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Introduzione  
 

Il presente lavoro segue un primo lavoro compiuto nel 2005/2006 dove era 
stato identificato un considerevole numero di specie (57) rispetto al numero 
dei giorni e al tempo impiegato per la prima indagine sul territorio. Nel primo 
lavoro si sottolineava anche la presenza di specie importanti per il territorio 
della Regione Piemonte e di specie rare che sottolineavano l’importanza 
scientifica delle briofite del territorio del Parco Naturale “La Mandria”. 

Questi risultati hanno permesso un nuovo approfondimento dello studio della 
componente briologica, con nuove attività d’esplorazione nei territori già 
rilevati e in altre località del Parco.  

Si è compiuta una specifica ricerca d’erbario e bibliografica che ha consentito di 
individuare meglio le conoscenze acquisite in passato per poter trarre eventuali 
considerazioni sugli eventuali cambiamenti della brioflora. Inoltre questa 
ricerca di erbario ha permesso di condurre anche una ricerca più efficace sul 
campo finalizzata a chiarire meglio la presenza attuale delle specie segnalate in 
passato nei territori del Parco Naturale Regionale “La Mandria”. 
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Materiali e Metodi 
 

Durante i mesi primaverili ed estivi del 2007-2008 e 2009 sono state esplorate 
alcune località del Parco Naturale La Mandria. L’elenco delle località è 
contenuto nella tabella seguente, dove vengono anche riportate la quota, le 
indicazioni ecologiche, la data di raccolta e le coordinate UTM desunte dalle 
Carte Tecniche Regionali (scala 1:10000) o rilevate direttamente mediante 
navigatore satellitare (Etrex-Summit della ditta Garmin).  

La scelta delle località è stata determinata dalle importanti e valide indicazioni 
del Guardiaparco Antonio Tacchino e dagli ambienti o habitat che meglio 
presentavano, generalmente, i valori maggiori di biodiversità. Si è cercato, 
anche di scegliere località che potevano essere interessanti e utili per le future 
attività didattiche e di conservazione del Parco. 

Durante il presente lavoro sono stati inoltre identificati alcuni esemplari raccolti 
dalla Dott.ssa Enrica Matteucci durante il suolo lavoro sulla componente 
lichenologia del Parco. Verranno elencati a parte i risultati di queste 
identificazioni. 
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Elenco delle Località di raccolta (ordinate secondo le giornate di indagine), con le indicazioni ecologiche dei diversi punti di raccolta. 

 

 
Data di 
raccolta 

Luogo di raccolta Ecologia Quota Paese 
Coordinate 

UTM 
latitudine 

Coordinate 
UTM 

longitudine 

 31/03/2007 Bordo di Viale dei Pini. Punto GPS 4 
Su Fraxinus excelsior in bosco misto di Fraxinus excelsior, 
Populus sp. e Ulmus minor 304 

Venaria 
Reale 

5000721 389587 

Su Carpinus betulus 
 

Bassa di Combattinasso. GPS 129. 

. Su ceppaia marcescente 
218 Druento 5002176 386235 

 

24/04/2008 

Bassa di Combattinasso. GPS 130. Su Robinia pseudoacacia caduta a terra 221 Druento 5002322 386161 

Su Sambucus nigra. 

Su suolo 

Su ceppaia marcescente 

Su corteccia alla base di Quercus robur 
 24/04/2008 

Bizzarria, GPS 131, Naviglio di Druento, vicino 
alla Bizzarria 

Su muro in mattoni vicino al canale (Esposizione N, 
Inclinazione 30°) 

240 Druento 5001721 385215 

Alla base di Robinia pseudoacacia (Esposizione NE 
prevalente) 

Su Sambucus nigra (Esposizione NE prevalente) 

Base di Robinia pseudoacacia (Esposizione NE prevalente) 

 
Bizzarria, GPS 132, Bordi della strada di fronte al 
Castello 

Su suolo ai bordi della strada. 

277 Druento 5001746 385184 

 

12/05/2008 

Bizzarria, GPS 134, Ponte di cemento armato sul 
torrente Ceronda 

Sulla superficie del ponte (cemento) 280 Druento 5001869 385112 

 12/05/2008 Vicino alla Bizzarria, GPS 135, Alla base e fino ad 1 m di altezza sul lato esposto a Nord di 
Quercus rubra 

264 Druento 5001392 385938 

Su Sambucus nigra. 
 12/05/2008 

Chiesetta di San Giuliano. Piano Rubbianetta. 
GPS 136 Su suolo in prato irrigato 

257 Druento 5000938 387434 

 12/05/2008 Tre Cancelli, piazzale di ingresso Su suolo pietroso 0 Venaria 
Reale 

0 0 

 20/07/2008 Fra Madonna della Neve e Punta Fournà (Monte In fessure e su masso serpentinitico e sotto Betula pendula 1079 Givoletto 5004605 380024 
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Data di 
raccolta 

Luogo di raccolta Ecologia Quota Paese 
Coordinate 

UTM 
latitudine 

Coordinate 
UTM 

longitudine 

 Lera, Punto GPS 9). Stazione di Euphorbia 
gibelliana 

Lungo il sentiero in bosco rado di Betula pendula 1067 Givoletto 5004087 380163 

5000334 389688 

5000506 390033  21/11/2008 
Borgo Castello vicino alle Case. GPS 23 – 24 - 
25 

Su Sambucus nigra (Esposizione N) 385 
Venaria 
Reale 

5000385 390100 

 Borgo Castello. Su tombino di scolo acque piovane. (Legit Antonio Tacchino) 285 Venaria 
Reale 

  

Su ceppaia marcescente nel bosco vicino 

Su pietre nella rupe umida e vicino alla ceppaia marcescente  Borgo Castello. GPS 27  

Su suolo di rupi terrose nel bosco vicino 

284 
Venaria 
Reale 

5000429 390118 

 

21/11/2008 

Borgo Castello. GPS 28 (foto). Su Acer pseudoplatanus morto caduto a terra, marcescente. 285 
Venaria 
Reale 

5000454 390116 

 21/11/2008 Piano Bruciato, Rimboschimento. GPS 36. 
Su suolo fra gli alberi (Fraxinus excelsior, Prunus avium e 
Carpinus betulus) 

337 Druento 5002981 385755 

 21/11/2008 Vicino gli Uffici dei Guardiaparco Su Sambucus nigra 385 Venaria 
Reale 

5000334 389688 

 09/03/2009 Basse dei Cani. GPS 31. 
Base di un tronco di Quercus robur, e tronco marcescente di 
Alnus glutinosa 

304 Venaria 
Reale 

5001931 389073 

Base di un tronco di Alnus glutinosa 
 

Letto del torrente su pietre. Su pietre vicino agli stagni. 

 

09/03/2009 Basse dei Cani. GPS 33. 

Su pietre e suolo vicino agli stagni. 

294 
Venaria 
Reale 

5001537 389139 

 09/03/2009 
Lanche Bassa dei Cani. Piccoli pendii sopra gli 
stagni. GPS 32 

Bosco di Quercus rubra, su suolo roccioso esposto a Sud 306 Druento 5001456 389064 

 09/03/2009 Cascina Colleria. GPS 35. (foto) Su suolo nel cortile della Cascina 348 Druento 5003678 386192 

 09/03/2009 Cascina Peppinella, Piano delle Mule. GPS 34. 
(foto) 

Su suolo ghiaioso ai bordi della strada di arrivo alla Cascina 338 Druento 5003323 387151 

 09/03/2009 Ponte Verde. GPS 29 Su Quercus robur n° 2012. Lato esposto a NW 270 Venaria 4999875 390797 
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Data di 
raccolta 

Luogo di raccolta Ecologia Quota Paese 
Coordinate 

UTM 
latitudine 

Coordinate 
UTM 

longitudine 

 09/03/2009 Ponte Verde. GPS 30 Su Fraxinus excelsior 0333, 0341. Esposizione NW 268 Reale 5000081 390446 

 17/04/2009 Grange di Nole (Lanca), GPS 40. Radura 
ghiaiosa e rocciosa nel bosco. 

Su suolo roccioso e ghiaioso in una radura del bosco di 
Alnus glutinosa 379 Nole 5008793 387000 

 17/04/2009 
Grange di Nole (Lanca), GPS 41. Zona umida in 
bosco di Alnus glutinosa. 

Zona umida con acqua affiorante sotto Alnus glutinosa 376 Nole 5008726 387098 

Letto di un ruscello in bosco di Alnus glutinosa 

Su tronco e sponde del ruscello in bosco di Alnus glutinosa  17/04/2009 
Grange di Nole, GPS 38-39. Bosco di Alnus 
glutinosa 

Base di un tronco di Populus nigra 

377 Nole 5008664 386960 

Su Alnus glutinosa 

Su corteccia alla base di Fraxinus excelsior 

Tronco a terra in avanzato stadio di decomposizione 
 17/04/2009 

Grange di Nole, GPS 42. Sponde della Stura di 
Lanzo 

Su Populus nigra  

377 Nole 5008732 387111 

 17/04/2009 
Grange di Nole, GPS 43. Sponde della Stura di 
Lanzo 

Su suolo lungo le scarpate sabbiose della Stura 368 Nole 5008725 387174 

 Grange di Nole, GPS 44. Risorgiva Letto del ruscello proveniente dalla risorgiva. 370 Nole 5008570 387150 

 
17/04/2009 

Grange di Nole, GPS 45. Risorgiva 
Su massi attorno alla risorgiva, sponde rocciose della 
risorgiva. 

375 Nole 5008498 387032 

 18/06/2009 Bizzarria, GPS 51, Bosco di Serviglia Su tronco marcescente schiantato a terra. 289 Druento 5001673 385591 

 18/06/2009 
Bizzarria, GPS 52, Naviglio di Druento, vicino 
alla Bizzarria (foto) Sui mattoni del ponte sopra il Naviglio. 298 Druento 5001704 385283 

Bordi del laghetto su suolo fra cespi di Molinia caerulea 

Bordi del laghetto su suolo nudo sotto Castanea sativa e 
Quercus robur 

 18/06/2009 Piano Bruciato, Laghetto delle Ninfee. GPS 58. 

Bordi del laghetto su tronchi marcescenti e su suolo. 

349 Druento 5003359 385399 

Rupi terrose in ombra vicino al laghetto. 
 18/06/2009 Piano Bruciato, Laghetto delle Ninfee. GPS 59. 

Rupi terrose in ombra, su suolo alla base di Castanea sativa. 
358 Druento 5003474 385384 

 18/06/2009 Piano Bruciato, Rotta Verna. GPS 57. Su suolo, prato umido ai bordi del bosco 345 Druento 5003281 385708 
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Data di 
raccolta 

Luogo di raccolta Ecologia Quota Paese 
Coordinate 

UTM 
latitudine 

Coordinate 
UTM 

longitudine 

 18/06/2009 
Piano Rubbianetta. Ruderi del Castello 
Medioevale "Castellaccio". GPS 53. Su muri e pietre delle rovine del Castello (Esposizione SSE) 308 Druento 5001136 387431 

 18/06/2009 Piano Rubbianetta. Ruderi del Castello 
Medioevale "Castellaccio". GPS 54. 

Su Fraxinus excelsior vicino al Castello (Esposizione NNE) 318 Druento 5001152 387417 

Su Acer campestre, vicino al Castello 

Su Fraxinus excelsior vicino al Castello  18/06/2009 
Piano Rubbianetta. Ruderi del Castello 
Medioevale "Castellaccio". GPS 56. 

Su Sambucus nigra vicino al Castello 

314 Druento 5001144 387417 

Su Fraxinus excelsior centenario, lungo il Viale. 
 20/06/2009 

Inizio Viale dei Roveri, vicino al Ponte Rosso, 
GPS 82. Bordi del Viale. Su Quercus rubra, lungo il Viale, verso i prati. 

327 
Venaria 
Reale 5002265 388295 

 20/06/2009 Lago Grande. GPS 79. Su Quercus rubra vicino alle rive del lago 351 Venaria 
Reale 

5002385 388610 

 20/06/2009 Viale dei Roveri, GPS 83. Bordi del Viale. Su suolo ai bordi della strada verso il fosso. 318 Venaria 
Reale 

5001603 388896 

 20/06/2009 Viale dei Roveri, GPS 84. Bordi del Viale. 
Su Quercus rubra, lungo il Viale. Lato corteccia del fusto che 
è rivolto verso i prati adiacenti 

312 
Venaria 
Reale 

5000996 389310 

 20/06/2009 Vicino a Rotta Bottion. GPS 80. Su suolo, ai bordi della strada. 349 Druento 5002501 388369 

 28/08/2009 Strada del Due. GPS 180. Alberi lungo la strada. Su Fraxinus excelsior 274 
Venaria 
Reale 

5001521 390086 

 28/08/2009 
Strada dell'Uno. Vicino al torrente e alla strada. 
GPS 178 

Su Sambucus nigra 263 
Venaria 
Reale 

5000818 390430 

 28/08/2009 Valletta vicino a Rotta del Gallino. GPS 175 Su Sambucus nigra e altri alberi schiantati a terra. 298 
Venaria 
Reale 5000190 390993 

Su Quercus robur completamente ricoperta da Platygyrium 
repens (Brid.) Bruch. & al.  28/08/2009 Vicino a Rotta Oslera. Area picnic GPS 176 

Ceppaia marcescente di Prunus avium 

256 
Venaria 
Reale 

5000302 390943 

 28/08/2009 
Vicino a Rotta Oslera. Margini del bosco. GPS 
177. (foto) Su suolo ai margini del bosco 256 

Venaria 
Reale 5000361 390792 

 08/09/2009 Zona Piste Fiat, grande piazzale di prova. GPS Su asfalto e cemento 211 La Cassa 5002410 385036 
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Data di 
raccolta 

Luogo di raccolta Ecologia Quota Paese 
Coordinate 

UTM 
latitudine 

Coordinate 
UTM 

longitudine 
Su Juglans regia, ai bordi del canale. 194 

Su legno marcescente. 

 08/09/2009 
Zona Piste Fiat, vicino al grande piazzale di 
prova. Vicino a GPS 192 

Su Robinia pseudoacacia 261 La Cassa 5002271 385182 

 08/09/2009 
Zona Piste Fiat, nei boschi all'interno della pista. 
GPS 195 

Su ceppaia marcescente di Carpinus betulus. 239 La Cassa 5004697 384689 
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Metodi usati per l’identificazione. 

Il materiale briologico è stato esaminato in parte nei giorni seguenti al lavoro 
di campo (soprattutto per le epatiche per osservare meglio gli oleocorpi prima 
del loro deterioramento) e, successivamente per la maggior parte dei 
campioni, su materiale reidratato. Lo studio dei campioni è stato eseguito con 
binoculare da dissezione e con diversi preparati osservati al microscopio ottico. 

Per la determinazione delle specie di muschi, è stata utilizzata principalmente 
la Flora d’Italia (Cortini Pedrotti, 2001a; 2006), insieme alla nuova versione 
della Flora briologica della Britannia e dell’Irlanda (Smith, 2004) e quella dei 
paesi del Nord-Europa (Nyholm, 1986-98).  

Per le specie di epatiche è stata utilizzata principalmente la chiave di 
identificazione delle epatiche e delle antocerote dell’Europa e della Macaronesia 
(Schumacker & Váňa 2000; 2005) e la Flora delle Epatiche delle Isole 
Britanniche (Paton, 1999). 

Per la nomenclatura adottata sono stati seguiti i lavori di Aleffi (2005) e Cortini 
Pedrotti (2001b) per mantenere una certa uniformità con i dati prodotti 
durante il precedente lavoro. Infatti nel frattempo è uscita una nuova check-
list unica completa delle epatiche, delle antocerote e dei muschi d’Italia (Aleffi 
et al., 2008). Nella presente relazione si terrà conto di questa nuova check-list 
riportando le nuove sinonimie e gli eventuali cambiamenti nomenclaturali e poi 
successivamente si farà riferimento ad essa per le eventuali note sulla loro 
presenza nei territori del Piemonte. 
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Risultati  
 

Elenco generale delle briofite identificate. 

Il lavoro eseguito ha permesso la raccolta di 280 esemplari che si aggiungono 
ai 124 esemplari raccolti nella prima fase del lavoro. Rispetto a questa prima 
fase che aveva permesso l’identificazione di 57 entità (specie e varietà) di cui 
7 epatiche e 50 muschi, la seconda fase del lavoro ha permesso di portare il 
numero di entità identificate a 131 di cui 16 specie di epatiche e 115 specie di 
muschi (+ 2 varietà ed 1 sottospecie).  

Come per la prima fase del lavoro vi è un numero alto di esemplari raccolti 
rispetto al numero di briofite identificate e ciò è dovuto alla difficoltà di poter 
identificare con certezza le briofite in campo, vista la necessità di dover spesso 
verificare alcuni caratteri microscopici per una corretta identificazione, 
soprattutto per alcuni gruppi critici appartenenti ad alcuni generi come 
Hypnum, Brachythecium, Orthotrichum ed Amblystegium. Vengono quindi 
consegnati diversi campioni duplicati delle specie che potranno essere utili per 
eventuali scambi con altri erbari o come supporto per eventuali attività 
didattiche. 

Vengono riportati gli elenchi delle specie in ordine alfabetico con evidenziate in 
rosso le specie identificate in questa seconda fase del lavoro. 

 

Elenco delle epatiche identificate 
Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske 
Calypogeia arguta Nees et Mont. 
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda 
Conocephalum conicum (L.) Dumort. 
Fossombronia wondraczekii (Corda) Lindb. 
Frullania dilatata (L.) Dumort. 
Frullania tamarisci (L.) Dumort. 
Jungermannia gracillima Sm. 
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. 
Lophocolea bidentata (L.) Dumort. 
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. 
Marchantia polymorpha L. subsp. ruderalis Bischl. et Boisselier 
Pellia epiphylla (L.) Corda 
Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. 
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. 
Radula complanata (L.) Dumort. 
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Elenco dei muschi identificati 
Amblystegium radicale (P. Beauv.) Schimp. 
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
Amblystegium subtile (P. Beauv.) Crundw. 

Amblystegium tenax (Hedw.) C. E. O. Jensen 
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener 
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook & Taylor 
Atrichum angustatum (Brid.) Bruch 
Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. 
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. 
Barbula unguiculata Hedw. 
Bartramia pomiformis Hedw. 
Brachythecium capillaceum (Weber & D. Mohr) Giacom. 
Brachythecium populeum (Hedw.) Bruch & al. 
Brachythecium rivulare Bruch & al. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. var. flavescens Bruch & 
al. 
Brachythecium salebrosum (Weber & D. Mohr) Bruch & al. 
Brachythecium starkei (Brid.) Bruch & al. 
Brachythecium velutinum (Hedw.) Bruch & al. 
Bryum argenteum Hedw. 
Bryum bicolor Dicks. 
Bryum capillare Hedw. 
Bryum creberrimum Taylor 
Bryum dichotomum Hedw. 
Bryum elegans Nees 
Bryum subelegans Kindb. 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 
Ceratodon conicus (Hampe) Lindb. 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout 
Climacium dendroides F. Weber & D. Mohr 
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 
Dicranella varia (Hedw.) Schimp. 
Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton 
Dicranum fuscescens Sm. 
Dicranum montanum Hedw. 
Dicranum scoparium Hedw. 
Dicranum tauricum Sapehin 
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 
Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander 
Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander 
Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe 
Encalypta streptocarpa Hedw. 
Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac 
Eurhynchium praelongum (Hedw.) Bruch & al. 
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Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. 
Eurhynchium speciosum (Brid.) Jur. 
Eurhynchium striatulum (Spruce) Bruch & al. 
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 
Fissidens bryoides Hedw. 
Fissidens exilis Hedw. 
Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al. 
Fissidens taxifolius Hedw. 
Fissidens taxifolius Hedw. ssp. pallidicaulis (Mitt.) Mönk. 
Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. 
Fontinalis antipyretica Hedw. 
Funaria hygrometrica Hedw. 
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 
Grimmia trichophylla Grev. 
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. 
Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats 
Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch & al. 
Homalothecium sericeum (Hedw.) Spruce & al. 
Hypnum andoi A. J. E. Sm. 
Hypnum cupressiforme Hedw. 
Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke 
Hypnum lacunosum (Brid.) Hoffm. ex Brid. var. tectorum (Brid.) J.-P. 
Frahm 
Hypnum resupinatum Taylor 
Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov. 
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. 
Leskea polycarpa Hedw. 
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. 
Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. 
Orthotrichum affine Brid. 
Orthotrichum anomalum Hedw. 
Orthotrichum diaphanum Brid. 
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. 
Orthotrichum pumilum Sw. 
Orthotrichum speciosum Nees in Sturm. 
Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid. 
Orthotrichum striatum Hedw. 

Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. 
Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske 
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats 
Plagiothecium laetum Bruch. & al. 
Plagiothecium platyphyllum Mönk. 
Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. 
Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al. 
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 
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Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Smith 
Polytrichum juniperinum Hedw. 
Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp. 
Pseudocalliergon turgescens (T. Jensen) Loeske 
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats 
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Rhynchostegium murale (Hedw.) Bruch & al. 
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot. 
Schistidium crassipilum Blom 
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. 
Sematophyllum adnatum (Michx.) E. Britton 
Sematophyllum substrumulosum (Hampe) E. Britton 
Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener 
Syntrichia pagorum (Milde) Amann 
Syntrichia papillosa (Wils.) Jur. 
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margadant 
Thuidium delicatulum (Hedw.) Bruch. & al. 
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. var. fragilifolia (Jur.) Limpr. 
Tortula muralis Hedw. 

Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur. 
Weissia controversa Hedw. 

 

Vengono qui di seguito elencate le entità identificate secondo l’ordine 
sistematico proposto dalla nuova Check-list (Aleffi et al., 2008). Per la 
nomenclatura si segue per uniformità le Check-list e la Flora dei muschi d’Italia 
(Aleffi 2005; Cortini Pedrotti 2006, 2001a, 2001b) come nella precedente 
relazione. Sono indicati gli eventuali aggiornamenti nomenclaturali secondo la 
nuova Check-list (Aleffi et al., 2008) che vengono contraddistinti dal colore 
verde. In rosso sono indicate le specie nuove identificate in questa seconda 
fase del lavoro. 

 

Marchantiophyta 

 

Calypogeiaceae 
 Calypogeia arguta Nees & Mont. 

Frullaniaceae   
 Frullania dilatata (L.) Dumort. 
 Frullania tamarisci (L.) Dumort. 

Geocalycaceae  
 Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda 
 Lophocolea bidentata (L.) Dumort. 
 Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. 

Jungermanniaceae 
 Jungermannia gracillima Sm. 

Lejeuneaceae 
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 Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. 

Lophoziaceae  
 Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske 

Plagiochilaceae  
 Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. 

Porellaceae 
 Porella platyphylla (L.) Pfeiff. 

Radulaceae  
 Radula complanata (L.) Dumort. 

Conocephalaceae 
 Conocephalum conicum (L.) Dumort. 

Marchantiaceae 
 Marchantia polymorpha L. subsp. ruderalis Bischl. et Boisselier 

Fossombroniaceae 
 Fossombronia wondraczekii (Corda) Lindb. 

Pelliaceae  
 Pellia epiphylla (L.) Corda 
 

 

Bryophyta 

 

Polytrichaceae  
 Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Smith 
 Polytrichum juniperinum Hedw. 
 Atrichum angustatum (Brid.) Bruch 
 Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. 
 Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. 

Bartramiaceae 
 Bartramia pomiformis Hedw. 

Bryaceae  
 Bryum argenteum Hedw. 
 Bryum bicolor Dicks. [= Bryum dichotomum Hedw.] 
 Bryum creberrimum Taylor 
 Bryum dichotomum Hedw. 
 Bryum elegans Nees 
 Bryum capillare Hedw. [= Ptychostomum capillare (Hedw.) 

D.T.Holyoak & N.Pedersen] 
 Bryum subelegans Kindb. [= Ptychostomum pallens (Sw.) J.R.Spence] 

Cinclidiaceae 
 Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. 
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Mielichhoferiaceae 
 Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 

Plagiomniaceae 
 Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. 
 Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 
 Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. 

Dicranaceae 
 Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 
 Dicranella varia (Hedw.) Schimp. 
 Dicranum fuscescens Sm. 
 Dicranum montanum Hedw. 
 Dicranum scoparium Hedw. 
 Dicranum tauricum Sapehin 
 Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 
 Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske 

Ditrichaceae 
 Ceratodon conicus (Hampe) Lindb. 
 Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 
 Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe 

Fissidentaceae 
 Fissidens bryoides Hedw. 
 Fissidens exilis Hedw. 
 Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al. 
 Fissidens taxifolius Hedw. ssp. taxifolius 
 Fissidens taxifolius Hedw. ssp. pallidicaulis (Mitt.) Mönk. 
 Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. 

Leucobryaceae 
 Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton 
 Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. 
 Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. 

Encalyptaceae 
 Encalypta streptocarpa Hedw. 

Funariaceae 
 Funaria hygrometrica Hedw. 

Grimmiaceae 
 Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 
 Grimmia trichophylla Grev. 
 Schistidium crassipilum Blom 

Hedwigiaceae 
 Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. 

Amblystegiaceae  



 17 

 Amblystegium radicale (P. Beauv.) Schimp. 
 Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
 Amblystegium subtile (P. Beauv.) Crundw. 
 Amblystegium tenax (Hedw.) C. E. O. Jensen 
 Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 
 Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. 
 Pseudocalliergon turgescens (T. Jensen) Loeske 

Anomodontaceae 
 Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener 
 Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook & Taylor 

Brachytheciaceae 
 Brachythecium capillaceum (Weber & D. Mohr) Giacom. 
 Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. var rutabulum 
 Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. var. flavescens Bruch 

& al. [=Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. var rutabulum] 
 Brachythecium salebrosum (Weber & D. Mohr) Bruch & al. 
 Brachythecium rivulare Bruch & al. 
 Eurhynchium praelongum (Hedw.) Bruch & al. [= Kindbergia praelonga 

(Hedw.) Ochyra] 
 Brachythecium populeum (Hedw.) Bruch & al. [= Sciuro-hypnum 

populeum (Hedw.) Ignatov & Huttuner] 
 Brachythecium starkei (Brid.) Bruch & al. [= Sciuro-hypnum starkei 

(Brid.) Ignatov & Huttuner] 
 Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 
 Eurhynchium striatulum (Spruce) Bruch & al. [= Plasteurhynchium 

striatulum (Spruce) M. Fleisch. ] 
 Rhynchostegium murale (Hedw.) Bruch & al. 
 Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot. 
 Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout 
 Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac [= Oxyrrhynchium hians 

(Hedw.) Loeske] 
 Eurhynchium speciosum (Brid.) Jur. [= Oxyrrhynchium speciosum 

(Brid.) Warnst. ] 
 Brachythecium velutinum (Hedw.) Bruch & al. [= Brachytheciastrum 

velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttuner] 
 Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. Eur [= Eurhynchiastrum 

pulchellum (Hedw.) Ignatov & Huttuner var. pulchellum] 
 Homalothecium sericeum (Hedw.) Spruce & al. 

Calliergonaceae 
 Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. 

Climaciaceae 
 Climacium dendroides F. Weber & D. Mohr 
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Fontinalaceae 
 Fontinalis antipyretica Hedw. subsp. antipyretica 

Hypnaceae 
 Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 
 Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 
 Hypnum andoi A. J. E. Sm. 
 Hypnum cupressiforme Hedw. [=Hypnum cupressiforme Hedw. var. 

cupressiforme] 
 Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke 
 Hypnum lacunosum (Brid.) Hoffm. ex Brid. var. tectorum (Brid.) J.-

P. Frahm [=Hypnum cupressiforme Hedw. var. lacunosum Brid.] 
 Hypnum resupinatum Taylor [=Hypnum cupressiforme Hedw. var. 

resupinatum (Taylor) Schimp.] 
 Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margadant 

Lembophyllaceae 
 Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov. 

Leskeaceae 
 Leskea polycarpa Hedw. 

Leucodontaceae 
 Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. 

Neckeraceae 
 Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch & al. 

Plagiotheciaceae  
 Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats 
 Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats 
 Plagiothecium laetum Bruch. & al. 
 Plagiothecium platyphyllum Mönk. 
 Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. 
 Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats 

Pylaisiadelphaceae 
 Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al. 

Sematophyllaceae 
 Sematophyllum adnatum (Michx.) E. Britton 
 Sematophyllum substrumulosum (Hampe) E. Britton 

Thuidiaceae 
 Thuidium delicatulum (Hedw.) Bruch. & al. 

Orthotrichaceae  
 Orthotrichum affine Brid. 
 Orthotrichum anomalum Hedw. 
 Orthotrichum diaphanum Brid. 
 Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. 



 19 

 Orthotrichum pumilum Sw. 
 Orthotrichum speciosum Nees in Sturm. 
 Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid. 
 Orthotrichum striatum Hedw. 
 Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. 

Pottiaceae 
 Barbula unguiculata Hedw. 
 Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander 
 Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander 
 Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener 
 Syntrichia pagorum (Milde) Amann [= Syntrichia laevipila Brid.] 
 Syntrichia papillosa (Wils.) Jur. 
 Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp. [= Tortula truncata (Hedw.) 

Mitt.] 
 Tortula muralis Hedw. 
 Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. var. fragilifolia (Jur.) Limpr. 
 Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur. 
 Weissia controversa Hedw. 

 
 

Elaborazione dei risultati acquisiti  

Nella scorsa relazione era stato fatto un confronto fra l’elenco delle briofite e le 
due Check-list dei muschi e delle epatiche (Cortini Pedrotti, 2001b; Aleffi, 
2005) allora pubblicate. Si ritiene in questa presente relazione di rifare il 
confronto con i dati raccolti nelle due fasi del lavoro con la nuova Check-list 
pubblicata (Aleffi et al., 2008). Emergono quindi le seguenti considerazioni 
briologiche molto importanti per il territorio della Regione Piemonte. 

Le seguenti specie non sono segnalate in Piemonte da prima del 1950: 

Fossombronia wondraczekii  (Corda) Lindb. 
Orthotrichum speciosum  Nees in Sturm. 

 

Le seguenti specie sono invece considerate nuove per il territorio della Regione 
Piemonte: 

Brachythecium capillaceum (Weber & D. Mohr) Giacom. 
Ceratodon conicus (Hampe) Lindb. 
Schistidium crassipilum Blom 
Sematophyllum substrumulosum (Hampe) E. Britton 
Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener 

 

Rispetto alla precedente fase queste segnalazioni evidenziano il valore 
scientifico della ricerca condotta e testimoniano la grande importanza della 
Flora Briologica presente nei territori del Parco.  



 20 

 

Elenco delle specie rare presenti nel Parco Regiona le La Mandria. 
Gli approfondimenti compiuti in questa seconda fase del lavoro hanno portato 
ad un sensibile aumento delle specie presenti nei territori del Parco Naturale La 
Mandria. Questo aumento delle specie identificate si riflette anche su un 
grande aumento delle specie rare.  

Nonostante che la maggior parte delle specie ritrovate siano specie comuni e 
ampiamente distribuite in Italia. Come per la precedente relazione si segnalano 
le specie di muschi che, in base alla classificazione di rarità delle specie della 
Flora dei Muschi d’Italia (Cortini Pedrotti, 2001°, 2006), sono ritenute non 
molto comuni, abbastanza rare e rare. 

Specie Non Molto Comuni:  

Amblystegium radicale (P. Beauv.) Schimp. 
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout 
Dicranum fuscescens Sm. 
Dicranum montanum Hedw. 
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats  
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. 
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margadant 

 

Specie Abbastanza Rare:  

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 
Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. 
Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener 

 

Specie Rare:  

Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. 
Brachythecium capillaceum (Weber & D. Mohr) Giacom. 
Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al. 
Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. 
Pseudocalliergon turgescens (T. Jensen) Loeske 
Sematophyllum substrumulosum (Hampe) E. Britton 

 

Merita inoltre un particolare commento il ritrovamento di Sematophyllum 

adnatum (Michx.) Britt. che risulta una specie esotica di origine nord-
americana dei tronchi di albero e ceppaie marcescenti. Sono numerose negli 
ultimi anni le segnalazioni di questa specie in Lombardia e Piemonte su alberi 
di Quercus robur (Brusa, 2001). Nella Mandria è stata ritrovata a Basse dei 
Cani su ceppaie marcescenti di Alnus glutinosa, e sarà utile in futuro 
monitorare e controllare la sua diffusione nei territori del Parco. 

Una particolare attenzione merita inoltre il ritrovamento di Dicranum viride 
(Sull. & Lesq.) Lindb., una specie corticicola che cresce alla base degli alberi 
specialmente su vecchi tronchi in boschi fitti con un alto grado di umidità. 
Questa specie è inclusa nella Lista Rossa d’Europa dove è considerata 
Vulnerabile (E.C.C.B., 1995). A sottolinearne la sua rarità, Dicranum viride è 
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una delle 11 specie presenti in Italia considerate a rischio di estinzione e per la 
cui salvaguardia è indispensabile la designazione di zone speciali di 
conservazione, secondo l'Allegato II della Direttiva Habitat dell'Unione Europea 
(Aleffi, 2005b). La specie è stata trovata a Bassa di Combattinasso su un 
tronco di Robinia pseudacacia schiantato a terra. I suggerimenti che emergono 
per le misure di conservazione sono di rendere minimi gli interventi 
selvicolturali per preservare soprattutto i luoghi con gli alberi più vecchi 
(E.C.C.B., 1995). L’esemplare è stato rivisto dalla dott.ssa Roberta Tacchi 
dell’Università di Camerino che ha confermato l’identificazione. Si ritiene utile, 
per avere una maggiore certezza, di inviare l’esemplare in questione a Lars 
Hedenäs, che ha studiato il genere in passato, per una sua più autorevole 
conferma. 

 

Aggiornamenti sulle specie importanti citate nella precedente relazione. 

In merito alle specie segnalate nella relazione precedente sono opportune alla 
luce della pubblicazione della nuova Check-list (Aleffi et al., 2008) alcune 
precisazioni. 

Per Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. var. flavescens Bruch & al. 
nella nuova Check-list (Aleffi et al., 2008) questa varietà è considerata un 
sinonimo di Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. var rutabulum e 
quindi non può più essere considerata come varietà valida.  

Il lavoro di questa seconda fase ha permesso di raccogliere nuovi campioni ed 
approfondire meglio l’identificazione di Fontinalis antipyretica Hedw. var. 
gracilis (Lindb.) Schimp.. Nel frattempo questa varietà è stata elevata in Italia 
al rango di sottospecie (Aleffi et al., 2008). Dopo questo lavoro si ritiene che i 
campioni raccolti debbano essere tutti riferiti a Fontinalis antipyretica Hedw. 
subsp. antipyretica. 

In merito alle specie del genere Fissidens [Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. e 
Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al.] messe in evidenza nella precedente 
relazione rispetto alla loro presenza in Piemonte la loro posizione è variata in 
questi anni. Come riferito. i lavori briologici compiuti nel 2002 in Val Sangone 
(Pistarino et al. 2005) sono stati nel frattempo recepiti nella nuova Check-list 
(Aleffi et al., 2008) e quindi non sono più validi i riscontri compiuti nella 
precedente relazione. Rimane comunque valido che il ritrovamento di Fissidens 
rivularis (Spruce) Bruch & al. per il fatto che questa specie è considerata Rara 
secondo la Flora d’Italia (Cortini Pedrotti, 2001a). Si ritiene inoltre di dover 
eseguire nuovi controlli e quindi verranno trattenuti alcuni degli esemplari 
raccolti.  

Nella precedente relazione veniva segnalato ritrovamento dell’epatica 
Conocephalum salebrosum Szweykowski, Buczkowska & Odrzykoski 
recentemente pubblicata nel mondo scientifico (Szweykowski et al., 2005). Il 
campione raccolto nel Parco su un muro in ombra sotto il Ponte lungo le 
sponde Canale del Re (Bialera della Mandria) è stato inviato per una conferma 
a Katarzyna Buczkowska in Polonia. La sua revisione del 8/5/2007 indica che 
l’esemplare è da riferirsi a Conocephalum conicum (L.) Dumort.. L’esemplare 
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rivisto e identificato viene incluso nella collezione degli esemplari raccolti e 
verrà consegnato con la presente relazione. 

La prima fase del lavoro sottolineava l’importanza del ritrovamento della specie 
corticicola Orthotrichum rogeri Brid.. Questa specie risulta di nuova 
segnalazione per la Regione Piemonte ed è considerata rara secondo la Flora 
d’Italia (Cortini Pedrotti, 2001a) oltre ad essere inclusa nella Lista Rossa 
d’Europa dove è considerata Vulnerabile (E.C.C.B., 1995). A sottolinearne la 
sua rarità, Orthotrichum rogeri è una delle 11 specie presenti in Italia 
considerate a rischio di estinzione e per la cui salvaguardia è indispensabile la 
designazione di zone speciali di conservazione, secondo l'Allegato II della 
Direttiva Habitat dell'Unione Europea (Aleffi, 2005b). L’esemplare è stato 
inviato a Michele Aleffi che ha confermato l’identificazione della specie. Vista la 
conferma dell’esemplare, la seconda indagine condotta nel parco è stata 
particolarmente rivolta ad esplorare le piante di Sambucus nigra L. e Fraxinus 
excelsior L. per cercare di studiarne la diffusione di Orthotrichum rogeri nel 
Parco con una maggiore attenzione. Purtroppo l’identificazione dei materiali 
raccolti non ha prodotto i risultati sperati. La specie non è stata ritrovata in 
altre località e quindi rimane valida solo la segnalazione relativa alla Cascina 
Grangetta. La particolare attenzione rivolta al genere Orthotrichum ha 
comunque prodotto dei risultati che si possono riscontrare con il ritrovamento 
totale di 9 specie, circa il 32% delle specie presenti in Italia. Per questo motivo 
si è ritenuto da parte del sottoscritto, di verificare ulteriormente i risultati delle 
proprie identificazioni prendendo contatti con Vicente Mazimpaka a Madrid. Egli 
è fra i più autorevoli esperti di questo genere a livello mondiale e quindi la sua 
conferma degli esemplari di questa specie e di altre come ad esempio 
Orthotrichum speciosum Nees in Sturm. (la cui segnalazione risale a prima del 
1950) potrà essere di grande prestigio per il Parco Naturale “La Mandria”. Il 
prof. Vicente Mazimpaka si è reso disponibile ad effettuare questo controllo e 
quindi al più presto verranno a lui inviati gli esemplari. Il Parco verrà al più 
presto informato degli esiti di questa consultazione e per questo motivo 
verranno trattenuti gli opportuni esemplari per il controllo.  
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Riepilogo dei risultati ottenuti dalla ricerca in E rbario 

Per la ricerca di erbario si è cercato di individuare inizialmente i lavori 
pubblicati in passato sulle conoscenze briologiche dei territori della Mandria o 
delle immediate vicinanze. Sono stati quindi ritrovati 3 lavori: 

• Lisa D., 1837 – Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino. 
Stamperia Reale, Torino. 

• Re G.F., 1827 – Flora Torinese. Bianco, Torino. 

• Balbis G.B. 1806 – Flora Taurinensis sive enumeratio plantarum circa 
Taurinensem urbem nascentium. G. Giossi, Torino 

Le copie di questi lavori verranno consegnati con la presente relazione 
nell’Allegato II. La ricerca bibliografica ha permesso di ottenere un primo 
elenco di specie presenti nei territori del Parco La Mandria nel 1800.  

Barbula unguiculata Hedw. 

Bartramia ithyphylla Brid. 

Bartramia pomiformis Hedw. 

Brachythecium albicans (Hedw.) Bruch & al. 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. 

Climacium dendroides F. Weber & D. Mohr 

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 

Dicranum bonjeanii De Not. 

Dicranum scoparium Hedw. 

Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr 

Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe 

Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll. Hal. 

Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe 

Eurhynchium praelongum (Hedw.) Bruch & al. 

Fissidens bryoides Hedw. 

Funaria hygrometrica Hedw. 

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 

Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. 

Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch & al. 

Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov. 

Loeskeobryum brevirostre (Brid.) Broth. 

Mannia triandra (Scop.) Grolle 

Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv. 

Phascum cuspidatum Hedw. 

Phascum cuspidatum Hedw. var. piliferum 

(Hedw.) Hook & Taylor 

Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop. 

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch. 

& al. 

Pleuridium subulatum (Hedw.) Lindb. 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 

Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. 

Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv. 

Pogonatum urnigerum P. Beauv. 

Polytrichum juniperinum Hedw. 

Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp. 

Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm 

Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. 

Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. 

Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & 

Schimp. 

Scleropodium purum (Hedw.) Limpr. 

Sphagnum palustre L. 

Thuidium abietinum (Hedw.) Bruch. & al. 

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Bruch. & 

al. 

Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur. 

 

I dettagli delle specie indicate sono desumibili dalla seguente tabella dove 
vengono indicate le citazioni complete degli autori, la nomenclatura utilizzata e 
l’opera di provenienza.  
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Specie  Luogo di raccolta  Determinavit  Note  
Amblystegium serpens 
(Hedw.) Schimp. 

"…da per tutto…." Domenico Lisa sub Hypnum serpens Linn Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Atrichum undulatum (Hedw.) 
P. Beauv. 

"Frequente alla collina, nelle selve della Mandria, 
ed altrove" 

Domenico Lisa sub Polytrichum undulatum Hedw. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti 
nei contorni di Torino 

Barbula unguiculata Hedw. "…da per tutto…." Domenico Lisa sub Tortula unguicolata Brid. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Bartramia ithyphylla Brid. "In terra al di là della Mandria" Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Bartramia pomiformis Hedw. "Nelle selve ombrose della collina, frequente ne' 
boschi della Mandria, Pianezza ed altrove" 

Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Brachythecium albicans 
(Hedw.) Bruch & al. 

"Ne' pascoli aridi presso Pianezza e ne' boschi 
della Mandria" 

Domenico Lisa sub Hypnum albicans Neck. Hedw. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi 
raccolti nei contorni di Torino 

Brachythecium rutabulum 
(Hedw.) Bruch & al. 

"…da per tutto…." Domenico Lisa sub Hypnum rutabulum Linn Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Bryum argenteum Hedw. "…da per tutto…." Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Calliergonella cuspidata 
(Hedw.) Loeske 

"…da per tutto…." Domenico Lisa sub Hypnum cuspidatum Linn Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Campylopus flexuosus 
(Hedw.) Brid. 

"Ne' boschi della Mandria" Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Climacium dendroides F. 
Weber & D. Mohr 

"Nelle selve della collina e ne' boschi della 
Mandria, frequente lungo la Stura" 

Domenico Lisa sub Hypnum dendroides Linn. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Climacium dendroides F. 
Weber & D. Mohr 

"In sylvis della Mandria" Gioanni 
Francesco Re 

Re 1827 - Flora Torinese (Vol. II. Fasc. II) 

Climacium dendroides F. 
Weber & D. Mohr 

".. In sylvis della Mandria" Johanne 
Baptista Balbis 

sub Hypnum dendroides - Balbis 1806 - Flora Taurinensis 

Cratoneuron filicinum 
(Hedw.) Spruce 

"Ne' siti acquosi della Mandria, presso Pianezza, 
frequntissimo lungo i ruscelli della collina ed 
altrove" 

Domenico Lisa sub Hypnum filicinum Linn. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Ctenidium molluscum 
(Hedw.) Mitt. 

"Ne' pascoli alla sommità della colina, verso 
Pianezza, ed alla Mandria" 

Domenico Lisa sub Hypnum molluscum Hedw. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Dicranella heteromalla 
(Hedw.) Schimp. 

"In terra ne' boschi della Mandria" Domenico Lisa sub Dicranum heteromallum Hedw. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi 
raccolti nei contorni di Torino 

Dicranum bonjeanii De Not. "Frequente appiè degli alberi ne' boschi della 
Mandria" "Ne' boschi della Mandria" 

Domenico Lisa presente anche sub Dicranum undulatum Turn. Lisa 1837 - Elenco dei 
Muschi raccolti nei contorni di Torino 
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Specie  Luogo di raccolta  Determinavit  Note  
Dicranum scoparium Hedw. "Frequente appiè delle siepi della collina, e nelle 

selve della Mandria" 
Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Dicranum scoparium Hedw. "In sylvis della Mandria ad arborum radices" Gioanni 
Francesco Re 

Re 1827 - Flora Torinese (Vol. II. Fasc. II) 

Dicranum scoparium Hedw. "Locis apricis umbresia collium, ac ad arborum 
radices terramque habitat in sylvis della Mandria" 

Johanne 
Baptista Balbis 

Balbis 1806 - Flora Taurinensis 

Diphyscium foliosum 
(Hedw.) D. Mohr 

"Ne' siti umidi della collina ed in margine dei 
ruscelli ne' boschi della Mandria" 

Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Ditrichum pallidum (Hedw.) 
Hampe 

"Appiè degli alberi nelle selve della Mandria ed 
altrove" 

Domenico Lisa sub Didymodon pallidus Palis. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Ditrichum pallidum (Hedw.) 
Hampe 

"In sylvis della Mandria" Gioanni 
Francesco Re 

sub Trichostomum pallidum Re 1827 - Flora Torinese (Vol. II. Fasc. II) 

Entosthodon fascicularis 
(Hedw.) Müll. Hal. 

"Nelle brughiere dei boschi della Mandria" Domenico Lisa sub Gymnostomum ericetorum DNtrs Lisa 1837 - Elenco dei Muschi 
raccolti nei contorni di Torino 

Ephemerum serratum 
(Hedw.) Hampe 

"Ne' boschi della Mandria" Domenico Lisa sub Phascum serratum Schreb. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti 
nei contorni di Torino 

Eurhynchium praelongum 
(Hedw.) Bruch & al. 

"Ne' siti elevati della collina, ne' boschi della 
Mandria, ed altrove" 

Domenico Lisa sub Hypnum praelongum Linn. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Eurhynchium striatum 
(Hedw.) Schimp. 

"Nelle selve ombrose della collina, frequente alla 
Mandria e Pianezza" 

Domenico Lisa sub Hypnum striatum Schreb. Hedw. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi 
raccolti nei contorni di Torino 

Fissidens bryoides Hedw. "Nelle selve ombrose della collina ed alla 
Mandria" 

Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Fissidens taxifolius Hedw. 
ssp. taxifolius 

"Ne' siti elevati della collina, frequente ne' boschi 
della Mandria" 

Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Fontinalis antipyretica Hedw. "…da per tutto…." Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Funaria hygrometrica Hedw. "…da per tutto…." Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Grimmia pulvinata (Hedw.) 
Sm. 

"…da per tutto…." Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Hedwigia ciliata (Hedw.) P. 
Beauv. 

"Comunissimo sulle rupi ed appiè degli alberi alla 
collina e ne' boschi della Mandria" 

Domenico Lisa sub Anictangium ciliatum Hedw. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti 
nei contorni di Torino 

Homalia trichomanoides 
(Hedw.) Bruch & al. 

"Frequente appiè degli alberi della collina, e ne' 
boschi della Mandria ed altrove" 

Domenico Lisa sub Hypnum trichomanoides Schreb. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi 
raccolti nei contorni di Torino 

Hylocomium splendens "Ne' pascoli aridi presso Pianezza e ne' boschi Domenico Lisa sub Hypnum splendens Hedw. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
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Specie  Luogo di raccolta  Determinavit  Note  
(Hedw.) Bruch & al. della Mandria" contorni di Torino 

Isothecium alopecuroides 
(Dubois) Isov. 

"Frequente appiè degli alberi della collina, nelle 
selve della Mandria e ne' boschi di Pianezza" 

Domenico Lisa sub Hypnum myurum Pollich. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Leucobryum glaucum 
(Hedw.) Ångstr. 

"Frequente alla collina e ne' boschi della 
Mandria" 

Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Leucobryum glaucum 
(Hedw.) Ångstr. 

"In uliginosis della Mandria" Gioanni 
Francesco Re 

sub Dicranum glaucum Re 1827 - Flora Torinese (Vol. II. Fasc. II) 

Leucobryum glaucum 
(Hedw.) Ångstr. 

"In sylvis uliginosis prope superga, ac della 
Mandria" 

Johanne 
Baptista Balbis 

sub Bryum glaucum - Balbis 1806 - Flora Taurinensis 

Loeskeobryum brevirostre 
(Brid.) Broth. 

"Sulla sponda delle strade della collina nelle 
selve di Pianezza ed alla Mandria" 

Domenico Lisa sub Hypnum brevirostre Ehrh. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Mannia triandra (Scop.) 
Grolle 

".. Et secus Cerundam prope Venariam" Gioanni 
Francesco Re 

Re 1827 - Flora Torinese (Vol. II. Fasc. II) 

Mnium marginatum (Dicks.) 
P. Beauv. 

"Ne' luoghi umidi ed ombrosi della collina nelle 
selve di Stupiniggi e della Mandria" 

Domenico Lisa sub Bryum marginatum Dicks. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Orthotrichum affine Brid. "Frequente sul tronco degli alberi nelle selve di 
Stupinigi e ne' boschi della Mandria" 

Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Orthotrichum striatum Hedw. "Sul tronco degli alberi ne' boschi della Mandria, 
frequente tra Alpignano e Pianezza" 

Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Phascum cuspidatum Hedw. "…da per tutto…." Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Phascum cuspidatum Hedw. 
var. piliferum (Hedw.) Hook 
& Taylor 

"…da per tutto…." Domenico Lisa sub Phascum piliferum Schreb. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Plagiomnium rostratum 
(Schrad.) T.J.Kop. 

"Sulle sponde delle strade ombrose della collina, 
frequente nelle selve di Stupiniggi e della 
Mandria" 

Domenico Lisa sub Bryum rostratum Schrad. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Plagiothecium denticulatum 
(Hedw.) Bruch. & al. 

"In terra ne' siti ombrosi della collina, frequente 
nelle selve della Mandria, Stupiniggi ed altrove" 

Domenico Lisa sub Hypnum denticulatum Linn. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti 
nei contorni di Torino 

Platygyrium repens (Brid.) 
Bruch. & al. 

"Frequente appiè degli alberi nella collina, ne' 
boschi di Pianezza ed alla Mandria" 

Domenico Lisa sub Anomodon repens Huben. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Pleuridium subulatum 
(Hedw.) Lindb. 

"Ne' campi e pascoli aridi tra la Venaria e la 
Mandria" 

Domenico Lisa sub Phascum subulatum Linn. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Pleuridium subulatum "Comunissimo in primavera ne' boschi della Domenico Lisa sub Phascum alternifolium Dicks. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti 
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Specie  Luogo di raccolta  Determinavit  Note  
(Hedw.) Lindb. Mandria" nei contorni di Torino 

Pleuridium subulatum 
(Hedw.) Lindb. 

"Venariae Dominus Perret" Gioanni 
Francesco Re 

sub Phascum subulatum Re 1827 - Flora Torinese (Vol. II. Fasc. II) 

Pleurozium schreberi (Brid.) 
Mitt. 

"Nelle selve della collina e ne' boschi della 
Mandria, ed altrove" 

Domenico Lisa sub Hypnum schreberi Willd. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Pogonatum aloides (Hedw.) 
P. Beauv. 

"Frequente nelle selve della collina, e ne' boschi 
della Mandria ed altrove" 

Domenico Lisa sub Polytrichum aloides Hedw. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Pogonatum nanum (Hedw.) 
P. Beauv. 

"Ne' siti arenosi lungo il torrente Sangone, e sulle 
sponde delle strade ne' boschi della Mandria, ed 
alla collina" 

Domenico Lisa sub Polytrichum nanum Hedw. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Pogonatum urnigerum P. 
Beauv. 

"In margine delle strade ombrose al di là della 
Mandria" 

Domenico Lisa sub Polytrichum urnigerum Linn. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti 
nei contorni di Torino 

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. "Nelle brughiere della Mandria" Domenico Lisa sub Bryum nutans Schreb. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Polytrichastrum formosum 
(Hedw.) G.L. Smith 

"Frequentissimo nelle selve della collina, ne' 
boschi della Mandria, Pianezza, Stupiniggi ed 
altrove" 

Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Polytrichum juniperinum 
Hedw. 

"Nelle selve della collina e ne' boschi della 
Mandria, Pianezza, frequentissimo lungo il 
torrente Sangone e la Stura" 

Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Pottia truncata (Hedw.) 
Bruch & Schimp. 

"In terra lungo la strada tra la Venaria e la 
Mandria" 

Domenico Lisa sub Gymnostomum truncatum brevirostre Nob. Lisa 1837 - Elenco dei 
Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Pottia truncata (Hedw.) 
Bruch & Schimp. 

"In sylvis Venariae ad terram argillosum" Gioanni 
Francesco Re 

sub Gymnostomum truncatum Re 1827 - Flora Torinese (Vol. II. Fasc. II) 

Pseudoleskeella nervosa 
(Brid.) Nyholm 

"Appiè degli alberi ne' boschi della Mandria" Domenico Lisa sub Anomodon nervosus Huben. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti 
nei contorni di Torino 

Pylaisia polyantha (Hedw.) 
Schimp. 

"Appiè degli alberi della collina, frequente nelle 
selve della Mandria, Pianezza, e Stupiniggi ed 
altrove" 

Domenico Lisa sub Hypnum polyanthos Schreb. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti 
nei contorni di Torino 

Rhytidiadelphus triquetrus 
(Hedw.) Warnst. 

"Nelle selve della collina, ne' boschi della 
Mandria, Pianezza Stupiniggi ed altrove" 

Domenico Lisa sub Hypnum triquetrum Linn. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Rhytidiadelphus triquetrus 
(Hedw.) Warnst. 

Ad pratorum, sylvarumque margines circa la 
Mandria" 

Gioanni 
Francesco Re 

sub Hypnum triquetrum Re 1827 - Flora Torinese (Vol. II. Fasc. II) 
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Specie  Luogo di raccolta  Determinavit  Note  
Rhytidium rugosum (Hedw.) 
Kindb. 

"Ne' pascoli aridi, comunissimo alla Mandria, 
lungo la Stura, frequentissimo alla sommità della 
collina verso la Maddalena, l'Eremo e 
Revigliasco" 

Domenico Lisa sub Hypnum rugulosum Web et Mohr. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi 
raccolti nei contorni di Torino 

Saelania glaucescens 
(Hedw.) Broth. 

"Appiè degli alberi nelle selve della Mandria" Domenico Lisa sub Didymodon glaucescens Web. Et Mohr. Lisa 1837 - Elenco dei 
Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Schistidium apocarpum 
(Hedw.) Bruch & Schimp. 

"…da per tutto…." Domenico Lisa sub Grimmia apocarpa Hedw. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Scleropodium purum 
(Hedw.) Limpr. 

"Ne' luoghi aprici della collina, ne' boschi della 
Mandria, frequente lungo la Stura ed altrove" 

Domenico Lisa sub Hypnum purum Linn. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Sphagnum palustre L. "Ne' luoghi paludosi de' boschi della Mandria" Domenico Lisa sub Sphagnum latifolium Hedw. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti 
nei contorni di Torino "variabilissimo di aspetto e di statura, trovandosene 
nella stessa località degli individui non più alti di mezzo dm e altri di un 
dm a due di lunghezza" 

Thuidium abietinum (Hedw.) 
Bruch. & al. 

"Ne' luoghi aprici elevati della collina, ne' boschi 
della Mandria, Pianezza, frequente ne' pascoli 
aridi della cittadella" 

Domenico Lisa sub Hypnum abietinum Linn. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei 
contorni di Torino 

Thuidium tamariscinum 
(Hedw.) Bruch. & al. 

"Legi prope Venariam" Gioanni 
Francesco Re 

sub Hypnum tamariscinum Re 1827 - Flora Torinese (Vol. II. Fasc. II) 

Tortula muralis Hedw. "…da per tutto…." Domenico Lisa Lisa 1837 - Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino 

Weissia brachycarpa (Nees 
& Hornsch.) Jur. 

"Ne' pascoli della collina frequente ne' boschi 
della Mandria" 

Domenico Lisa sub Gymnostomum microstomum Hedw. Lisa 1837 - Elenco dei Muschi 
raccolti nei contorni di Torino 
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A questa prima ricerca bibliografica è seguita poi la ricerca nell’Erbario 
dell’Università di Torino degli esemplari che avevano generato le segnalazioni 
prima citate. I risultati della ricerca di erbario sono contenuti nell’Allegato I.  

Le briofite dell’Erbario dell’Università di Torino sono suddivise in tre collezioni 
“Sfagni”, “Epatiche” e Muschi”. Nell’ambito di ciascuna i campioni sono allestiti 
su fogli, direttamente o conservati in buste, suddivisi in camicie corrispondenti 
a ciascuna entità a loro volta ordinate alfabeticamente per genere e poi per 
specie. L’eterogeneità di allestimento delle raccolte, gli interventi di revisione e 
in particolare le varie sinonimie assegnate nel corso del tempo per i 
cambiamenti nomenclaturali e tassonomici, documentate anche in recenti 
lavori (Pistarino, Forneris, 2007), hanno reso abbastanza difficoltoso il lavoro 
di revisione. Sono quindi state viste le camicie delle specie in questione con 
una particolare attenzione alle collezioni di Romano, Lisa e Balbis. Molti degli 
esemplari presenti nell’Erbario universitario, raccolti nei territori della Mandria, 
sono stati oggetto di revisioni da parte di due studentesse del prof Uberto 
Tosco: Maria Teresa Landra e Carla Binelli. I risultati di queste ricerche 
d’erbario non sono stati pubblicati ma sono riassunti nelle seguenti due tesi di 
laurea: 

• Binelli C., 1958-59. I consorzi muscinali dell’anfiteatro morenico di Rivoli 
(Torino) nel quadro dell’ambiente fisico e della vegetazione in generale. 
Tesi di laurea in Botanica (rel.: Proff. Ben. Peyronel e U. Tosco), Ist. Bot. 
Univ. Torino (inedita). 

• Landra M.T., 1958. Contributo alla conoscenza della flora muscinale della 
regione di Leinì-Volpiano (Torino). Tesi di laurea in Botanica (rel.: Prof. 
U. Tosco?), Ist. Bot. Univ. Torino. 

 

Nel commentare i risultati della ricerca bibliografica e di erbario è importante 
precisare che la seconda fase della ricerca ha permesso, unitamente alla 
ricerca d’erbario, di ritrovare molte delle specie già conosciute per il territorio 
del Parco Naturale.  

Molo probabilmente i cambiamenti fisici intercorsi in questi anni come il 
conseguente maggior impatto antropico e i cambiamenti climatici intercorsi fra 
il XIX secolo e l’epoca attuale hanno creato le condizioni per la mancata 
sopravvivenza di alcune specie. Infatti molte delle specie non più ritrovate 
risultano proprio caratteristiche della fascia montana e subalpina. Esse 
vengono qui di seguito elencate:  

Bartramia ithyphylla Brid. 
Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr. 
Campylopus subulatus Schimp. 
Dicranum bonjeanii De Not. 
Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe 
Enthostodon obtusus (Dicks) Lindb. 
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch & al. 
Loeskeobryum brevirostre (Brid.) Broth. 
Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv. 
Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop. 
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch. & al. 
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Pleuridium subulatum (Hedw.) Lindb. 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 
Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. 
Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv. 
Pogonatum urnigerum P. Beauv. 
Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. 
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. 
Thuidium abietinum (Hedw.) Bruch. & al. 
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.. (ex Thuidium tamariscinum (Hedw.) Bruch. & 
al.) 

 

La ricerca d’erbario ha inoltre messo in evidenza alcuni esemplari identificati 
erroneamente o senza precise indicazioni della loro effettiva presenza nei 
territori del Parco. Per queste specie si ritiene quindi di avere giustificati dubbi 
sulla loro presenza in passato nei territori della Mandria. Esse vengono qui di 
seguito elencate: 

Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe 
Mannia triandra (Scop.) Grolle 
Phascum cuspidatum Hedw. 
Phascum cuspidatum Hedw. var. piliferum (Hedw.) Hook & Taylor 
Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm 
Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. 
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. 
Sphagnum palustre L. 

 

Maggiori indicazioni sono presenti per ognuna delle specie individuate 
nell’Allegato I. Si è pensato di corredare i commenti di foto degli esemplari per 
meglio testimoniare la ricerca e per chiarire meglio i problemi affrontati. Le 
immagini vengono consegnati insieme alla presente relazione. Si ritiene utile 
far presente che le foto sono state autorizzate dalla prof.ssa Rosanna 
Piervittori, responsabile della sezione crittogamica dell’Erbario dell’Università 
degli Studi di Torino (Dipartimento di Biologia Vegetale). Eventuali 
autorizzazioni alla riproduzione e stampa di queste foto per pubblicazioni future 
del Parco dovranno quindi essere richieste preventivamente all’Università degli 
Studi di Torino. 
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Elenco delle specie identificate suddiviso per le p rincipali località. 

Durante questa seconda fase del lavoro sono stati raccolti ed identificati 
esemplari anche in aree al di fuori del territorio del Parco Naturale “La 
Mandria”. I sopralluoghi e le raccolte hanno interessato le località di Grange nel 
comune di Nole e del Monte Lera a Givoletto. Inoltre in questa sezione viene 
anche riproposto l’elenco delle specie raccolte da Enrica Matteucci durante il 
suo lavoro compiuto per il Parco. Infine viene riproposto un Elenco delle specie 
presenti all’interno del Parco “La Mandria” (nell’area delimitata dal muro di 
cinta). 

Elenco Floristico Grange di Nole. 
Lungo le sponde della Stura di Lanzo e nei boschi di Alnus glutinosa vicini. 
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. 
Polytrichum juniperinum Hedw. 
Barbula unguiculata Hedw. 
Brachythecium populeum (Hedw.) Bruch & al. 
Brachythecium rivulare Bruch & al. 
Brachythecium salebrosum (Weber & D. Mohr) 
Bruch & al. 
Bryum argenteum Hedw. 
Bryum creberrimum Taylor 
Bryum dichotomum Hedw. 
Bryum subelegans Kindb. 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 
Ceratodon conicus (Hampe) Lindb. 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda 
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 
Dicranella varia (Hedw.) Schimp. 
Eurhynchium striatulum (Spruce) Bruch & al. 
Fontinalis antipyretica Hedw. 

Funaria hygrometrica Hedw. 
Hypnum cupressiforme Hedw. 
Hypnum resupinatum Taylor 
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. 
Leskea polycarpa Hedw. 
Marchantia polymorpha L. subsp. ruderalis Bischl. 
et Boisselier 
Orthotrichum diaphanum Brid. 
Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. 
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Plagiothecium platyphyllum Mönk. 
Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al. 
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Smith 
Polytrichum juniperinum Hedw. 
Pseudocalliergon turgescens (T. Jensen) Loeske 
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot. 
Weissia controversa Hedw. 

 

Elenco Floristico Monte Lera 
Fra Madonna della Neve e Punta Fournà vicino alla Stazione di Euphorbia 
gibelliana 
Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) 
Loeske 
Bryum capillare Hedw. 
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 
Dicranum scoparium Hedw. 
Fissidens taxifolius Hedw. 
Frullania tamarisci (L.) Dumort. 

Grimmia trichophylla Grev. 
Hypnum cupressiforme Hedw.,  
Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov. 
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.,  
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Smith 
Radula complanata (L.) Dumort.,  

 

Elenco Floristico delle specie identificate dalle r accolte di Enrica Matteucci 
Albero 178 (Mus) 

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
Albero 19 (Briof) 

Amblystegium subtile (P. Beauv.) Crundw. Albero 172 (Mus) 
Amblystegium tenax (Hedw.) C. E. O. Jensen Albero 174 (Mus 2, 18/7/08); 

Brachythecium starkei (Brid.) Bruch & al. Albero 174 (Mus 2, 18/7/08); 
Frullania dilatata (L.) Dumort. Albero 66 (Muschio) 
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Albero 407 (Mus 31/07/08) 
Hypnum andoi A. J. E. Sm. 

Albero 216 (Mus 18/07/08) 
Albero 256 (Mus 18/7/08); 

Albero 188 (Mus 1, 18/7/08); 
Albero 103 (Mus 18/7/08); 
Albero 17 (Briof 15/7/08); 

Hypnum resupinatum Taylor 

Albero 174 (Mus 1, 18/7/08); 
Orthotrichum affine Brid. Albero 134 (Mus 1) 

Albero 19 (Briof) 
Albero 407 (Mus 31/07/08) 

Albero 374 (MV3 ??) 
Albero 433 (Mus 31/07/08) 

Orthotrichum diaphanum Brid. 

Tiglio 1 (15/7/08); 
Orthotrichum speciosum Nees in Sturm. Albero 433 (Mus 31/07/08) 

Albero 19 (Briof) 
Tiglio 1 (15/7/08); 

Albero 368 (Mus 24/7/08); 
Alb. 134 (Mus 2); 

Albero 128 (Mus 25/7/08); 
Albero 234 (Mus 18/7/08); 

Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al. 

Albero 188 (Muschio 2 e 3) 
 

Elenco specie presenti all’interno del Parco Natura le “La Mandria” 
Amblystegium radicale (P. Beauv.) Schimp. 
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
Amblystegium subtile (P. Beauv.) Crundw. 
Amblystegium tenax (Hedw.) C. E. O. Jensen 
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener 
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook & Taylor 
Atrichum angustatum (Brid.) Bruch 
Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. 
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. 
Barbula unguiculata Hedw. 
Bartramia pomiformis Hedw. 
Brachythecium capillaceum (Weber & D. Mohr) 
Giacom. 
Brachythecium populeum (Hedw.) Bruch & al. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. 
Brachythecium salebrosum (Weber & D. Mohr) 
Bruch & al. 
Brachythecium starkei (Brid.) Bruch & al. 
Brachythecium velutinum (Hedw.) Bruch & al. 
Bryum argenteum Hedw. 
Bryum bicolor Dicks. 
Bryum capillare Hedw. 
Bryum elegans Nees 
Bryum subelegans Kindb. 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 
Calypogeia arguta Nees et Mont. 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda 
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout 
Climacium dendroides F. Weber & D. Mohr 
Conocephalum conicum (L.) Dumort. 
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 
Dicranella varia (Hedw.) Schimp. 
Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton 
Dicranum fuscescens Sm. 
Dicranum montanum Hedw. 
Dicranum tauricum Sapehin 
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 
Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander 
Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander 
Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe 
Encalypta streptocarpa Hedw. 
Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac 
Eurhynchium praelongum (Hedw.) Bruch & al. 
Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. 
Eurhynchium speciosum (Brid.) Jur. 
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 
Fissidens bryoides Hedw. 
Fissidens exilis Hedw. 
Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al. 
Fissidens taxifolius Hedw. ssp. pallidicaulis (Mitt.) 
Mönk. 
Fissidens taxifolius Hedw. ssp. taxifolius 
Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. 
Fontinalis antipyretica Hedw. 
Fossombronia wondraczekii (Corda) Lindb. 
Frullania dilatata (L.) Dumort. 
Funaria hygrometrica Hedw. 
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. 
Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats 
Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch & al. 
Homalothecium sericeum (Hedw.) Spruce & al. 
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Hypnum andoi A. J. E. Sm. 
Hypnum cupressiforme Hedw. 
Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke 
Hypnum lacunosum (Brid.) Hoffm. ex Brid. var. 
tectorum (Brid.) J.-P. Frahm 
Hypnum resupinatum Taylor 
Jungermannia gracillima Sm. 
Leskea polycarpa Hedw. 
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. 
Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. 
Lophocolea bidentata (L.) Dumort. 
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. 
Orthotrichum affine Brid. 
Orthotrichum anomalum Hedw. 
Orthotrichum rogeri Brid.  
Orthotrichum diaphanum Brid. 
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. 
Orthotrichum pumilum Sw. 
Orthotrichum speciosum Nees in Sturm. 
Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid. 
Orthotrichum striatum Hedw. 
Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. 
Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske 
Pellia epiphylla (L.) Corda 
Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. 
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats 
Plagiothecium laetum Bruch. & al. 
Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. 
Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al. 
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Smith 
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. 
Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp. 
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats 
Radula complanata (L.) Dumort. 
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Rhynchostegium murale (Hedw.) Bruch & al. 
Schistidium crassipilum Blom 
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. 
Sematophyllum adnatum (Michx.) E. Britton 
Sematophyllum substrumulosum (Hampe) E. 
Britton 
Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener 
Syntrichia pagorum (Milde) Amann 
Syntrichia papillosa (Wils.) Jur. 
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margadant 
Thuidium delicatulum (Hedw.) Bruch. & al. 
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. var. fragilifolia 
(Jur.) Limpr. 
Tortula muralis Hedw. 
Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur. 
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Elenco degli esemplari trattenuti per ulteriori con trolli 

Come per la relazione precedente si ritiene, vista l’importanza di alcune specie 
identificate, di chiedere di trattenere degli esemplari relativi a specie 
importanti o rare per poterne valutarne meglio la corretta identificazione. 
Questa valutazione avverrà attraverso nuove verifiche, insieme all’eventuale 
ausilio di esperti, come ampiamente riferito in precedenza. 

Fra i campioni identificati si chiede di poter trattenere i seguenti campioni: 

 

Riferimento  Specie  
090309329 Brachythecium capillaceum (Weber & D. Mohr) Giacom. 

090417236 Bryum dichotomum Hedw. 

060418036 Dicranum fuscescens Sm. 

080424359 Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 

081121199 Fissidens bryoides Hedw. 

060922018 Fissidens exilis Hedw. 

060930023 Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al. 

090908393 Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al. 

051027025 Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. 

060418050 Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. 

090828253 Orthotrichum affine Brid. 

070331373 Orthotrichum affine Brid. 

080512346 Orthotrichum anomalum Hedw. 

081121355 Orthotrichum diaphanum Brid. 

090828396 Orthotrichum pumilum Sw. 

081121399 Orthotrichum pumilum Sw. 

060930157 Orthotrichum rogeri Brid. 

060930158 Orthotrichum rogeri Brid. 

060930372 Orthotrichum rogeri Brid. 

090618350 Orthotrichum speciosum Nees in Sturm. 

090309275 Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid. 

080512162 Orthotrichum striatum Hedw. 

080512163 Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. 

090618394 Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. 

090417312 Pseudocalliergon turgescens (T. Jensen) Loeske 

090309302 Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. 

I seguenti esemplari raccolti da Enrica Matteucci vengono trattenuti per eventuali 
controlli e conferme da parte dell’interessata. 
080724176 Frullania dilatata (L.) Dumort. 

080718296 Hypnum andoi A. J. E. Sm. 

080718289 Hypnum resupinatum Taylor 

080718286 Orthotrichum affine Brid. 

080718351 Orthotrichum speciosum Nees in Sturm. 
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Brevi valutazioni ecologiche sulle specie ritrovate  

Nel valutare i popolamenti di briofite individuati nel Parco emergono alcune 
considerazioni importanti. Nella prima fase del lavoro, al di la di situazioni 
particolari ed estremamente limitate come alcune rupi terrose e il tetto di 
Cascina Grangetta, i popolamenti che contraddistinguono le specie corticicole e 
saprolignicole presenti sui tronchi degli alberi vivi e su quelli morti caduti al 
suolo e in stato di decomposizione più o meno avanzata si erano rivelati molto 
interessanti. In questa seconda fase, questi popolamenti briologici hanno 
notevolmente aumentato la loro importanza nella flora del Parco. Infatti essi 
hanno confermato la presenza delle specie più interessanti ed anche i valori di 
biodiversità maggiore.  

Il presente lavoro permette di poter dare delle importanti valutazioni sulla 
biodiversità briofitica presente sulle diverse specie di alberi. 

 

Quercus rubra 
Su gli alberi di questa specie nella prima fase erano state ritrovate 7 specie di 
briofite. La seconda fase ha permesso arrivare ad individuare 16 specie che 
generalmente hanno coperture più limitate rispetto alle altre specie di alberi 
presenti nel parco. Le specie ritrovate sono le seguenti:  
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
Atrichum angustatum (Brid.) Bruch 
Brachythecium capillaceum (Weber & D. Mohr) 
Giacom. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. 
Brachythecium velutinum (Hedw.) Bruch & al. 
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 
Dicranum montanum Hedw. 
Fissidens taxifolius Hedw. ssp. pallidicaulis (Mitt.) 
Mönk. 

Frullania dilatata (L.) Dumort. 
Hypnum cupressiforme Hedw. 
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. 
Orthotrichum affine Brid. 
Orthotrichum diaphanum Brid. 
Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske 
Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al. 
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Smith 

 

Quercus robur 
Mentre nella prima fase del lavoro erano state ritrovate 10 specie con la 
seconda fase si è arrivati a censire 16 specie. Al contrario della specie 
precedente le coperture delle briofite soprattutto di Hypnum cupressiforme 
Hedw. e Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al., sono molto estese arrivando a 
coprire spesso la quasi totalità dei tronchi. Le specie ritrovate sono le seguenti:  
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener 
Brachythecium populeum (Hedw.) Bruch & al. 
Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton 
Dicranum montanum Hedw. 
Hypnum cupressiforme Hedw. 
Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke 
Hypnum resupinatum Taylor 
Jungermannia gracillima Sm. 

Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. 
Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid. 
Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 
Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al. 
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. 
Sematophyllum substrumulosum (Hampe) E. 
Britton 
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margadant 
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Fraxinus excelsior 
Questa specie arborea si conferma essere quella che presenta i valori più alti di 
biodiversità per le briofite corticicole. Erano state infatti trovate circa 16 specie 
nella prima fase che in questa seconda fase sono arrivate a 20. Le specie 
ritrovate sono le seguenti:  

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
Amblystegium subtile (P. Beauv.) Crundw. 
Brachythecium populeum (Hedw.) Bruch & al. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. 
Brachythecium salebrosum (Weber & D. Mohr) 
Bruch & al. 
Bryum subelegans Kindb. 
Frullania dilatata (L.) Dumort. 
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. 
Homalothecium sericeum (Hedw.) Spruce & al. 
Hypnum cupressiforme Hedw. 

Hypnum resupinatum Taylor 
Leskea polycarpa Hedw. 
Orthotrichum affine Brid. 
Orthotrichum diaphanum Brid. 
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. 
Orthotrichum striatum Hedw. 
Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. 
Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al. 
Radula complanata (L.) Dumort. 
Syntrichia papillosa (Wils.) Jur. 

 

Sambucus nigra 
L’attenzione rivolta a questo arbusto in merito alla ricerca di altri esemplari di 
Orthotrichum rogeri Brid. ha portato a risultati inizialmente inattesi. Questa 
specie si è rivelata essere quella che ha i maggiori valori di biodiversità 
soprattutto per quanto riguarda il genere Orthotrichum. Bisogna sottolineare 
che le coperture di queste specie sono generalmente limitate e concentrate 
sugli esemplari più vecchi. Sono state infatti identificate 25 specie che sono qui 
di seguito elencate: 
Amblystegium radicale (P. Beauv.) Schimp. 
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
Amblystegium tenax (Hedw.) C. E. O. Jensen 
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. 
Brachythecium salebrosum (Weber & D. Mohr) 
Bruch & al. 
Brachythecium velutinum (Hedw.) Bruch & al. 
Bryum subelegans Kindb. 
Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. 
Hypnum cupressiforme Hedw. 
Hypnum resupinatum Taylor 
Leskea polycarpa Hedw. 
Orthotrichum affine Brid. 

Orthotrichum rogeri Brid.  
Orthotrichum diaphanum Brid. 
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. 
Orthotrichum pumilum Sw. 
Orthotrichum striatum Hedw. 
Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. 
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al. 
Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener 
Syntrichia pagorum (Milde) Amann 
Syntrichia papillosa (Wils.) Jur. 
Orthotrichum diaphanum Brid. 
Thuidium delicatulum (Hedw.) Bruch. & al. 

 

Nella precedente relazione ci si era soffermati su un Alnus glutinosa e su un 
tronco morto caduto a terra marcescente. In questa seconda fase si è cercato 
di dare maggior attenzione alle ceppaie marcescenti presenti in diversi punti 
del Parco. Questa attenzione ha permesso di dare importanti risultati in merito 
alla biodiversità. Sui legni marcescenti sono state ritrovate ben 34 specie. Le 
specie ritrovate sono le seguenti:  
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
Amblystegium tenax (Hedw.) C. E. O. Jensen 
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener 
Atrichum angustatum (Brid.) Bruch 
Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. 
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. 
Bartramia pomiformis Hedw. 
Brachythecium populeum (Hedw.) Bruch & al. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch & al. 

Brachythecium salebrosum (Weber & D. Mohr) 
Bruch & al. 
Bryum capillare Hedw. 
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 
Dicranella varia (Hedw.) Schimp. 
Dicranum montanum Hedw. 
Eurhynchium praelongum (Hedw.) Bruch & al. 
Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. 
Fissidens bryoides Hedw. 
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Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al. 
Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch & al. 
Hypnum cupressiforme Hedw. 
Leskea polycarpa Hedw. 
Lophocolea bidentata (L.) Dumort. 
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. 
Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. 
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats 

Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. 
Platygyrium repens (Brid.) Bruch. & al. 
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Sematophyllum adnatum (Michx.) E. Britton 
Syntrichia pagorum (Milde) Amann 
Syntrichia papillosa (Wils.) Jur. 
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margadant 

 

Come si può vedere dagli elenchi e dai numeri riportati si conferma una 
notevole ricchezza di specie degli alberi del Parco. I dati di maggiore 
biodiversità si ritrovano su Fraxinus excelsior e Sambucus nigra dove è stato 
ritrovato il maggior numero di specie comprese quelle specie tipicamente 
epifite come quelle appartenenti al genere Orthotrichum.  

Alcune specie come Hypnum cupressiforme, Platygyrium repens hanno una 
maggiore plasticità ecologica che gli permette di vivere su tutti gli alberi 
rilevati con valori molto alti di copertura, mentre altre risultano avere una 
preferenza ecologica limitata ad alcune specie di alberi.  

Questi dati trovano conferma nei diversi lavori pubblicati sull’ecologia delle 
briofite. Infatti è stato spesso verificato come gli alberi e gli arbusti di Fraxinus, 
Ulmus, Acer, Corylus e Sambucus che hanno cortecce con una maggior 
ricchezza di basi presentano una brioflora diversa dalle conifere e dagli alberi e 
arbusti dei generi Betula, Alnus e Salix che hanno generalmente cortecce più 
acide. La rugosità, l’esposizione e l’inclinazione delle cortecce gioca inoltre un 
ruolo molto importante nella presenza di quei particolari microclimi che 
favoriscono la crescita delle briofite. A queste situazioni si deve aggiungere un 
fattore molto importante come l’età delle foreste. Una lunga storia di copertura 
forestale di un territorio permette la sopravvivenza delle specie epifite che 
richiedono valori molto costanti di umidità e bassi valori di inquinamento per 
sopravvivere (E.C.C.B., 1995).  

Il Parco della Mandria, con i suoi numerosi anni di anzianità delle sue foreste e 
con il suo record di copertura forestale nella Pianura Padana piemontese, è 
quindi un luogo molto importante per la crescita delle briofite epifite e quindi 
potrà, sicuramente, svolgere un ruolo molto importante per la loro 
sopravvivenza e protezione. 

La sopravvivenza di molte specie di briofite dipende dalla conservazione del 
loro habitat naturale. La mancanza di serie misure di salvaguardia, soprattutto 
a carico delle foreste, è causa della loro estinzione. Questo è particolarmente 
vero per le briofite saprolignicole che colonizzano i tronchi marcescenti e per le 
specie epifille (Aleffi, 2005b). 

La deforestazione, le pratiche forestali, con la rimozione di vecchi tronchi e 
l’impianto di specie esotiche, sono solo gli aspetti più evidenti di distruzione di 
tali ambienti. L’inquinamento atmosferico rappresenta la maggiore minaccia 
alle specie epifite, in particolare di quelle più sensibili agli agenti inquinanti. 
Esso determina un forte incremento dell’acidità delle piogge e dei substrati, 
che hanno l'effetto di provocare una considerevole diminuzione del numero 
delle specie (Aleffi, 2005b). Il genere Orthotrichum è quello che maggiormente 
ha subito i danni da inquinamento, ma in questi ultimi anni si registra, a 
seguito della diminuzione dell’inquinamento da Anidride Solforosa, un ritorno di 
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specie in molte località del Regno Unito (Porley & Hodgetts, 2005). 
L’identificazione nei territori del Parco di numerose specie del genere 
Orthotrichum insieme ad altre specie come Porella platyphylla (L.) Pfeiff., 
sensibili all’inquinamento possono quindi costiuire un nucleo su cui eseguire 
specifiche indagini sul biomonitoraggio volte al calcolo dello IAP (Index of 
Atmospheric Purity) per valutare il grado di inquinamento (Giordano, 2008).  

Sulla base di queste indicazioni, in parte già fornite nella precedente relazione 
e che qui vengono riproposte perché alla luce dei risultati di questa seconda 
fase del lavoro esse vengono pienamente confermate, è bene cercare di porre 
la massima attenzione ai futuri interventi selvicolturali. Gli interventi per una 
corretta ed efficace azione di salvaguardia da parte del Parco devono essere 
indirizzati ad una conservazione dell’ambiente della foresta, limitando quindi il 
più possibile i tagli di alberi e l’asportazione dei tronchi morti, soprattutto se in 
stato avanzato o iniziale di marcescenza. Inoltre è importante, per cercare di 
mantenere una umidità elevata all’interno del sottobosco, condizione 
importante per una buona crescita delle briofite, cercare di favorire la crescita 
e il mantenimento della copertura arbustiva che spesso si è visto essere 
assente o molto ridotta. È necessario anche cercare di limitare gli eventuali 
tagli di Fraxinus, Alnus e Ulmus in cui si è registrata la presenza della maggior 
parte delle specie epifite censite nel presente lavoro. 

Una particolare attenzione meritano inoltre i popolamenti delle briofite che 
spesso si ritrovano crescere su parti di suolo nudo esposto al sole, lungo le 
strade o nei campi coltivati. L’identificazione di Fossombronia wondraczekii 

(Corda) Lindb. ne è un valido esempio. Queste comunità di briofite spesso 
annuali e quindi poco visibili per buona parte dell’anno, costituiscono dei 
popolamenti importanti per la biodiversità e svolgono un ruolo cruciale per la 
conservazione dei suoli e per il riciclaggio dei suoi nutrienti (Porley, 2008) 
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Conclusioni 
 

Il patrimonio briologico del Parco Naturale “La Mandria” è molto importante sia 
per quanto riguarda la sua biodiversità e sia per il suo alto valore scientifico. 
Se si considera l’estensione limitata del territorio del Parco e anche il numero 
relativamente limitato di ambienti ed ecosistemi che lo costituiscono i risultati 
ottenuti confermano il notevole patrimonio briologico del Parco e la grande 
importanza di questo lavoro. Essa è sottolineata dal considerevole numero 
delle specie identificate (131). A questo numero si aggiunge la presenza di 
specie importanti per la Regione Piemonte, in quanto 2 non risultavano 
segnalate nella regione da prima del 1950 e 5 specie risultano di nuova 
segnalazione per la regione. Inoltre emerge nei territori del Parco il numero di 
7 specie che sono giudicate rare nel territorio italiano. Inoltre se le richieste di 
conferma a briologi importanti a livello internazionale daranno esito positivo 
saranno confermate le identificazioni di Orthotrichum rogeri e Dicranum viride. 
Queste due specie sono molto importanti perché oltre ad essere incluse nella 
Lista Rossa d’Europa dove sono considerate Vulnerabile (E.C.C.B., 1995), esse 
sono due delle 11 specie presenti in Italia considerate a rischio di estinzione e 
per la cui salvaguardia è indispensabile la designazione di zone speciali di 
conservazione, secondo l'Allegato II della Direttiva Habitat dell'Unione Europea 
(Aleffi, 2005b). 

Sono stati svolti anche studi e ricerche di erbario che valorizzano dal punto di 
vista storico la ricerca briologica nei territori del Parco Naturale “La Mandria”. 
Questi studi hanno permesso di verificare la presenza delle specie individuate e 
di valutare i cambiamenti climatici e di origine antropica intercorsi nei territori 
del Parco negli ultimi due secoli.  

Il presente lavoro pone le basi per i futuri lavori di biomonitoraggio e di 
valutazione dello stato dell’ambiente nei territori del Parco. 
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Segue alla presente relazione un numero di 4 Allegati. 
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Allegato I 
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Allegato II 
 

In questo allegato sono riportate le fotocopie dei tre lavori su cui si è basata la 
ricerca bibliografica compiuta e che ha posto le basi per la ricerca d’erbario. 
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Allegato III 
 

 

In quest’allegato sono riportate le foto eseguite durante i rilevamenti sul 
campo e consegnate nel presente lavoro. 
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Allegato IV 
 

In quest’allegato sono riportate le etichette dei campioni d’erbario identificati 
durante il lavoro. Una copia di queste etichette può essere utile per eventuali 
consultazioni veloci dell’erbario briologico. 

 

Si ricorda che fra i campioni identificati si chiede di poter trattenere i seguenti 
campioni: 

 

Riferimento  Specie  
090309329 Brachythecium capillaceum (Weber & D. Mohr) Giacom. 

090417236 Bryum dichotomum Hedw. 

060418036 Dicranum fuscescens Sm. 

080424359 Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 

081121199 Fissidens bryoides Hedw. 

060922018 Fissidens exilis Hedw. 

060930023 Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al. 

090908393 Fissidens rivularis (Spruce) Bruch & al. 

051027025 Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. 

060418050 Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. 

090828253 Orthotrichum affine Brid. 

070331373 Orthotrichum affine Brid. 

080512346 Orthotrichum anomalum Hedw. 

081121355 Orthotrichum diaphanum Brid. 

090828396 Orthotrichum pumilum Sw. 

081121399 Orthotrichum pumilum Sw. 

060930157 Orthotrichum rogeri Brid. 

060930158 Orthotrichum rogeri Brid. 

060930372 Orthotrichum rogeri Brid. 

090618350 Orthotrichum speciosum Nees in Sturm. 

090309275 Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid. 

080512162 Orthotrichum striatum Hedw. 

080512163 Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. 

090618394 Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. 

090417312 Pseudocalliergon turgescens (T. Jensen) Loeske 

090309302 Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. 

I seguenti esemplari raccolti da Enrica Matteucci vengono trattenuti per eventuali 
controlli e conferme da parte dell’interessata. 
080724176 Frullania dilatata (L.) Dumort. 

080718296 Hypnum andoi A. J. E. Sm. 

080718289 Hypnum resupinatum Taylor 

080718286 Orthotrichum affine Brid. 

080718351 Orthotrichum speciosum Nees in Sturm. 

 

 


