill. Campanulaceae Orof. S-Europ. F

163 Saxifraga aizoides  L. Saxifragaceae Circumbor. PF

164 Botrychium lunaria  (L.) Swartz in Schrad. Ophioglossaceae Orof. Subcosmopol. PF

165 Aster alpinus  L. Asteraceae Orof. Circumbor. PF

166 Gypsophila repens  L. Caryophyllaceae Orof. S-Europ. PF

167 Athamanta cretensis  L. Apiaceae Orof. S-Europ. PF

168 Aquilegia einseleana  F.W. Schultz Ranunculaceae Endem. Alp. PF

169 Allium victorialis  L. Alliaceae Circumbor. R

170 Laserpitium peucedanoides  L. Apiaceae NE-Medit.-Mont. PF

171 Hypericum maculatum  Crantz Hypericaceae Euro-Asiat. F

172 Polystichum lonchitis  (L.) Roth Dryopteridaceae Circumbor. PF

173 Luzula lutea  (all.) DC. Juncaceae Orof. SW-Europ. PF

174 Paradisea liliastrum  (L.) Bertol. Anthericaceae Orof. SW-Europ. PF

175 Centaurea nervosa  Willd. Asteraceae Orof. SE-Europ. PF

176 Centaurea rhaetica  Moritzi Asteraceae Subendem. PF

177 Vaccinium gaultherioides  Bigelow Ericaceae Circumbor. PF

178 Aconitum ranunculifolium  Rchb. Ranunculaceae Orof. S-Europ. PF

179 Luzula sudetica  (Willd.) Schult. Juncaceae Artico-Alp. (Europ.) PF

180 Ranunculus nemorosus  DC. Ranunculaceae S-Europ.-Sudsib. PF

181 Cystopteris alpina  (Lam.) Desv. Dryopteridaceae Cosmopol. PF

182 Trisetum alpestre  (Host) P. Beauv. Poaceae Orof. SE-Europ. R

183 Helianthemum alpestre  (Jacq.) DC. Cistaceae Europ.-Caucas. PF

184 Dryopteris villarii  (Bellardi) Woyn. ex Schinz & Thell subsp. villariiDryopteridaceae Orof. S-Europ. PF

185 Minuartia austriaca  (Jacq.) Hayek Caryophyllaceae Endem. Alp. RR

186 Tussilago farfara  L. Asteraceae Paleotemp. FF

187 Festuca nigrescens Lam. Poaceae Circumbor. PF

188 Hypochaeris uniflora  Vill. Asteraceae Orof. Centro-Europ. PF

189 Campanula barbata  L. Campanulaceae Endem. Alp. PF

190 Arnica montana  L. Asteraceae Orof. Centro-Europ. F

191 Pseudorchis albida  (L.) Á. & D. Löve Orchidaceae Artico-Alp. (Europ.) PF

192 Vaccinium vitis-idaea  L. Ericaceae Circumbor. F

193 Calluna vulgaris (L.) Hull Ericaceae Circumbor. F

194 Betonica alopecuros subsp. jacquinii (Gren. & Gord.) O. Schwarz Lamiaceae Orof. S-Europ. PF

195 Bartsia alpina L. Orobanchaceae Artico-Alp. (Euro-Amer.) PF

196 Solidago virgaurea  L. Asteraceae Circumbor. F

197 Phyteuma betonicifolium  Vill. Campanulaceae Endem. Alp. F

198 Laserpitium krapfii  subsp. gaudinii  (Moretti) Thell. Apiaceae SE-Europ. PF

199 Campanula cochleariifolia  Lam. Campanulaceae Orof. S-Europ. PF

200 Campanula raineri  Perp. Campanulaceae Endem. PF

201 Parnassia palustris  L. Parnassiaceae Eurosib. F

202 Crepis jacquinii  subsp. kerneri  (Rech. f.) Merxm. Asteraceae Orof. SE-Europ. R

203 Gentiana purpurea  L. Gentianaceae Orof. W-Europ. R

204 Asplenium ruta-muraria  L. Aspleniaceae Circumbor. FF

205 Asplenium viride  Huds. Aspleniaceae Circumbor. F

206 Trisetum distichophyllum  subsp. brevifolium  (Host) Pign. Poaceae Orof. S-Europ. R

207 Draba aizoides  L. Brassicaceae Orof. Centro-Europ. PF

208 Schlagintweitia intybacea  (All.) Griseb. Asteraceae Endem. Alp. PF

209 Laserpitium halleri  Crantz subsp. halleri Apiaceae Endem. PF

210 Carex parviflora  Host Cyperaceae Orof. S-Europ. PF

211 Trisetum flavescens  (L.) P. Beauv. Poaceae Euro-Asiat. F

212 Agrostis alpina  Scop. Poaceae Orof. SW-Europ. PF

213 Leucanthemum heterophyllum  (Willd.) DC. Asteraceae Orof. S-Europ. PF

214 Sempervivium montanum  L. Crassulaceae Orof. S-Europ. PF

215 Dianthus superbus  subsp. alpestris Caryophyllaceae Euro-Asiat. PF

216 Betonica hirsuta  L. Lamiaceae Orof. SW-Europ. PF

217 Hypericum richeri  Vill. Hypericaceae S-Europ.-Sudsib. R

218 Aconitum napellus  L. em. Skalický Ranunculaceae Centro-Europ. PF

219 Prunella grandiflora  (L.) Scholler Lamiaceae Orof. S-Europ. F

220 Salix caprea L. Salicaceae Euro-Asiat. FF
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Tab.1-Elenco floristico dell’area di studio. 

 

Dal censimento floristico effettuato sono state identificate 241 specie, tra le 

quali sono presenti dieci specie endemiche: Allium insubricum; Antyllis 

vulneraria; Carex austroalpina; Primula glaucescens; Saxifraga hostii; Linaria 

tonzigii; Gallium baldense; Campanula raineri; Laserpitium halleri; Saxifraga 

vandelli. 

L’8%  delle specie identificate risultano essere rare e il 2% molto rare nella 

Lombardia centrale e orientale (Martini et al., 2012) (Fig.23). 

 

Fig.23- Rarità: RR= specie molto rare; R= specie rare; PF= specie poco 

frequenti; F= specie frequenti; FF= specie molto frequenti (Martini et al., 

2012).  

221 Cirsium montanum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Spreng. Asteraceae Orof. S-Europ. F

222 Sorbus chamaespilus  (L.) Crantz Rosaceae Orof. S-Europ. PF

223 Epilobium alpestre (Jacq.) Krock. Onagraceae Orof. S-Europ. R

224 Carex atrata  subsp. atrata  L. Cyperaceae Artico-Alp. (Europ.) PF

225 Euphrasia officinalis  subsp. Picta  (Wimm.) Oborný Orobanchaceae Orof. Centro-Europ. RR

226 Euphrasia hirtella  Jord. ex Reut. Orobanchaceae Circumbor. R

227 Euphrasia alpina  Lam. Orobanchaceae Orof. SW-Europ. PF

228 Dianthus hyssopifolius L. s.str. Caryophyllaceae Orof. S-Europ. F

229 Barbarea bracteosa  Guss. Brassicaceae Orof. S-Medit. R

230 Scabiosa dubia  Velen. Dipsacaceae Orof. SE-Europ. PF

231 Gentianella anisodonta  (Borbás) Á. & D. Löve Gentianaceae Endem. Alp.-Appenn. PF

232 Euphrasia minima  Jacq. ex DC. Orobanchaceae Orof. Centro e S-Europ. PF

233 Aconitum lycoctonum  L. em. Koelle subsp. lycoctonum Ranunculaceae Euro-Asiat. PF

234 Elymus repens  (L.) Gould Poaceae Circumbor. FF

235 Carlina acaulis  L. Asteraceae Centro-Europ. F

236 Phleum pratense  L. Poaceae Circumbor. F

237 Lolium perenne  L. Poaceae Circumbor. FF

238 Agrostis capillaris  L. Poaceae Circumbor. F

239 Astrantia major  L. Apiaceae Orof. S-Europ.-Cauc. F

240 Festuca pratensis  Huds. s.l. Poaceae Euro-Asiat. F

241 Saxifraga vandellii Sternb. Saxifragaceae Endem. PF
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Dall’analisi del periodo di fioritura delle specie (Landolt et al., 2010) è stato 

possibile creare un grafico (Fig. 24) che evidenza il periodo in cui è possibile 

veder fiorite la maggior parte delle specie presenti lungo il sentiero. 

 

 

Fig.24- Andamento delle fioriture durante l’anno, riferito alle specie presenti 

nell’area di studio. 

 

Dal grafico si nota che la maggior parte delle fioriture è concentrata nei mesi 

estivi. In particolare a luglio è possibile osservare più di 200 specie fiorite. 
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4.2 Schede botaniche 

 

Di seguito si riportano le schede botaniche descrittive delle dieci specie 

endemiche presenti lungo il sentiero del Monte Cavallo. 

 

4.2.1 Aglio d’Insubria 

 

 

 

 

 

 

Nome scientifico : Allium insubricum 

Boiss. & Reut. 

Nome comune : Aglio d’Insubria 

Famiglia : Liliaceae 

 

 

Fig.25- Aglio d’Isubria © C. Gastoldi 

 

Angiosperma che appartiene alle geofite bulbose, piante il cui organo 

permanente è il bulbo sotterraneo, che ogni anno produce fiori e foglie. 

Il periodo di fioritura è luglio-agosto. Le foglie sono tutte basali, lineari, ad 

apice ottuso e glauche. Lo scapo è glauco, eretto ma in alto incurvato dove 

porta i fiori. Sono raccolti in gruppi di 3-10 fiori penduli. I pedicelli sono 

lunghi e coperti da un involucro membranaceo. La corolla campanulata è 

formata da tepali di color rosa purpureo, lanceolati. Il frutto è una capsula 

globosa con tre loculi che contiene in genere due semi per loculo. I semi sono 

angolosi e neri. È una specie rara e non risulta essere protetta. Endemita 

alpino orientale con il maggior numero di stazioni in bergamasca. Cresce sui 

macereti basifili e su cenge erbose da quota 1200 m s.l.m. a 2100 m s.l.m. 

Tutta la pianta emana il tipico odore di aglio. 
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4.2.2 Vulneraria del Monte Baldo 

 

Nome scientifico : Anthyllis vulneraria L. subsp. baldensis (A. Kern.) Becker 

Nome comune : Vulneraria del Monte Baldo 

Famiglia : Fabaceae 

 

 

Fig.26- Vulneraria del Monte Baldo, Mt. Cavallo. © L. Giupponi 

 

Pianta erbacea perenne con fusti semplici e legnosi alla base. 

Le foglie sono imparipennate con segmenti ellittici, il terminale è molto più 

sviluppato dei laterali, che in quelle basali possono anche mancare. 

I fiori sono numerosi e raccolti in infiorescenze apicali ovoidali, i petali sono 

di color bianco o a volte giallo pallido. Hanno un calice rigonfio e ricoperto di 

peli molto fitti. 

Il frutto è un piccolo legume che contiene un solo seme. 

È una specie endemica poco frequente, la si trova in pascoli sassosi e su 

macereti calcarei a quota da circa 1200 m a 2300 m s.l.m.. 

La fioritura avviene solitamente nei mesi di giugno-luglio. La pianta possiede 

caratteristiche officinali  
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4.2.3 Carice sudalpina 

 

Nome scientifico: Carex austroalpina Bech. 

Nome comune: Carice sudalpina 

Famiglia: Cyperaceae 

 

 

Fig.27- Carice sudalpina, Mt. Cavallo. © L. Giupponi 

 

Pianta emicriptofita perenne che porta le gemme a livello del terreno con 

portamento cespitoso 

Foglie di 2-4 mm di larghezza. Le spighette sono raccolte in un capolino 

involucrato, ricoperte da glume color bianco. 

Gli otricelli sono di 4-5 mm di lunghezza, sessili e con rostro brevissimo e 

ialino. 

Endemita insubrico che cresce su rupi e macereti con substrato basifilo fino a 

2400 m s.l.m. di quota. 
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4.2.4 Sassifraga retica 

 

Nome scientifico: Saxifraga hostii subsp. rhaetica (A. Kern) Braun-Blanq. 

Nome comune: Sassifraga retica  

Famiglia: Saxifragaceae 

 

 

Fig.28- Sassifraga retica, Mt. Cavallo. © C. Gastoldi 

 

Pianta perenne alta dai 20 ai 50 cm. Il fusto fiorifero legnoso ed eretto, con 

peli ghiandolari. Le foglie basali sono riunite in dense rosette, spesso in gruppi 

di grandi dimensioni di color verde. Le foglie sono coriacee, lineari-lanceolate 

e lunghe da 25 a 110 mm con apice acuto (elemento determinativo), sono 

ricurve verso l’esterno all’apice, dentellate al margine e con secrezioni 

calcaree che ricoprono i dentelli e/o la lamina. 

L’infiorescenza a pannocchia porta numerosi fiori, che hanno corolle con 

petali bianchi puntinati di rosso, con contorno obovato. I calici sono indivisi, 

di circa 2 mm, con sepali triangolari. 

Il frutto è una capsula globosa contenente numerosi semi. 

Pianta endemica del territorio italiano, poco frequente. 

Cresce su macereti e rupi calcaree a una quota dai 500 m ai 2500 m s.l.m.. 
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4.2.5 Primula di Lombardia 

 

 

 

 

 

Nome latino: Primula 

glaucescens Moretti 

Nome comune: 

Primula di Lombardia 

Famiglia: Primulaceae 

 

 

Fig.29- Primula di Lombardia, Mt. Cavallo. © L. Giupponi 

 

Pianta perenne rizomatosa, con gemme poste a livello del terreno.  

Le foglie sessili, disposte a formare una rosetta basale, sono coriacee, glabre 

e glaucescenti. La lamina ha forma ovale lanceolata, acuminata all’apice e 

con un sottile margine cartilagineo, finemente dentellato. 

Lo scapo fiorale è più lungo delle foglie e porta all’apice generalmente dai 3 

ai 5 fiori. I fiori inseriti sui peduncoli hanno calice tuboloso con denti acuti e 

lunghi. La corolla color roseo-purpureo ha forma imbutiforme con fauce di 

color bianco. Il lembo è formato da 5 lobi bilobati e a volte dentati 

irregolarmente. Le brattee possono presentarsi da lineari a lanceolate, spesso 

rosate e più corte dei pedicelli fiorali. Il frutto è una capsula deiscente che si 

apre sui 5 lati. Il periodo di fioritura è precoce, come indica il nome, e va da 

maggio a luglio. Endemita italiano, con distribuzione poco frequente ed 

esclusiva dei territori alpini e prealpini lombardi. Cresce da 1000m ai 2500 m 

s.l.m. su rupi e sfasciumi umidi e calcarei che rimangono innevati a lungo, ma 

anche in zone erbose. Pianta endemica protetta ai sensi della L.R. n.33/77, 

inserita nelle Liste Rosse Regionali e Nazionali - 1997 (LR - a minor rischio). 
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4.2.6. Linaria bergamasca 

 

 

 

 

Nome scientifico: Linaria 

tonzigii Lona 

Nome comune: Linaria 

bergamasca 

Famiglia: Antirrhinaceae 

 

 

 

 

 

Fig. 30- Linaria bergamasca, Mt. Cavallo © C. Gastoldi 

 

Pianta perenne erbacea, con fusti striscianti tra i detriti e legnosi solo alla 

base, rami ascendenti e glabri con altezza di circa 6-12 cm. 

Le foglie sono carnosette, glauche e lanceolate. Hanno una nervatura centrale 

ben evidente, di norma verticillate a 3 e raramente opposte. I fiori sono 

portati su una spiga breve di circa 2 cm, con calice breve e tomentoso. La 

corolla, di color giallo-zolfino e con un lungo sperone, è bilabiata. Il labro 

superiore è verticale e bilobato, mentre quello inferiore è trilobato e 

smarginato, con un pronunciato rigonfiamento vellutato che quasi chiude la 

fauce della corolla. Il periodo di fioritura è luglio- agosto. 

Specie endemica esclusiva del territorio bergamasco, cresce su ghiaioni 

calcarei (Calcare di Esino) a quota da 1800-2500m s.l.m., in punti localizzati e 

con frequenza molto rara.  
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4.2.7 Caglio del Monte Baldo 

 

Nome scientifico: Gallium baldense Spreng. 

Nome comune: Caglio del Monte Baldo 

Famiglia: Rubiaceae 

 

 

Fig.31- Caglio del Monte Baldo, Mt. Cavallo © C. Gastoldi 

 

Pianta perenne che porta le gemme all’altezza del terreno. Fusti subsemplici 

ad internodi brevi, che vanno a formare cespugli lassi. Le piccole foglie (di 

circa 0,7-6 mm), sono sottili e lisce, lineari-lanceolate e glabre, poste in 

verticilli generalmente di 8-9. L’infiorescenza piramidale è stretta e 

allungata. I peduncoli sono sottili ed eretti anche in fruttificazione. I fiori 

sono posti all’ascella di foglie bratteali ristrette, la corolla è di color bianco-

giallastra di diametro di 3-3,5 mm. 

Endemita italiano raro con antesi in luglio e agosto. Cresce su macereti 

calcarei dai 1500 a 2200 m s.l.m.. 
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4.2.8 Campanula dell’arciduca 

 

Nome scientifico: Campanula raineri Perp. 

Nome comune: Campanula dell’arciduca 

Famiglia: Campanulaceae 

 

 

Fig.32- Campanula dell’arciduca, Mt. Cavallo © C. Gastoldi 

 

Pianta erbacea perennante con radici rizomatose e legnose. Ha portamento 

prostrato ascendente con fusti brevi (da 5 a 10 cm), fogliosi fino al fiore e 

pubescenti. Le foglie basali hanno un breve picciolo, di forma ellittica-

spatolata. Quelle superiori sono ellittiche o lanceolate, crenate e pubescenti 

al margine, di color verde grigiastro. I fiori sono solitari, portati al termine di 

ogni rametto, quasi sessili ed eretti. Il calice diviso in 5 lacinie lanceolate 

lunghe circa la meta della corolla, con uno o più dentelli sul bordo e con la 

presenza di peli. La corolla, largamente campanulata (circa 3 cm), di color 

azzurro-violacea è composta da lobi ovato-triangolari e appuntiti, scanalati e 

rivolti verso l’esterno. I frutti sono capsule triloculari deiscenti, contenenti 

numerosi piccoli semi di color marrone. La fioritura va da luglio ad agosto ed 

è molto appariscente. Cresce su rupi e fessure calcaree a quota che va da 

circa 600 m a 2200 m s.l.m. con presenza poco frequente.  
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4.2.9 Laserpizio di Haller 

 

Nome scientifico: Laserpitium halleri Crantz subsp. halleri 

Nome comune: Laserpizio di Haller 

Famiglia: Apiaceae 

 

 

Fig.33- Laserpizio di Haller, Mt. Cavallo. © L. Giupponi 

 

Pianta erbacea con robusto rizoma fibroso. I fusti sono eretti, glabri e 

finemente striati, semplici o poco ramificati in alto, altezza circa di 20-50 cm. 

Le foglie hanno un lungo picciolo, lucide e con ciuffi di peli. Quelle inferiori 

hanno lamina pennatosetta, a contorno triangolare e divisa in sottili lacinie. 

Le foglie del caule sono molto ridotte o assenti. L’infiorescenza è un’ombrella  

composta da 10-30 raggi, racchiusa in un involucro di brattee e bratteole con 

ciglia sparse e membranose su bordo. I singoli fiori sono bianchi con 5 petali 

retusi. Il frutto è un diachenio di 8-10 mm, con mericarpi glabri oblunghi e 

con ali membranacee piane. La fioritura avviene a luglio-agosto. 

Endemita alpino poco frequente, che cresce in pascoli o posti rocciosi, 

generalmente su substrato siliceo, a quota da 1200 m a 2400m s.l.m.. 
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4.2.10 Sassifraga di Vandelli 

 

Nome scientifico : Saxifraga vandellii Sternb. 

Nome comune : Sassifraga di Vandelli 

Famiglia : Saxifragaceae 

 

 

Fig.34- Sassifraga di Vandelli, Mt. Cavallo. 

 

Pianta erbacea perenne con portamento a cuscinetto. Il fusto è legnoso e 

breve, insinuato nella roccia. Le foglie sono strettamente lanceolate, rigide, 

coriacee e acuminate, cartilaginee al margine e riunite in rosette molto 

addensate a formare cuscinetti compatti. Le foglie morte sono persistenti e 

brune. Gli steli fiorali sono ghiandolosi con al termine 3-7 fiori. I sepali sono 

separati e ghiandolosi. La corolla è di color bianco, con petali ovato-spatolati 

di circa 8-12 mm. La fioritura avviene da giugno ad agosto. Il frutto è una 

capsula. 

Endemita di pareti rocciose calcaree, con popolazioni numerose ma 

localizzate e poco frequenti, a quota da 1600m a 2600 m s.l.m.. 
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4.3 Mappe tematiche  

 

4.3.1 Distribuzione specie endemiche 

 

Le mappe tematiche che seguono (Figure: n.35, n.36, n.37, n.38, n.39; n.40) 

mostrano il percorso che si vuole proporre con il “Sentiero botanico del Monte 

Cavallo” e i punti delle stazioni in cui sono state censite le specie endemiche 

italiane.  

Il sentiero (Fig.35) ha inizio dal Passo di San Simone, raggiungibile dalla strada 

che da San Simone porta alla baita del camoscio e da li si prosegue sulla 

strada di servizio agli impianti (circa 45 minuti a piedi), oppure dalla Val 

Terzera partendo dalla località Ponte dell’Acqua (circa un’ora e mezza a 

piedi). 

 

 

Fig.35- Strada che da S Simone porta al Passo di San Simone e sentiero del 

Monte Cavallo. 
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Dal passo di San Simone ha inizio il percorso ad anello. Il sentiero è lungo 

circa 4 km con un dislivello complessivo di circa 400 m (Fig.36), ed è 

percorribile in circa due ore di cammino. 

 

 

Fig.36- Profilo altimetrico del sentiero Mt. Cavallo. 

 

Nelle mappe il percorso è stato diviso in 5 tratti in base alle diverse 

caratteristiche topografiche e geologiche:  

A. Passo S. Simone - Passo M. Cavallo/ M. Cavallino;  

B. Passo M. Cavallo/M. Cavallino - vetta del M. Cavallo (cresta Est);  

C. Cresta Ovest;  

D. Tratto sul versante occidentale;  

E. Tratto su substrato acido. 

Dalle mappe (Fig. n.37, n.38, n.39, n.40) è possibile vedere come alcune 

specie sono frequenti lungo tutto il percorso (Primula glaucescens, Saxifraga 

hostii subsp. rhaetica, Anthyllis vulneraria subsp. baldensis e Carex 

austroalpina), mentre altre hanno una frequenza minore e/o più localizzata 

(Linaria tonzigii, Allium insubricum, Laserpitium halleri subsp. halleri, 

Campanula raineri, Saxifraga vandellii e Galium baldense). 
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Fig.37- Distribuzione sul sentiero ad anello di Linaria tonzigii, Laserpitium 

halleri, Allium insubricum. 

 

Queste tre specie sono molto localizzate. Infatti Laserpitium halleri risulta 

presente solo nel tratto (E) del sentiero, ossia a ovest del passo di San 

Simone. In questo punto il substrato è acido, in quanto ci si trova in 

corrispondenza della Linea Orobica.  

Allium insubricum è anch’esso molto localizzato e poco frequente. Vanta il 

suo maggior numero di stazioni sotto gli strati verticalizzati di Calcare di 

Angolo e sui detriti calcarei della parete nord del Monte Cavallo. 

Linaria tonzigii è presente solo sul tratto di sentiero che porta alla forcella 

Mt. Cavallo-Mt. Cavallino, tra i detriti calcarei del ghiaione alla base della 

parete orientale. 
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Fig.38- Distribuzione sul sentiero di Carex austroalpina, Campanula raineri, 

Anthyllis vulneraria. 

 

Carex austroalpina è presente, in modo abbastanza frequente, nei due tratti 

di sentiero che percorrono i pendii occidentali (D) e orientali (A) del Monte 

Cavallo. In queste sezioni il terreno è più strutturato, grazie anche alla 

presenza di altre specie vegetali. 

Anthyllis baldensis risulta essere abbastanza presente su tutto il sentiero. Il 

maggior numero di stazioni risultano essere i tratti di sentiero sulle creste, 

dove il suolo è poco evoluto. 

Le stazioni di Campanula raineri si trovano in corrispondenza della cresta 

orientale che porta alla forcella Mt. Cavallo-Mt. Cavallino. In questo punto, e 

in poche altre stazioni, tale specie può crescere tra le fessure calcaree delle 

rocce. 
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Fig.39- Distribuzione sul sentiero ad anello di Saxifraga vandellii e Saxifraga 

hostii. 

 

Saxifraga hostii ha una distribuzione abbastanza frequente su tutto il 

sentiero. Il tratto (C) risulta essere quello con maggiori stazioni, dove il 

terreno della cresta è abbastanza formato. Questa specie cresce anche fra le 

rocce, per questo la si trova anche nei tratti (A) e (B), caratterizzati da rupi e 

ghiaioni. 

Saxifraga vandellii cresce, in modo abbastanza esclusivo, tra le fessure delle 

rocce. Sul sentiero risulta presente solo nel tratto (B), in corrispondenza del 

Passo Mt. Cavallo-Mt. Cavallino, e nella parte finale della sezione (A) dove 

inizia il ghiaione calcareo. 
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Fig.40-Distribuzione sul sentiero di Galium baldense e Primula glaucescens. 

 

Le stazioni di Gallium baldense sono molto limitate e distribuite unicamente 

nel tratto (A). In questi punti il terreno è poco evoluto e incoerente.  

Primula glaucescens è frequente su tutto il percorso. Le stazioni più numerose 

si contano sul tratto (A) e sul tratto (C). In queste sezioni la specie può 

crescere su un terreno poco formato, riparandosi sotto le rocce in cerca di 

umidità. Primula glaucescens cresce anche in zone erbose, prediligendo 

sempre punti abbastanza umidi. Per questo motivo la si trova anche nella 

sezione (D), caratterizzata da abbondate vegetazione, in relazione alla 

fuoriuscita di acqua dal terreno. 
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4.3.2 Distribuzione di Linaria tonzigii 

 

In Figura 41 sono indicati i punti dove Linaria tonzigii Lona è presente nel 

ghiaione calcareo alla base del versante orientale del monte Cavallo. Sono 

state censite 137 stazioni, ognuna delle quali con uno o più individui. 

La popolazione è abbastanza numerosa e si estende principalmente nella 

parte centrale nel ghiaione, espandendosi verso valle. Ciò è dovuto  

probabilmente al movimento dei detriti di roccia che, scorrendo verso valle, 

portano con se i fusti e i semi di Linaria tonzigii. 

Ai lati del ghiaione non è stata trovata Linaria tonzigii in quanto sono presenti 

altre specie vegetali tipiche di suoli più stabili ed evoluti. 

 

 

Fig.41- Distribuzione di Linaria tonzigii nell’area di studio. 
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5. DISCUSSIONE e CONCLUSIONE 

 

 

 

I risultati ottenuti dal censimento botanico hanno messo in luce il ricco 

patrimonio floristico che caratterizza l’area del Monte Cavallo. Tra le 

numerose (241) specie censite e identificate, buona parte sono specie 

endemiche, stenoendemiche e/o rare. 

Il maggior numero di specie censite lungo il sentiero sono tipiche di substrati 

basifili. Infatti la maggior parte del sentiero è caratterizzata da substrato 

calcareo, tranne il tratto in cui è stata georeferenziata la presenza di 

Laserpitium halleri che presenta un substrato acido (tratto E). In questa 

sezione di sentiero si è in corrispondenza della Linea Orobica, la quale separa 

le rocce acide verso nord dalle rocce calcaree a sud. In questo modo si crea 

una sorta di barriera naturale che pone una netta separazione tra la crescita 

di specie acidofile e specie basofile. Questa distinzione di ambienti aumenta 

la biodiversità e l’importanza del luogo. Inoltre tra le specie censite vi è 

Linaria tonzigii, specie di interesse comunitario, la cui presenza meriterebbe 

l’inclusione dell’area nella lista dei 193 SIC in Lombardia (Casale et al., 2008). 

Dall’analisi climatica effettuata si può dedurre che i prossimi anni saranno 

caratterizzati da un aumento delle temperature su tutto l’arco dell’anno e la 

diminuzione delle precipitazioni nevose nei periodi invernali. Questo trend, se 

rimarrà tale, avrà effetti sia sulla vegetazione che sull’economia, legata al 

turismo, dell’area di studio. L’aumento della temperatura influisce sull’intero 

ecosistema: le specie erbacee e arboree si spostano a quote più elevate, la 

fauna selvatica perde la sincronizzazione del suo sviluppo con quello della 

flora alpina di cui si nutre e infine, ma non meno importante, la riduzione 

della permanenza al suolo del manto nevoso. Mettendo così a rischio 

l’economia locale e la biodiversità che caratterizza il parco. “L’aumento delle 

temperature in aree montuose si traduce in una "forza trainante", che innesca 

flussi migratori di specie verso quote più elevate” (Maceroni, 2009). 
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“Gli ecosistemi di montagna sono considerati tra i più sensibili e vulnerabili ai 

cambiamenti climatici” (Guidetti, 2008) a causa della maggiore variazione 

della temperatura rispetto alla media globale, la specificità degli habitat, la 

presenza di molte specie endemiche. In base a queste criticità ritengo di 

notevole importanza la tutela e la valorizzazione dell’area del Monte Cavallo. 

Per fare in modo che il patrimonio floristico e ambientale dell’area del Monte 

Cavallo venga conservato e tutelato andrebbe inserito nelle liste dei Siti 

d’Interesse Comunitario ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, che 

intende garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali, e 

delle specie di flora e di fauna minacciati e/o rari a livello comunitario. 

Per quanto concerne la valorizzazione è necessario offrire a ricercatori, 

studenti e turisti la possibilità di venire a conoscenza dell’area e delle sue 

peculiarità. A questo proposito la creazione del “Sentiero botanico del Monte 

Cavallo” potrebbe essere una valida opportunità. Inoltre parte dei dati 

raccolti in questo lavoro sono stati pubblicati sulla rivista eco.mont, Journal 

on Protected Mountain Areas Research and Management, da Giupponi & 

Giorgi, 2017 (Fig.42). 

Il percorso che si intende proporre non risulta segnalato fra i sentieri CAI. La 

proposta è stata sottoposta al Parco delle Orobie Bergamasche, che l’ha 

valutata positivamente anche se, in ragione delle scarse disponibilità 

economiche che ha, non saprà se e quando potrà essere realizzata. Per creare 

questo progetto il primo passo è stato svolto con la mappatura del sentiero. 

Sarebbe opportuno, inoltre, sistemare e mettere in sicurezza il sentiero in 

alcuni tratti “critici” (specialmente nel tratto B), per permettere la fruizione 

di esso da parte di tutti e in sicurezza.  

Il censimento botanico e la creazione di mappe con le stazioni dove sono 

presenti le specie endemiche agevolano la conoscenza del patrimonio 

floristico di quest’area al turista. 
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Fig.42- Giupponi & Giorgi, 2017, Mount Cavallo Botanical Path: a proposal for 

the valorization of an area of the Orobie Bergamasche Regional Park 

(Southern Alps), Eco.mont. 

Scaricabile al sito: http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa500e_0x00369c69.pdf 

http://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa500e_0x00369c69.pdf
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Sarebbe però auspicabile promuovere un turismo intelligente, rispettoso 

dell’ecosistema, che non vada a disturbare la fauna o a distruggere la flora 

presente. Per “educare” a questi comportamenti ecologici ritengo che il 

turista, o chi vi fruisce per svariati motivi, debba avere la possibilità di 

conoscere l’ambiente in cui si trova e le varie componenti che lo rendono 

unico e importante. A questo scopo la creazione di schede botaniche e/o 

cartelloni illustrativi potrebbero essere una valida soluzione, perché solo dalla 

conoscenza nasce il rispetto. 

In conclusione ritengo che la creazione del “Sentiero botanico del Monte 

Cavallo” possa essere un’opportunità per valorizzare e tutelare sia il 

patrimonio floristico che lo caratterizza sia lo sviluppo di tale territorio in 

modo sostenibile, in ragione anche “dell’importanza sempre maggiore che 

acquisteranno in futuro le aree protette ed i collegamenti spaziali tra queste” 

(Guidetti, 2008). 

Mi auguro che gli escursionisti che, passo dopo passo, incontreranno le 

bellezze di questo sentiero possano ammirarle con stupore e con maggior 

consapevolezza, portando con sé anche un po’ di responsabilità nella tutela di 

questi ambienti (Fig.43). 

 

Fig.43- Panorama dalla croce del Monte Cavallo. In primo piano la cima del 

Monte Pegherolo. © C. Gastoldi 
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